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GABINETTO

L'analisi delle risultanze del conto consuntivo per l'ese~

ci zio finanziario 1986, che si riporta nel presente parag~afo, si r!

ferisce in particolare alla rubrica 2 dello stato di previsione de!

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui spese per le varie

categorie vengono qui di seguito illustrate. Occorre, tuttavia, pr~

cisare che le erogazioni in parola, trattandosi di spese relative
~

gli affari generali, non danno modo di individuare quelle destinate

a programmi di sviluppo e progetti.

Titolo I ~
~E~~~~££~~~~!!

A) ~E~~~~~!~E~~~~~~!~~!~~~~~~!~!~ (cat. II)

Com"è noto il personale in servizio presso la Presidenza

del Consiglio dei Ministri ~ ad eccezione di un esiguo organico (ci~

ca 200 unità) di personale appartenente alle ex carriere esecutive e

ausiliarie, agli ex ruoli unici, nonchè il personale non di ruolo in

quadrato ai sensi della legge 312/1980 ~ è in posizione di comando o

di fuori ruolo e, pertanto, percepisce il proprio trattamento econ~
.

mie o presso le Amministrazioni di appartenenza, mentre la Presidenza

del Consiglio dei Ministri corrisponde allo. stesso soltanto il com

penso per ~restazioni di lavoro straordinario e l'indennità mensile

non pensionabile di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455~

Fanno parte della cat. II anche le spese riguardanti mi~

sioni e rimborso spese di viaggio all'interno e all'estero, stipendi

al Presidente del Consiglio, ai Ministri senza portafoglio e ai So!

tosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio de~ Ministri, al

personale estraneo all'Amministrazione dello Stato addetto ai Gabi

netti dei Ministri senza portafoglio e alle Segreterie particolari,

. / .
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nonchè al Presidente della Commissione di coordinamento per la Valle

d'Aosta.

Le spese complessive pagate nell'esercizio 1986, sia in con

to competenza che in conto residui, ammontano a £. 21.061.428.829.

B) !:~!:.~£!:.~!~~!!:.~9.~i~~£~!:.~~ (cat. III)

A carico dei capitoli nn. 1071 e 1072 viene corrisposto il

trattamento provvisorio di pensione ai dipendenti della Presidenza

del Consiglio dei Ministri, non ancora pagabili a mezzo di ruoli di

spesa fissa e si provvede a liquidare l'indennità per una sola volta

in luogo di pensione al personale estraneo all'Amministrazione dello

Stato, a seguito della sua cessazione dal servizio.

La spesa complessiva pagata nell'esercizio 1986, sia in can

to competenza che in conto-residui, ammonta a £. 329.631.690.

C) ~£g~!~!£~~!~~~!:.!~~~~~!:.~!~! (cat. IV)

Le spese relative alla categoria IV si riferiscono a neces

sarie ed indilazionabili erogazioni per il funzionamento di comitati

e commissioni, per incarichi di studio, per accertamenti sanitari,

per manutenzione e riparazione di locali, per manutenzione e acqu!

sto di mezzi di trasporto, nonchè per spese di rappresentanza, post~

li e telegrafiche, per il funzionamento della biblioteca e per acqu!

sto di libri e pubblicazioni varie.

Le spese afferenti 'a tale categoria ammontano complessiv~

mente a £. 6.667.545.415 di cui £. 4.749.368.600 in conto competenza

~ £. 1.918.176.815 in conto residui.

. I .
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D) !£~~!~£~~~~!~ (cat. V)

La spesa complessiva per tale categoria è stata di lire

2.516.431.888.270 in conto competenza e di £. 905.682.113.567 in con

to residui.

A tale categoria hanno fatto capo, oltre le s~ese rigua£

danti l'erogazione di sussidi al personale in servizio, a quello ce~

sato dal servizio e alle loro famiglie ~ il quale è venuto a trova£

si in disagiate condizioni economiche a seguito di gravi malattie o

di lutti ~ quelle relative agli interventi a favore di cittadini il

lustri che versano in stato di particolare necessità e quelle rigua£

danti la concessione di contributi ad istituzioni sociali non aventi

fini di lucro, quali l'assegnazione all'Associazione Nazionale dei

Combattenti e reduci, la sovvenzione per il funzionamento del Gruppo

medaglie d'oro al valor militare e il contributo all'Istituto del Na

stro Azzurro.

In tale categoria assume rilevanza anche l'assegnazione di
. ,

fondi all'Istituto centrale di statistica (cap. 1183), che consente

allo stesso l'espletamento dei propri compiti istituzionali rigua£

danti principalmente la produzione e diffusione delle statistiche cor

renti e le rilevazioni interessanti la ~rogrammazione economica.

Sono compresi nella categoria V i capitoli 1200 e 1201, ri

guardanti la Regione Friuli~Venezia Giulia, iscritti inizialmente per

memoria nel bilancio di previsione e successivamente dotati di app~

siti fondi da destinare ad Enti, Associazioni e Comitati, a sostegno

. / .
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delle loro attività sportive, turistiche, sociali, educative ed eco

nomi che.

I fondi di detti capitoli vengono, però, amministrati, per

effetto della gestione decentrata, direttamente dal Commissariato de]

Governo in quell~ Regione, al pari di quelli iscritti nella rubrica -

dello stato di previsione di questa Presidenza del Consiglio.

Meritano, infine, particolare attenzione, per la notevole

rilevanza, i capito~i 1202, 1203, 1205, 1206, 1208 e 1209 che si ri

feriscono alla devoluzione di quote del gettito di entrate erariali

di pertinenza delle Regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli~Venezia

Giulia e Trentino~Alto Adige che vengono corrisposte in applicazione

di varie disposizioni legislative esplicitamente indicate nella deno

minazione degli anzidetti capitoli.

Com'è noto, gli stanziamenti di tali capitoli vengono ini

zialmente iscritti "per memoria" ed integrati nel corso dell'anno a

cura del Ministero del Tesoro a seguito di richieste avanzate da pa£

te delle Intendenze di Finanza competenti per territorio.

I saldi di tali devoluzioni ~ quando i dati relativi alla

riscossione dei tributi nelle varie province sono definitivi ~ veng~

no assegnati normalmente in conto residui, mediante prelevamento dal

capitolo 6771 "Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento re

gionale ecc.", all'uopo istituito nello stato di previsione del Mini

stero del Tesoro.

. / .
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E) Somme non attribuibili (cat. IX)

La spesa ammonta a £. 33.410.385 in conto competenza e a

£. 4.561.200 in conto residui e riflette l'onere sostenuto dall'Ammi

nistrazione per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori.

Titolo II ~ ~E~~~~~~~££~!£~£~E~!~l~

Trasferimenti (cat. XII)

Capitoli 7141 e 7143

Pagamenti effettuati solo in conto competenza pari ad 885 miliardi.

I fondi stanziati sugli anzidetti capitoli sono destinati

al C.N.R., cui è attribuita la responsabilità della ricerca scienti

fica e tecnologica.

Infatti il C.N.R. è da tempo impegnato in un attività inno

vativa sia a livello nazionale che internazionale, riferita ad un s~

stema di ricerca la cui funzionalità si fonda su un'adeguata attivi

tà di ricerca verso vari settori e campi di applicazione.

Vi è, tra l'altro, il rilevante impegno del C.N.R. nell'at

tuazione dei programmi spaziali su base nazionale, nonchè la partec~

pazione italiana a quelli su base internazionale, i cui finanziamen

ti, ora inaufficienti, dovrebbero essere tali da consentire migliori

soluzioni tecniche per i vari programmi, in modo da finalizzarli ad

una coerente politica industriale tendente, in particolare, ad assi

curare le prospettive di mercato.

E' noto, infatti, che il C.N.R. è tutto proteso a sosten~

re uno sforzo che lo vede collocarsi ~ nel sistema della ricerca ita

. / .
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liana ~ quale cerniera tra la ricerca fondamentale e quella finali~

zata allo sviluppo del mondo produttivo e dei servizi, attesi anche

i rilevanti processi di innovazione che un potenziamento della rice~

ca scientifica certamente determina nel sistema della produzione e

dei servizi.

Per quanto concerne, infine, le spese che gravano sui cap~

toli del medesimo st~to di previsione iscritti nelle rubriche nn. 3,

4,.5, 6, 8 e 21, le stesse vengono effettuate dai Commissari del Go

verno nelle regiorii a statuto ordinario e dai corrispondenti Organi

nelle regioni a statuto speciale, nonchè dal Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione Siciliana.
ç r

Le somme relative a tali rubriche vengono erogate a mezzo

di aperture di credito ai predetti Commissari o ai responsabili d~

gli altri Uffici periferici, i quali provvedono ad effettuare le re

lative spese, il cui control"lo successivo è esercitato dalle rispe!

tive Ragionerie regionali dello Stato e dalle competenti Delegazioni

regionali della Corte dei conti.

E' ancora da precisare che i titolari dei citati Uffici p~

riferici, che fanno capo alla Presidenza del Consiglio, provvedono,

con la stessa procedura, all'erogazione delle spese per il funziona

mento delle Commissioni di controllo sulle amministrazioni regionali.

Le spese relative alla rubrica 9 vengono erogate diretta

mente dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie; mentre

. / .
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quelle relative alla rubrica 7 sono decentrate e, pertanto, gestite

direttamente dal Commissariato del Go~erno nella Regione Friuli~Vene

zia Giulia.
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UFFICIO DEL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

L'Ufficio del

Ministro per gli Affari Regionali, nel corso del 1986, ha con

tinuatoa svolgereuna intensa. e complessa attività in relazi,£

ne, alle varie tematiche interessanti l'istituto regionale ed i.

rapporti tra Regioni Governo e Parlamento. In particolare l'Uf

ficio ha costantemente seguito l'atti vitàsia legislativa, che

amministrativa delle Regioni, intervenendò presso le stesse o

svolgendo idonea ~pera di sensibilizzazione presso gli Organi

centrali al finè di avviare a soluzione i diversi e numerosi

problemi che, di volta in volta, sono venuti evidenziandosi.

Per poter celer.mente disporre di un quadro preciso,

sintetico ed organico di tutta l'attività legislativa delle

Regioni e di quella di controllo del Governo, si è anche inten

sificata lh~ttività del centro di elaborazione dati, istituì...

to presso l ~,Uf'ficio e che è in grado di fornire in tempi brevi

tutti gli elementi necessari per una visione globale e partic£

lare del fenomeno. E', stata inoltre svolta una più efficace

azione di coordinamento dell'.attivi tà regionale che ha dato

luogo ad interventi dello stesso Mini stro e dei suoi diretti

collaboratori a vari convegni,incontri e dibattiti organizzati

sulle tematiche regionali.
./.
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Per la soluzione dei problemi di comune interesse dello

stato e delle Regioni è stata intensificata anche l'attività

della Conferenza Stato--Regioni che, in aderenza allo scopo che

ne ha giustificata l'istituzione,ha as~o iniziative tese a

realizzare una rete di raccordo tra i di versi soggetti intere~

sati alle questioni di competenza regionale e, quindi, ad evi--

tare duplicazioni di interventi, conflitti e inefficienze.

In particolare nel suo ambito ha continuato ad operare

una Commissione, di' cui :fanno parte alti funzionari delle .Ammi

,nistrazioni interessate ed esperti particolarmente qualificati,

con il compito di Osservatorio della spesa sanitaria.

Non sembra inopportuno anche ricordare che, al fine di

istituzionalizzare con legge la prédetta Conferenza Stato--Re--

gioni e meglio definirne i compiti ela composizione, erano

state inserite'apposite norme nel disegno di legge sull'ordi--

namento della Presidenza del, Consiglio dei Ministri, che già

approvato dalla Camera dei Deputati, non si è concretato in

legge per il sopravvenuto scioglimento del Parlamento.

:Per vivificare il rapporto Stato~Regioni e dare concre
...

ti contenuti alla funzione statale di coordinamento, sono st~

te promosse iniziative rivolte a meglio definire il ruolo e le

.1.

2, Consuntivo,Volume I . Tomo Il.
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competenze del Commissario di Gov:erno e a potenziare i relativi
.'

.
uffici, sotto il profilo del personale, dei locali e dei mezzi

finanziari; problemi questi che formavano anch'essi oggetto di

apposi te norme previste nel succi tato disegno di legge sull',or

dinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con particolare attenzione sono state altresì esami~

te e ~pprofond.ite quelle tema ti che finanziarie che più da vici

no riguardaho le Regioni. In particolare, sono stati diretta,...

mente interessati i Ministri delle Finanze e del Tesoro sulle

variegate problematiche inerenti all',assetto dei flussi finan

ziari regionaJ.i che costituiscono un nodo di rilevante inciden:

za nella determinazione degli equilibri programmati della poli

tica economica nazionale.

In tale quadro, sono stati attentamente segui ti i lav.2.

ri dei vari comitati interministeriali aventi competenze in

settori di interesse regionale (CIPE,. CIPI, ed CIPAA) e sono

state esaminate questioni connesse agli interventi finanziari

della GEE.

Notevole impegno ha anche richiesto l',esame dei proble

mi istituzionali delle Regioni, fra i quali quelli riguardanti

la migliore funzionalità delle strutture e le norme di attuazio

ne degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Pro~

vince autonome di Trento e Bolzano.
.1.
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Per quanto attiene specificamente ai mezzi finanziari di

cui l'Ufficio si è avvalso, è da notare che -gli stanziamenti dei

capi toli della r\lbrica 13 dello stato di previsione della spesa

della Presidenza del Consiglio dei Ministri .. Ufficio del Mini..

stro per gli Affari RegioDali .. ammontavano per il 1986, origi~

nariamente a complessive £.720.500.000 sia perla competenza

che perla cassa, suddivisi come segue:

CateRoria II ~ personale in atti vi tà di servizio

Competenza £.511.000.000 ~ Cassa £.511.000.000

~ Categoria IV ~ Acquisti di beni e servizi

Competenza £.148.000.000 ~ Cassa £.148.000.000

Categoria V ~ Trasfe rimenti

Competenza ~.1.500.000 ~ Cassa £.1.500.000

Nel corso dell~anno, in relazione a riconosciuti maggiori

fabbisogni per fronteggiar~ effettive eSigenze di servizio, sono

stati disposti incrementi di stanziamento per un importo comples---

sivo di £.89.000.000 per quanto riguarda la competenza e di li~

re 162.155.000 per quanto riguarda la cassa, come- appresso sp~

cificato:

~ cap.2361 ~ Competenza £. 9.000.000 ~ cassa £. 9.000.000
./.
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A fronte dei predetti stanziamenti sono state impegnate

spese per il complessivo importo di £.553.775.484 di cui lire

417.311.169 per la categoria II, £.134.964.315 per la categoria

IV e £.1.500.000 per la cat~goria v.

I pagamenti in conto competenza 1986 e in conto residui

anni precedenti sono invece ammontati rispettivamente a lire

386.699.871 e £.124.355.347 per quanto riguarda la categoria II,

a £.66.334.515 e £.51.281.944 per quanto riguarda la categoria

IV e a £.1.300.000 e £.216.000 per quanto riguarda la categoria

V.
Alla chiusura dell!!esercizio risultavano residui passivi "

per un importo di £.122.034.555 per la categoria II, di£.99.376~80

per la categoria IV e di £.200.000 per la categoria V.

./.
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Circa le spese della categoria II si fa rilevare che

l'Ufficio non hà un proprio organico e quindi si avvaJ.e di pe£

sonaJ.e fuori ruolo, comandato o distaccato di altre .Amministr3!

zioni, nel limite del contingente (95 unità) fissato con Decre

ti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.1983 e

20.10.1984 oltre, si intende, le unità costituenti il Gabinet

to e la SegreteriaParticolare del Ministro.

Le' spese sostenute per la ,predetta categoria II attea

gono in particolare a:

Indennità di missione e'rimborso spese di viaggio
all'interno. . . . . . . . . . . . . . . . . . .£.18.079.620

~ Compensi per lavoro straordinario (cap.2361) . .£. 1.186.770

~ Compensi per lavoro straordinario al personale

di cui all' art.19 della legge n.734 del 1973
(cap.2364).. . . . . . . . . . . . . . . . . . £.396.828.736

~ Indennità di missione e rimborso spese di
viaggio aJ.l ~,estero . . . ·

. . . . . £. =

~ Interventi incentivanti la produttività. . . . £.
Le spese della categoria IV si riferiscono

specificatamente a:

~ Acquisto di beni durevoli e di consumo:

pubblicazioni, biblioteche e materiale
bibliografico . . . . . . . . . . . . .

138.005

. . . £. 35.425.315

./.
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Spe~e per locali ed opere immobiliari:
manutenzione, riparaziqne, adattamento,
ri scaldamento . . . . . . . . . . . . . . . . £. 5.814.155
Acquisto servizi:

. postali, telegrafici. . . . . . . . . . . . . £. 31.561.415

Commissioni, comitati, consigli. . . . . . . £. 2.894.735

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche.. £. 15.416.400

Altre spese per beni e servizi:
spese di rappresentanza. . . . . . . . . . . £. 25.553.360

Altre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £. =

Le spese della categoria V, per un importo di lire

1.300.000 rigu.ardano sussidi che sono stati concessi a talu

ni dipendenti in relazione a particolari situazioni di di~

sagio ecònomico da loro prospettate.
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CONSIGLIO SUPERIORE nELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

:i:1 Consiglio

Superiore della. P .A. è titolare della rubrica 11 della

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed amministra 18

capitoli di spesa (dal 2051 al 2132 compreso).

Per quanto concerne l'analisi delle risultanze per

servizi, programmi e progetti, si premette che un Ufficio

consultivo,come il Consiglio Superiore, non può articolare

in modo autonomo programmi e progetti ma è tributario della

fase programmatori a dei suoi lavori dall'Ufficio sussidiato

che, nel caso particolare, è il Governo.

Pertanto, pur rimanendo aderenti alle indicazioni

richieste, per motivi di chiarezza, faremo spesso riferimento
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ai singoli capitoli di bilancio, rilevando ,caso per caso, le

variazioni di spesa più significative, connesse a situazioni

contingenti.

In ogni caso, tutti gli opiettivi, già esplic~tatj

in sede di nota preliminare al Bilancio,
'.

sono stati

realizzati,sia pure contenendo e riducendo alcuni programmi

(è stata contenuta la partecipazione dei funzionari ai

convegni nazionali ed internazionali; è stato limitato il

numero delle pubblicazioni (bollettino del Consiglio);sono

stati conservati in attività ,gli automezzi 1n uso da

diversi anni ,pur presentando un alto grado di usura).

Tale situazione di fortecontenimento della spesa

Sl è potuta affrontare per il fatto che il Consigiio

Superiore ha operato fino allo scorso .anno in regime di

"prorogatio" ,ma non è più possibile in regime di piena

attività.

Seguendo le prescrizioni dell'allegato 1 ),annesso

alla circolare 1n riferimento, esamineremo ora

separatamente, per ciascuna rubrica di spesa, articolata per

programmi e progetti secondo la classificazione funzionale,i

seguenti el~menti informativi:

a)spese per il personale di servizio (II Categoria)

Il Consiglio Superiore della P.A. non ha personale

proprio ma Sl avvale della collaborazione di impiegati

appartenenti a tutte le Amministrazioni dello Stato e, in un

numero limitato, di personale appartenente agli. Enti

Pubblici. Per tale motivo, tutte le spese stipendiali sono e
b

restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Premesso che per il premio di produttività molti

dipendenti hanno optato fino ad oggi per. quello più



I principali fatti che hanno determinato gli

impegni di ~Bilancio vanno individuati nel

delle 'indennità ai componenti effettivi e
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favorevole in vigore nelle Amministrazioni di appartenenza,

si comunica che la Corte dei Conti ha sospeso sin dal mese

di settembre del 1985, l'erogazione dell'indennità medesime

a tutti gli altri dipendenti di questo Ufficio, in attesa
'.

della definizione delle mOdalità di pagamento del premio

stabilito, a favore di dipendenti della Presidenza del

Consiglio dei Ministri (art.8 L. 8.8.1985 n.455 ).

b)acquisto di beni e servizi (ctg.IV)

L Iacquisto di beni e. servizi è stata contenuta
,

negll "stretti limi ti di bilancia. Sono 'state' acquistate due

macchine olivetti ETV 300, indispensabili per il

funzionamento dell'archivio e della ragioneria. Il Consiglio

si è giovato, comunque, in buona parte, delle forniture del

Provveditorato Generale dello Stato.

c)trasferimenti correnti (ctg.V)

effettivi

pagamento

supplenti del Consiglio Superiore, per ora contenute nella

misura fissata negli annl sessanta (£ 3.000 lorde a

seduta). Tale misura è stata oggi rivalutata dal Governo in

una recente delibera del Consiglio dei Ministri ma non è

ancora legge.

In riferimento ai punti:d) interessi,

e )investimenti diretti, f)
,

investimenti indiretti,

g)investimenti finanziari,h)anticipazioni non produttive,

non ci sono elementi significativi da

evidenziare,considerata

Consiglio Superiore.

Per quanto concerne le "entrate", si fa presente

la natura e le finali tà, del
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che il Consiglio Superiore non è titolare nè di entrate di

"carattere generale" nè di entrate di "carattere specifico"

nè di entrate tributarie nè di entrate parafiscali.



ATTI PARLAMENTARI ~ 27 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

UFFICIO DEL MINISTRO :PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

PREMESSA

Nel bilancio dello Stato è iscritta la Rubrica 35 "Ufficio per il Coordiname.!2.

to dei servizi della Protezione Civile"le cui previsioni assestate per l'an~

no 1986 ammontano, in termini di competenza, a complessivi 856.187 milioni

comprendenti: mI 207,3 ~ ctg. II ~ "personale in attività di servizio"; mI

2.006,5 ~ ctg. IV ~ "acquisti di beni e servizi"; mI 250.000,5 ~ ctg. V ~

"trasferimenti"; mI 54.972,7 ~ ctg. XI ~ "beni mobili, macchine e attrezza~

tu re"; mI 549.000 ~ ctg. XV ~ "anticipazioni per finanziamenti non produtt~

vi".

A prescindere dalla somma di mI 799.000,5 assegnata al "Fondo per la Protezi£.

ne Civile" e finalizzata a concretizzare sotto il profilo operativo,tecnico e

logistico interventi istituzionali di somma urgenza, nonchè dalla somma di mI

54.972,7 assegnata in conto capitale per il finanziamento di progetti immedi~

tamente eseguibili, le restanti risorse, pari a mI. 2.214, riservate ai sett£.

ri di spesa di natura discrezionale e vincolata sono risultate, nel complesso,

sufficienti a soddisfare le esigenze funzionali di questo Dipartimento anche

in virtù di una politica economica ispirata a criteri di parsimonioso e razi£.

naIe impiego dei fondi stessi.

In merito è da osservare che l'incremento delle disponibilità discrezionali,

rispetto all'anno 1985, non ha superato l'indice del 3% risultando così insu!

ficiente a coprire lo stesso processo inflattivo dovuto al lento e pur costa.!2.

te aumento dei costi di produzione e di approvvigionamento di mezzi e materia

li.

SPESE

Nel corso dell'esercizio finanziario 1986 sono stati assunti impegni di spe~

sa per complessivi mI. 855.561,8 così ripartiti:

a) Categoria II~ ~ Personale in attività di servizio

compensi per lavoro straordinario, indennità di

mission6 e compenso incentivante la produttività

L'onerè per gli assegni fissi al personale resta a

carico delle Amministrazioni di provenienza, in qua.!2.

tO,questo Dipartimento, non disponendo di dotazione

organica, si avvale della collaborazione di person~

le statale collocato in pos1z10ne di comando e fuo~

ri ruolo dai rispettivi Enti;

mI. 102,365

Totale Categoria II~ mI. 102,365



mI. 447,891

mI. 55,801

mI. 156,642

mI. 11,509

mI. 296,167

mI. 11,330

mI. 197,86,"

mI. 309,548

mI. 1 A86, 755
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b) categoria IV~ ~ Acquisto beni e servizi ~

~ Pubblicazioni, biblioteche, cancelleria, stampati,

mezzi di trasporto ed accessori

Spese per locali ed opere immobiliari

~ Servizi postali, telegrafici e telefoni

ci

~ Compensi per speciali incarichi, studi,

indagini e rilevazioni

Servizi meccanografici ed elettronici

~ Spese di rappresentanza

Spese per uffici e Servizi particolari

Relazioni pubbliche, corsi di formazione

e propaganda

Totale Categoria IV~

Le economia di bilancio riscontrate nel settore acquisto ~beni e servizi

èi "riferiscono principalmente alle seguenti voci: "manutenzione e fitto

di locali" per 260 mI. circa,ejsendo ancora in corso di definizione 1'£

nere da corrispondere alla Regione Lazio proprietaria dell'immobile di

Via Ulpiano sede di questo Dipartimento; "spese per elaborazione dati"

per 50 mI circa, non essendosi potuto acquisire l'intero sistema di ela~

borazione dati tenuto conto che i locali della sede sono ancora in cor~

so di ristrutturazione o insufficienti; "spese di qualsiasi natura" per

40 mI circa,poichè la denominazione del capitolo è stata osservata dal~

la Corte dei Conti per la sua assoluta genericità; "documentazione pla~

nimetrica del territorio"; "acquisto di riviste e giornali" ed altre

spese di esercizio la cui pianificazione è in corso di definizione e qui~

di non ancora assestata.

Gli impegni di maggior rilievo si riferiscono alla realizzazione dei se

guenti programmi:

allestimento stands in occasione della rassegna "SAIE~SITEL '86" di

Bologna e mostra convegno "EXPO~TECNO DAS '86" in Umbria. Onere comple~

sivo 74 mI.;

~ forniture ed attrezzature per stampa off~set. Onere complessivo 64 mI.;

~ fornitura di un sistema di microfilmatura computerizzata. Onere 295 mI.;

~ realizzazione videoteca in copia di registrazione televisiva.Onere 21 mI.;

fornitura volumi "La Protezione Civile in Italia" allo scopo di sens~

bilizzare l'opinione pubblica ed indottrinarla in occasioni di emergenza.

Onere 30 mI.

%
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fornitura di materiali di cancelleria e di consumo per fotoriprodu!

tori. Onere 30 mI.;

fornitura di macchine per scrivere e da calcolo. Onere 20 ml.~

Nel corso della gestione sono state approvate convenzioni per acquisto

di beni e servizi per l'importo di 420 mI. circa.

Nella scelta dei contraenti è stata data prevalenza al sistema della

contrattazione diretta (trattativa privata e sistema "ad economia") gi~

stificata dalla specializzazione ò privativa delle ditte o dall'urgenza

degli approvvigionamenti.

Nei rapporti contrattuali è stata applicata la recente normativa volta

a combattere il fenomeno della delinquenza mafiosa.

c) categoria V~~ Tras£erimenti

Trattasi di somma assegnata al "Fondo p~r la Protezione

Civile" per soçldisfacimento di esigenze istituzionali

per primi interventi di somma urgenza mI. 250.000

Totale Categoria VA mI. 250.000

d) categoria XI~ ~ Beni mobili, macchine e attrezzature mI. 54.972,648

Trattasi di aliquota di finanziamento sùll'importo di

138.000 mI. in parte (40%)finanziato'con mutuo della

Banca Europea Investimenti per acquisto di n. 3 aere~

G222 e di n. ,3 elicotteri CH~47 previsti dal progetto

Protex ed Eliprotex approvato con delibera CIPE del

22.2.1985.

Con la stessa delibera fu approvato anche il progetto

SAPI (25.000 mI.) per la fornitura di strutture abita

tive di pronto intervento.

Con la successiva delibera CIPE del 6.2.86 sono stati

approvati i seguenti progetti:

~ SAPI ~ strutture abitative di pronto intervento per

25.000 mI. di cui 12.458 mI. assegnati a bi~

lancio ~ cap. 7580 ~;

~ ARGO ~ Sistemi via satellite per comunicazioni' di !
emergenza per 47.670 mI. di cui 23.755 ml.as

segnati a bilancio ~ Cap. 7580 ~;

COPIFER ~ sistema abitativo modulare di pronto inte~

vento con utilizzo della,ferrovia per 12.000

mI. di cui 5.980 mI. assegnati a bilancio ~

Cap. 7580 ~.

Anche per il completamento del finanziamento dei sud~

detti progetti è prevista la concessione di mutui da

parte della B.E.I.~

Totale Categoria xrA mI. 54,972,648

%
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e} Categoria XV~ ~ Anticipazioni per ~inanziamenti non produttivi ~ ~l. 549.000

Trattasi di finanziamenti per interventi finalizzati dai seguen~

tt provvedimenti legislativi:

~ D.L. 26.5.1984, n. 159 convertito, con modificazioni, nella

legge 24.7.1984, n. 363 "interventi urgenti in favore delle po

polazioni colpite dai movimenti sismiti~1g84 (tabella A legge

28.2.1986, n. 41~-~ Finanziaria 1986 ~) mI. 320.000

~ legge 28.10.1986, n. 730 "disposizioni in materia di calamità

naturali" mI. 229.000

Totale Categoria XV~ mI. 549.000
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DI!PAR~IM'ENTO ~ER IlL COORDINAMENTO

DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Nel corso dell'esercizio finanziario 1986 l'attivi~

ta' dell'Ufficio si e' particolarmente incentrata su

quattro settori sui quali convergono competenze di varie

Amministrazioni e dove e' pi~'farte un'esigenza di

impulso e di ~oordinamento, e cioe':

le misure da adottare per la realizzazione del

mercato interno, misure che riguardano l'abolizione

delle attuali barriere che 'impediscono la circola~

zione delle persone, dei beni e dei servizi, e dei

capitali nell'ambito della CEE;

l'attuazione dei Programmi Integrati Mediterranei,

che ha richiesto da parte dell'Ufficio una intensa

attivita' di coordinamento con le Amministazioni

interessate e con le Regioni, nonche' per la predi~

sposizione degli atti Amministrativi relativi alle

procedure da seguire;
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l'attuazione delle normative comunitarie in sede

nazionale che ha richiesto una serie di contatti a

livello politico~parlamentare, consultazioni a li~

vello ministeriale e studi per la preparazione del

provvedimento che hé visto la luce n~lla legge 16

aprile 1987 n. 183;

il con tenzio so che ha richiesto una intensa attivi~

ta' di coordinamento per definire la posizione

italiana in risposta alle osservazioni e ai pareri

motivati della CEE a carico dell'Italia per infra~

zioni o presunte tali al diritto comunitario.

lS/db
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MINISTERO DEL TESORO

3. Consuntivo, Volume l
- Tomo Il.
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DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

~ 1 ~ Premessa

La Direzione Generale del ùebito pubblico ha istituzionalmente la

funzione relativa all'emissione ed alla gestione dei titoli appartenenti

a prestiti iscritti nel Gran Libro.

La conseguente azione amministrativa è caratterizzata da assoluta

indilazionabili tà, non potendo essere differita nel tempo per non far

incorrere i portatori dei titoli stessi in pregiudizi economici

derivanti dalla ritardata riscossione del relativo capitale o delle

corrispondenti rate di interessi.

In particoiare, la Direzione Generale del debito pubblico:
~ cura tutti gli adempimenti connessi con le operazioni finanziarie di

emissione dei predetti presti ti e il tempestivo rilascio dei titoli

sottoscritti;

provvede alle operazioni straordinarie di cambio dei titoli al

portatore e affogliamento o rinnovazione di titoli nominati vi per

ass~curare il pagamento degli interessi sui predetti titoli che

fossero divenuti privi, rispettivamente, di cedole o tagliandi di

ricevuta nonchè all'emissione graduale di titoli in dipendenza di

particolari disposizioni legislative;
~ dà corso alle operazioni ordi?arie, emanando tutti ,i provvedimenti che

incidono su~la vita e la natura giuridica dei titoli di debito
pubblico mediante il riconoscimento dell'efficacia di negozi
intervenuti fra terzi, la concessione della disponibilità dei capitali

rappresentati da titoli, la costituzione di garanzie o vincoli,

l'attribuzione di diritti in dipend~nza di fatti giuridici, ecc.
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~ 2 ~ Risultanze dell'amministrazione nell'anno 1986

Nell'esercizio delle predette specifiche attribuzioni

istituzionali, la Direzione Generale del debito pubblico ha svolto

durante il 1986 una notevole attività le cui risultanze si espongono qui

di seguito con riferimento ai predetti tipi di operazioni.

Operazioni Finanziarie

Nel corso del 1986 la Direzione Generale del debito pubblico ha

predisposto gli atti relativi all'emissione dei seguenti prestiti:

~ emissione di Buoni del Tesoro Poliennali 9,25% di scadenza 1° gennaio

1990 e 1992 per un importo globale di £. 5.000 miliardi di cui £.

4.000 destinati al rinnovo dei Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% di

scadenza l° gennaio 1987 e la rimanenza alle sottoscrizioni in

contanti.

Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1989 e 1990

per un importo complessivo di £. 7.000 miliardi di cui 6.250

destinati a rinnovo dei B.T .P. 16% 1.1.1986 e la rimanenza alle

sottoscrizioni in contanti( D.M. 19 dicembre 1985 ~ G.U. n0302 del 24

dicembre 1985);

~ Buoni del Tesoro Poliennali 12,5~~ di scadenza l° febbraio 1988, 1989

e 1990 per un importo complessivo di £. 2.500 miliardi da destinare

tutti alle sottoscrizioni in contanti (D.M. 23 gennaio 1986 ~ G.U.

n022 del 28 gennaio 1986);

~ Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% di scadenza l° marzo 1989, 1990 e

1991 per un importo complessivo di £. 4.300 miliardi da destinare

tutti alle sottoscrizioni in contanti (D.M. 22febbraio 1986 ~ G.U.

N°47 del 26 febbraio 1986);

~ Buoni del Tesoro Poliennali 12% di scadenza l° aprile 1989 e 1990 per

un importo globale di £. 10.000 miliardi di cui 6.000 destinati al

rinnovo 'dei Buoni del Tesoro Poliennali 14% 1° aprile 1986 e la

rimanenza alle sottoscrizioni in contanti (D.M. 25 marzo 1986 ~ G.U.

n073 del 28 marzo 1986);

Buoni del Tesoro Po~iennali

per un importo globale

sottoscrizioni in contanti

10,50% di scadenza l° maggio 1989 e 1990

di £. 5.000 miliardi destinati alle

(D.M. 24 aprile 1986 ~ G.U. n098 del 29
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aprile 1986);

Buoni del Tesoro Poliennali 10% di scadenza 1°
importo di £. 2.500 miliardi destinati alle

contanti (D.M. 26 maggio 1986 ~ G.U. n0124 del 30

giugno 1990 per

sottoscrizioni
maggio 1986);

un
in

Buoni del Tesoro Poliennali 9,50% di scadenza l° luglio 1990 per un

importo di £. 4.650 miliardi di cui 2.500 destinati a rinnovo di

Buoni del Tesoro Poliennali 13,50% l° luglio 1986 e la rimanenza alle

sottoscrizioni in contanti (D.M. 24 giugno 1986 ~ G.U. nOl48 del l°

luglio 1986);

~ Buoni del Tesoro Poliennali 9,50% di scadenza l° agosto 1990 per un

importo di £. 2.500 miliardi destinati alle sottoscrizioni in

contanti (D.M. 24 luglio 1986 ~ G.U. nO 173 del 28 luglio 1986);

~ Buoni del Tesoro Poliennali 9,25% di scadenza l° settembre 1990 per

un importo di £. 4.600 miliardi destinati alle sottoscrizioni in

contanti (D.M. 25 agosto 1986 ~ G.U. nO 200 del 29 agosto 1986).

~ Buoni del Tesoro Poliennali 9,25% di scadenza l° ottobre 1990 per £.

5.000 miliardi di cui 3.000 destinati al rinnovo dei Buoni del Tesoro

Poliennali 13,50% l° ottobre 1986 e la rimanenza alle sottoscrizioni

in contanti (D.M. 25 settembre 1986 ~ G.U. n0226 del 29 settembre

1986)

~ Buoni del Tesoro Poliennali 9,25% di scadenza l° novembre 1990 per £.

4.000 miliardi destinati alle sottoscrizioni in contanti ( D.M. 24
ottobre 1986 ~ G.U~ n0252 del 29 ottobre 1986);

Buoni del Tesoro Poliennali 9,25% di scadenza l° dicembre 1990 per £.

1. 500 miliardi destinati alle sottoscrizioni in contanti ( D.M. 25
novembre 1986 ~ G.U. n0278 del 29 novembre 1986)

L'importo nominale delle predette operazioni finanziarie

effettivamente sottoscritto o riIlI}ovato è stato nel complesso di £.
53.276.488.300.000, cui vanno aggiunte £. 4.224.500.000, relative alle

sottoscrizioni effettuate dal CaSsiere del Debito Pubblico presso la

Tesoreria Centrale a norma dei citati decreti di emissione.

Ad ogni buon fine si ritiene opportuno evidenziare che, in

dipendenza delle menzionate operazioni finanziarie, sono stati

rilasciati in totale n.10833 titoli nominativi per complessive nominali

lire 267.712.800.000 e n.2.797.652 titoli al portatore per complessive

nominali lire 53.013.000.000.000 e che le spedizioni di essi alle
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competenti Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato sono state

effettuate in tempo utile per consentire agli aventi diritto la puntuale

riscossione della prima rata di interessi.

I costi relativi alle suddette emissioni di buoni del tesoro

poliennali sono stati i seguenti:

Differenza deri~

vante dal prezzo

di emissione

Provvigione

dovuta alla

Banca d'Italia

Spese di al~

lesti mento

titoli

Costo Totale

490.365.825.000 532.764.883.000 6.000.000.000 1.029.130.714.000

Alla fine del 1986 1a Direzione Generale del Debito Pubblico ha,

altresi, predisposto i provvedimenti relativi alla emissione di Buoni

del Tesoro Poliennali 9,25% di scadenza l° gennaio 1990 e 1992 per un

importo globale di £. 5.000 miliardi di cui £. 4.000 destinati al

rinnovo dei Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% di scadenza l° gennaio

1987 e la rimanenza alle sottoscrizioni in contanti(D.M.23.12.1986).

.Operazioni Straordinarie

In dipendenza della legge 1980, n016, riguardante il

degli indennizzi di beni perduti all'estero da cittadini

durante l'anno. finanziario in esame, sono stati rilasciati

titoli del Prestito Redimibile 12% 1980 per il capitale nominale

complessivo di £.61.619.600.000.

Durante il 1986 è stato altresi dato corso alle numerose

operazioni di estensione di vincoli cauzionali, in applicazione della

legge 7 marzo 1986 n060, che ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre

1986, dei vincoli cauz~onali delle gestioni delle esattorie comunali e

ricevi torie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie

comunali e provinciali.

Sono state altresi condotte a termine le operazioni di cambio

delle cartelle del Prestito redimibile 10% 1997 (rimaste prive di cedole

con la riscossione della semestralità d'interessi di scadenza l'gennaio

1986) e di affogliamento dei certificati nominativi del Prestito

Nazionale Rendita 5% 1935.

pagàmento

italiani,

n.lO.675
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Operazioni ordinarie

Nel corso del 1986 si è provveduto altresì a curare la

gestione dei titoli di debito pubblico in circolazione trattando e

definendo circa 4.000 operazioni ordinarie chieste dai possessori dai

ti toli stessi.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che dette
operazioni hanno avuto per oggetto trasferimenti di proprietà di 'titoli

nominati vi, tramutamenti di detti ti toli in cartelle al portatore e

viceversa, costi tuzione o cancellazione di ipoteche o altri vincoli,

rimborsi di titoli comunque divenuti rimborsabili, investimenti di

capitali in titoli, successioni ereditarie (legittime o testamentarie),

reimpiego di capitali, relativi a titoli divenuti comunque rimborsabili,

in altri titoli di stato (secondo il procedimento, instaurato con D.M.

16 aprile 1985 e già illustrato in precedenti relazioni, che ha dato

speditezza a questo tipo di operazione Con indubbi vantaggi a favore dei

proprietari dei titoli oggèttodell'operazione), ecc. ~

Nel prospetto che segue sono quantificati gli ordinativi di

pagamento e i titoli (nominativi e al portatore) rispettivamente emessi

o rilasciati durante l'anno finanziario 1985 da questa Amministrazione

in dipendenza delle operazioni di cui trattasi:

~ mandati di pagamento

(per rimborso di ca~

pitale)

n. 809 per £. 9.015.120.225

buoni interessi n. 2.302 per £. 2.300.425.009

ordini di consegna

di titoli

n. 3.551 per £. 689.734.406.400

titoli al portatore

titoli nominativi

n. 46.875

n. 10.104

per £.

per £.

399.030.920.000

290.703.486.400



Residui complessivi Residui di

competenza

(Comprensivi di quelli degli anni precedenti)

Cap.4655 lire 81.226.360 lire 1. 005 .000

" 4672 Il 641.522.575 Il 356.172.210

" 4673 Il 137.493.710 If 149.190.150
If 4675 If 17.197.075.869 " O

" 9501 Il 6.870.811. 250 Il L 781. 205.200

" 9502 If 56.100.445.985 " 30.166.282.000

" 9513 " 428.140.750 If 942.000.000
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~ 3 ~ Gestione di bilancio

In adempimento degli impegni assunti dallo Stato per

l'attuazione dei provvedimenti legislativi che hanno autorizzato la

emissione di prestiti da iscriversi nel Gran Libro del debito pubblico,

il bilancio della spesa per l'anno finanziario 1986 prevedeva

stanziamenti per complessive lire 20.863.295.250.000 aumentati a li~e

22.503.693.447.000 per effetto di variazIoni apportate nel corso dello

stesso anno finanziario.

Ad ogni buon fine, per ciascuno dei capitoli di spesa
gestiti da questa Amministrazione, si è ritenuto opportuno evidenziare,

nel prospetto riportato in allegato alla presente relazione, gli

stanziamenti originali, le variazioni intervenute durante il 1986, la

consistenza dei residui alla data dei 1° gennaio 1986 nonchè l'ammontare

dei pagamenti effettivamente esegui ti nell' anno finanziario 1986 in

conto competenza e in conto residui.

Per quanto concerne i residui, inoltre, si ritiene opportuno

precisare che, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1986, essi

risultavano accertati per complessive lire 81.456.716.4995 (di cui lire

33.395.854.560 costituivano la parte relativa alla competenza), così

distinti per capitoli:

" 81.456.716.499 " 33.395.854.560
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01 tre ai capitoli evidenziati nell' allegato prospetto, va

segnalato che questa Amministrazione gestisce i seguenti, due capitoli

della categoria relativa all'acquisizione di beni e serV1Z1 che
presentano stanziamenti a copertura di spese concernenti il servizio di

debito pubblico.

cap. 5601 Spese per differenze di cambio, commissioni e spese sui

pagamenti di debito pubblico". Il capitolo, previsto per

momoria, nel corso dell'anno 1986 non ha funzionato, non

essendosi manifestata alcuna evenienza di utilizzazione.

cap. 5602 ~ "Spese di assicurazione e varie per le spedizioni di

titoli di debito pubblico" ~ Nel relativo stanziamento

di lire 13.405.000, al 31 dicembre 1986, risultavano

lire 13.405.000 da erogare.

d/IO relazl
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GABINETTO nEL MINISTRO ~ UFFICIO STUDI

Le entrate tributarie er~riali dell'anno 1986 si cifrano

in 199.580 miliardi in c/co2petenza e in 211.150 miliardi per

ca~~sa, comprese le regolazioni contabili fra Stato e Regioni

pari a 14.673 miliardi.

Anche nel 1986 il t2.SS0 di crescita delle entrate tributa~

rie è stato molto elevato, avendo raggiunto un livello dell'11,3~,

in linea con la crescita del PIL. Così la pressione tributaria,

per. la sola parte attinente ai tributi dello Stato, è rimasta sui

livelli ~el 1985, con un valore del 22,31%

Insieme all'au~ento del gravame tributario statale è cresciu

to anche. il prelievo pubblico nel settore della previdenza so~

ciale e della Finanza locale, con aumenti che hanno interessato

vari cespiti. La pressione fiscale cocplessiva è così cresciuta

ancora salendo dal 36,6% del 1985 al 37,8~ nel 1986. Inoltre,no

Dostante un certo indirizzo politico di contenimento delle tarif

fe pUbbliche e dèi prezzi amministrati per evitare ulteriori

spinte all'inflazione, il settore pubblico è andato assorbendo

quote sempre crescenti di risorse mediante una serie di aumenti

che hanno interessato le tariffe dei servizi pubblici come tele

foni, poste, ferrovie, ecc.

Rispetto ai risultati dell'anno 1985, le entrate di compe~

tenza risultano au~entate dell'11,3~~. Tale livello di crescita

è abbastanza elevato. Il PIt ha registrato un aumento in termi~

ni reali del 2,8% e deIl' 11% in valore, i consumi delle .famiglie

sono cresciuti del 3,2% in termini reali e del 9,5% in valore.

Non favorevole è stato, invece, il bilancio in termini di varia

zìoni per l'export, cresciuto del 3,1% in termini reali e dimi~

. I.
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nuito dell'1,5% in valore, mentre le importazioni sono cre~

sciute del 5,1~ in termini reali e diminuite del 12% in va~

lore. L'inflazione si è attenuata passando dall'8,6~ nel

1985 al 6,1~ con un andamento tendenziale a dice~bre del 4,3%.

L'economia italiana nel 1986 ha segnato una consistente

ripresa con un tasso di evoluzione (+2,8%) superiore a molti

altri Daesi industrializzati dell'Occidente. La ricaDitaliz~~ .

zazione delle imDrese che ha ridotto notevolmente la diDenden
. .. ~

za dalle banche e quindi gli oneri fin~nziari, il progressivo

riam~oderna~ento delle strutture produttive con l'introduzione

di tecnologie di avanguardia, la tenacia delle nuove classi

imprenditoriali in un certo numero di settori che hanno allar

gato la loro influenza sul mercato mondiale, sono tutti fatto

ri che hanno contribuito all'affermazione della nostra econo~

mia portando il nostro Paese ad una posizione più avanzata fra

quelli più industrializzati dell'Occidente.

I redditi da lavoro dipendente risultano aumentati in to

tale dell'8,2~"con una variazioLe oageiore nel settore pubbli

co <+9,3fc) rispetto al settore privato (+6,6%).Nel corso del

1986 è stata modificata la norma sugli scatti della scala mo~

bile passati a .scadenza semestrale; i rinnovi contrattuali so

no slittati al 1987. Sul fronte fiscale è stata operata una

significativa detassazione dei redditi da lavoro dipendente

IT.edianteuna modificazione delle aliquote e degli scaglioni

e un aumento delle detrazioni di imposta. L'alleggerimento fi

scale nel complesso dei redditi da lavoro dipendenti è stato

previsto per il 1986 in 5.380 miliardi.

Per quanto concerne la politica fiscale seguita dal Go~

verno nel 1S86, l'attività legislativa in materia è stata con.
a realizzareuna maggiore ed

tenuta nel quadro di un indirizzo politico inteso .

approfondita ricerca di razionalizzazione del sistema tribut~

ria con l'intento anche di ridurre gli strumenti di eva8ione
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delle imposte e di erosione dell'imponibile. Inoltre è sta

ta rivista la tassazione Irpef per un alleggerimento 80~

prattutto a favore dei lavoI~tori dipèndenti.

I provvedinlenti in materia fiscale di maggior rilievo

varati nel 1986 riguardano la revisior..edelle aliquote E.de~

gli scaglioni e l'aumento delle detrazioni ai fini dell'Irpef;

la tassazione dei titoli pubblici introdotta nel nostro siste

ma fiscale dopo ampia riflessione fra le forze politicte; la

nuova normativa dell'imposta di registro in materia di trasfe

rimento dei terreni e dei fabbricati) che ha introdotto un

siste~z automatico per la valutazione dei beni trasferiti,me~

diante l'applicazione di un coefficiente fisso alla rendita

catastale~ la nuova disciplina dell'imposta sulle successioni

e donazioni, che ha aggiornato i valori delle esenzioni por~

tandoli ad un contesto attuale ed ha previsto un ~~plia~ento

degli scaglioni ed una riduzione delle aliquote.

Inoltre con una serie di norme fiscali varate con la leg~

ge finanziaria'1986 sono state trasferite sull'imposta princi

pale le addizionali straordinarie 8~, sono state rese defini~

tive le aliquote del 92~ dell'acconto Irpef, Irpeg e Ilor,

nonchè la tassa erariale sulle auto; è stato istituito un con

tributo a favore del servizio sanitario nazionale (tassa sul~

la salute) a carico degli articiani, degJi esercenti le atti~

vità commerciali, dei liberi professionisti nonchè a carico

dei lavoratori dipendenti & dei pensionati sulla parte di red

dito non assoggettata a contr~buzione. Infine sono stati va~

rati una serie di aumenti per cespiti della finanza locale,

sono state agGiornate le rendite catastali per terreni e fab~

bricati e sono stati varati numerosi provvedir:lenti in materia

di imposta di fabbric~zione sui prodotti petroliferi per la

. I.
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fiscalizzazione O defiècalizzazione delle variazioni dei pre~

zi Dedi nell'ambito della Cee dei prodotti medesimi.

Per quanto riguarda i vari gruppi di imposte, le imposte

sul patrimonio e sul reddito risultano cresciute nel 1986 del

12,1%, le tasse ed imposte sugli affari del 5%~ le iQPoste sul

la proèuzione, su~ consunri e dogane del 30,4~, i monopoli del

6,9~ mentre il lotto e lotterie accusa una fIe ssione del 18~~.

Le imposte sul patri~onio e sul reddito registrano un 1ie~

ve ausento del loro peso sul totale dei tributi in virtù so~

prat,tutto della forte din3.mica evolutiva dell'Irpeg (+25,850,

dell'Ilor (+26,5%), dell'imposta sostitutiva (+13,1%) e del~

le ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche

(+27,4%), tributo questo che ha presentato una dinamica evolu

tiva molto accentuata negli ultimi cinque anni. sino a raggiu~

~ere un gettito di 1.170 miliardi nell'qnno 1986.

Le tasse' ed imposte s1]~li affari hanno una evoluzione con

tenuta (+5~O in conseguenza di una crescitA. molto bassa del~

l'IVA (+3,8%) e'dell'imposta di registro (+1,7%). L'IVA deve

il suo contenuto sviluppo Ad una forte caduta del flusso del~

l'IV A sulle importazioni a seguito della caduta in valore di

~uest'ultime per il forte deprezzamento del dollaro, in cui

sono espresse circa il 50% delle nostre importazioni,e per la
I

forte caduta del prezzo del petrolio che rappresenta una vo~

ce grossissima riei nostri acquisti all'estero. Foich~ la dina

mica del valore dei consumi interni è cresciuta ad un tasso

di circa il 9,5~ c'è da aspettarsi un recupero dell'IVA nel

1987 a se&uito del trasferi~ento dell'imposta da~ comento del~

l'ir:1portazione sulle materie prime e prodotti semilavorati a

quello della vendita interna dei corrispondenti prodotti fini~

ti. L'imposta di registro è diminuita in conseguenza della

. I.



ni di cui al D.L. 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge

18 aprile 1986, n. 121, ha dato un gettito di 69.580 miliardi,

pari al 35% circa del totale delle entrate ed al 60% circa del
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r.uova ~ormativa e~trata i~ 'ngore dal 1° luglio 1986- cne DTe

vede U-'1.a serie di ~evolazio;,i ed eseY1zioY1i i~"Itrodott'e ""el

quadro dell'armonizzazione delle norme Cee. Per qu~to rigua!

da gli altri tributi di ~~ certo rilievo del gruppo, la te~~

denza evolutiva è abbast~~za positiva, con l'imposta di bol~

lo che ~resce del 9,870, l'impos~asulle assicurazioni del

13,3%, le ta~se automobilistiche del 21,4~, la sOVrattassa

su auto a motore diesel del 35,5~, i ca~oni di abbonamento

alla radio e TV del 9,4%, ecc.

Le imposte sulla produzione, sui consu.mi e èoga~e sono

aumentate nel 1986 del 30,4~ in virtù della crescita òell'im

posta di fabbricazione sugli oli ~i~erali che òa sola assicu

ra circa il 90~ del gettito del g~~~po. L'evoluzio~e di ~ue~

sto cespite è do-rota in u~a certa misura all'aume~to dei co~

sumi ma in rr.aggior -oarte alla fiscalizzazio"" e della òimi ""uzio
~ ~

~e del urezzo dei nrodmtti netroliferi i..., co~seFUe~za del for. .-. ~,.
te calo del prezzo dàl petrolio e del calo del dollaro.

Il tributo di gral lunga più importa~te del ~ostro siete

ma è l'Irpef: ~el, 1986 110:10stai':.te le minori e:Jtrate (5.380 mi~

liardi) dovute alla revisione delle aliquote è delle detrazi£

gettito delle imposte dirette. Seguono l'IVA con 40.263 miliar

di (20,2% del totale), l'imposta di fabbricazione sugli oli mi

nerali con 19.113 miliardi (9,6~ del totale) l'imposta sostitu

tiva con 16.718 miliardi (8;4% del totale), l'Ilor con 14.209

miliardi (7,1% del totale) e l'Irpeg COTI 12.569 miliardi (6,3%

del tatale).

./ .
4. Consuntivo, Volume I ~ Tomo IL
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Analisi dei risultati per categorie e per i tributi

importanti:

Le imposte sul patrimonio e sul reòdito danno un eettito

nel 1986 di 115.333 miliardi con un incremento del 12,1%. Il

gettito è composto da pochi trtbuti fra i più significativi

del nostro sistema tributario. Essi sono l'Irpef, l'Irpeg,

l'Ilor e l'imposta sostitutiva sugli interessi.

L'Irpef, di gran lunga il tributo più importante del no~

stro sistema, da sola dà un gettito di 69.580 miliardi pari

al 35% dell'intero gettito fiscale. E' l'imposta che registra

. ,
plU

annualmente tassi elevati di crescita in relazione agli effe!

ti combinati del tasso di inflazione, che allarga la base irn~

ponibile, e della proGressività delle ali1uote che fa cresce~

re la Quota di prelievo anche soltanto in presenza di rigon~

fiaDento ~onetario dell'imponibile. La riscossione dell'impo~

sta è articolata in 10 articoli. Gli articoli 1~5~6~7 e 8 re~

gistrano le riscossioni mediante ruoli, composte da imposta

principale, magG~orazioni per ritardata iscrizione, mageiora~

zione per prolungata rateazione, interessi per mancato o ri~

tardato pagamento, pene pecuniarie. Gli importi riscossi al

riguardo rappresentano una percentuale molto modesta del gel

tito dell'imposta, sul livello del 2,5 ~ 3%. La parte maggio~

re delle entrate Irpef è dovuta alle ritenute alla faT;te sui

redditi da lavoro dipend9nte e sui compensi corrisposti ai

lavoratori autonomi. Le entrate al riguardo si aggirano sum

76% del gettito dell'intero tributo. Nel 1986 esse amnlontano

a 53.099 miliardi, nonostante le minori entrate (5.380 milia,!:

di) dovute alla revisione del tributo disposta con D.L.5 mar~

zo 1986, n.57, convertito nella legee 18 aprile 1986, n.121

e ad una contenuta crescita del volume delle retribuzioni a

seé)Jito èi un contenuto aumento delle retribuzioni stesse per



I
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Variazioni
Articoli 1985 1986

Assolute 1I

Art. 1 ,5, 6 ,7 e 8 1. 789 1.726 ~63 ~3,5

" 2 10.347 1,. 704 + 1. 357 + 13, 1

" 3 35.633 36.469 + 836 + 2,3

" 4 4.150 4.926 + 776 + 18,7

" 9 4.747 5.844 + 1.097 + 23, 1
Il 10 7.804 8.911 + 1. 107 + 14.2

Totale 64.470 69.580 + 5. 110 + 7,9
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il nmncato rinnovo dei contratti. L'autotassazione, la cui

base imponibile è costituita principalmente dai redditi de~

gli artigiani, dei cownercianti, dei professionisti, dagli

utili delle attività di impresa e dai residui imponibili dei

lavoratori dipendenti dovuti alla combinazione di altri red~

diti ai redditi di lavoro dipendente, dà un gettito oscillan

te fra il 20 e il 22~, comrJreso l'acconto.

Si riportano in sir.tesi i risultati degli anni 1985 e

1986 e le reJative variazioni.

IRPEG ~ Il gettito dell'anno 1986 è pari a 12.569 ~iliardi

con un aumento, riGpetto al 1985,di 2.582 miliardi pari al

25,9%.

Il risultato è notevolmente positivo in relazione ai bu~

ni risultati delle imnrese dovuti ad una notevole ristruttura~.. .

zione tecnico finanziaria e ad un amplia~ento del loro volume

di affari per la favorevole tendenza dell'economia.

Le riscossioni mediante ruoli ammontano a 569 miliardi.

Il saldo di autotassazione dà 4.739 miliardi (+28,7%) e i ve~

samenti di acconto 7.261 miliardi con un tasso di crescita



I Variazioni
A.rticoli 1985 1986

Assolute %

Art.1 203 267 + 64 + 31,5

" 2 3.681 4.739 + 1.058 + 28,7

11 3 3 6 + .3 + 100,0

" 4 2 1 ~1 ~100,0

" 5 105 112 + 7 + 6,7

" 6 131 183 + 52 + 39,7

" 8 5.862 7.261 + 1. 399 + 23,9

Totale 9.987 12.569 +2.582 + 25,9
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del 24%. L'autotassazionec~mplessiva 1986 (data dalla som~

ma dell'acconto di 5.862 miliardi pagato a fine 1985 e dal

saldo di autotassazione di 4.739 mi+iardi pagato nel 1986)

è pari a 10.601 miliardi e registra un aumento del 26,8% ri

spetto all'autotassazionedel 1985 (8.362 miliardi).

Si riportano di seguito i risultati del 1985 e del 1986

ripartiti per articoli:

ILOR ~ Il gettito dell'anno 1986 è pari a 14.209 ~iliardi con

un aumento, rispetto al 1985, del 26,5~.

Il risultato positivo del gettito del tributo è dovuto

alla buona crescita della base imponibile~ un certo aumento

delle entrate è dovuto all~incorporo del versamento di accon~

to del flusso dell'addizionale straordinaria 8% in precedenza

registrata in un capitolo a sé.st~~te.



Artic:-li 1985 1986
Varia ziemi

Assolute %

.:'.rt. 1 340 372 + 32 + 9,4
Il :2 2.379 2.943 + 564 + 23,7
Il. 3 1.698 1.992 + 294 + 17,3
" 4 4.007 5.335 +1328 I + 33,1
Il 5 2.406 3.173 + 767

I
+ 31 ,9

" 6 171 147 ~24 ~14,0

" 7 6 3 ~3 ~50,0

" 8 ~4 22 ~12 ~32.1..3
It

9 195 222 13,8+ 27 +

Totale 11.236 14.209 +2.973 + .26,5
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L'ILO!ì persoue fisiche ha due grosse cOIr..fCnentidi base

i~~ouibile: i reèditi delle ~bitazioni, che crescono di po~
dell'aumento

co da un anno all'altro, salvo il salto in occasionej1ei

c~efficienti per il calcolo delle rendite cat~stali, e i red

diti da capitale e lavoro degli artigiani, commercianti,ecc.

Q\;.est' u:i.tini £eguono la di:r..arl:..cadei reddi ti di questi oper2.~

t~ri ecouo~ici e beneficiano della riduzione del 50% del rcd~

dito stesso con un ~rlnimo di 6 Qi~ior.i ed un massimo di 12

mili oni.

L'ILOR persone giuridiche tiene conto dell'andamento dei

~rofitti e be~efici~ , COP.leper l'Irpeg, di eventuali situa~

zioni eDercenti con riflessi sui risultati dell'acco~to di

1:::'ve r.1bre .

Le riscos~ioni mediante ruoli re~istrano un lieve aumen~
-.;J .

t~ (+2,7~) con una entrata di 766 ~iliardi; l'ILOR persone
. .".

'!..£lUrlc.J.c~!e dà in cc~plesso (saldo di autotassazione più ac~

c:.nto) 8.278 ciliardi e l'ILOR persone fisiche 5. 165 rr.iliar~

di. Si.ripJrtanò di Gecuito i risultati, ripartiti per
~.

2~r u 1. ~

coli, del 1985 e del 1986.

. I.
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Imposta sosti tutiva ~ Il gettito di Questo tributo 'è in fun~

zione dei risultati della base imponibile relativa all'an

no precedente.

Le entrate dell'anno 1986 a~montano a 16.718 miliardi

con un aUDento, rispetto al 1985, di 1.941 miliardi, pari

al 13,1%. L'c6~ delle entrate di questo tributo (14.378

miliardi su un totale di 16.718 miliardi) è dovuto alle

ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti corrispo~

sti da aziende ed istitut~ di credito.

I risuJ.tati del 1986 sono abbastanza positivi essendo

il gettito della voce princip~le (ritenute su interessi,

premi ed altri frutti corrisposti da aziende e istituti di

credito~ pari a 14.378 miliardi,cresci~to nonostante la

tendenza riflessiva dei tassi di interessi corrisposti sui

depositi. Inoltre registra urtaumento consistente (+24%)

il flusso delle ritenute sulle obbligazioni e titoli simi~

lari eaessi dagli istituti di credito a medio e lungo ter~

mine. Infin~ c'è da registrare il primo flusso di gettito

(319 miliardi) conrJesso alla tassazione dei titoli pubbli~

ci.

Tasse e imposte indirette sugli affari. ~ Le entrate comples~

sive del gruppo nel. 1986 a~~ontano a 56.614 miliardi con

un aucento, rispetto all'anno precedente, di 2.682 miliar~

di, pari al 5%.

1a tendenza evolutiva del 1986, come già evidenziato

in precedenza, risulta contenuta dal basso livello di cre~

ccita dell'IVA e dell'imposta di registro.

L'IVA accusa un contenimento del tasso di crescita del

flusso lordo a seguito della diminuzione dell'IVA rlscossa

sulle importazioni. La forte riòuzione del valore delle im

portazio~ dei prodotti energetici, dovuta al dep~ezzamento
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del dollaro e al calo del prezzo del petrolio sceso fino ad ~

roini~o di poco superiore a 10 dollari per barile,la forte

caduta anche in valore delle altre importazioni espresse in

dollari hanno portato ad un costante minor flusso dell'IV A

sulle ir:1p Qrtazioni, con una fIe ssione su l compIe sso d'ell'ar...no
13?~ circa

del ~In parte la minore IVA pagata in dogana è stata

poi recuperata sull'ir.terno ma, nonostante questo, il flusso

lordo cor.:rlessivoha recif:trato una crescita IJ.ol to contermt3.
.

l ;" 6~parl a a, >~ . Tale crescita si è poi riòotta per effetto del

forte aumento dei contributi dati alla Cee, passati da 3.438

miliardi nel 1985 a 4.951 miliardi nel 1986 (+44%).

Il flusso lor~o delle entrate è c~sl ripartito: IVA su~

Gli sca~bi interni 33.E?4 miliardi con un tasso di crescita

del 21,6%; IVA sulle iml)Ortazioni 17.718 miliardi con una

clir.-inuzior.e del 13, 1~; IVA sui ;)roè.otti di mone:rolio 1.32.3 r.'.l

l
.

d
. ..L.

,
l 4 3~lar l CQn un awnenl..O Cle " I:.

I rimborsi nel 1986 a!!1!.10ntanoa 7.711 miliardi cen un au~

mento, rispettb al 1985,del 5,4%. Il tasso di crescita dei

ri~borsi risulta attenuato rispetto agli anni precedenti in

rela~ione ad un minore aumento delle posizioni a credito.

Il contributo al bilancio comunitario mediante l'applic~

zione di una aliquota all'i~ponibile IVA è stato nel 1986 ii

4.951 miliardi con un aumento, ri3petto all'anno precedente,

del 44%.

Le entrate nette IVA, cioè quelle che vanno iscritte in

bilancio dopo aver detratto le son~e utilizzate per ri~borsi

e per contributo al bilancio Cee, a~~ontano a 40.263 miliar~

di con un aumento, rispetto al 1985, del 3,8%.

. I.
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Imposta di registro ~ Le entrate del 1986 ammontano a 2.866

miliardi con~un aumento, rispetto al 1985, dell'1,7%.

Il 6etti to del 1986 è così ripartito: 1..323 miliardi

sui trasferimenti dei fabbricati, 328 miliardi su quello

dei terreni, 256 miliardi sulla locazione di immobili e

959 miliardi per la tassazione delle altre voci. L'agevol~

zione concessa dalla legge Formica con la riduzione dall'8%

al 2% per l'acquisto della prima c~sa ha costituito una pe£

dita di imposta di un certo rilievo. In.o2.tre il varo della

nuova normativa a partire dal 10 luglio 1986 ha portato ad

ulteriori perdite di gettito in relazione ad una serie di

agevolazioni introdotte nel quadro dell'armonizzazione del~

le norme Cee.

Imposta di bollo ~ 1e entrate del 1986 aa~ont~no a 3.316 mi~

liardi ccn un au~ento, rispetto al 1985, del 9,8%.

La distribuzione analitica dei dati riguardanti le sin

gole voci di gettito è disponibile per l'anno 1985. In que~

sto anno è ul~eriormente diminuita la quota relativa al bol~

lo sulle cambiali: era pari al 41,9~ ~el 1982, è scesa al

38% nel 1983 e 1984 ed è passataal 3610 circa nel 1985.Aumen

tato invece il g~ttito delle IT~rche da bollo a tassa fissa

(da 642 miliardi nel 1984 a 706 miliardi nel 1985), il get~

tito del bollo riscosso in modo virtuale in base a denuncia

(da 651 miliardi a 672 miliardi).

~mposte sulla produzione, sui consumi e dogane. ~ Le entrate

del gruppo nel 1986 ammontano a 21.448 miliardi con un aurne£

to del 30,410.Le imposte di questo gruI;posono in massi4la.

parte imposte specifiche e quindi la crescita del gettito,

a meno di modifiche tariffarie intese a recuper~re il tas~

. I.
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so di inflazione, dipende dalla crescita reale dei beni

sOGgetti a imposta. Di norr~ la crescita reale è a tassi

molto bassi.

Il gettito del gruppo è assicurato per circa il 90%

dall'imposta ~i fabbricazione sugli oli niDerali il cui

gettito nell'anno 1986 è pari a 19.113 miliardi, con un

aumento, rispetto al 1985, del 34,1%. Ovvi~~ente questo

aumento è dovuta a vari9..7.ioni.diimposizione fiscale in

aumenta sui vari prodotti .petroliferi mentre il livello

dei consuro dei vari :prodotti non è aur:1enta to di IT;olto. .

I prQvvedimenti varati nel corso dell'anno tendenti

in ~assir.~ Darte a fiscalizzare i Dinori costi dei TIrodat~. . .

ti petroliferi conseguenti al calo del greggio sono stati

nUDer::; si ssi:;~i. Co sì l' irr:posta di fabbri cazione sulla ben~

zina è andata progressivamente au~entando nei corso del~

l'anno, passando da £.722,14 al litro all'inizio dell'~~no

ad yn Dassimo di £.849,06 al litro nel ~ese di aGosto.L'al~

tra TIroèotto che contribuisce con un ~ettito abbastanza ri~. ~

levante, e cioè il gasolio per riscaldame~to e per au~otra~

zione, è sali to anch I e ss.o da £. 154, 11 al litro all' ini~
,

zio dell'anno ad un massimo di £.257,38 nel mese di dicem~

bre.

M o n o p o l i ~ Le entrate dei monopoli nel 1986 anTIontano
~

a 5.187 miliardi con un incremento del 6,9%. Il gettito del

gruppo è assicurato, per la quasi totalità, dall'imposta di

co~sumo sui tabacchi. Il maggior gettito è dovuto alle modi~

fiche tariffarie intese a recuperare il tasso di infJazione,

mentre la tendenza dei consumi è riflessiva in consecuenza

anche della campagna contro il fumo.

Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.~ Le entrate del

1986 ammontano a 998 miliardi con una diminuzione, rispet~

to all'anno precedente, del 1810.
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DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONA'LE

Dall'esame delle voci di spesa afferenti alI Ianno 1986,

Si evidenzia, come per il passato, una netta prevalenza delle spe~

se correnti rispetto alla spese d'investimento o in conto capitale.

Le spese correnti sono state essenzialmente dirette:

~ ad assicurare i fondi necessari per il mantenimento del persona~

le e per l'acquisto di beni e servizi, indispensabili per il fun~

zlonamento dell'apparato tributarlo;

~ al pagamento di interessi di mora a favore dei contribuenti, do~

vuti sulle somme indebitamente riscosse dall'Erario;

. /. .
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~ alla restituzione ed al rimborso di tributi e diritti non dovuti,

o il CUl recupero è correlato alle esigenze della produzione e del

commercio internazionale.

Le spese per investimenti sono state effettuate essenzial~

mente per l'acquisto di immobili da destinare ai servizi qoverna~

t i v i .

O

f) O

Gli stanziamenti di bilancio sono stati utilizzati ln stret~

ta aderenza alle esigenze di questa Amministrazione, tenuto presente

l'obiettivo prioritario del contenimento della spesa.

In particolare, le spese di carattere qenerale, concernenti

il personale civile e militare in attività di servizio (stipendi,

compenSl, indennità, ecc..), sono state erogate in ragione dell'ef~

fettivo fabbisoqno, tenuto peraltro conto, per talune indennità

(rimborso di spese per missioni in Italia ed all'Estero o per tra~

sferimenti), delle occorrenze indispensabili per assicurare la ne~

cessaria e tempestiva mobilità del personale, nonché la partecipazio~

ne di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria ad Organismi

internazionali.

Al riguardo, è da rilevare che l'aumento di tali spese è in

relazlone spesso a orecise disposizioni legislative indipendentemen~

te, quindi, da una politica di austerità posta in essere dall'Ammini~

strazione.

Per quanto attiene alle spese per l'acquisto di beni e ser~

vizi, esse sono state sostenute al fine di assicurare all'Amministra~

Zlone i mezzi indispensabili per il funzionamento dei propri Uffici.

In proposito, rilevante incremento hanno presentato le spese

per l r8noni di locazione di immobili di proprietà privata ln uso

agli Uffici finanziari, ln relazione agli aumenti scaturenti dal rln~

n [1 \1 o, a p r e zz i c or r e n t i d i m e r c a t o, d e i c o n t r a t t i i n c or so, a s e
q u l ~

to della scadenza delle proroghe previste dalle leggi 27 luqlio 1978,

n.392 e 25 marzo 1982, n.94.
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Particolare attenzione ~ stata riservata agli acquisti

dei servizi necessari o concorrenti alla progressiva automazio~

ne, in determinati settori, delle procedure amministrative volte

~lla razionalizzazione dei sistemi di accertamento o di riscossione

dei tributi.

Ulteriore lmpegno è stato rivolto alla riorqanizzazione ed

allo snellimento dei servizi doganali, secondo un prugramma che pre~

vede il potenziamento dei sistemi informativi compartimentali e la

realizzazione del sistema centrale di coordinamento.

L'introduzione dell'informatica doganale ha consentito una

reale semplificazione dei principali adempimenti amministrativo~ con

tabili, nonché alcune modifiche procedurali di contabilità e moduli~

stica, un automaticità ed immediatezza dei controlli, una più profi~

cua utilizzazione del personale.

Nell'ambito del piano di ammodernamento dell'Istituto Cata~

stale, sono continuati nell'anno 1986 e risultano in fase di lJltima~

zione i lavori relativi al completamento delle operazioni di lmpian~

~o meccanografico e di recupero dell'arretrato riguardo agli atti

del Nuovo Catasto Terreni, già affidato in appalto a ditte esterne.

Sono proseguite, inoltre, le operazioni volte alla forma~

Zione degli atti del Nuovo Catasto Ediliziò Urbano per la conserva~

zione automatizzata e alla eliminazione dell'arretrato nel settore.

E' continuata l'attività p~r la realizzazione dell'Anaqrafe

Tributaria, in base alla convenzione n.50828 stipulata in data 29 a~

prile 1983 con la Società Generale d'Informatica, scadente il 31 di~

cembre 1987, che ha come obiettivo la raccolta, l'archiviazione e

l'elaborazione dei dati e delle notizie fiscalmente utili per la de~

terminaziorre dei soggetti d'imposta, per la rilevazione della materia

impositiva e per l'ausilio all'accertamento dei tributi da parte de~

gli Uffici finanziari, da realizzare mediante l'automazione dei ser~

ViZi e delle procedure amministrative.

E' stato incrementato il servizio d'informazione a mezzo.
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"TELEVIDEO", gestito dalla RAI~Televisione Italiana, con la quale

è stato stipulato un contratto annuale concernente la diffusione

di notizie, chiarimenti e comunicati in materia tributaria. In tale

direzione sono stati realizzati n.17 serVIZI.

Nello specifico settore delle i~poste dirette, si è procedu~

to al completamento ed alla conduzione tecnica del sistema informa~

tivo di questo Ministero nonché alla integrazione ed allo sviluppo

dei Centri di Servizio di Roma e Milano. Inoltre, è stato portato

avanti il programma per la realizzazione e l'avviamento dei Centri

di servizio di Bari, Pescara e Venezia, affidato alla SO.GE.I con

apposito atto aggiuntivo alla vigente convenzione.

Il Servizio Centrale degli Ispettori Tributari, istituito al

sensi della legge 24 aprile 1980, n.146, è stato impegnato a svolqe~

re con plenez~a tutte le sue funzioni istituzionali. In particolare,

la sua attivit8 per il 1986 si è svolta sul:a base delle seguenti

direttrici di lavoro:

~ controllo sull'attività di accertamento degli Uffici e della Guar~

dia di Finanza;

~ indagini specifiche o settoriali, anche con verifiche dirette a

contribuenti particolarmente significativi;

~ proposte per il programma annuale degli accertamenti 1987 e con~

trollo sull'attuazione del programma 1986.

Detto Servizio ha attualmente in funzione quattro terminali

collegati con i Centri Informativi del Ministero e ne ha installa~

to un altro collegato direttamente con il Centro Elettronico di Do~

cumentazione della Corte di Cassazione.

In campo internazionale, l'Amministrazione è stata impeqnata

nell'attuazione di un ampio programma di trattative per la revisione

delle vigenti Convenzioni, intese ad evitare le doppie imposizioni

sul reddito e sul patrimonio, per adeguarne il contenuto al nuovo

a~setto normativa scaturito dalla riforma tributaria, nonché alla

. /; .
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conclusione di nuovi accordi al fine di tutelare, mediante l'eli~

minazione dell'ostacolo fiscale, gli interessi dei nostri operato~

ri economici all'Estero.

Per quanto riguarda, infine la Guardia di Finanza, l'anno

1986 l'ha vista protagonista nella lotta alle associazioni mafio

so ~ camorristiche, nonché nella investigazione e repressione di

quegli illeciti di rilevanza internazionale che registrano corre~

lativi riflessi In campo fiscale, doganale e valutario.

L'azione di prevenZIone e repressIone, nel varI comoarti,

compreso il settore degli stupefacenti e delle armi, è stata possi~

le, nonostante gli stanziamenti limitati, attraverso un'accorta po~

litica di spesa improntata ai prefissati criteri di economia indi~

cati dalle Autorità Governative.

L'attività informativa condottg ha confermato l'efficacia

dell'azione preventiva e dissuasiva realizzata dal Corpo nel set~

tore del contrabbando di tabacco lavorato estero via mare e intra~

ispettivo.

In conclusione, l'azione del Ministero delle Finanze, nella

gestione della spesa per l'anno 1986, è stata caratterizzata dal

persequimento dei servizi essenziali al suo funzionamento, nonché

da una ponderata utilizzazione dei mezzi disponibili per l'acquisi~

zione delle risorse occorrenti per il complessivo funzionamento del~

l'apparato tributario.

In ordine all'analisi dei risultati concretamente conseguiti

nell'anno 1986 dall'attuazione delle linee programmatiche di Governo,

SI rInVIa alle allegate note illustrative trasmesse alla scrivente

dal Comando Generale della Guardia di Finanza, dalla Direzione Gene~

rale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, dal Servizio Cen~

trale"degli Ispettori Tributari, dalla Scuola Centrale Tributaria

"Ezio Vanoni" e dalle DirezIoni Generali di questo Ministero per I

capitoli dI spesa rispettivamente amministrati.
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Dall'esame delle risultanze di consuntivo per l'anno

1986, per i capitoli di spesa amministrati dalla Direzione Ge~

nerale degli Affari Generali e del Personale, si rilevano i se~

guenti elementi per CIascuna categoria di bilancio.

Cateqoria II ~ Personale in attività di servizio

Unità in servizio a fine anno presso l'Amministrazione Centrale

e le Intendenze di Finanza n.7.208, così ripartite:

" inquadrato nei livelli

Personale dirigente

" ruolo ad esaurimento

" ex G.M.A.

ruolo speciale ad esaurimento

Personale ruolo speciale:

"

Dirigenti

nei livelli

n. 4

" 199 " 203

Personale non di ruolo (assunto in base alla L. 19
aprile 1982, n.l?5, i cui de~
creti di inquadramento in ruo~
lo sono in corso di registra~
zione alla Corte dei Conti) n. 2.060

~~~~~~~

~~~~~~~

rll n i s t n e S o t t o s e g r e t a r i "

5

5

Personale delle Segreterie Particolari n .

Il costo globale medio annuo pro~capite per tutte le

VOCI della categoria, escludendo le spese dei capitoli 1001,

1002 e 1003, è di L. 23.076.937, tenuto conto del personale ef~

fettivamente su di essa gravante (n.16.248 unità).
. /. .
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Nel settore della meccanizzazione ed automazione, è prose~

guita l'attività diretta alla gestione meccanizzata del personale

di questa Direzione Generale.

In particolare, si è fatto uso di n.2 minicomputers "Olivetti

M 40" che lavorano in ambiente ESE in emulazione del sistema operati~

va del minicalcolatore elettronico" Olivetti P 6066 ", con i quali

sono state totalmente o parzialmente automatizzate le sottoelencate

procedure:

~ schedario del personale della Direzione Generale;

~ gestione delle assenze effettuate dallo stesso personale;

~ gestione delle procedure concorsuali;

~ gestione degli esami di idoneità;

~ assegnazioni di sede;

calcolo del compenso incentivante, di CUl all'art.L~ ~ punto 6 ~

del D.L.17.2.1984, n.853, convertito con modificazioni nella leg~

ge 17.2.1985, n.17,

Nell'anno 1986, questa Direzione Generale ~ avvalendosi delle

disposizioni recate dall'art.4 ~ punto 26 ~ del citato D.L. n.853/1984

ha portato avanti il programma di acquisto di nuove più sofisticate

apparecchiature per gli Uffici finanziari, allo scopo di realizzare

una maggiore diffusione delle procedure automatizzate.

Per quanto riguarda il fenomeno dell'assenteismo ( per aspetta~

tive e congedi straordinari pe~ -qualsiasi motivo), il personale di

questa Direzione Generale ha effettuato assenze per un totale di n.

Il.827 giornate su 130.410 giornate lavorative (gg.270 x 483 unità),

pari al 9% di queste ultime.

Categoria III ~ Personale in qUiescenza

E' stato corrisposto il trattamento provvisorio di penslone a

n.600 ex dipendenti civili dell'Amministrazione Centrale e delle In~

tendenze di Finanza per l'importo di L. 8.941.598.466, con una spesa

media pro~capite di L. 14.902.664.

../. .
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Sono stati emeSSI circa 107 ordinativi di pagamento per

indennità "una tantum" e per costituzione di posizioni assicura~

tive INPS agli aventi diritto.

Cateqoria IV ~ Acquisto di beni e servizi

Contratti stipulati:

~ a trattativa privata n.144

~ cottimi fiduciari n. 22

I contratti di CUI sopra sono stati stipulati per l'ac~

qui sto di attrezzature, apparecchiature elettroniche, mezzi tec~

nlCl e arredi per gli Uffici centrali e periferici; per la fornitu~

ra di materiale occorrente al funzionamento dello Schedario genera~

le meccanizzato del personale, del Centro di Fotoriproduzione e

Stampa del Ministero; per l'esecuzione di lavori di manutenzione

dei locali del compendio ministeriale.

Categoria V ~ Trasferimenti

Beneficiari delle sovvenZlonl straordinarie sono dipen~

denti ln servizio ed a riposo dell'Amministrazione non~

ché le rispettive famiglie. Sono stati concessi nell'an~

no 1986 n.283 sussidi.

Cap. 1172 ~ Destinatario delle erogazioni è il personale civile del~

l'Amministrazione al quale sia stato riconosciuto l'equo

indennizzo per la perdita dell'integrità fisica dovuta

ad infermità contratta per causa di servizio.

Cap. 1171

Capitoli 1173~1174~1175~1176

Le erogazioni sono disposte per il pagamento dell'inden~

nità dl lIquidazione al personale civile e mililare dell'Amministra~

zione cessato cé,lservIzio e diso'vvenzioni a carattere aSSI~

stenziale in favore del personale in servizio che abbia

i requisiti richiesti.

Per quanto concerne le risultanze ln termini di servizi reSi

alla collettività, occorre porre in risalto l'attività di recluta~

5.Consunti\>o, Volume I ~ Tomo II.



zlonl, così ripartite:

~Invalidi civili n . 46

Invalidi civili di guerra 11 7

Invalidi J:.;erserV1ZlO " l

Invalidi del lavoro Il l

Orfani e vedove Il 21

~Sordomuti 11 8
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tamento del personale attraverso pubblici concorsi.

Infatti, sono stati banditi, nel corso dell'anno 1986,

n. 22 concorSl esterni per n. 5277 posti, ai quali hanno par~

tecipato n. 199.861 candidati, con un rapporto fra concorrenti

e posti disponibili che mediamente è di 37 a l.

Infine, ln esecuzione della legge 2 aprile 1968, n.482,

sul collocamffnto obbligatorio, sono state effettuate n.84 assun~
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DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

Notevoli difficoltà finanziarie si sono verificate nel cor

so del suddetto anno 1986 a causa degli insufficienti stanziamenti

di fondi ~ugli appositi capitoli di spesa; in particolare non si sono

potute soddisfare le richieste di accreditamento formulate dagli In~

tendenti di Finanza per effettuare i rimborsi di imposte e dagli Uf~

fici periferici di questa Amministrazione per quello che attiene le

spese d'ufficio e le spese telefoniche.

Peraltro il provvedimento di assestamento al bilancio, pu~

blicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1986, con il quale s£

no state accordate scarse dotazioni su alcuni capitoli di spesa non è

stato sufficiente a sanare la precaria situazione finanziaria sia per

i contenuti stanziamenti concessi, sia per il ritardo con il quale det

ti stanziamenti sono pervenuti.

Proprio per tale motivo si è venuto a verificare il formarsi

di notevoli residui non avendo avuto i funzionari delegati la possibi~

lità di utilizzare le somme loro messe a disposizione a causa della

c~iusura dell'anno finanziario che abitual~ente la Ragioneria Generale
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dello Stato fissa nella data del 5 dicembre di ciascun anno.

Per quel che riguarda il capitolo 4671 concernente le spese

per l'impianto. attrezzatura e funzionamento dei Centri di ,Servizio.

si fa presente che 10 stanziamento per il 1986 è stato utilizzato per

finanziare la realizzazione e l'avviamento dei Centri di Servizio di

Bari. Peseara e Venezia ed il completamento e sviluppo dei Centri di

Roma e di Milano.

Si è inoltre provveduto alla gestione della convenzione sti

pulata con la Società Generale di Informatiaa, alla revisione dei pre~

zi prevista, nella stessa convenzione ed a sostenere la spesa per la sti

pula di, altre convenzioni a carico dell'Amministrazione inerenti le di~

chiarazioni dei redditi. l'acq~isto di materiale cartctecnico e di qu~

to si è reso necessario per il funzionamento dei Centri di Servizio nel

corso dell'anno 1986.
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DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

In relazionB al foglio sopradistinto, col quale co
~ ~

desta Direzione Generale ha chiesto un~ relazione sul consun

tivo della spesa in termini di servizi, progra~ili ed opere

realizzati o predisposti da questa Direzione Generale nello

anno finanziario 1986, si precisa quanto segue:

~ 1) SDese ri~ard2nti il personale (Cat.II)

Il personale dipendente dagli Uffici di dogana, Uf

fici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione e Laboratori Chi

mici delle Dogane, è ammontato, per l'anno 1986 a 6496 unità,

che hanno comportato per l'~~inistrazione un costo medio an

nuo pro~capite di £.34.939.540.~

Tali spese trovano ampia giustificazione nei conçre

ti vantaggi derivanti all'attività doganale da un'efficiente

organizzazione dei servizi.

Per tali motivi, l'Amministrazione ha cercato di po

tenziare le proprie strUtture, attesi gli immediati riflessi

negativi in campo economico, che comporterebbe una deficien~

za dei servizi doganali.

Per far fronte alla carenza di ~ersonale ed al fine

di tm soddisfacente espletamento dei servizi, si è fatto ri~

corso~all'invio in missione di tmit~ lavorative presso le se
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li maggiormente bisognose e si è autorizzato l'espletamento

di ore di lavoro straordinario, con consegu.ente posi tivo a~

porto sia per lo smaltimento del lavoro sia per le tratta~

zioni correnti. t d l ~ R 13 7 1978 396~a men e e D..!:'.~. .. ,n. ~

Le prestazioni di lavoro straordinario autorizzat~//

al personale in servizio presso le Dogane, gli D.T.I.F. e i

Laboratori. han..'11.Odato modo di affrontare tutte le T:l.unerose

incombenze loro demandate, e, in particolare per gli UTIF,

di espletare i propri compiti istituzionali sia presso la s~

de dell'Ufficio, per la compilazione di tutti gli elaborati

contabili da trasmettere periodicamente ai competenti Organi

di controllo, sia presso gli innumerevoli impianti di produ~

zione, lavorazione, depositi di prodotti soggetti ad imposte

di fabbricazione (raffinerie di oli minerali, stabilimenti pe

trolchimici, distillerie, opifici di impiego di ~oli denat~

rati, ecc.), fornendo alle industrie la possibilità di oper~

re secondo i propri cicli produttivi ed evitando così la so

spensione dell'attività ad orari prefissati, vincolati cioè

al normale orario di servizio del ci~ato personale.

Inòl tre sullo st2::::,i2.mento del

cap. 5303, determinato per l'anno 1986 in misura sufficiente,

ha fatto carico la liquidazione delle prestazioni straordina~

rie effettuate dal personale delle varie qualifiche, inclusi i
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dirigenti I i f~~zionari direttivi del ~Àolo ad esaurimen

to in servizio presso gli Uffici speciali e periferici di

cuesta Direzione Generale ed i Compartimp~ti Doganali)non~

chè di'quelle rese dai funzionari dirigenti titolari delle

Circoscrizioni Doganali,degli D.T.I.F. e dei Laboratori Chi

mici delle Dogane.

In particolare, con il D.P.C.:'!.28 gennaio 1986 n~

Bero 104131 sono stati stabiliti per l'~~~o 1986 i limiti in

dividuali massimi di prestazioni straordinarie per il perso~

tV'''"''naIe dirigente e direttiva dei ruoli ad esaurimentoJmentreVi

D.P.C.~I. 25 gennaio 1986 n.12.1239 e 27 agosto 1986 n.144322

sono stati fissati, rispettivamente in via provvisoria ed in

via, definiti va, C'~uelli relativi al rest8n te personale.

I t
.

d
.

" '1' .J.- . l 31
.. ,

198 "pagamen 1. rSpOSl;1.. o:. 1.mpegnav1. a
.

cncemore o

includono anche la liquidazione dei conguagli spettanti ai di

rige~ti e cate,~:;orie ecuiparate a se:PJ~ito del D.L. 10 maggio

1986 n.154 convertito nella le3ge 11 luglio 1986 n.341,che ha

cletermina to l' al.1.mento dallo ma;..'gio 1986, delle QUote orarie
I

:previste per t2~le personale.

Con i fondi st3J1siati sul capitolo 5305 sono state

cc~risposte al p9rsonale felle D08~~e e D.T.I.F. le inde~~it\

èii r:lissione previste dalla legge n.e36 del 18 dicembre 1973 e

c.:'~ccessive ::l,:<,ificaz~oni,unita:nente alle inò.emlit?i di cui a;li
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~r~t.t .1 e 4 legge n. e52 del 21 dic embre 1978..

Lo stanziamento per l'&LnO 1986 è stato sufficien

te per quanto riguarda la com~etenza e la cassa.

Sul capitolo 5306 gravano le spese relative al tra

sferiillento, da lilla ad altra sede di servizio, del personale

di~endente da ouesta Direzione Generale unitamente all'inden
~ ~ ,

~

nità di ultima sistemazione per il personale a riposo.

Il capitolo per l'~~o 1986 è stato sufficiente.

La corresponsione dell'indennità di rischio (D.P.R.

5 maggio 1975, n.146) e dell'indennità di confine (Legge 21

dicembre 1978, n.852) (Capp. 5318, 5321) è valsa, tra l'altro,

a tutelare sia l'impiegato, che opera in sedi disagiate ed in

continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla

salute ed alla incolumità personale e sia l'.~Mainistrazione

che può contare in tal modo su un più concreto e accurato svol

gimento dei servizi.

Devesi però segnalare che lo stanziamento di bilancio

per il cap. 5318, ogni anno esiguo, soprat~ùtto per quanto con

c erne la cassa, pone l' &11.1ninistrazio::.e nel12 cO::"ldizioni di nGn

poter soddisfare per t~mpo le richieste di fondi degli uffici

(trattasi di ~pese obbligatorie) e eli dover ricorrere,nelle mQ

re dell'assegnazione di integrazioni di fondi, alle procedure

nreviste dal D.L. 31 ottobre 1981, n.6'13, c~y:,.vertito nella le.s.
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ge 26 dicembre 1981, n.778.

Dette procedure, se da un lato consentono di ef~

fettuare i pag8~enti di competenz~ mediante prelievi dai

fondi della riscossione, dall'altro, a causa del ritardo

con cui viene concessa l/integrazione richiesta, generaI

mente a fine alli~Ofinro1ziario e yertanto coll'impossibili

tà di accreditare i fondi, per l'iTItervenuta chiusura del

le contabilità, determir;3Jlo un aggravi o sìJ~lo stanziamen~

to di cassa relativo all'anno successivo.

Si auspica, pertanto, una soluzione a detto incon

veniente, la cui cronicità nel ripetersi è stata sempre se

gnalata agli argani competenti.

Per il capitolo 5321 invece, lo stanziamento, del

tutto insujficiente sia in termini di competenza che di cas

sa, ha determinato ritardi nel pagamento della predetta in~

dennità di confine agli aventi diritto, i quali si sono la~

mentati, come .negli anni precedenti, per rappresentare

il dovuto, maturato già da parecchi mesi e non corrispostQ.

Con i fondi st211ziati sul capi tala 5323

è stata corrisposta al personale delle DO;~1e e V.T.I.F. il

cor.lpenso i::;'C211-'civffi'ltel[~ produttività.

Lo st~zia~ento per l'anno 1986 è risultato suffi~
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ciente perchè le ulteriori maggiorazioni del compenso

incentivante di cui agli'artt.3 e 12 del citato D.P.C.~. non

sono state liauidate in auanto si era in attesa della indi~~ I ~

viduazione dei destinatari ~i quali corrispondereJin attua~

zione dell 'al~t. 13 del ripetuto D.P.C.:.I.. le aliquote di ma~
1

gioraz:hone.

~ 2) Acouisto dei beni e servizi (cat.IV)

Tali spese hffih~O contribuito a razgiungere gli sea

pi che l'azione amministrativa si era prefi~sata.

A tale proposito si pone in evidenza:

le somme sul Capitolo 5371 hanno riguardato in particolare il

servizio della distribuzione dei carburanti agevolati per uso

agricolo e possono essere considerate effettuate ne~l'interes

se di questo settore pr0duttivo.

Occorre rilevare che gli oneri gravanti sullo stan~

ziamento del capitolo si sono ridotti, per effetto del trasf~

rimento ~ disposto dall 'art. 76 del D.P.R. 25 lu';lio1977, nu~

mero 616 ~ alle regioni di statuto ordinario delle funzioni a~

ministrative già svolte dai Comitati provinciali, istituiti con

l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962 ed ora fTh~zion&~ti solo

per le Regio~i a statuto s98eiale.
.

Con i fondi a disposizione sul capitolo 5372 sono sta

te sostenut.?, oltre alle nor:nali S1J8Se di funzionamento t8i la
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boratori Chimici, anche quelle relative all'ac~uisto di ~n~

parecchiature scientifiche.

Gli ~cquisti delle predette apparecchiature sono

stati effettuati a se.e;uito di apposi te richieste del Labora

torio Chimico C~Dtrale delle Dog2~e e II.11., in Qu~~to ri~

tenute dallo stesso indispensabili per il regolare funziona

mento dei Laboratori Chimici nell'espletamento dei propri

servizi di istituto, aventi lIDanotevolissi~a importanza si~

sotto il profilo fiscale che sotto quello igienico~sanitario.

Devesi segnalare che lo stanziamento è risultato del

tutto insufficiente a coprire il reale f2.bbisogno.

I fondi stanziati sul capitolo 5375 sono stati uti~

lizza ti, nella ~uasi totalità, per l'ac~uisto di materi~ pri

me per la preparazione del dena turan te generale (':'6110st:::. ~~Q ,

nonchè per la fornitura di numerosi e svariati materiali per

la costruzione di congegni indispensabili per l' accertame:1.to

delle imposte di fabbricazione, quest'ultimi autn~i7.zati dal

l'U.T.C.I.F.~

Con tali spese gli D.T.I.F. sono stati messi i~ con

dizione, da lID lato di tutelare gli interessi 6ell' Erar:!..;:;, e

dall' El ~~!'o di cor::::;entire alle inc:ustrie soc:;-;e"G"'Je.c.l 10T8 con~

trollo di o:;.Jerareper il raggiun3imento dei fini societari.

Le SDese effettl~ate sV.i C2.pp. 5374 o 5379 h:::rc'~,' ~:;/1~l~
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to come obiettivo la funzionalità dei servizi dQganali,pro

c~rando da un lato i Qezzi necessari per lillefficiente svol

gimento delle operazioni doganali, mediante l'invio alle do

gane dipendenti di p~bbìicazioni economiche specializzate

naZbnali ed este~e ai fini della determinazione del valore

irn}1onibile e eli pucblicazioni edite dalla Comunità Europea

riguardanti l'applicazione dei prelievi, decisioni in cam~

po comunitario, note esplicative alla tariffa, ecc ,

e dall'altro consentendo la prevenzione e la defL~izione,in

via amministrativa, delle contestazioni che sorgono trà uf~

fici doganali e gli operatori economici, in merito alla clas

sificazione ed al valore da attribuire alle merci presentate

in dogana.

Le so~~e erogate per affitto locali ed oheri acces

sori, (Capitolo 5381, il~~ui st~zi~m~n~o si è ri~el~to del.
a causa della scadenza Q1 cuaS1 tUut1 1 contratt1 d1 10caz10ne)

tutto insufficientè\{ quélleper manutenzione, riparazione

ed adattamento dei locali e dei relativi impiantt,(Capitolo

5382) ri~tardanti, in particolare, piccoli interventi da ef

fettuare sugli immobili per adattamento, non~hè lavori per

manutenzione degli Uffici e dei binari di raccordo, per sgpr~

1j.,3Y,O neve e S'elo dai piazzali dog2-.nali e dai valichi,nonchè

c:uelleper spese d'ufficio, (Capito10 5386 il cui stanziamen

to risùlta sempre inferiore alie effettive e reali necessità

prospettate dagli Uffici), sono state volte ad assicurare,

~~~ q~anta :~ss~b~le; un ades~ato ambiente di
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lavoro, supporto indispensabile per lo svolgimento della

f~~zione operativa degli uffici stessi.

Le so~~e erogate per la manutenzione, noleggio ed

esercizio dei mezzi di trasporto (Cap. 5383) sono risult~

tE del tutto insufficienti per assicurare l'utilizzo per

tutto l'anno dei 51 mezzi di trasporto in dotazione ai di

pendenti uffici doganali, necessari per far fro~te ai com

plessi e delicati servizi d' isti tuto, o~uali visi te di con

trollo, vigilanza e verifica alle dogane, ai valichi di

confine, agli uffici finanziari presso le distillerie, tra

sporto del personale adibito ai controlli e repressione

dei t~~affici illegali, valuta, stupefacenti, merci varie e

materiale di servizio, contatti con le locali Tesorerie,ri

cezionè e spediziorrè della corrispondenza non effettuata

dagli uffici postali;inoltre ha fatto carico su detto Capi

tolo 5393 la spesa relativa al premio assicurativa dell'an

nualità 1986 e quella per l'acquisto di una autovettura di

servizio, che ha comportato tID trasferimento di fondi sul

Cap. 5053/Tesoro.

Con i fondi stanziati sul Ca-oitolo 5304 si dovreb
~

~

be prov~Tedere all'acquisto della Gazzetta Ufficiale della

Repi.lol:.lic3.Italiana e della Gazzetta C .E.E~ nonchbAtbri ri)
~

viste e pubblicazioni occorrenti per l'aggiornamento legi~
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slativo e scientifico di tutti gli uffici periferici della

.~~inistrazione doganale, onde assicurare la tempestiva ed

esatta applicazione delle disposizioni legislative e regol~

mentari direttamente o indirettamente legate alla tutela de

gli interessi dell'Erario.

Tuttavia, nel 1986, con una disponibilità assoluta~

mente insufficiente rispetto alle esigenze, non si è potuto

assicurare nè la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia

na nè la Gazzetta Ufficiale della C.3.3. a tutti gli uffici

periferici, per cui si è creata una situazione di precaria

operatività degli Uffici che ne sono rimasti privi.

Inoltre, una somma molto esigua si è potuta desti~

nare all'acquisto di pubblicazioni di aggiornamento, con gra

ve pregiudizio per l'efficienza degli Uffici ed, in partico~
.

lare, dei Laboratori Chimici.

Infatti, per questi Uffici, chiamati ad operare in

tutti i campi merceologici, a risolvere problemi connessi con

la immissione quotidiana StÙ mercato dei pr9dotti di nuova co~

pO::;izione, a fornire pareri ed elaborare nuovi metodi di anali

si, i libri e le riviste specializzate costituiscono inso8ti~

tuibili fonti di informazione e di aggiornamento.

~e GOf,.l11.8erogate s'U.l Ct:lpitolo 5385 hé.:l1210 consenti"co

l'ac(!uis+;o f.i milioni di pi07~;)i doganali e di cordicelle ani~
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mate per la piombatura dei colli, 6ei carri ferroviari, dei

TIR e dei contenitori di merci spedite per il traffico na~

zionale.ed internazionale.

Gli stanziamenti di bilancio sul Capitolo 5388 so

no stati utilizzati per~~stione della meccanizzazione dei

servizi doganali.

Il predetto servizio gestisce otto centri elabora

zione dati, ubicati presso altrettanti Compartimenti Doga~

nali, ai quali sono collegate numero 108 sezioni doganali,

che utilizzano un parco territoriale di circa gOO ~mità.

L'introduzione dell'informatica doganale ha consen

tito una reale semplificazione dei principali adempimenti

a~~inistrativ0~contabili, nonchè alcune modifiche procedur~

li di contabilità e moduiistica, una automaticità e immedia

tezza dei controlli, una migliore operatività dell'organiz~

zazione doganale e una più proficua utilizzazione del pers~

naIe.

Tra i prossimi programmi di sviluppo si pone con ca

tt "
.J..' .., l

..,
.J..

. l .., .

tra ere prlorl varlO (1.1.81.o co:~~'"'re!lG.en ve l coorc:.l!l8nen o e

l'acquisizione al Sistema informativo dell'~~agrafe tribut£

ria e dei flussi di dati provenienti dal settore Dogane, di

primaria importanza ai fini dell'accertamento delle capacità

contributive, oltre che è.ell",.::;es-tionedelle im1Jo2te S1.Ù re~~.
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dito dell'I.V.A.~

Infatti ltap~arato dogc~ale, avvalendosi di un si

sterna Lnformativo gestito direttamente a mezzo di propri

impiegati, rileva, tratta ed elabora, oltre ai dati neces

sari alla definizione della bilancia commerciale, pubblici~

zati dall 'IS'J:A'J:, numerose altre notizie strettamente legate

al commercio estero, di cui Qna notevole parte di ordine fi

scale.

Per il raggi1.mgimento degli obiettivi sopra cenna~

t . , .
f d

.
It '

. J..a
r
realizzazione.

d
.
C1 e 1n ase 1 u 1maz10nepe~ a 1n~erconnesslone e1 en~

tri Elaborazione Dati e la meccanizzazione di quegli uffiai

doganali tuttora operanti con~le procedtcre manuali.

Il completamento dell'intero progetto di meccaniz~

zazione dei servizi dog~~ali potr~, ovviamente, essere realfu

zato solo se saranno assicurati gli st8~~iamenti richiesti L~

sede di previsione di bilancio.

Le spese relative al Capitolo 5392, sostenute in oc~

casionè di .incontri con le delegazioni dell~ ~~inistrazioni

Doganali estere hanno contribuito a raggiungere, dt~ante lo

anno 1986 nel sec;tore della cooperazione arruninistrativa doga

n2.le, risultati mol to soddisfacenti, nell' ambi to della preve!!,

~ione e repressio~e ,délle.Irodi .d6g&~~li.

Infine, gli speciali stanziamenti sui Capitoli 5394 e

6.COl1",uI1livu, Volume I. Tomo II.
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5395, istituiti in applicazione del D.L. 30 settembre 1982,

n.588, convertito nella Legge 27 novembre 1982, n. 873, han

no consentito di continuare ad effettuare importanti ~ter~

venti diretti alla manutenzione, ristrutturazione ed adatta

mento degli im~obili sedi di uffici doganali, nonchè di pro~

vedere al pagamento delle attrezzature tecn~che, arredi, ap~

parecchiature mecc&~ogr~fiche ed elettroniche acquistate nel

corso dell'8T~o 1985, determin2~do Q~ ragguardevole potenzi~

mento delle strutture doganali.

~ 3) Trasferimenti correnti (Cat.V)

Le spese gravanti sui capitoli interessati h&~no ri

gu.ardato, in particolare, l'a ttri buzione di quote di somme,

persltro bi~ versate dai privati, ai fondi di previde~za ed

assistenza della Guardia di Finanz~ e del personale dipenden

te da-questa &~inistrazione.

Per quanto riguarda il Cap. 5471, il relativo stan~

ziamento a carico della Com~~ità Europea è versato a favore

di importatori di cerea11~di foraggio, nel quadro del fin~

zia:-nentodella politica agricola comune e si traduce qULldi

in U!1 ail)~to(1.irettoagli alle~atori nazionali determinando,

in linGa teorica, u...'1 va..~taggio generalizzato per 18. c:Jll,:=-Gti

vità.

.1) T"\o -'-e~', 1:' 0 l; ~ correttive G compensative dell~entra~~ (Cat.VII)
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TGli spese obbligatorie, relative per la massima

parte a restituzione alla esportazione di imposte di fab~

bricazione sui vari prodotti (oli di semi, gas petrolife~

ri li~uefatti, filati e manufatti tessili, oli minerari eccJ,

no~chè a rimborsi di diritti e tasse ecc., si con~retizza~

no in pratica in benefici fiscali previsti per la legge a

favore degli operatori dei settori interessati.

E' tuttavia da rilevare che, in particolare per

au~~to ri~~arda il Cap. 5522, 10 stanziamento è risultato

assolut~T.ente insufficiente a far fronte alle richieste delf,

le Intendenze di Finenza per l'effettuazione dei rimborsi

stessi e sono rimaste inevase numerose doma..~de,per circa

£.1.300.000.000.=~

Le spese gravar~ti S1.ÙCap. 5524 "Rimborso parziale

dell'imposta di fabbricazione sulla benzina per autovetture

in servizio pubblico di piazza, compresi i motoscafi in ser

vizio analogo, ecc " sono volte a concedere una agev~

lazione, sotto forma di rimborso d'imposta, alle categorie

inte:ressate.

~ 5) Investimenti ~~raGti (Cat. X)

I fondi st@lziati sui capitoli interessati sonode

stinati alla costruzione o all'acquisto di sedi per 'ufficido
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ganali e di alloggi per il personale doganale di confine.

Nel corso dell'anno 1986, a carico del Capitolo

8203 sono stati effettuati pagamenti per £.705.254.540.=

per impegni precedentemente assunti e relativi all'acqui

sto di alloggi di servizio.

Infine, con i Già citati fondi straordinari di

cu.ial D.L. 30 settembre 1982, n.688, convertito nella leg,

ge 27 novembre 1982, n. 873 destinati al potenziamento del

le strutture dell'Amninistrazione Finanziaria e stanziati

su Th~a9Posito capitolo di bilancio della Direzione Genera

le del Dem2~io, è stato disposto l'acquisto di nuove sedi

per gli uffici tecnici delle Imposte di Fabbricazfone di

Siena, Ferrar2. e Cagliari, per ]:a; Dogana di Mazara del VaI

lo e di un magazzino per la custoaia merci presso la Dogana

di Taranto.
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DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Si comunica che l'at~

tività della scrivente, oltre che alla tutela della~ede pubblica, è rivol~

ta all'acquisizione di entrate tributarie derivanti dal lotto, delle lotte~

rie nazionali e da altre attività di gioco.

La funzione esercitata da questa Direzione Generale come

quella degli altri uffici che procurano entrate all'Erario, è di acquisire i

mezzi occorrenti al conseguimento di tutte le finalità statali, ciò non'con~

sente di effettuare un'analisi delle realizzazioni in termini di servizi,

opere o beni,cui gli impieghi finanziari di bilancio hanno dato luogo a van~

taggio della collettività.

L'azione della scrivente nella gestione della spesa relativa

ai capitoli di bilancio è volta sia al mantenimento degli organi di raccolta

del gioco del lotto nelle sue varie articolazioni: che alle spese per il per~

sonale, per indennità e rimborso spese per missioni, per compenso lavoro

straordinario relativo ai controlli sui concorsi pronostici e sulle mani~

festazioni a premio, per l'aquisto di beni e servizi necessari al funzionamento

degli archivi e commissioni. Si tratta di spese d'ordine ed abbligatorie,

isc~itte nella Rubrica 5 che nell'esercizio finanziario 1986, sono ammontate

a £.432.391.037.000.

In detti importi sono comprese le poste correttive e compensa~

~:ve delle entrate per vincite al lotto, restituzioni e rimborsi, ammontanti

nel 1986 a lire 350.149.526.000.

Pertanto, si allega a tal fine, prospetto riassuntivo del consun~

tivo 1986.
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DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Rientra nella competenza della Divisione IlIA, la gestione dei Capitoli

di spesa 385i, 3857, 3858, 3860, 3862, 386~, facenti parte della CATEGORIA

4A, RUBRICA 8 del TITOLO 1° della TABELLA 3 del Bilancio di Previsione del

Ministero delle Finanze.

Detti capitoli concernono le spese relative all'acquisto di beni e ser=

vizi per il funzionamento dei dipendenti Uffici periferici (fitto locali e

relativi oneri accessori, spese d'ufficio, lavori di adattamento, di ammoder=

namento e di sicurezza dei locali.)

Nell'ambito della stessa RUBRICA 8 rientrano nella gestione della Div.IIIA

anche:

~ il Capitolo 3932 della CATEGORIA SA relativo al contributo, ai sensi dello

~ ~

art.4 della legge 7.4.1930, n.456, all'Istituto Nazionale di Pr~videnza dei

Giornalisti;

il Capitolo 3935 della CATEGORIA SArelativo al ripiano di sospesi di cassa, per

anticipazioni all'Imposta di Consumo, I.G.E. sul vino, carne, ecc...;"

il Capitolo 3961 della CATEGORIA 6A relativo al pagamento"di interessi di mo=

ra sui rimborsi delle somme indebitamente corrisposto all'Erario per tasse ed

imposte inçirette sugli affari e delle somme da rimborsare a titolo di imposta

sul valore aggiunto;

~ i Capitolo 3970. 3971, 3972, 397~, 3974, 3975 della CATEGORIA 7A, relativi al=

le restituzioni ed ai rimborsi delle tasse ed imposte indirette sugli affari

ed al rimborso ad Amministrazioni ed Enti delle quote di contributi di miglio=

ria riscossi per opere eseguite con il concorso dello Stato;

~ il Capitolo 3991 delle CATEGORIA gA, relati vo all~ spE:se di li ti, art::tl'aggi,

r:sal'cime:ì~i ed acce:ss:>:".i.

Ciò premesso, ppr q':an'o concern.~ le spese relative all'acquisto di beni
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e servizi per il funzionamento degli Uffici periferici (di cui alla CATEGORIA

4A), si premette che più dei 2/3 dei dipendenti Uffici sono allogati in edifi=

ci privati ed i rimanenti Uffici in sedi demaniali~ nella massima parte abbiso=

gnevoli di rilevanti lavori di restauro e di manutenzione.

Nell'esercizio 1986 con lo stanziamento di £ 22.000.000.000 sul Cap.3857

dei fitti per i locali ed oneri accessori, è stata proseguita l'opera di miglio=

ramento delle sedi degli Uffici, mediante ampliamenti e trasferimenti in nuovi

e più spaziosi locali.

Di tale stanziamento è stata erogata la somma di lire 20.352.399.482= con

l'emissione di n.246 ruoli di spese fisse e la somma di £ 643.166.000 con l'emis=

sione di n.8 mandati diretti.

E' da segnalare, tra i più importanti, il trasferimento in sedi più funzionali

degli Uffici IVA di PORDENONE~GENOVA~TRAPANI e gli Uffici Registro di Casarano~

Cassano Jonio~Empoli e Recanati~le Conservatori e dei RR.II. di Torino 1~2° e 3°

di Terni di Nuora e di Imperia, l'Ufficio misto del Registro- e di Conservatori a

dei RR.II. di Velletri.

Sono state avviate, inol~re, le trattative per il trasferimento di numerosi

altri Uffici in locali più confacenti e funzionali in relazione agli accresciuti

compiti di istituto.

Si è proceduto alle proroghe di quei contratti sottoposti alla disciplina

transitoria di cui alla legge 27.7.78 n.392, ed all'art.15 bis della legge 25.3.1982

n.94, mediante adeguamento dei canoni locativi nella misura annua fissata dalla

legge ed al rinnovo di quelli, per i quali detta disciplina transitoria è venuta

a cessare, previa pattuizione di canoni annui notevolmente più elevati, in base

ai correnti valori di mercato.

Lo stanziamento di £ 22.000.000.000 per l'an~o 1986 si è rilevato insufficien=

te a fronteggiare le spese di locazioni passive (in relazione agli impegni assunti



ATTI PARLAMENTARI ~ 90 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

e non perfezionati nello stesso anno e che dovranno concretizzarsi nel corso

degli esercizi futuri), in quanto l'onere derivante dai fitti passivi è in

continuo aumento a causa dell'attuale congiuntura economica ed in.conseguen=

za anche degli adeguamenti annui, previsti dalla vigente normativa vincoli=

stica sui canoni delle locazioni, già assoggettate alla stessa disciplina ed

ulteriormente prorogate.

E' stato nuovamente prospettato, a tale proposito, l'opportunità di pro=

cedere alla costruzione o all'acquisto 4i nuovi edifici da destinare a sedi

degli Uffici Fina~ziari (almeno nei capoluoghi di provincia) onde contenere

il continuo sensibile incremento delle spese per le locazioni passive e dei

relativi oneri accessori.

Nell'anno 1986 è stato provveduto all'esecuzione dei lavori di sicurezza

~per i quali sono state erogate a carico del Cap. 3851 lire 83.333.695 con la

emissione di n.30 ordini di accreditamento~ e dei lavori di adattamento~ per

i quali sono state erogate a carico del Cap. 3858 £ 257.505.695 con l'emissio=

ne di n.134 ordini di accreditamento~ resisi necessari in alcune sedi dei dipen=

denti Uffici ed è stata riscontrata l'esiguità dei fondi stanziati sugli stessi

capitoli di spesa in relazione alle accresciute esigenze degli Uffici stessi, de=

rivanti sia dall'aumento dei servizi che dal crescente pericolo di effrazioni

criminose a danno dei pubblici Uffici.

Si è reso necessario provvedere altresl con i fondi del Capitolo 3858 anche

alla manutenzione ordinaria degli ascensori installati negli immobili demaniali,

adibiti a sede degli Uffici periferici delle Tasse il cui onere faceva carico in

precedenza alla Direzione Generale del Demanio.

Nell'anno 1986 si è provveduto ad erogare la somma di lire 1.903.954.040, me=

diante emissione di n. 45 ordini di accreditamento in cl residui a carico del ca=

pitolo 3862 per l'esecuzione di lavori di ammodernamento delle sedi di alcuni Uf=

fici periferici, con precedenza per quelli sistemati in edifici demaniali.



Cap. 3970 £.

Cap. 3971 £.

mento;
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Per l'assegnazione ordinaria dei fondi occorrenti agli Ispettorati Comp.li

Tasse, agli Uffici IVA, agli Uffici del Registro~d alle Conservatorie dei RR.

II. sono stati emessi sul cap.3860 concernente le spese d'Ufficio nell'anno

1986 n.1510 ordini di accreditamento dell'importo complessivo di £ 18.946.294.400

e n. l mandato diretto dell'importo complessivo di t 48.528.000 a favore della

Casa Editrice ITALEDI per n. 674 abbonamenti annui alla rivista mensile "LA COM=

MISSIONE CENTRALE TRIBUTARIA". Sul Capitolo 3864 concernente le spese telefoni=

che sono stati emessi N.344 ordini di accreditamento per l'importo complessivo

di t 1.999.350.000.

E' stata prospettata nuovamente ai competenti Organi del Tesoro la necessi=

tà di un maggior stanziamento dei fondi su detti capitoli di spesa, date le con=

tinue lievitazioni dei prezzi di beni e servizi e le maggiori esigenze di spesa

conseguenti al trasferimento di alcuni Uffici in sedi più funzionali, decorose e

spaziose.

Sono state erogate, infine. a carico dei rimanenti sottoelencati capitoli di

spesa, date le continue lievitazioni dei prezzi di beni e servizi e le maggiori

esigenze di spesa conseguenti al trasferimento di alcuni Uffici in sedi più fun=

zionali, decorose e spaziose.

Sono state erogate, infine. a carico dei rimanenti sottoelencati capitoli le

somme a lato di ciascun indicate :

Cap.

Cap.

3932

3935

t.
£.

437.131.360

5.266.455

mediante emissione di n. 11 mandati direttij

mediante emissione di n. 2 ordini di accreditamento

in c/residuij

Cap. 3961 £. 168.253.874.527, mediante emissione di n. 422 ordini di

accreditamentoj

130.115.770, mediante emissione di n.9 ordini di accreditamento

1.137.668.250, mediante emissione di n.63 ordini di accredita=

Cap. 3972 t. 10.000.226.105, mediante emissione di n. 420 ordini di accre=

ditamento;

Ca~. 3973 £. 99.906.835, mediante e~:ssione di n.79 ordini di acc~edìtamento
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Cap. 3974 t. 545.535, mediante emissione di n. 2 ordini di

accreditamento;

Cap. 3975 t 14.304.832.510, mediante emissione di n.163 or=

dini di accreditamento;

Cap. 3991 t. 227.448.835, mediante emissione di n.34 ordini

di accreditamento .



ATTI PARLAMENTARI ~ 93 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

DIR:EZIONE GENE'JRALE PER L'ORGANIZZAZIONE

DEI SERVIZI TiR!IBUTtARI

P R E M E S A

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 22 ~ penultimo comma ~ del

la le6~e 5 agosto 1978, n. 468 ed al fine di permettere un controllo dell'ef

ficienza e cioè una adeguata valutazione dei risultati concretamente conse~

guiti in relazione ai progetti ed agli indiri2zi di programmai vengono di

segu~to esposte le risultanze dell'analisi dei capitolo di spesa più signi~

.
CCll..~vl..

L'esame si articola nei progetti principali (Anagrafe Tributaria, P~b~

bliche ~elazioni) cui è preposta la Direzione Generale O.S.T..

Per quanto attiene in particolare, al progetto Anagrafe Tributaria,che

è finanziato in maggior misura dal capitolo 6041, sono ri~ortate le descri~

zioni dei quattro sottoprogetti che lo co~pongono (Archivio anagrafico, Im~

poste Dir8tte, l'.TAe Regist~'r,J.
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Convenzione

GENN. FEBB. ~!AR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SETT. OTT. NOV. DIC.
29.4.1983

Tariffa A 56 53 53 57 57 57 52 45 50 51 63 61

" B 146 149 149 151 149 143 137 137 148 151 139 138

"
C 289 298 318 311 320 332 340 327 335 335 336 335

" D 74 72 71 73 71 73 71 71 76 77 78 78

565 572 591 592 597 605 600 580 609 614 616 612

N° addetti
I

Tariffe Costi al netto dell' IV A % dei costi
Media

Tariffa A 54,58 7.718.022.105 16

Tariffa B 144,8 12.831.770.883
o 26

Tariffa C 323 23.824.925.861 49

Tariffa D 73,75 3.358.345.320 7

Spese di viaggio 319.987.324 0,6

Spese di tz-asfe:-t" 218.421.800 O,~

'TotC\.l S! 3e"'.2"3~é' I "'."cc .13.271. /173.2:::;~~~,,.

~.~ ~~~..~~
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DISAGREGAZIONE ?ERSONAL2 SO.GE.I.

Il personale della Società affidataria impegnato alla realizzazione del siste

ma è stato così suddiviso:

Il personale addetto è stato in media così articolato:

TABELLA N. 3



Posti
Personale in Costo globale

in organico Spesa totale
servizio medio

.

"

2.029 1.140 2~. ~'+O.OOO.OOO 13.5.12.000

Dirigenti n. 3 Costo globale

Impiegati n. 946

Ausilia:-i n. 32 £. 19.900.000.000

Operai n. 92

Dirigenti n. 5

Impiegati n. 59

AusiliaY'i n. 3
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B) Costi di gestione sostenuti direttamente dall'Amministrazione

Le spese per la retribuzione del personale dell'Amministrazione di~
.

rettamente addetto al sistema ovvero addetto in attività di supporto. Le

spese per la retribuzione del personale, al lordo delle ritenute fiscali

e previdenziali, gravano principalmente sui capitoli 6001, 6002, 6003 e

6006. Esse sono:

RETRIBUZIONI COMPLESSIVE DEL PERSONAL~ DELL'AMMI~ISTRAZIONE

Personale it:\piegato di.rettamente

(C.I.O.S.T., C.I. Imposte Dirette, U.S.R.I. ed altre)

Personale impiegato indirettamente

(Divisione lA, IIA, VA della Direzione Gene~ale O.S.T.)

Cas to g lob a l e

£. 1.240.000.000

7. Consuntivo, Volume I . Tomo II.



Convenzione

GENN. FEEB. /;jAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SETT. OTT. NOV. DIC.
29.4.1983

'ariffa A 56 53 53 57 57 57 52 45 50 51 63 61.
" B 146 149 149 151 149 143 137 137 148 151 139 138

11 C 289 298 318 311 320 332 340 327 335 335 336 335

" D 74 . 72 n 73 n 73 n 71 76 77 78 78

,

565 '572 591 592 597 605 600 580 609 614 616 612

N° addetti
Tariffe i'!edia

Costi al netto dell' IV A % dei cas ti

Tariffa A 54,58 7. n8. 022.105 16
,

Tariffa B 144,8 12.831.770.883 26

Tariffa C 323 23.824.925.861 49

Tariffa D 73,75 3.358.345.320 7

Spese di viaggio 319.987.324 0,6

Spese di t::-asferta 218.421.800 0,4

Totale generale 596,1 48.271.473.293 100,00
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J:;:3,'.:::,,::::;:.= =:
~

J::':,~:3::>;L',:..:::

Il personale della Società affièa~aria i~pegnato ?ll~ realizza~ione del siste

ma è stato così suddiviso:

Il personale addetto Q stato in ~edia così articolato:

TABE:LLA N. 3
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PROGET:'O :-lO 2

Rapporto sui principali risultati dell'attività svolta

dalla SOGEI in relazione agli obiettivi fissati nel P.T.A. 1986.

Per i seguenti sottoprogetti:

~ Archivio Anagrafico

~ Imposte Dirette

~IVA, Registro e Co"se~vatorie RR.II.

~ Catasto

veng~no riportati gli obiettivi previsti dal P.T.A./85, con

indicati. i ri~ultati più significativi ottenuti nel corso del

l'anno 1986.

Sottoprogetto Archivio Anagrafico
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manutenzione Procedure

Obiettivi:

Attribuzione del codice fiscale ed aggiorna~ento dei dati a~

nagrafici ed ldentificativi sia per le persone fisiche che

per i soggetti diversi àalle persone fisiche. TrattaDento o~

mocodici. Aggiornamento dell'archivio con i dati delle dichia

razicni.

Risult2ti:

Attribuzione ed aggiornamento del numero -ii codice fisca~e.

Risoluzione di casi di sospetta omocodia. Aggiorna8ento del~

l'archivio con i dati contabili sintetici delle D.U./740
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presentate nel 1984.

Obiettivi:

acquislzione .e controllo dei dati delle comuhicazioni invia

te da Ordini professionali, Camere di Commercio, Comuni ed

altri E~ti (art. 7 e 16 D.P.R. 784/76).

Risultati

Elaborazione comu~icazioni inviate fino al 1985, costituite

dalle variazioni inte~venute nel corso del 1984 e dalle code

relative ad annualità precedenti.

(j)biettivi:

~la~orazione dei suppo~ti magnetici f6rniti dall'INPS conte

nenti i dati dei soggetti iscritti alle gestioni p~evidenzi~

li. Con~rollo del codice fiscale delle aziende che versano

contributi. Acquisizione dei dati contributivi per controlli

dati fiscali.

Risultati:

Elaborazione dei dati forniti dall'INPS su supporti magneti~

ci

Obiettivi:

Produzione di elaborati statistici sui dati identificativi,

sui dati contabili sintetici delle dichiarazioni dei reddi~

ti e sui dati relativi ad eventuali attività soggette ad IVA.

Risultati:

Produzio~e di statistiche su: ~ distribuzione, per ciascu~
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Ufficio distrettuale delle II.DD., dei residenti sul territo

rio in possesso del codice fiscale; ~ statistica sull'e~à

d&i contribuenti che presentano domanda di attribuzione del

codice fiscale.

!:!~~~2:.~~~2:.1~EE.2:.

Obiettivi:

inoltro ai contribuenti del tesserino plastificato del codice

fiscale.

Risultati;

formazione dei nastri contenenti Jidati anagrafici aggiorna~

ti dei soggetti ai quali è stato inviato il codice fiscale.

Obiettivi:

Acquisizione dei codici fiscali relativi alle tessere plast2:.

ficate non recapitate ~ conseguente aggiornamento dell'Archi

vio Anagrafico.

Risultati:

E' stata attivata la procedura di acquisizione dei codici fi

scali dei tesserini plastificati.
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~~!!£E££~~!!£~I~£~!~~Q~£~!!~

Conduzione tecnica e manutenzione procedure in esercizio.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sono state realizzate e risultano in manutenzione per l'anno

1986 le sottoelencate procedure.

Liquidazione delle dichiarazioni dei redditi modd. 740~750~760

84 / 83 e l O l c o n p r o c e d u r e 'a u t o m a t i z z a t e c h e p e r m e t t o n o i l c o
!2.

trollo, via terminale e bacth, delle dichiarazioni e l'aggio£

namento degli archivi storico~contabili.

Interrogazione dei dati anagrafici e contabili dei contribuen

ti relative a dichiarazioni, atti e documenti acquisiti dalla

Anagrafe Tributaria.

Produzione di liste selettive contenenti segnalazioni nOillina~

tive di contribuenti da controllare; produzione di rubriche,

liste di ruoli e rimborsi.

Produzione di statistiche e di analisi previsionali, di studi

e valutazioni di dati fiscali e di fenomeni di politica tribu

taria.

Controllo formale dei supporti magnetici forniti dalle azien~

de di credito.

Elaborazione di rimborsi automatizzati per gli anni dal 1982

in poi.

Gestione mod. RAD relativi ai titoli azionari.

Rilevazione via terminale d~gli accertamenti.
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Correzione di cbdici fiscali indicati in modo errato in di~

chiarazione.

S~ambio di comunicazioni tra uffici;

Obiettivi:

Addestr~mento personale periferico.

Risultati:

Aggio~namento materiale didattico. Assistenza tecnica ed or~

ganizzata a sessio~i di corsi per terminalisti ed istruttori.

Obiettivi:

Completato il collegamento via terminale con tutti gli uffi~

ci delle Imposte Dirette.
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Obiettivi:

Studio sulla riorganizzazione degli uffici delle Impo~te

D i r e t t e
.'

Risultati:

Per l'anno 1986 $ono proseguiti gli studi sulla riorga~

ufftci, studi finalizzati alla raziona~

serv izia ttraverso una integrazione tra

nizzazione

lizzazione

degli

dei

E.D.P. e OFFICE AUTOMATION. E' stato poi presentato

un documento, sulla base dei predetti studi, ove è evi~

denziato una nuova struttura organizzativa degli uffici

e l'introduzione in esso di procedure di Office Automa~

tion.

Obiettivi:

Studio di modifiche ai modelli di dichiarazione dei

redditi progettato in modo da consentire l'acquisizione

e il trattamento automatico dei dati indicati nei quadri

intercalati.

Risultati:

E' proseguito per l'anno 1986 l'attività di studio del

mod. 740 da presentare nell' anno 1987 conclusosi con

la presentazione di un documento in cui vengono prospet~

tati due ipotesi di nuova struttura del modello stesso:

ipotesi di un modello strutturato a libretto comprensivo

di tutti i quadri interc alar i; ipotes i di un mode 110

che unisce in quartine più quadri intercalari secondo

criteri di accorpamento logico e di utilizzabilità.



ATTI P ARLAMENT ARI ~ 105 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Obiettivo:

In terrogaz i one degl i arch iv i v i a terminale, r iguardan t i

le dichiarazioni integrative di co~dono.

R i sul t a t'i:

Prosecuzione dell'attività di manutenzione delle procedu~

re riguardanti la costituzione e l'i~terrogazione tramite

terminale di' archivi relativi a dichiarazione integrativa

di condono presentata da persone fisiche, Società di

persona ed Enti soggetti all'IRPEG.
. .

Obiettivo:

Trattamenti dichiarazioni integrative. Manutenzione

procedure in atto e completamento realizzazione procedura

liquidazione dichiarazione integrativa persone fisiche

e Società.

R i S.1;1,l t a t i :

Al dicembre 1986 non erano ancora state abbinate le

acquisizioni dei dati dei versamenti effettuati entro

il 30 giugno 1985. Nel contempo era iniziata l'acquisizio

ne di quelli effettuati entro il 31 maggio 1986.

Sono stati tra l'altro completate le procedure riguardan~

ti:

1) La richiesta agli uffici dei dati re!ativi agli anni

d'imposta di loro co~~etenza per le dichiarazioni

di persone fisiche;

2) la correzione via terminale dei dati trasmessi dagli

uffici (tramite Olivetti TC 380 e M 30);
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3) aggiornamento archivi contenenti dati analitici delle

dichiarazioni delle persone fisiche;

4) correttive via terminale per le dichiarazioni di

Società;

5) predisposizione di el~nchi per gli uffici in caso

di presunta invalidità delle dichiarazioni stesse.

Obiettivo:

Sono state iniziate le procedure di stampa del Mod.

7 da notificare con accertamenti parziali (art. 41 Bis)..

Risultati:

E' stata realizzata la procedura di stampa del Mod.

7 per persone fisiche.
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SOTTOPROGETTO 7ASSE

Obiettivi Principali

I.V.A.:

Manutenzione e "gestione delle procedure di riscossione del

le procedure di riscossione delle Imposte; dei versamenti

effettuati dai contribuenti mediante delega alle aziende

di credito; degli accerta~enti; dei processi verbali; dei

rimborsi; dei fogli di prenotazione e.delle ingiunzioni.

Risultati principali

I . V l ,\ . :

Gestione in T'.P. della procedura di riscossione delle imp£

ste ; produzione dei fogli di prenotazione; stampa di mo~

detti di inztupziop~~ zes~ior~ ~ell~ procedurq di elabora~

zione dei scpporti "magnetici contenenti gli attestati di

pag~~ento forniti dalle aziende di credito ed evidenziazio

ne delle irregolarità CO~Messe; analoga gestione è stata

e::~fettuaté:1per i versamenti relativi al condono.

Obiettivi:

Dichiarazioni annuali per l'anno 198~ presentate nell'anno

1986.
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Risultati:

Acquisizione via terminale dei dati di dichiarazioni a rim~

borso; elaborazione supporti magnetici contenenti i dati

delle dichiarazioni 1956 forniti dal C.N.E.; controllo at~

traverso l'abbinamentc tra i dati delle dichiaraziOni, 'i da

ti dei versamenti affl.liti ed i dati contenenti nelllarchi~

vi o anagraficQ I.V.A.; tratt2mento delle irregolarità media~

t~ le variazioni apportate dagli uffici a mezzo te~minale vi

deo. Attività di trasmissione dati dagli uffici all'anagrafe

per avvisi di accertamento, rettifiche, irrogazioni e proce~

si verbali notificati nel corso dell'anno 1986. E1 stata ul~

timata la realizzazione delle procedure per l'emissione a~t£

matica degli ordinativi di pagamento. Sono stati poi prodot~

ti per i rimborsi: il r~gistro cronologico delle dichiarazio

ni; elenco dei rimborsi effettuati; analisi statistiche e r~

gistro cronologico dei rimborsi richiesti dai soggetti non

residenti in Italia.

Obiettivi:

Ausilio all'accertamento, incroci liste selettive.

Risultati:

Seno state effettuate le opportun2 elaborazioni per defi~i~e

i parametri di produttività allo scopo di poter determinare

la capacità degli uffici per il 1987, è stata su tale base

ultimata la revisione dei programmi per determinare la men~

sionata capacità. P2rimenti si è proceduto alla revisione

dei prograrnmi relativi alle liste selettive 1986 al fine 'di
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REGISTRO.

Manutenzione e conduzione.

Obiettivi:

Acquisizione, mediante elaborazione di cupporti magn~tici

for~iti dalla Amministrazione, dei dati degli Atti Pubbl!

ci, Atti Privati autenticati, dichiarazioni di Successio~

ni e INVIM decennale.

Risultati:

Sono stati acquisiti i d~ti di atti relativi al 1984~1985~

~1986.

Obiettivi:

Produzione di cartoline per la richiesta del codice fisca~

le esatto.

Acquisizione, mediante elaborazione di supporti magnet~ci

forniti dalltAm~inistrazione, delle rettifiche delle infor

mazi~ni riscontrate errate e dei valori definitivamente

a c c e r t'a t i .

Acquisizione, via terminale, delle rettific~e delle infor~

mazioni riscontrate errate e dei valori definitivamente

accertati.

Acquisizione, mediante elaborazione dei supporti magnetici

forniti ,dall'Amministrazione, dei codici fiscali esatti

indicati nelle cartoline restituite.

Aggiornamento dell'archivio delle informazioni analitiche

per l'integrazione della situazione del contribuente.

~~~i riguardanti gli autoveicoli.
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Obiettivo:

Acquisizione, mediante elaborazioni di supporti magneti~

ci forniti dall'Amministrazione, dei dati delle note di

fO!""1alità.

Risultato:

Sono stati acquisiti i davi delle formalità relative al

198t:: ". 1Q'36.

Obiettivi:

Violazioni alle tasse automobilistiche.

Risultati:

E' stata resa operativa una nuova transazione ?er la com~

pilazione via terminale delle somme dovute per le viola~

zioni.

Concessioni Governative e Affitti.

Obiettivi:

Acquisizione, mediante elaborazione di supporti magneti~

ci forniti dall'Amministrazione, dei dati relativi ai ver

samenti per Concessioni Governative, Libri sociali, Bre~

vetti internazionali, Marchi di fabbrica, Tasse scolasti~

che, Diritti di cancelleria, Bollo forfettizzato, Affitto

Terreni e Locazione fabbricati.

Risultati:

Sono stati acquisiti i .dati relativi ai versamenti per af

fitto terreni e locazione fabbricati.
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Obiettivi:

Segnalazione di irregolarità riscontrate nelle autoliquid~

zioni dell'imposta per affitto terreni e locazioni fab~

bricati.

Risultati;;

Sono state prodotte le liste relative ai versamenti effet~

tua ti nel 1985 e nel primo iemestre 1986.

REGISTRO ~ Nuovi Sviluppi.

Obiettivi:

Prosecuzione dell'installazione delle nuove apparecchia~

ture ter~inali M30 nei rimanenti 238 uffici già meccanizza

ti.

Estensione del collegamento via terminale agli uffici di

nuova meccanizzazione.

Realizzazione di procedure per la distribuzione del software

alle nuove apparecchiature terminali tramite rete trasmissio

ne da'ti.

Obiettivo:

Produzione della guida operativa al posto terminale M30.



ATTI PARLAMENTARI ~ 112 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Obiettivi:

Organiz~azione dei corsi di addestramento dei terminali~

sti e assistenza tecnica durante i corsi stessi.

Risultati:

I corsi sono. stati organizzati ed è stata fornita la re~

lativa ~ssistenza tecnica.

Obiettivi:

Completamento della realizzazione di procedure per la pr£

duzione automatica di liste di soggetti che hanno usufrui

to delle agevolazioni ex L. 168/82 e di liste per il con~

trollù di alcu~e d~ll~ condizioni prescritte.

Risultati:

E' terminata la realizzazione delle procedure ed è stata

consegnata al C.I.T. la relativa documentazione.

Obiettivi:

Analisi e inizio della realizzazione di procedure per la

forni tura automatica agli uffici per la ripartizione de!

le somme riscosse
""''"'''"'
... ~ ~ conto di soggetti diversi dallo

S~~to mod. 69.

Risultati:

E' terminata l'analisi de~le procedure ed è iniziata la

realizzazione dei programmi elaborativi.,
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Obiettivi:

Prosecuzione della gestione negli uffici automatizzati del~

le principali fasi dell'iter di accertamento.

Risultati:

E' stata realizzata l'analisi delle procedure e corsi relativi.
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~~~l~~£l~!~~££lll~£l

Obiettivi:

Rrealizzazione, sperimentazione e manutenzione di nuove proce~

dure di automazione concernenti le conservatori e dei Registri

Immobiliari.

Risultati:

Realizzazione dell'automazione di n. 30 conservatorie.

~£!to2~~~~~~~~~~!~~!Q

Obiettivi:

Prosecuzione dell'analisi delle procedure per la ristruttura~

zione degli attuali archivi magnetici centraiizzati, conte~

nenti i dati degli atti catastali eper il loro aggiornamen~

to con i dati delle volture, variazioni e frazionamenti in ar

retrato presso gli Uffici Tecnici Erariali, forniti su suppo£

to magnetico dall'Amministrazione.

Risulta':i:

E' proseguita' l'analisi delle procedure.

Obiettivi:

Prosecuzione dell'analisi delle procedure via terminale per

l'acq~isizione ed il controllo de~ dati d~lle volt~re, varia

zio~i efrazionamen~~ e ~er l'a~giorna~ento degli atti cata~

stali registrati sugli archivi magnetici periferici.

Ris~:ltati:

=
I

-,'::"; 8 ,~~lit '::,

~

-
r1 -,

'

,
':',:"~ 2 -l:..;r~:.
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Obiettivi:

Inizio 'dell'analisi delle procedure per la visura e la

certlficazione via terminale degli atti catastali regl

strati sugli archivi magnetici periferici.

Risultati:

E' proseguita l'analisi delle procedure.

Obièttivi:

Prosecuzione dell'analisi delle procedure per la produzi£

ne di prospetti riportanti i dati degli atti catastali:

elenco degli immobili, elenco degli intestati e registro

delle pa.i.~tite.

Ri::.ul'tati:

E' proseguita l'analisi delle procedure~

Obiettivi:

Realizzazione dell'automazione del Catasto Edilizio Urbano.

Risultati:

E' stata effettuata una prima fase di lavuro con l'auto~azio

ne della Regione Toscana,
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PROGETTO N. 3 "PUBBLICHE RELAZIONI"

Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere attra~

verso la multiforme attività in cui si articolano le funzioni di relazioni

pubbliche, si possono individuare in due grandi aggregati:

nel primo, e più impor~ante, si possono fare confluire tutte quelle inizia~

tive di carattere educativo atte a formare nel cittadino~contribuen~e

una coscienza fiscale consapevole e determinata, capace di stabilire un

clima di fiducia e rispetto reciproci nei rapporti tra stato~fisco e con~

tribuenti, presupposto indispensabile per un'ampia riduzione delle a'~Q

di evasione fiscale; nel secondo, sono da comprendere tutte le attivL~à }i~

guardanti la tempestiva informazione da svolgere sia in presenza de:~lintr£

duzione di nuove norme, sia in materia di normativa vigente, laddov,~ ~aggio~

mente persistono incertezze e dubci.

Tali iniziative si propongono di rendere più agevoli e spediti gli o~

neri connessi con l'adempimento dell'obbligo t~ibutario, il che si ~~aduce,

proiettato nel tempo, in una riduzione dell'attività amministrativa con la

progressiva eliminazione del contenzioso e quindi riduzione delle spese

di gestione del servizio di prelievo.



ATTI PARLAMENTARI ~ 117 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Tab. N. 3/A ~ SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

CAPITOLO 6047

NATURA SPESE

Televideo ~ RAI 44.918.125

Volume "La Gu:iJdé. del Con'::~ibt..:ente 1987" 350 .'YO .~CC

AGFA~GEVAERT

materiale Ji stam~~

':'27.15.

GALLO~PCM::: 1 7C . 1-)5

maceriala J' C0nsu~o

3Y5. 7:::4. J.t3~:

~~~.~~~~ ~~.~~~... ~~~~~~~~ u~~~~~ n.~~
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tale di 320 pagine contenute in n. 15 Bollettini, per il settore delle Tasse

e Imposte Indirette sugli Affari; n. 16 risoluzioni per un totale di 30 pa~

gine contenute in n. 2 Bollettini relativi alle Imposte Dirette; n. 47 riso~

luzioni, per un totale di 24 pagine contenute in n. 2 Bollettini relativi

alla Finanza Locale;

d) servizio di informazione a mezzo "TELEVIDEO" , gestito dalla RAI~Televisione

Italiana, con la Quale è stato stipulato un.contratto annuale concernente la

diffusione d~lle notizie sulla normativa ed adempimenti tributari. In tale

direzione sono stati realizzati n. 17 servizi riguardanti principalmente il

versamento degli acconti delle imposte IRPF,F, IRPEG e ILOR; la dichiarazione

integrativa per rettificare il valore dichiarato per i beni e i diritti tra~

sferiti e registrati alla data di pubblicazione del T.U. sulla imposta di re~

gistro; le lotterie nazionali; la temporanea importazione dei mezzi di tra~

sporto in traffico internazionale; il differimento del termine iniziale per

la richiesta del tesserino definitivo del codice fiscale; la presentazione

della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche e delle So~

cietà di persone; nonchè, infine, la tassa per i servizi comunali e le tas~

se automobilistiche;

e) conclusione 9i un contratto con la Ditta AGFA~GEVAERT per la forni tura di

materiale occorrente per il funzionamento delle macchine di fotocomposizio~

ne di cui è dotata la scrivente per la pubblicazione dei Bollettini sopra~

citati;

f) predisposizione di una campagna pubblicitaria relativa al versamento dell'ac~

conto d'imposta da pubblicarsi sui quotidiani e periodici di maggiore dif~

fusione da effettuarsi nell'imminenza della relativa scadenza. La predetta

campagna però non ha avut~ seguito per ragioni ostative poi intervenute;

g) contratto di fornitura di materiale di consumo (floppy disk) per le macchi~

ne fotocompositrici con la ditta GALLO~POMI;

h) altre iniziative minori attengono all'esame delle relative fatture èd altri

numerosi adempimenti, r~lativi e conseguenti anche ad affari realizzati nel~

l'anno 1985. Infatti è da considerare~ inoltre, che la funzione contrattua~

le delle pubbliche relazioni presuppone un complesso iter procedurale con~

cernente la richiesta di preventivi, le relazioni al Signor Ministro, l'acqui~

sizione dei pareri di congruità dell'Ufficio Tecnico Erariale, la stipula

dei contratti, l'emanazione dei decreti dirigenziali di approvazio~e dei me~

desirni, la quale normalmente è soggetta all'acquisizione del preve~:~"lo pa~

rere obbligatorio del Consiglio di Stato.
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Nel corso dell'anno 1986 questa Divisione ha intrapre.o e svolto le ini~

~iative di cui appresso:

là) realizzazione di una nuova editione della "Cuida del Contribuente 1986",

edita dall'I.tituto Poli~af1co e Zecca dello ~tat~ nella tiratura di 116.000

copie, a&&io~ata ed ampliata nel contenuto (ad es. capitolo relativo ai com~

piti istituzionali della Consorella Direzione Cenerale per le Entrate Specia~

11) ri.petto alle edizioni precedenti, diretta a dare una visione sir.tetica,

.. completa del .1.tema tributario viaente, fornita, tra l'altro, di un inte~

arale scadenziere dei pi~ importanti adempimenti fiscali. La "Cuida del Con~

tribuente 1986" ~ stata messa a di.po.izione aratuita dei contribuenti, pr~

fes.ionisti e Uffici vari in tut~o il territorio nazionale, attraverso una

capillare distribuzione, tramite le Intendenze di Finanza. La dis~ribuzione

di circa 1.500 esemplari t stata, altre.l curata direttamente dalla scriven~

t. .ulla .corta delle num.ro.. richie.te pervenute da oani parte d'Italia;

b) . attivazione dell'iter ...ini.tratlvo, neali ulti.i .eai d.ll'anno,

inoltra, p.r perv.nire alla ataapa . di.tribu:.on. d.lla "Gulda d.l ~tri~

buent.", edizione 1987, .ntro il di .arZOj al riauardo .i t provveduto

all'i~elfto di ape.a ..diant. appo.ito decreto ed a predi.porr. la bozza,

con tutti.li aa&iorn...nti, .odlfiche ed lntearazioni par la t.-pe.tlva c~

.eena all'I.tituto poliarafico e Zecca dello Stato. Que.te pubblica~ione ha

trovato poi realizzazione in 205.000 plerl che 801\0attualaent. in cor~

c) redazione, composizione e distribuzione di Bollettini riproducenti le rlso~

luzioni ministeriali in materia di imposte dirette e imposte indire~te (a

cadenza quindicinale) e tributi della Finanza Locale (a cadenza semestrale)

emanate dalle competenti Direzioni Cenerali del Ministero. Considerevole ~

stato l'impegno posto in tale compito, con la cura, in particolare, che le

pubblicazioni in argomento avvenissero con le scadenze prestabilite e che

fossero rapidamente trasmesse ai destinatari, costit~iti da tutti gli Uffici

periferici dell'Amministrazione, nonchi dalle Co=-issioni Parlamentari Fi~

nanse e Tesoro, del Senato e della C_era, dalla Co_issione per le nor.e

delegate relative alla riforma tributaria, Ispett~ri Centrall~tributari, Aa~

sociazioDe professionali, Confederazioni sindacali e di categorie (Confc~

aaercio, Confaçicoltura, ecc.).

Per tale realizzazione sono state fotocomposte n. 442 Risoluzioni per un t~
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DIREZIONE GENERALE DEL CONTENZIo.SO

Si premette che la Direzione Generale del

Contenzioso amministra i ~eguenti capitoli di spes~

6416 ~ spese per il funzionamento della Commissione

tributaria Centrale e dell'Ufficio del Massi

mario ~ compresi i compensi ai componenti ed

al personale di Segreteria.

Q.417 ~ spese per il funzionamento ~ compresi i com~

pensi ai componenti ed al personale di segr~

teria, le indennità di missione ed il rimbor

&ò spese di trasporto ai membri estranei al~

l'Amministrazione delle finanze ~ delle Com~

missioni tributarie di I e II grado.

6445 ~ ~pese per liti c~ncp.rnenti il contenzioso tri

butario, risarcimento ed accessori, spese di

giustizia penale comprese quelle di trasporto

e custodia di merci ed automezzi sequestrati e

confiscati, altre spese processuali da antici
.

~

parsi dall'Erario; indennità a testimoni ed a

periti.
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6418 ~ acquisto e noleggio di mezzi tecnici, arredi,

attrezzature e di apparecchia tu re anche mecca

nografiche.

Data la parti~olarità dei capitoli ammini~

strati la scrivente si limita ad erogare alle Inte~

denze di Finanza il fabbisogno neèessario, trimestral~

mente, ai pagamenti delle spese delle Commissioni di I

e II grado gravanti sul cap. 6417 e, sul cap. 6445 per

quelle attinenti le spese giudiziarie sostenute dall'Am

ministrazione finanziaria.

Si devone sottolineare le difficoltà che sus~

sistono per una corretta programmazione delle spesa e

dell'economia del bilancio.

Infatti circa 1'80% della spesa del cap. 6417

viene assorbita dai compensi ai componenti delle Commi~

si ani tributarie di I e II grado; detto compenso, dete~

minato annualmente con decreto ministeriale, viene ero~

gato in base ad ogni ricorso deciso; di conseguenza di~

viene diffocoltoso determinare una previsiDne di spesa

~bbastanza precisa, poichè il numero dei ri~orsi decisi

varia anno per anno.

L'ammant3re dei ~~~idui attinenti al capitolo

in esame, per l'anno 1986, è dovuto in parte alla manca

ta erogazione dei compensi di cui all'art. 14 del D.P.R.

636/72 al personale distaccato presso le Commissioni trl

butarie, non essendo intervenuta l'autorizzazione espre~

samente richiesta dall'On.le Sig. Ministro, in parte al~

la cirsostanza C:1e alcuni contratti di locazione per nuo

vi 10':81i desti~J~i 8 sede delle Commissioni tributarie

non sono stati ancora definitivamente conclusi.

Il rimanente 20% della spesa del capitolo in ar

gomento è des~inat~ alle spese fisse e affitti locali;
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per quanto riguarda tali spese non sussistono gli stessi

inconvenienti innanzi evidenziati ai fini di una progra~

mazione annuale entro i limiti abbastanta precisi, atte~

so che le variazioni in aumento o in diminuzione sono ~ù

concretamente prevedibili tenendo conto di indici più pr~

cisi quali l 'indicizza zio ne dell'equo canone, ritocchi an

nuali dei prezzi delle forniture ecc.

Per quanto riguarda il cap. 6445, risulta diFfl

coltoso programmare la spesa non essendo possibile stabi~

lire a priori l'entità delle spese di giustizia che saran

no erogate durante l'anno fin~nziario.

In riferimento all'anno 1986, si san dovute p~

gare notevoli spese residue dell'anno precedente poichè il

capitolo nell'anno 1985 non era stato sufficientemente ca

piente.

Nessuna diFFicoltà presenta il capitolo 6416 ri

guardante la Commissione tributaria centrale, poichè anche

in questo caso gran parte del capitolo occorre per paqare

i compensi ai componenti della Commissione stessa, compe~

si anch'essi determinati annualmente con Decreto intermini

steriale, mE erogati in misura Fissa mensilmente a ciascun

membro.
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DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO
E DEI SERVIZI TECNICI ERA:RIALI

.Le.

Le somme contemplate nei vari capitoli di bilancio e sostenute
dall'Amministrazione si riferiscono principalmente alla gestione:

~ del personale (stipendi, straordinari, indennità di missione, oc
cupazione giovanile, rimborso spese trasferimento);

~ dei lavori vari di manutenzione ai 95 Uffici tecnici erariali di
pendenti;

~ per il potenziamento e la manutenzione ordinaria delle apparecchi~
ture elettroniche per i Centri di Catasto numerico;

~ per l'acquisto di strumenti topografici e di attrezzature per una
razionale archiviazione degli atti e per unà maggiorecorrentezza
nel rilascio di certificazioni catastali;

~ per i lavori riguardanti la codificazione dei dati catastali ai
fini della loro registrazione meccanografica;

~ per i lavori per la formazione delle matrici sopra supporto pl~
stico.

Le spese per l'indennità di missione riguardano consulenze e sti
me tecniche nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria o delle
Amministrazioni statali sprovviste di organi tecnici o delle Regioni,
valutazioni per fini fiscali (imposte di registro, di successione ed
INVIM), verifiche ordinarie e strffordinarie per l'aggiornamento cata
stale.

Le attività dei vari servizi catastali hanno conseguito il risul
tato del contenimento dell'arretrato nello stato di aggiornamento
degli atti del Catasto, sia terreni che fabbricati, ed a limitare,
con la gestione corrente della meccanizzazione degli atti del Catasto,
il degrado funzionale dell'istituto medesimo in attesa di precise d~
terminazioni che potranno essere adottate con riferimento agli studi



n. 112 nella carr1era direttiva ~ruolodirigenza;

" 344 " " "
" 2.742 " di concetto, ruolo tecnico;
n. 487 n n

" ruolo amministrativo;

" 4.822 n
" esecutiva, ruoli tecnici;

n 413 . n n ausiliaria, ruolo commessi;
n 7 n n opera l permanenti.
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recentemente condotti in materia di automazione.

All'attualità le inerenti operazioni di,conservazione sono state

automatizzate per un numero di comuni pari al 75% del totale nazi£

naIe, ovvero per circa 6.041 Comuni su oltre 8.000, mentre sono st~
ti affidati in appalto i lavori inerenti al completamento della mec

canizzazione del rimanente 25% dei Comuni.

Nel 1986 inoltre si è avuto anche il contingente rapporto creato

Sl già nel 1985 con TAR ed Avvocatura dello Stato per resistere, con

le ragioni nell'Amministrazione, ai vari ricorsi proposti contro le

operazioni ed i risultati della Revisione Generale degli Estimi, d~

sposta con D.M. 13.12.1979 ed a seguito delle pubblicazioni sulla

Gazzetta Ufficiale delle nuove tariffe e delle nuove deduzioni fuori

tariffe.

Dall' analisi dei principali capitoli di spes,a, si espongono, sia

pure sinteticamente, i dati atti ad illustrare le attività espletate

dall'Amministrazione nel corso del 1986.

CAPITOLO 3411

Detto capitolo ha contemplato la spesa per gli stipendi ed altri
assegni fissi del personale di questa Amminis4razione, il cui org~

nico, per effetto del 2° comma dell'art.5 della legge 312/1980 e
del 6° comma del D.P.R. 31.7.1978, n.659, alla'data del 31.12.1986

è costituita di n.8927 unità, co~ì distribuite:

Al 31.12.1986 degli 8927 posti previsti dalla dotazione organica

risultano coperti soltanto 6507. Prestano, inoltre, servizio nella

Amministrazione n.323 impiegati delle cessate imposte di consumo;

n.89 impiegati ex O.S.T.; n.21 impiegati degli Enti disciolti; n.9
impiegati dell'ex G.M.A. e n.5 avventizi e diurnlsti.

Tale disponibilità risulta assolutamente insufficiente a fronte~

giare le attuali esigenze di servizio, accresciute rispetto al pa~

sato. Sarebbe, pertanto, auspicabile ~ al fine di assicurare a qu~

sta Amministrazione un apprezzabile grado di aderenza operativa alle

necessità attuali ~ che fossero recuperati i posti in organico d~

tratti per effetto della legge 336/70 e successive modificazioni.

La carenza del personale dirigenziale, sarebbe notevQlmente r~

dotta per effetto dei concorsi indetti in attuazione.della legge

n.301/1984, alcuni dei quali non ancora ultimati, è sempre rileva~

te. Infatti, dei 112 posti in organico sono attualmente coperti
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solo 77; in conseguenza, dei 95 dipendenti Uffici tecnici erariali,
11 sono retti con missioni saltuarie da titolari di altri Uffici e
20 sono affidati a un reggente, ai sensi dell'art.l? della legge 146
del 24.4'.1980.

CAPITOLI 3415 ~ 3418

Detti capitoli hanno contemplato le indennità di missione del
personale per le vtrifiche ordinarie e straordinarie dei catpsti e
per le consulenze erariali.

Per le attività di carattere estimale sono stati svolti dagli Uf
fici tecnici erariali n.215.000 incarichi (Sezione I ~ III ~ V).

CAPITOLO 3462

.

Sono state impegnate £. 3.183~447.000 per il noleggio ed acqu~
sto, con relativa assistenza tecn~ca e manutenzione, di apparecchi~
ture nonchè per le spese telefoniche relative alla rete di teletra
smissione, al fine di proseguire la sostituzione presso gli Uffici
tecnici erariali, collegati con il Centro Informativo della scriven
te, dei vecchi terminali non più validi tecnicamente.

Nel decorso anno 1986, ha avuto prosieguo il programma di micro
filmatura di parte degli atti del Catasto.

In tale ambito sono stati stipulati contratti con ditte esterne,
imputate s~l capitolo di spesa 3462, riguardanti sia la microfilm~
tura degli atti, che l'acquisto di apparecchiature di lettura 'degli
atti microfilmati.

Per la continuità ed il buon funzionamento della sopra citata ap
papecchiatura, è stato stipulato, allo scadere del periodo di gara~
zia, un contratto biennale di assistenza totale.

Per il funzionamento del servizio di cassa relativo alla contabi
lizzazione dei tributi speciali, sono stati stipulati dei contratti
di assistenza generale, negli anni 1984~1985, riguardanti le spec!
fiche apparecchiature in dotazione dei dipendenti Uffici tecnici era
riali.

Il panorama delle spese si completa con quanto erogato, ln ordine
ai normali compiti di istituto, per le spese di formazione e conser
vazione dei catasti.

E' stata altresì sostenuta una spesa di £.2.149.961.000 per lo
acquisto di mater~i per ordinaria gestione delle sezioni catastali
(carte varie, noleggi, manutenzione, ecc.) acquisto attrezzature
varie (fotoriproduttori n.37, macchine eliografiche n.14, taglieri~
ne, banconi, portadisegni, tavoli luminosi, ecc.) per consentire una
più razionale archiviazione degli atti e per una maggiore corrente~
za nel rilascio di certificazioni (estratti di mappa, certifica zio
ni catastali, fogli di mappa, ecc.).



CAPITOLI Stanziamento 86 Spesi Spesi Impegnati

+ integrazioni e/competenza e/residui e/competenza
o riduzioni

3411 173.650.000.000 173.650.000.000
~~~~~~~3413

8.272.000.000 5.372.247.770 504.863.134 1.397.907.000

3414 5.541. 000.000 4.914.900.646 780.029.262 42.382.000

3415 11.725.000.000 10.542.457.310 1.125.417.375 684.658.000

3416 80.000.000 44.105.200 7.819.010 1.144.510

3417 60.000.000 52.627.500 9.311. 073
~~~~~~3418

280.000.000 275.880.000 24.110.920 4.110.000

3419 ~~~~~~~~~~~~~~7.174.710.784
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Si è provveduto inoltre con una spesa complessiva di circa
£.3.737.175.000alla formazione di nuove matrici trasparenti per
la riproduzione dei fogli di mappa catastali, al potenziamento e
alla manutenzione ordinaria dei Centri di Catasto Numerico, allo
acquisto di nuovi strumenti fotografici con relative dotazioni a~
cessorie ed infine alla manutenzione della strumentazione topogr~
fica in dotazione all'Amministtazione.

CAPITOLO 3464

Con i fondi di detto capitolo di spesa si sono eseguiti oltre

i lavori di manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e

dei relativi impianti delle sedi provinciali degli UU.TT.EE. anche

i lavori vari relativi alla installazione di apparecchiature termi

nali e contabilizzatori di cassa in attuazione del programma di mec

canizzazione dei Catasti.

Detti fondi sono stati utilizzati per la manutenzione di comple~

sive n.132 sedi di lavoro.

CAPITOLO 3470

Con i fondi di detto capitolo si è provveduto alle spese per la

pulizia, il riscaldamento, l'energia elettrica, il servizio telefo

nico ecc. relative alle sedi dei dipendenti Uffici periferici.

Si riporta infine, qui di seguito, il consuntivo completo delle

spese effettuate ed impegni assunti a carico dell'anno finanziario

1986 da questa Direzione Generale.

RUBRICA 7 ~ Personale in attività di servizio.



CATEGORIA IV ~Acquisto di beni e servizi

CAPITOLI Stanziamento 86 Spesi Spesi Impegnati

+ ilJ~e~razioni e/competenza e/residui e/competenza
o rJ. u J.onJ.

3461 250.000.000 73.000.000 116.004.695 157.000.000

3462 13.000.000.000 6.336.184.690 6.830.145.273 6.650.000.000

3463 4.000.000.000

3464 500.000.000 499.896.565 112.984.305
~~~~~~~3465

137.500.000 118.043.560 49.103.856 4.900.000

3466 140.000.000 93.805.000 17.838.730 350.000

3467 ~~~~~~~~~~~~~~8.958.772.459
~~~~~~~3469

45.000.000 40.000.000 59.967.640 5.000.000

3470 5.250.000.000 4.978.500.000 1.021. 369.715 271.500.000

3471 20.000.000 18.160.000 1. 373 .240
~~~~~~~~3472

120.000.000. 19.865.415 6.725.270 1. 300 .000

3473 525.000.000 501.400.000 48.551.830 23.600.000

S.tanziamento 86 Spesi Spesi Impegnati

+ ilJ~eqrazioni e/competenza e/residui e/competenza
o rl UZJ.onl

3.000.000.000 2.303.600.000 220.272.650

CAPITOLI Stanziamento 86 Spesi Spesi Impegnati

+ ilJ~e~razioni e/competenza e/residui e/competenza
o rJ. u J.onl

1S91 10.000.000 2.921. 500 619.740
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CATEGORIA VII ~ Poste correttivi comp~nsative delle entrate

CAPITOLI

3581

CATEGORIA IX ~ Somme non attribuibili

Detti impegni di spesa sono comprensivi dei fondi accreditati ai

singoli Uffici tecnici erariali provinciali, i quali provvedono come

di consueto a trasmettere direttamente i rendiconti consuntivi alla

Ragioneria Provinciale.
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DIREZIONE GENERALE PER LA FINANZA LOCALE

Prima di esporre analiticamemente i predetti dati,

appare opportuno mettere in evidenza che la scrivente provvede, in

via generale, alla somministrazione di fondi a favore degli Enti

Locali in base a provvedimenti legislativi che vengono annualmente

emanati e che hanno lo sCQPO preciso di porre tali Enti, nei

limiti delle somme stanziate in bilancio, in condizioni di

provvedere all'espletamento dei compiti istituzionali a loro

demandati da specifiche norme di legge.

Per quel che riguarda le risultanze finanziarie
conseguite attraverso la gestione dei fondi amministrati, si
ritiene di poter affermare che, in stretta osservanza alle
disposizioni che regolano la specifica materia, si e' provveduto a

far si' che a tutti gli Enti beneficiari venissero erogati da

parte delle competenti Intendenze di Finanza tutte le somme di

loro spettanza, pur non potendosi ovviamente eliminare

completamente il verificarsi ~ soprattutto in occasione della

corresponsione dell'ultima rata ~ della naturale formazione dei

residui per cause da addebitarsi prevalentemente alle procedure

di pagamento previste dalla legge sulla contabilita' di Stato.

Passando all'esame analitico~funzionale dei capitoli,

articolati per categoria, relativamente alla rubrica 3 di spesa di

competenza della scrivente, si espongono 'in questa sede, come

richiesto dal Ministero del Tesoro, con la citata circolare numero

125544/1987, i seguenti elementi informativi:

9. Consuntivo, Volume I - Tomo II.
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CATEGORIA II~ Personale in attivita' di servizio.

Per quel che concerne i Capitoli 1901 e 1902 si segnala

che, trattandosi di somme occorrenti per le retribuzioni del

personale delle abolite imposte di consumo in servizio alle

dipendenze dello Stato, il numero delle unita' esistenti non e'

suscettibile di variazioni in piu' in quanto non e' possibile

effettuare nuove assunzioni; al contrario si e' verificata alla

fine dell'esercizio1986, una diminuzione di personale ,pari a 277

unita' per cessazione dal servizio dello stesso (dimissioni

decessi, collocamento a riposo,ecc.). Si evidenzia

altresi' che la consistenza numerica al 31/12/86 constava di 5.860

unita' e che il costo globale lordo medio pro~capite e' stato

valutato in lire 33.059.805 annue, di cui lire 32.257.771 per

stipendio, straordinario e missioni e lire 802.034 per compenso

incentivante.

Al riguardo si fa tuttavia presente che i citati elementi

informativi, che rivestono carattere orientativo, vengono forniti

in sede di consuntivo in quanto i fondi occorrenti per il

pagamento delle retribuzioni al predetto personale, che e'

attualmente amministrato da codesta Direzione Generale nel 1986
/

erano invece stanziati sui menzionati capitoli che allora

figuravano inseriti nella rubrica 3 della Finanza Locale.

Si precisa che i predetti dati sono stati acquisiti presso

la competente Div.IX di codesta Direzione Generale.

CATEGORIA IV ~Acquisto di beni e servizi.

Si sottolinea che in detta categoria sono iscritte le spese che

riguardano il funzionamento delle Commissioni di cui agli

artt.3 (definizione rapporti con appaltatori soppresse imposte

comunali di consumo) e 9 (iscrizione personale ex II.CC.) del

D.P.R. 26 ottobre 1972,n.649~~lla Commissione di cui all'art.40

del D.P.R. 26.10.1972,n.639.

Al riguardo va s~prattutto segnalata la notevole diminuzione

della spesa gravante sul Capitolo 1941, in conseguenza del fatto

che dette Commissioni hanno esaurito i lavori per la definizione

dei rapporti contrattualì con gli appaltatori delle soppresse

imposte comunali di consumo e l'iscrizione del personale

proveniente dalle stesse.

CATEGORIA V ~ Trasferimenti.

In ordine al trasferimento dei fondi stanziati sui capitoli

inclusi nella categoria V, Rubrica 3, gestiti da questa Direzione

si ritiene opportuno far presente che trattasi di spese di natura

obbligatoria destinate al finanziame~to degli :nti Locali.
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Si evidenzia,inoltre,per quel che concerne in particolare la

estrinsecazione delle cause che hanno determinato gli effettivi

impegni di bilancio, che le relative autorizzazioni di spesa trovano

il loro presupposto in precise disposizioni di legge e che sono

state in~~te in bilancio per compensare gli Enti beneficiari

delle pe~te subite per effetto dell'entrata in vigore della

riforma tributaria ovvero di modifiche introdotte nel regime

impositivo dell'ILOR con l'elevazione della stessa alla misura

unica del 16,2~òecon la conseguente acqu~slzlone del relativo

introito al bilancio dello Stato (art.3,legge 28/2/86,n.41).

In sintesi coi capitoli inseriti nella predetta rubrica

si provvede al finanziamento degli-Enti destinatari mediante

l'attribuzione di somme aventi le seguenti causali:

~capitolo 1972: contributi da corrispondere a stralcio in sostitu~

del contributo di utenza stradale;

~capitolo 1979: oneri derivanti dalla definizione dei rapporti

contrattuali con gli appaltatori delle abolite

imposte comunali di consumo;

~capitolo 1~80: competenze sostitutive dei tributi sopresi con la

riforma tributaria da corrispondere alla Regione

a statuto speciale Trentino~Alto Adige ~d alle

Province autonome di Trenta e Balzano;

~capitolo 1983: somme sostitutive da attribuire alle Camere di

Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;

~capitolo 1984: competenze sostitutive da attribuire alle Aziende

autonome di soggiorno ,cura e turismo istituite

fino al 31 dicembre 1973;

~capitolo 1987: correponsione alle Regioni a

somme sostitutive delle quote

all'ILOR;

~capitolo 1988: competenze

alle Aziende

statuto ordinario di

di compartecipazione

sostitutive dell'ILOR da attribuire

S.C.T. istituite nel periodo 1974/1980.

Si precisa che i pagamenti delle somme spettanti agli aventi

diritto gravanti sui capitoli 1979,1980 e 1987 avvengono mediante

l'emissione dI ordinativi diretti e speciali,mentre per i restanti

capitoli si provvede con appositi ordini di accreditamento a

favore dei funzionari delegati territorialmente competenti.

In questa sede, per quel che attiene alla determinazione

delle cause piu' rilevanti che non hanno consentito il

completamento dell'iter di spesa fino alla fase del pagamento, si
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ritiene opportuno evidenziare che la lievitazione dei residui di

gestione e' da addebitarsi, oltre che alla immanente ben nota
complessivita' della procedura prevista dalle attuali leggi della

Contabilita' di Stato per il pagamento,anche alla contingente

circostanza della data in cui e' avvenuta l'approvazione del

provvedimento di assestamento relativo all'esercizio finanziario

in questione che ha causato una messa a disposizione dei fondi a

favore degli Enti destinatari nella fase di chiusura

dell'esercizio stesso, mentre, per contro, positiva e' da

considerarsi la quasi completa eliminazione dei residui impropri

rispetto a quanto veniva a verificarsi negli anni precedenti.

CATEGORIA XII ~ Trasferimenti .

la dotazione dei fondi che affluiscono nel capitolo 7151
(provenienti tra l'altro solo formalmente dal bilancio dello

Stato) e' tuttora costituita esclusivamente dai trasferimenti
effettuati dalla Svizzera a titolo di compensazione finanziaria a

favore dei Comuni italiani di confine.

Si soggiunge che l'erogazione dei fondi in questione e'

stata tempestivamente effettuata a favore degli Enti destinatari

che hanno impegnato le somme ai medesimi devolute nella

realizzazione di opere e serVIZI di carattere sociale ~on

prevalenza nel settore abitativo.

Si precisa che i fondi immessi nel predetto capitolo

oI~_~lJ: 'esercizio finanziario 1986, sono stati interamente
impegnati, mentre il movimento dei residui che si e' venuto a

verificare costituisce unicamente una copertura formale dei

pagamenti effettuati al termine dell'esercizio precedente (titoli

trasportati), ovvero dei titoli di spesa non potuti ~pagare per

l'intervento dell'Organo di Controllo.

In conclusione, dal punto di vista sostanziale, si puo'

affermare cne il corretto esercizio dell'azione tecnico~

amministrativa~contabile ha consentito, nei limiti delle riserve

di cui sopra si e' fatto cenno, il raggiungimento degli obiettivi

programmatici prefissati nella fase di impostazione del bilancio

di previsione.
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SCUOLA CENTRALE TRIBUTARIA

Ad illustrazione delle risultanze di consuntivo dell'anno 1986,

si precisano le voci delle spese sostenute dalla scrivente Scuo

la nel corso della gestione finanziaria 1986:

~ Macchinari e attrezzatura £. 28.238.190

~ Pulizie, riscaldamento,luce,telefoni,

acqua, piccole manutenzioni e cancel~

leria

£. 236.251.980

Manutenzione e sistemazioni varie del
fabbricato demaniale "F" sede della
S.C.T.

£. 310.509.960

~ E9pletamento di cc~ci di istruzione,

aggiornamento, perfezionamento etc.
(compensi e indennità di missione ai
docenti)

£. 366.537.064

~ Libri di testo e materiale didattico £. 137.831.495

1.079.368.689

Nel corso dell'anno in esame sono stati tenuti, presso la sede

della scrivente o in sedi decentrate, n. 185 corsi vari ai qua

li hanno partecipato n. 4.202 allievi.
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SERVIZIO CENTRALE DEGLI ISPETTORI TRIBUTARI

Anche durante il 1986, cost come negli anni precedenti,
il Servizio ha definite i criteri per la programmazione ed il c~or
din~ento della prQpria attività, come stabilite dall'art. 18 del
le nerrne di funzien.mento.

La programmazione si pene CQme punto cardine per le atti
vità dell'Amministrazione finanziaria e quindi per il SE.C.I.T.
che è chiamate a partecipare in ~ia rilevante alla definizione
del programma degli Uffici finanziari.

L'attività si è svolta, quindi, sulla base delle seguenti
principali direttrici di lav~ro:

~ controllo sull'attività di accertamento degli Uffici e dila Guar
dia di Finanza;

indagini specifiche e/e settoriali anche con verifiche dirette a
centribuenti particolarmente significativi;

proposte per il programma annuale degli accertamenti 1987 e con
trello sull'attuazi.ne del programma 1986.

Il controllo sUll'attività di accertamento degli Uffici
Iva e delle Imposte Dirette 4a riguardato, sotto un profilo gener~
le, l'organizzazione del lavoro in rapp&rto ai risultati raggi~
ti, i criteri adettati per la scelta dei centribuenti da ass0gget~
tare a contrGllo, le modalità di esercizio dei peteri istruttori
con riferimento alle diverse fonti di innesco, le motivaziGni degli
accertamenti, anche in relazione all'esita e/e agli indirizzi del
contenzioso. Particolàre attenzione è stata riservata agli accerta
me~ti di tipQ induttivo e sintetico.
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Nella scelta degli Uffici sono stati privilegiati quel
li non ancora visitati e quelli per i quali, attraverso i dati
f~rniti d~ll'An&grafe tributaria, erano state evidenziate situa~
zioni a prima vist. .namale. Anche se in m.~ meno diffuso, se~
no state .perate visite ad alcuni Uffici del registro, U.T.I.F. e
Dogane.

E' stato altresi proseguite il contrello dell'attività
di verifica della Guardia di Finanza, in partic.lare con alcuni
int~enti in verifiche in c.rs~.

La complessa attività svolta dal SE.C.I.T. durante il
1986 viene dettagliatamente esposta" in apPGsita relazione" al
Sig. Ministro delle Finanze in adempiment~ a quante previsto dal
l'art. 11 della legge 146/80.

Analisi della spesa

L'esplicazione dell'attività predetta ~ svoltasi peral~
tro con esiguo personale di collaborazione (64 unità) rispetto
al contingente consentito dalla legge istitutiva (200 unità), a
causa dell. insuf£icenza dei lGcali ~ ha. comportato un spesa CG~

plessiva a carico dei Capitoli 6801 e 6791 delltannQ finanziario
1986 di lire 3.808 milioni (impegni), per le spese di funzioname~
to del Servizio cQntemplate dagli artt. 11 e 12 della legge isti
tutiva, cosi ripartite:

Spesa per il personale in servizi £. 3.596 milioni

Spesa per acquisto di beni e servizi £. 212 "

TGtale £.. 3.788 -Il

~~~~~~~~
~ ~~~~.

Per quanto'riguarda gli oneri inerenti al personale in
servizio ammontanti a £. 3.596 miliQni (indennità di funzione al
personale ispettivo e di collaborazione: indennità di missione:
compenso per il lavoro straordinarie: versamento contributi e im
poste, ecc~) gli stessi si possono ulteriormente distinguere:

~

~ Personale ispettivo (36 unità) e membri di Comitato-di Coordi~

namento (n.5) £. 3.008 milioni: spesa media pro~capite 73,3 mi~
lioni (lordi).

~ Personale di collaborazione (direttivi, concetto, esecutivi e

ausiliari, per un totale di 101 unità, 568 milioni: spesa media
pro~capite 5,6 milioni.

I dati sulla spesa media sono peraltro 'poco significati
vi, atteso il diverso regime retributivo s~tànte per legge aglI
ispettori tributari ( in relazione alla provenienza ) e al pers2
l~ (L'l r2lazi-~ne alla qualifica) e tenendo conto che al persona~

1'2 232C'.ì.t:iv'J ed ausi1i.:LC'i-;) no:n compete la speciale inden.'1ità.



3.553 milioni £. 564 milioni

164 " £. 38 "

3.717 " £. 602 "
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inoltre,
Si precisa,/che nell'imperto di lire 568 milioni sono

comprese lire 20 milioni riguardanti i compensi incentivanti la
produttività, istituiti dal 1984, ed er$gati fino a tutto il 1986
soltanto al personale ausiliario ed esecutivo (37 unità).

In merito alla spesa di lire 212 milioni sostenuta per
ltacquisizione dei beni' e dei servizi indispensabili al funziona~
mentQ del Servizio, si precisa: l ~a spes.

a) per lire 74 milioni circa/è stata impegnata con .proc~
dure contrattuali, soggette a riscontre preventivo e con p.gamento
da farsi tramite ordinativi diretti;

b) per lire 138 milioni circa la spesa è stata sastenuta
con utilizzo di fondi in contanti appositamente accreditati a favo
re del cassiere, per provvedere al pagamento delle utenze (telefo:
no, elettricità, ecc.) delle minute spese d'ufficio, ed altre pr~
viste dalle procedure.

Negli allegati prospetti A1 e A2 risultano evidenziate le
singole voci di spesa.

Dall'analisi dei pagamenti in conto competenza (3.717 mi
lioni) ed in conto residui (602 milioni) indicati nel prospetto C,
risulta:

Pagamenti 1986

Competenza

Pagamenti 1986

in c/residui

Spese per il personale £.

Spese per acquisto di
beni e s~vizi £.

Totali £.

In merito all'importo dei residui relativi alla spesa per
il personale, ~ontanti a lire 138 milioni, si precisa che trattasi
di automatica formazione dei residui formatisi presso il sistema a
seguito del trasporto di ordinativi diretti.

lTelltallegato prospetto B, inoltre, sono state analizzate
ed esposte le spese per indennità di missioni inerenti gli incarichi
svolti, distintamente per il personale di collaborazione (64 unit~'
e per qli ispettori tributari (36 uni~).
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PROSPETTO A./2

ACQUISTO BENI E SE~IIZI

ò) con utilizzo di contanti tramite il Consegnataio Cassiere:

VOCI DI SPES4. IMPORTO P.A.GM1ENTI (COMPETENZA)

nel 1~6

~ utenze (luce, acqua, telefono) 99.380.500
~ Forni~~e varie e minute spe~

se d'ufficio ecc. 38.451.210

TOTALI .137.831.710

Riassunto spesa per acquisto beni e servizi gravante sù.ll'all!lo
finanziario 1986:

a) carrattività contrattuale ~ £. ~26.746.883'

b) con acquisti é ?as~enti disposti in contanti £j37.831.710

Totale £jq4.578.593
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DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO

Ln roer.1tc<)jJa :r:l.chies~d 51 fa presente che nessuna

attività racen~ ~co ai capitoli di spesa amministrati

àalla scrivente è risultata programmata o in esecuzione

di progetti, nel corso dell1anno 19860

Infatti, escluse le spese per il personale, le r~

stanti erogazioni hanno riguardato per la quasi totalità

la manutenzione ordinaria dei beni demaniali e patrimoni~

li in uso, il pagamento delle imposte e contribuzioni,on~

ri diversi, restituzioni e rimborsi.

Specificatamente per il capitolo 7908 ~ Spese per

la costruzione, manutenzione straordinaria, ecc. dei cana

li demaniali, si osserva che l Iattività svolta e la conse

guente spesa sostenuta per l'anno 1986, sono state effet~

tuate per il Condotto Carolino di Caserta, riconosciuto

bene di interesse storico ~ artistico, sottoposto ai vin~
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coli della legge 1.6.1939, n.1089, e quindi rimasto di

pertinenza dello Stato.

Nel settore degli investimenti, l'acquisto di

stabili e terreni ~ Cap. 7901 ~, anche per l'esiguità

degli stanziamenti, ha interessato provvedimenti che,

sebbene negli ultimi tempi abbiano subito un certo in~

cremento, pur tuttavia non risultano determinanti nella

econowia generale.

Per quanto riguarda, infine, il Cap. 7904 ~

Acquisto e costruzione; anche diretta o mediante con~

cessione, di fabbricati e relative pertinenze e attre~

zature da destinare a nuove sedi di uffici finanziari

centrali e periferici, ivi comprese quelle dei centri

di servizio, ecc., nonchè il capitolo 4300 ~ manutenzio

ne, ristrutturazione, adattamento e ammodernamento de~

gli immobili e degli impianti degli uffici finanziari,

l'attività svolta durante l'anno 1986 ha riguardato prov....

veQimenti che, anche se rilevanti rispetto ai servizi

dell'Amministrazione, non sono determinanti nell'economia

generale, trattandosi di stanziamenti a carattere provvi

sorio e, pertanto, i capitoli di spesa verranno soppressi

con l'esaurimento dei fondi.
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10. Consuntivo, Volume 1 . Tomo II.
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DIREZIONE GENERALE PER GLI STUDI DI 'LEGISLAZIONE
COMPARATA E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Q"iO..;.t,) 'Di"~l.;lÌrI~ 4t&n"r~eej ,com'è noto,tratta istituzionalmente la

problem2tica fiscale in sede nazionale ed internazionale:è quindi

costantemente impegnata nella stipulazione di Convenzioni bilaterali

di doppia imposizione sul reddito, sul patrimonio e nel settore suc~

cessorio,così come svolge un lavoro continuo di aggiornamento delle

stesse alla luce delle nuove esigenze ed alla più recente normativa.

E' altresì impegnata in frequentissime riunioni per
l'esame di tutte le problematiche fiscali che derivano dalla parte~

cipazione italiana alle Comunità Europee.

Va sottolineato il ruolo dell'Ufficio Studi di Legisla

zione Comparata che ,oltre ad essere istituzionalmente previsto e r~

golato,ricopre grande importanza per l'attività tutta della Direzi2

ne Generale. I

Questa Direzione Generale amministra i seguenti capi

toli di spesa:
~ CAPITOLO 6771:"Spese per lo svolgimento di riunioni,lavori e neg£

zi~~i a carattere internazionale,per la stipulazione

ed applicazione di accordi riguardanti la materia

fiscale, nonché per la traduzione ad opèra di terzi di

testi,atti e documenti" ,oJ! ~t~:~L~~,::

S-:"':.-::ziamento L. 6.000.000.'
.
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~ CAPITOLO 6772:"Acquisto di libri, riviste e pubblicazioni italiani

ed esteri"

Stanziamento L. 4.000.000

Tali stanziamenti figurano nel Bilancio per l'annu

1987 al Titolo IO,Rubrica I4A,tra le spese correnti per l'acquisto

di beni e servizi.

Per quanto attiene al Capitolo 6771,questa Amministr~

zione,oltre a quanto già detto,è impegnata in un ampio programma di

trattative dirette alla revisione delle vigenti convenzioni per evi

tare le doppie imposizioni sul reddito e sul p:~.trimonioed anche nel

la conclusione di nuove convenzioni al fine di tutelare meglio gli

interessi dei nostri operatori econcmi~i all'estero.

Si..T"qm~ont8. inoltre che questa Di!'e~ione Generale Da!:'
ò ~

tecipa a negoziati di n3~Ur'''' r::~'lersar:uali ad e~emDio quelli sui

tr~s~or~i.~u1l2 cooperazione economicA,scientifica e tecnica,sull?

Drotezione degli investime"',-f:-:C'::3:'.C8r!l2 a '":'lellicòmmerciali,cultll~

rali,valutari,diplomatici,consolari,eCc.~freouenti sono.a~~he le ri£

nioni con delegazioni CEE per l'esame dei problemi relativi alle Ri

sorse Proprie della Comunità Economica Europea e le riunioni della

Commissione per lo Studio delle Problemqtiche comunitarie.

Preparare questi negoziçati richiede spesso,specialmeQ

te per quelli sugli accordi bilaterali,la tr8duzione (dalle lingue

non comunitarie)ad opera di terzi di documenti e testi legislativi:

le relative spese risultano però limitatissime causa l'esiguità del

fondo in gestione.

Necessarie anch'esse ed altrettanto esigue sono le som

~e a disposizione per ricambiare,doverosamente,l'ospitalità ricevu

ta,nei confronti di delegati ospiti nazionali e stranieri.

Per evitare infatti l"interruzione dei lavori e per

un ottimale svolgimento delle trattative è necessario offrire ai de

legati ospiti il "comfort" necessario e sufficiente a rendere meno

gravose le lun~he sedute di lavoro che normalmente hanno inizio al~

le ore 9 per protrarsi fin oltre le 20,interrotte da frugali colazio

ni di lavoro.



ATTI PARLAMENTARI ~ 153 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Interrompere i suddetti lavori facendoli slittare

più a lungo nel tempo sarebbe di grave pregiudizio per l'Amministra

zione.Proprio alla luce di quanto fin qui sostenuto si chiede come

in passato,in sede di assestamento di Bilancio di previsione 1987

nonché per il 1988 e per il triennio 1988~1990,una ridefinizione

della denominazione del Capitolo 6771 con il conseguente sostanzioso

aume~to dei fondi in esso stanziati considerando anche che le richiesi

di negoziati per ~d stipulazione di accordi del genere aumentano di

anno in anno e,nei limiti del possibile,nell'interesse generale han

no da essere stipulati.

.
Anche a proposito del Capitolo 6772 si è più volte

segna~o che la somma stanziata in bilancio è assoluatmente inadegua

ta alle esigenze della scrivente: si pensi al solo fatto che una del~

le raccolte in possesso della biblioteca (edita da "International Bu

reau Fiscal Documentation") recante l(intera legislazione fiscale

di tutti i paesi europei nonché tutte le convenzioni fra loro e con

peesi terzi costa più dell'intero stanziamento previsto,quattro mi~

lioni;si consideri inoltre il doveroso aggiornamento anche di altre

raccolte e l'acquisto di altre pubblicazioni.

La necessità di avere a disposizione,per la consult~

zione e per il prestito,una biblioteca fornita ed aggiornata,si rive

la ogni giorno più urgente.

Aumentare allora la capienza dei fonsi a disposizione,

in relazione ai capitoli sopra descritti,risulta non più procastin~

bile,così come il non farlo sarebbe sicuramente di g~ave pregiudizio

per l'intera attività di questa Direzione Generale.
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COMANDO GENERALE DBLLA GUARDIA DI FINANZA

UFFICIOPIANIFIGAZIONE E ,PROGRAMMAZIONE

1. PREHESSA
Nell t esercizio finanziario 1986 al Corpo della Guardia di Finanza sono
stati assegnati stanziamenti per lire 1.810.362.089.000 (compreso

l'assestamento di bilancio legge 688/86 e integrazioni varie), di cui:
lire 1.543.102.500.000 per spese obbligatorie;

lire 267.259.589.000 per spese disponibili.

Le possibilità di spesa hanno registrato un incremento rispettivamente

dell'11,86% e del 13,90% circa, con riferimento al 1985.

In sintonia con i criteri guida fissati dalla legge di bilancio,
particolare cura è stata data alla qualificazione ed alla selettività della
spesa.

Gli obiettivi, verso

il perseguimento

livello;

il potenziamento e la

strutture operative per

carico tributario;

l'impiego a massa delle risorse nelle aree a più spiccato indice di
criminalità;

l'efficienza delle strutture logistiche.

cui sono stati orien~ati gli sforzi, sono stati:

di una qualificazione professionale di più elevato

migliore distribuzione sul territorio delle

contribuire incisivamente alla perequazione del

2. ANALISI SEZIONALE
a. Spese obbligatorie (categoria II ~ personale in servizio)

I fondi sono stati destinati al pagamento di stipendi, paghe, indennità

ed assegni fissi al personale:

(1)militarf:

sottufficiali ;......
n. 2.033
n. 17.493
n. 35.031

ufficiali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

militari di truppa.................................
(nel novero sono compresi gli ufficiali di altre

forze armate, i cappellani militari e gli allievi

delle tre categorie);

(2)civile:

dirigenti, funzionari e impiegati..................
ope r al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n. 18
n. 74
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b. Spese disponibili (categoria IV ~ acquisto beni e servizi)

(1)Le spese in argomento, destinate all'acquisizione di beni e serV~Z1

per il soddisfacimento delle esigenze funzionali del Corpo, sono

state gestite in base al Programma di utilizzazione dei fondi

approvato dal Hinistro delle Finanze, come ~previsto dall'art.3 del

D.P.R. 30 giugno 1972, n.748.

La gestione è stata finalizzata:

all'acquisizione di validi ed efficienti strumenti

(vedette, elicotteri, autovetture, furgoni, macchine da

da calcolo, elettroniche , personal computers e

ricetrasmittenti, ecc.);

allo svolgimento dell'att~vità addestrativa (complessivamente 686

corsi di qualificazione ai quali hanno partecipato 8223 militari
dei vari gradi);

al miglioramento delle infrastrutture e degli arredi onde
consentire il decoroso accasermamento del personale;

(Z)gli stanziamenti, non completamente adeguati, a dis?osizione in tale

categoria di spese non hanno finora consentito il soddisfacimento

integrale delle specifiche esigenze.

operativi

scrivere,

apparati

c. Provvidenze, sussidi, indennizzi (categoria V ~ trasferimenti)

In relazione alle previsioni normative sono stati:

erogati sussidi al personale;

corrisposte, agli aventi diritto, le somme a titolo di equo
indennizzo.

d. Risultati conseguiti

Nel 1986 la Guardia di Finanza è stata protagonista nella lotta alle

associazioni mafioso~camorristiche, nonchè nella investigazione e

repressione di quegli illeciti di rilevanza internazionale che

reg~strano correlativi riflessi in campo fiscale, doganale e valutario.

L'azione di prevenzione e repressione, nei vari comparti, compreso il

settore degli stupefacenti e delle armi, è stata possibile, nonostante

gli stanziamenti limitati, ,attraverso un'oculata politica di spesa

ir:lprontataai prefissati criteri di economia indicati dalle Autorità

Governative.

L'attività informativa condotta ha confermato l'efficacia dell'azione

preventiva e dissuasiva realizzata dal Corpo nel settore del
contrabbando di t.l.e. via mare ed intraispettivo.

I dati operativi sintetici nel 1986 possono così riassumersi:

(1)Do~ane e norme comunitarie:

persone denunziate n.

mezzi di trasporto sequestrati n.

tributi evasi lire 133.116.118.031;
( o ) " l .

~ .'.onopo l:

4.468
728

D~rson~ denun::iate n. 2.505



n. 5.175
Kg. 11. 607

n. 12.308

n. 5.093
n. 80
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tabacchi lavorati esteri sequestrati Kg.
m~zzi di trasporto sequestrati n.
tributi evasi lire 140.434.400.834;

(3)Imposte di fabbricazione:

persone denunziate n.
mezzi di trasporto sequestrati n.
tributi evasi lire 16.962.839.960;

(4)Imposte dirette:

elementi positivi di reddito non di~

chiarati o non registrati £.
elementi negativi di reddito non de~

ducibili £. 1.581.121.130.000

ritenute non operate e/o non versate £. 47.687.772.000
(5)IVA e altre imposte indirette sui trasferimenti:

I.V.A. dovuta £. 745.323.004.000
altre tasse affari evase £. Il.125.754.000

(6)Valuta:

203.720

446

7.896

151

3.052.628.350.000

persone denunziate n. 2.813

ammontare violazioni £.38.089.950.499.335

(7)Stupefacenti:

persone denunziate..................

persone denunziate..................

stupefacenti sequestrati............

(S)Codice penale e leggi di P.S.:

persone denun=iate..................

(9)Polizia marittima:

mezzi navali sequestrati............
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AMMINISTRAZIONE MONOPOLI DI STATO

DIREZIONE CEN'D&ALE AMMINISTRATIVA

Si premette che il prelievo tributario connesso
all'esercizio dei Monopoli di Stato, ha procurato all'Era~
rio, nell'anno 1986, un gettito complessivo, al netto di
tutte le spese di produzione e di vendita dei generi, non~
ché delle spese di riscossione delle imposte/ pari a Lit.
6.417,861 miliardi, di cui Lit. 5.122,182 mil;'ardi a titolo
di imposta di consumo e Lit. 1.295,679 miliardi a titolo di
IVA, al netto dei recuperi.

Ai fini di una compiuta valutazione del significa~
to amministrativo ed economico delle risultanze contabiliz~
zate è da rilevare, in via preliminare, che la concreta at~
tività di gestione del l I Amministrazione è svolta per il
tramite della gestione di tre aziende: Tabacchi, Sali e
Chinino.

Detta circostanza si riflett~ nella specifica
struttura del bilancio autonomo dell'Amministrazione, in
cui le rubriche l e 6 della spesa e la rubrica 5 della en~
trata afferiscono alla organizzazione dei servizi generali
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comuni alle tre aziende, mentre le altre rubriche riguar~
dano le attività settoria1i specifiche.

Ne deriva che l'analisi finanziaria delle rubriche
concernenti l'entrata e la spesa dei servizi generali, ne~
cessita di una disaggregazione dei dati per la successiva
imputazione settoriale.

E' da -rilevare ancora, ai fini di una compiuta va~
1u t az i o ne de i d at i c o n su nt i v i f i n a n z i a r i, c h e q u e s t i s o n o
da analizzare congiuntftmente ai dati del conto patrimonia1e
il quale assume un particolare rilievo attesa la specifica
attività di produzione e commercia1izzazione di beni mate~
ria1i svolta dall'Amministrazione.

L'attività produttiva delle tre aziende si è con~
c r e t i z z at a n e 11 a pr od u z i o ne d i Kg. 76 . 4 O7 . 288 d i t a b a c,c h i
lavorati, di Kg. 669.673.900 di sali greggi (dei quali sono
stati lavorati e condizionati sali alimentari, nelle varie
qualità, per Kg. 251.401.715), di Kg. 392 di biso1fato di
chinino e di Kg. 53 di idroclorato di chinino.

L'attività commerciale ha riguardato la distribu~
zione e vendita di Kg. 65.734.902 di tabacchi lavorati na~
zionali, di Kg. 9.750.669 di tabacchi fabbricati dall'Ammi~
nistrazione su licenza e di Kg. 30.717.605 di tabacchi e~
steri importati, per un totale di Kg. 106.203.176 che fa
registrare una flessione dello 0,65% rispetto alle vendite
effettuate nel 1985.

I sali greggi e 1avorati venduti sono stati pari a
Kg. 765.921.824 con un calo del 21,12% rispetto alle quan~
tità vendute del 1985.

Si indicano di seguito, i dati del consuntivo fi~
nanziario, afferenti i principali centri di costo e di en~
trata del bilancio autonomo dell'Amministrazione.

l) Spese per il personale.

I capitoli di spesa per il personale sono parte della
rubrica l ~ Servizi Generali. Nell 'esercizio finanziario
1986, dette spese, comprensive anche degli oneri previ~
denzia1i ed assistenziali a carico dell'Amministrazione,
incluse le altre spese per i vari servizi a favore del
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personale, sono risultate pari a Lit. 349.370.203.000.

Rispetto alle spese del 1985 si è registrata una ridu~
zione del 2,46% dovuta al calo medio di personale pari a
460 unità (.da una media di 15.313 unità nel 1985 si è
passati a n: 14 . 8 5 3 uni t à del 1986 )

. Detto c al o ha c o n ~

s e n t i t o d
i~

c omp e n s a r e a n c h e 1 a mag g i o re s p e s a do v u t a a 1 ~

la naturale lievitazione delle retribuzioni (per anzia~
nità e per aumento dell'indennità integrativa speciale)
nonché quella dovuta agli aumenti delle retribuzioni e
ai conguagli per g.liinquadramenti ai sensi rispettiva~
mente delle leggi 11/7/1986 e 312/80.

L'analisi del costo per il personale dà i seguenti ri~
su1tati per 11anno 1986 con le relative differenze per~
centua1i rispetto al 1985:

a) costo globale medio pro~capite

ex~operaio Lit. 21.978.212: ~ 2%
ex~impiegato lit. 30.909.971: +10,5%

b) costo medio dell'ora lavorata (ex~operai)

Lit. 13.558: ~ 1,6%

c) costo del personale per unità di prodotto (Kg. con~

venzi ona 1e) per 11 azi enda tabacchi

Lit. 4.100: . + 1,6%

Per quanto riguarda 1~ produttività, nel 1986 si è avuto
un quantitativa di Kg.3,83 di prodotto per ora lavorata
rispetto ai Kg. 3,87 dell 'anno 1985.

2) Spese per acquisti di beni e servizi.

Per l'azienda Tabacchi (rubrica 2) le spese per acquisto
di beni e servi zi sono da consi derare al netto dell a
spesa di cui al capitolo 195 la quale, pari a Lit.
733.237,2 milioni, costituisce vera e propria partita di
giro poiché è compensata da corri spandente entrata sul
capitolo 104.

Detta partita è relativa all'acquisto e alla vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati esteri importati ai sensi
della legge 10/12/1975, n. 724.

Le spese più rilevanti della rubrica 2 riguardano 1lap~
provvigionamento della "materia prima" (tabacchi greggi)
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sia sul mercato nazionale che su quello internazionale,
e l 1approvvigionamento delle materie sussidiarie occor~
renti per il confezionamento e condizionamento dei ta~
bacchi.

I relativi capitoli hanno fatto registrare un aumento di
spesa de l 7% ri spetto a 111 anno precedente.

Le disponibilità di bilancio sono risultate adeguate al~
le esigenze finanziarie e hanno consentito di mantenere
un congruo livello di scorte.

Pe r l I a z i e nd a Sa l i (r u b r i ca 3) l e s pe s e pe r a c q u i s t o d e i
materiali .di lavorazione e condizionamento sono risul~
tate inferiori del 2,1% rispetto alle spese del 1985.

3) Investimenti.

Il finanziamento per gli investimenti, nelllanno 1986,
ha corrisposto alle esigenze di rinnovamento tecnologico
delllazienda Tabacchi in relazione anche allo sviluppo
della produzione di nuovi tipi di sigarette.

Il pacchetto azionario ATI, interamente detenuto dalla
Amministrazione, ha comportato una entrata di Lit.
1.359.360.000 a titolo di dividendi.

4) Entrate.

L'analisi delle principali entrate evidenzia:

~ per 11 azienda Tabacchi un incremento del fatturato 'pa~

ri a12,2%, derivato dagli effetti sia della variazio~
ne tariffaria sia del provvedimento annuale di armo~
nizzazione dell'imposta di consumo sui tabacchi in I~
talia a quella degli altri paesi comunitari, secondo
il disposto di cui alla legge 7/3/1985, n. 76;

~ per l'azienda Sali, mentre le quantità vendute sono
calate del 21,12%, il fatturato globale è calato del
23,03% rispetto all'esercizio 1985.

L'analisi dei dati consuntivi finanziari ha fatto
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registrare un risultato complessivo positivo pari a L.
4.296,9 milioni derivato dal l Iavanzo finanziario dell'a~
zienda Tabacchi, pari a Lit. 26.948 milioni, che ha compen~
sato i disavanzi dell'azienda Sali, pari a Lit. 22.574,8
milioni e dell 'azienda Chinino pari a Lit. 76,3 milioni.



ATTI PARLAMENTARI ~ 162 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

UFFICIO CENTRALE DI RAGIONERIA

A P P U N T O
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~

RISULTATI DIFFERENZIALI

Nell'allegato n. 2 vengono riepilogati, distintamente per la gestione

di competenza e per quella di cassa, i risultati differenziali di cui.

all' art. 6 della legge 468/78 consegui ti nella gestione del bilancio nel

corso del 1986 (al netto della Gestione Spe~iale Dopolavoro).

A) Cm.1PETENZA

Per la parte di competenza si evidenzia che, a fronte di un risparmio

corrente di 60,0 miliardi, è stato conseguito un saldo netto da impiegare

di 6.304,5 milioni: il risparmio corrente, cioè, è stato pressoché

interamente reinvestito.

Considerato, inoltre, che non vi sono state operazioni finanziarie

quali pre1evamenti o versamenti al fondo di riserva e conferimenti azionari

l'ammontare dell'accreditamento netto coincide con il saldo netto da

impiegare.

L'indicato saldo positivo delle operazioni finali di £. 6.304,5 milio~

ni ha consentito il conseguimento di un avanzo nella gestione del bilancio

finanziario di competenza di £. 4.296,9 milioni pari alla differenza frail

suddetto saldo da impiegare e le somme pagate a titolo di rimborso

di prestiti (2.007,6).

B) CASSA

La gestione di cassa si è chiusa con una eccedenza dei pagamenti sugli

incassi nelle operazioni finali di lire 26.498,5 milioni. Aggiungendo a ta~

le risultato differenziale i 206,6 milioni di saldo attivo della gestione

Dopolavoro (vedi allegato n.3) l'effettiva eccedenza dei pagamenti si ridu~

ce a lire 26.291,9.

Il saldo complessivo (ricorso al mercato) ammontante a £. 30.360,2

trova copertura nella disponibilità del c/c n. 1, intrattenuto presso

la Tesoreria Centrale.
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GESTIONE DOPOLAVORO

Nel prospetto allegato n. 3 sono

relativi alla Gestione Speciale Uopolavoro

legge dellO aprile 1971, n. 217.

Tale normativa prevede che 8.1 Do:polavoro affluiscano,

riportati

istituita

i dati' consuntivi

e regolata dalla

al tre alle

entr.ate derivanti dall'attività propria del Dopolavoro (tesseramento,

ecc.) un contributo da parte dell'Amministrazione ed una quota dei proventi

netti' derivanti dalla pubblicità eseguita sugli involucri dei generi

di monopolio e sui fiammiferi. Le prime due voci costituiscono un flusso

finanziario dal bilancio aziendale e la terza un flusso dal bilancio

del Ministero delle Finanze.

In merito ai flussi finanziari del bilancio dei Monopoli va rilevato

che da alcuni anni, avendo l'Amministrazione rinunciate per motivi estetici

e concorrenziali alla pubblici til sui propri confeziorl<:.').I;1~;r~~;~i,è rimasto

il solo contributo la cui misura è stata rideterminata ai sensi dell'art.

8 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283 converti to nella legge 6 agosto 1981,

n. 432. Nel 1986 la relativa spesa è ammontata a circa 194 milioni.

Quanto alla consistenza dei residui passivi alla chiusura dell'ese~~

cizio va sottolineato che l'art. Il della richiamata legge 217/1971

prescrive che "le somme non erogate nei singoli esercizi saranno accertate

tra i residui e potranno essere utilizzate negli esercizi successivi".
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DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI E PERSONALE

~, trasmettono qui di se~

guito le notizie inerenti ai capitoli del bilancio amministrati dalla scri~

vente

CAPITOLO 2401: su questo capitolo, tramite ordini di accreditamentq, la scri~

vente ha messo a disposizione delle Intendenze di Finanza, su richiesta del~

le stesse, i fondi per la liquidazione delle indennità ai funzionari degli

UTIF per missioni connesse al servizio fiammiferi.

CAPITOLO 242~: mediante ordini di accreditamento, sono stati messi a disposi~

zione del dirigente del Deposito di Roma le somme necessarie per acquisto di

materiale di imballaggio e per spedizione e trasporto dei contrassegni di Sta~

to per i fiammiferi e per gli apparecchi di accensione.

CAPITOLO 2422: la scrivente ha messo a disposizione delle Intendenze di Fi~

nanza, su richiesta delle stesse, tramite ordini di accreditamento, i fondi

per le liquidazioni delle indennità di missione ai militari della Guardia di

Finanza adibiti alla prescritta vigilanza presso le fabbriche di fiammiferi.

CAPITOLO 2446: da questo capitolo aff~uiscono alla gestione speciale del Do~

polavoro di questa Amministrazione ~ prevista dalla legge l° aprile 1971, n.

217 ~ sul capitolo 1002 i proventi per la pubblicità sugli involucri dei fiam

miferi.

Circa l'afflusso di tali proventi ~ la cui entità è alea~oria e,

per le molteplici e lunghe procedure di accertamento propedeutiche all'iscrl

zione nel ~apitolo 2014 di entrata del bilancio dello Stato, assai variabile

di anno in anno ~ non è posslhile formulare previsioni quantitativamente at~

tendibili.

Nel corso del 1986, nel detto capitolo 2446, sono stati introitati

(nel mese di marzo) L. 41;032.700.=, previsti per l'esercizio 1985 e costi~

tuiti dai proventi per la pubblicità effettuata nel 1984, a favore del cap.

1002 della gestione dopolavoro.
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Nel successivo mese di giugno 1986 sono stati introitati Lire

L. 166.489.844.=, relativi alla pubblicità effettuata nell'anno 1983, sul~

lo stesso capitolo 2446.

Da ultimo, nel febbraio 1987 sono stati introitati L.32.963.380.=,

corrispondenti al 99% dell'importo affluito al suaccennato cap. 2014 di en~

trata del bilancio dello Stato a tito~o di acconto sulla pubblicità effet~

tuata nel 1985 e prevista nel bilancio del 1986.

Da quanto precede si può agevolmente rilevare che in materia ogni

previsione risulta inattendibile anche perchè il veicolo pubblicitario (in~

volucri dei fiammiferi) attiene ad un prodotto con prospettive èommerciali

negative per la nota e costante contrazione delle vendite.

CAPITOLO 2476: su questo capitolo, nell'anno 1986, non sono state effettua~

te spese.

CAPITOLO 2477: per quest'ultimo capitolo, riguardante restituzioni e rimbor~

si, la scrivente ha messo a disposizione del Dirigente del Deposito di Roma,

le somme necessarie per la restituzione agli aventi diritto per erronei ver

samenti effettuati sul cap.1604.
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MINISTERO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA





43 33+ Il (1)

74 33 + 1 (1) + 1 (2)

33 26 + 14 (2)

67 61 + 14 (2) + 1 (1)

39 38
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SERVIZIO CENTRALE nEGLI AFFARI GENERALI
E DEL PERSONALE

Si ~r"4Smt~nf alcune note illustrative relative alle spese correnti effettua

te nell'esercizio finanziario 1986:

Rubrica 1

Categoria 2A(personale in attività di servizio)

Impegni pe~ lire 7.126,6 milioni

Situazione del personale

Situazione di diritto e di fatto degli organici

Amministrativi di diritto perso in servizio

Concetto

Dirigenti

Direttivi

Esecutiva
c

Ausiliaria

Qualifiche e dotazione organica del personale del ruolo speciale del

Ministero del Bilancio e della P.E. (D.P.R. 30/6/1982, n. 919)

~ Archivista datt.

~ Operatore Teen.

~ 4° qua]iLìi l:f.ùnZ'ioria:he (~g~iì A. 2 ---occupati 2
~ 4° qualif.- funzionale(

~ Agente Tecnico ~ 2° qualif. funzionale posti n.1 ~occupati 1
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(1) posizione di Fuori Ruolo;

(2) in soprannumero.

Da quanto sopra esposto, si evince che la consistenza del

personale in servizio è insufficiente al perseguimento dei compiti

istituzionali che, ,di recenteJ si sonoc.anche notejvolmente accresciu~

ti.

Si fa, comunque, presente che con legge n.878 del 17/12/86,

al fine di soddisfare, anche se solo in parte, tale esigenza, la cons!

stenza organica del personale è stata sensibilmente inc~ementata.

L'estrema carenza numerica del personale, già segnalato,

si riferisce soprattutto a compiti di supporto tecnico amministrativo,

quali lavori inerenti il centro meccanografico, di dattilografia, di

fotocopie, servizio automobilistico e di anticamera.

Oltre al personale di cui sopra, nel 1986 erano in servi~

zio n.3 persone, estranee alla Pubblica Ammnistrazione, addette al G~

binetto, n.5 persone contrattisti di diritto privato (D.L.428/73 art.3

e 219/81), n.5 persone estranee alla P.A. componenti il Nucleo di Va~

lutazione per gli investimenti pubblici e n.26 elementi provenienti

da Enti Pubblici ed Aziende Autonome (D.L. 428 art.5).

Nel corso dell'anno 1986 sono stati assunti, dopo regola~

re concorso, n.3 coadlutori (IVO livello), n.1 commesso (110 livello)

e n.2 agenti tecnici (110 livello).

Inoltre sono stati banditi i seguenti concorsi:

D.M. 30.5.1986 ~ 3 posti

Concorso pubblico (1)

~ Concorso speciale (1) ~

~ Corso ~ Concorso (1)

D.M. 15/11/1986 ~ 4 posti

di Primo Dirigente:

in corso di espletamento

in corso di espletamento

in corso di espletamento

di coadiutore ~ in corso di espletamento

L'introduzione dell'informatica che si sta portando avanti,

costituisce una grande occasione per incrementare la professionalità

del Personale in servizio che manifesta notevole interesse ,~lla materia.

Data la crescita. di competenze del Ministero, l'impegno pro~

fessionale del Personale deve confrontarsi con compiti sempre diversi e

per questo motivo si richiederebbe una maggiore iniziativa di formazio~

ne, nonchè una adeguata incentivazione.

Per quanto riguarda la produttività, nel 1986, il Ministero

ha dato attuazione ai due progetti finalizzati redatti, ai sensi del~

l'art. Il del D.P.R. n. 344/1983, per l'incentivazione della produttiv!

tà riguardanti due Divisioni della Direzione Generale dell'Attuazione.

Detti progetti sono stati autorizzati limitatamente al 20 semestre 1986,

anzichè per l'intero anno come previsto. Nonostante questa limitazione
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gli obiettivi programmati dai progetti stessi sono stati conseguit~

con una effettiva accelerazione dei tempi di lavoro nei due import~

ti settori di programmazione economica, quali sono quelli di finan~

ziamento di iniziative per il contenimento dei consumi energetici e

quello dell'accertamento della causa d'intervento della Cassa integr~

zione guadagni s~aordinaria. Nel corso dell'anno è stato dato pare~

re positivo da parte della commissione mista, per altri 9 progetti

incentivanti la produttività che dovrebbero trovare attuazione nel

1987.

Categoria III(personale in quiescenza)

Impegni per 760,8 milioni ~ Trattasi di spese inerenti al pagamento de!

le pensioni provvisorie, che nel 1986.hanno riguardato n.49 unità, e

dell' indenni tà una tantum.

Categoria IV (Acquisto di beni e servizi)

Impegni per 3.023,8 milioni ~ Si tratta di spese relative ad acquisti

di beni e servizi di non rilevante entità. I maggiori impegni rigu~

dano il rimborso agli Enti pubblici delle competenze fisse ed acces~

sorie corrisposte al ~rsonale comandato presso il Ministero (1.017,4

milioni, per acquisto-macchine per uffici e mobili (160,9 milioni),

per stipendi ai membri del Nucleo di Valutazione degli Investimenti

Pubblici (448,0 milioni).

Categoria V (Trasferimenti)

Impegni per 9.602,4 milioni~ Si tratta di spese destinate ai contri

buti a favore dei sottoindicati Istituti:

ISPE (art.Sdella legge n.439 dell'8/8/1985 il quale sostitui~

sce l'art. 3 della legge 27.2.1967 n.48 e successive mo

dificazioni 5.000 milioni

ISCO (art.1 della legge 19/10/1984, n.701 il quale sostituisce

l'art.3 della legge 30.7.1959, n.616 e successive modifi

cazioni; legge 28/2/1986 n4{(tabella D) ...4.500 milioni.

(legge 14.12.1979, n.641 ~ legge 06/06/1973, n.322 £90 mi

lioni .

CIRIEC

La rimanente'~ somma di lire 9,O milioni riguarda la mode ~

sta spesa destinata agli interventi assistenziali in favore del per~

sonale dipendente, insufficiente a garantire un minimo di incisività.

Spese in conto capitale

Categoria XI (Beni mobili, macchine e attrezzature)

Impegni per 175,7 milionL. Si tratta di spese per le attrezzature e

servizi tecnici(personal Computer, mobili per ufficio, locazionè si~
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sterni elettronici di scrittura) necessari per il funzionamento del

Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici.

Per quanto riguarda le altre spese in conto capitale si

allega apposita relazione della Direzione Generale per
1-'Attuazione

della Programmazione Economica.
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DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

.In esito alla nota n. 5/6193 del 17 aprile 1987, con la
quale si sollecitano elementi utili ai fini della stesura di una relazione

.concernente l'oggetto, si riporta qui di seguito la illustrazione di

elementi informativi attinenti alle procedure con le quali vengono devolute

le risorse finanziarie ai vari soggetti destinatari, stanziate per leggi di
settore sui .capitoli di spesa di conto capitale gestiti da questo

Ministero. Si evidenziano gli impegni assunti nel corso ?ell'esercizio 1986
(in conto competenza e in conto residui), i pagamenti effettuati (in conto

competenza e in conto residui), i residui finali e, in aggiunta, le
perenzioni, secondo la distinzione economica~funzionale.Come per lo scorso
esercizio, si fa anche un raffronto con le analoghe risultanze di gestione

dell' anno precedente, per evidenziare la dinamica temporale dei flussi di

trasferimento.

In particolare, per quanto attiene alla realizzazione dei
programmi settoriali di intervento cui sono finalizzate le risorse di che
trattasi è "presumibile" l'effettivo stato attuativo almeno per quelle

opere per le quali le erogazioni sono condizionate all'osservanza di

vincoli procedurali. Per la quota indistinta del fondo di finanziamento dei

programmi regionali di sviluppo, si sconta ancora la provvisorietà del
regime

.

transi torio, nelle more della definizione dell' apposito disegno di
legge che disciplina la nuova finanza regionale, attualmente giacente in

Parlamento.

l. Cap. 7081 ~ FONDO FINANZIAMENTO PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO

Il capitolo è costituito, fra l'altro, dalla quota libera
da vincoli di destinazione ex art. 9 della legge 281/70. Nelle more
dell'approvazione del d.d.l. per la nuova disciplina sulla finanza

regionale, tale quota (pari a lire 775,4 mld) anche,per l'esercizio 1986

è stata quantificata con legge di bilancio. Per il triennio 1987/89,

invece, le quote annue vengono autorizzate nella tabella "D" allegata
alla legge finanziaria, per il 1987, n. 910/86.
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Confluiscono, inoltre, nel capitolo 7081~ altre quote rela~

tive a stanziamenti annuali previsti da leggi settoriali, per le quali è

prevista la confluenza nel Fondo programmi regionali di sviluppo in

virtù del D. P.R. 616/77. I. criteri di ripartizione tra le Regioni di

tali quote sono annualmente determinati con deliberazione CIPE sentita
la Commissione Interregionale ex art. 13 della legge 281/70. Come noto,

infatti, dall'esercizio 1985 quasi tutte le assegnazioni vengono

disposte con deliberazione CIPE, in conformità al disposto di cui

all'art. 2 della legge 752/86, recante norme per l'attuazione di

interventi programmati in agricoltura, che sopprime il CIPAA e relativa

Commissione Interregionale ex art. 4 della legge quadrifoglio 984/77. _Il

richiamato art. 2 stabilisce anche che le questioni agriqole, da

sottoporre alla Commissione Interregionale, vengano preventivamente

esaminate da un Comitato Tecnico Interministeriale, appositamente

istituito.

In particolare, per le disponibilità ex legge 412/75,

sull'edilizia scolastica, in corso d'anno 1986, si è provveduto al

completo smaltimento dei residui pregressi, per complessive lire 104,653

mId, di cui lire 100 mId recati dalla legge finanziaria 1985 e
trasferi ti alle sole Regioni del Mezzogiorno, interessate al completa~

mento delle opere rientranti nei programmi triennali di edilizia

scolastica, a suo tempo approvati. La rimanente parte (lire 4,653 mId),

invece, attiene a pagamenti in conto residui 1982.

Per quanto attiene alle leggi 153/75 (art. 6, lett. a),

352/76 (art. 15, letto c) e 403/77 (art. 2), recanti fondi per limiti

d'impegno, i trasferimenti, come è noto, vengono condizionati alle
apposite certificazioni regionali, attestanti l'effettiva utilizzazione

delle risorse di trasferimento per contributi sugli interessi per mutui

attivati dagli operatori agricoli, che realizzano piani di sviluppo. A

fronte di risorse disponibili, per ben complessive lire 900,16 mId,

còstituite dalla sommatoria della massa spendibile (competenza più

residui) e delle perenzioni pr.egresse iscritte nel conto patrimoniale,

nel corso dell'esercizio 1986 non sono state effettuate erogazioni. Per

tale esercizio, gli accredit~enti a favore delle regioni, che hanno

disposto anticipazioni
I sono stati sospesi in attesa di una puntuale

verifica della situazione dell'utilizzo dei limiti d'impegno, anche alla

luce della nuova normativa comunitaria)che proroga le decadute direttive

comunitarie disciplinanti la materia sociostruttural~e, su cui si

fondano le richiamate leggi nazionali di recepimento 153/75 e 352/76.

12. Consuntivo, Volume I - Tomo IL
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Infatti, come già evidenziato nelle note relative all'asse~

stamento al bilancio' 1987 ed alle previsioni di bilancio 1988 e per il

triennio 1988/1990, ai sensi dell' art. 33 del regolamento GEE 797/85

(che dispone la cessazione in toto della direttiva 72/159 e degli artt.

4' e 17 della direttiva 75/268), ~ partire dal 30 settembre 1985, viene

preclusa la possibilità da parte degli operatori agricoli di avvalersi

dei contributi per limiti d'impegno ex leggi 153/75 e 352/76. Di

conseguenza, come stabilito ~n sede di Commissione ~nterregionale, nelle

sedute dello marzo 1985 e 12 dicembre 1986., a' partire dall' esercizio

1988 verranno conservate in bilancio soltanto le disponibilità di

competenza già richieste e documentate alla predetta data del 30

settembre 1985, nonchè eventuali limitati importi residuali dell'eserci~

zio in corso.. Per il momento, vigendo ancora la fase transitoria della

complessa istruttoria, relativa alla verifica delle richieste regionali

pregresse, vengono indicati anche i residui e le perenzioni non
svincolabili. Resta inteso che, completata la detta fase di verifica, in

sede d'approntamento delle note di variazione alla tab. 4 dello stato di

previsione del Ministero Bilancio per il 1988, verranno completati i

tagli sulla competenza, ma anche quelli sui residui pregressi. Circa la

definizione dello stato delle perenzioni, J..VJ..comprese le iscrizioni
. .

nello stato patrimoniale, si provvederà a tempo debito.

Sempre relativamente al settore agricolo, è confluito nel

fondo regionale di sviluppo l'importo complessivo di lire 1.120
miliardi, ai sensi dell'art. 3 della richiamata legge 752/86, del quale

è stato erogato "l'acconto" di lire 1.040 miliardi, mentre il residuo

importo di lire 80 miliardi, recato in aumento al capitolo 7081 a fine

1986, è stato. erogato nei primi mesi del corrente esercizio 1987. Per

tali disponibilità 1986, in. via transitoria, ai sensi del comma 3 del

richiamato art. 3, la quantificazionedelle quote è' stata disposta

secondo i vecchi parametri di ripartizione adottati per il 1985 (ex

piano agricolo 984/77). Per gli anni successJ..vJ..,invece, i parametri

verranno stabiliti nuovamente dal CIPE, con riferimento ad obiettivi che

tengano conto, tra l'altro, della difesa dell'occupazione e del
riequilibrio territoriale. Per questa tipologia di trasferimenti non è

possibile fornire elementi circa l'effettivo utilizzo, mancando, al

momento, i necessari input regionali informativi, che saranno acquisiti,

a tempo debito, dall' apposi to gruppo ispetti vo per il controllo dello

stato attuativo dei progetti di investimenti.
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li alla
pubblici.

Le considerazioni testè espresse sono, peraltro, estensibi~

analoga mole di finanziamenti, finalizzati ad investimenti

A valere sul capitolo 7081, nel decorso esercizio 86, sono

stati trasferiti alle Comunità montane fondi residuali per spese di

gestione.

Infatti, a partire dall' esercizio 1986, sul capi tala in

discorso confluiscono esolusivamente le risorse destinate ad investimen~. ~.
ti per lo sviluppo della montagna, da trasferire alle regioni, mentre

quelle per le spese di gestione, più opportunamente, vengono stanziate

su capitoli gestiti dal Ministero dell'Interno. Nel corso dell'esercizio

1986, si è provveduto ad accreditare alle Regioni la disponibilità di

competenza, pari a lire 145 mId.

Complessivamente, sul capitolo in questione, nel corso

dell'esercizio 1986, si è provveduto ad erogare l'importo complessivo di

lire 2.089,9 miliardi ~ inferiore alla cassa autorizzata (pari a lire

2.136,9 mId) a causa del mancato trasferimento, come sopra menzionato,

dei limiti d'impegno ~ di cui lire 1.973,4 miliardi sulla competenza e

lire 116,5 miliardi sui residui. I residui accertati a fine esercizio

1986,_ pari a lire 671,5 miliardi, sono pressochè eguali a quelli

accertati a fine 1985 (che risultavano di lire 682,2 miliardi), il che

denota una raggiunta stazionarietà dei flussi di spesa non utilizzabili

dalle Regioni per le finalità ex leggi 153 e 352.

La stazionarietà dei residui, relativi, peraltro, ai soli

limi ti d Iimpegno, è stata raggiunta, a segui to dell' allineamento della

cassa autorizzata alla massa spendibile. E' presumibile che, con

l'esercizio 1988,. una volta operati gli opportuni "tagli" dei residui

pregressi per limiti d'impegno, si determinerà una situazione d'equili~

brio fra la massa spendibile e risorse di competenza.

Circa lo stato delle perenzioni, accertate a fine esercizio

1986, si rilevano importi di provenienza 1981, per complessive lire

107,8 miliardi, di cui lire 107,3 miliardi relativamente alle leggi

153/75, art. 6 letto a), 352/76, art. 15 letto c) e 403/77, art. 2 e

circa lire 0,500 miliardi, relativamente alla legge 674/78 ~ artt. 9 e

10 ( quest'ultima ~oncernente l'associazionismo produttori agricoli).
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A tali perenzioni, ovviamente, si

nienti dagli eserC~Z1 1978, 1979 e 1980,
patrimoniale. La situazione, a tale riguardo, è

aggiungono quelle

g1a iscritte nel

la seguente:

prove~

conto

~ di provenienza 1978: lire 58,503 miliardi, di cui lire 58,061 miliardi

relativamente alla legge 153/75, art. 6 ~ letto a) e lire 442 milioni

relativamente alla legge 674/78, art. 9;
. .. .

~ di provenienza 1979: lire 58,547 miliardi, di cui lire 58,061 miliardi

relativamente alla legge 153/75, art. 6 ~ letto a) e lire 486 milioni

relativamente alla legge 674/78, artt. 9 e 10.

di provenienza 1980: lire 87,827 miliardi, di éui lire 87,341 miliardi

relativamente alle leggi 153/75, art. 6~lett. a) e 352/76, art.

15~lett. c) e lire 0,486 .miliardi relativamente alla legge 674/78.

~. CAPITOLO 7082 ~ FONDO SANITARIO NAZIONALE ~ PARTE IN CONTO CAPITALE

Il fondo, istituito dalla legge 833/78, relativo al servi~

zio sanitario nazionale, viene quantificato, come noto, per un arco

triennale dalla legge finanziaria.

Per quanto' attiene alla procedura di accreditamento si

ricorda. l'innovazione recata dalla legge. finanziaria n. 887/84 che,

all'art. 17, al fine di verificare l'effettiva utilizzazione delle

assegnazioni, dispone che l'erogazione delle quote di conto capitale

debbano' essere effettuata sulla base di programmi regionali opportuna~

mente vagliati a livello ministeriale (Sanità, Tesoro e Bilancio).

Pertanto, implicitamente, tale normativa fa venir meno la precedente

procedura disposta dall'art. 16 della legge finanziaria bis 526/82, che

resta operante per le sole spese di parte corrente.

Parte dello stanziamento annuale viene scorporata dagli

importi annuali destinati per la manutenzione e per g~i investimenti di

innovaz~one e trasformazione, previsti dalle leggi finanziarie, per

essere destinata alle esigenze degli Istituti Zoooprofilattici Sperimen~

tali, nonchè per interventi a cura degli Istituti di ricovero e cura. Su

tale capitolo si è provveduto ad effettuare pagamenti per complessive

lire 315,166 miliardi, esclusivamente in conto residui, a fronte di una

cassa autorizzata di ben 2.296,4 mld, con una percentuale di utilizzo

che non raggiunge il 14%. La scarsa utilizzazione della cassa

autorizzata è ascrivibile, soltanto in limitata misura, al mancato

riparto da parte del CIPE della residua disponibilità 1986 di liFe 117,5
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miliardi. La cospicua parte differenziale di cassa non utilizzata è

dovuta alla 'tlentezza" dello stato di realizzazione dei programmi

regionali.

I residui finali, accertati al 31.12.1986, assommano a lire

1.981,227 miliardi e sono considerevolmente superiori a quelli accertati

al 31.12.1985, che ammontavano a lire 686,4 miliardi. Taìe aumento è
imputabile alla diversa e più vincolante normativa, che regola le

procedure di erogazione.

Meritevole di considerazione appare la circostanza, secondo

cui il CIPE ~ attenuando il rigore posto dal l 'art. 17 della legge

finanziaria 1985 sulla procedura di svincolo dei fondi impegnati dal

Ministero del Bilancio, per gli annuali lavori di manutenzione ~ con la

delibera del 12.2.87, ha .stabilito che le quote per le esigenze di

manutenzione possono essere immediatamente erogate in base alle delibere

regionali di riparto tra le V.S.L., confermando, peraltro, la competenza

del Ministero della. Sanità a disporre lo svincolo dei. fondi impegnati

dal Ministero del Bilancio.

Data la scarsità di utilizzo delle masse spendibili 1985~1986 in sede

d'assestamento al bilancio 1987 non sono state proposte variazioni di
cassa in aumento rispetto a quella già stabilita.

CAPITOLO 7085 ~ INVESTIMENTI NEI BACINI A CARATTERE REGIONALE ED OPERE

NELLE VIE NAVIGABILI

La legge 99/85 reca all'art. 1 letto b) della legge 99/85
un'autorizzazione di spesa di lire 250 miliardi, di cui lire 75 miliardi

per il 1985 e lire 175 miliardi per il 1986, per la realizzazione da

p~te delle Regioni di opere idrauliche e di navigazione interna. Con

deliberazione CIPE, previo parere della Commissione Interregionale ex

art. 13 della legge 281/70, è stato ripartito l'importo complessivo di
lire 187,5 miliardi, per il biennio 1985/86, finalizzato alle sole opere

idrauliche.

Del sopracitato importo assegnato dal CIPE nel corso del
1985 è stato impegnato ed erogato l'intero stanziamento di bilancio 1985

di lire 75 miliardi. Nel corso del 1.986 si è provveduto ad impegnare ed

erogare ~ dello stanziamento 1986 di lire 175 miliardi ~ il restante

importo deliberato dal CIPE di lire 112,5 miliardi. Inoltre, nel

medesimo esercizio 1986, è stato anche erogato il residuo stanziamento

1986 di lire 62,5 mId, finalizzato, con apposita delibera CIPE, alla
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navigazione interna.

previo parere della

punto essenzialmente

Giunte regionali.

Tali assegnazioni sono state adottate dal CIPE,

Commissione Interregionale , su proposta messa a

dalla Conferenza permanente dei presidenti delle

4. CAPITOLO 7086~ FONDO PER IL CONCORSO NEL PAGAMENTO INTERESSI SU MUTUI
QUINDICENNALI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO (art. 3 L. 752/86)

Il capitolo è stato istituito con decreto minister~ale del

Tesoro, a fine esercizio 1986, con una dotazione di lire 250 miliardi, a

valere sull'autorizzazione di spesa 1986, ex art. 3 della L. 752/86, di

complessive lire 1.420 mld, delle quali, come detto, lire 1.120 mld sono

conflui te nel Fondo programmi regionali di sviluppo ed altre- lire 50

mld, invece, sono confluite in un apposi to capitolo del Ministero del

Tesoro, per contributi su 'mutui contratti in applicazion~' dell' articolo

18 della legge 984/77.

La dotazione 1986 di lire 250 mld, finalizzata al concorso

interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario, si estende

fino al 1990, anno terminale delle autorizzazioni di spesa del

richiamato art. 3, sulle quali grava il detto concorso.

La disponibilità 1986 di lire 250 mld è stata impegnata nei

primi mesi del corrente esercizio, secondo le quote adottate dal CIPE e

quantificate sulla base 'di coefficienti riflettenti i parametri sanciti

nel, vecchio Piano Agricolo Nazionale, ex legge "quadrifoglio".

5. CAPITOLO 7087 FONDO PER IL FINANZIAMENTO INTERVENTI NEL CAMPO
FORESTAZIONE PRODUTTIVA, PROTETTIVA E CONSERVATIVA(art. 6 legge 752/86)

Il capitolo, istituito a fine esercizio 1986 con l'analogo

decreto ministeriale del Tesoro, di cui al capitolo 7086, ha una

competenza annua di lire 100 mId, che si estende f.ino al 1990, per

interventi nella forestazione.

A tutt'oggi, ancora non è stata messa a punto, da parte del

Ministero dell' Agricol tura, la proposta da sottoporre all' esame della

Commissione di settore, ex art. 2 ~ quarto comma ~ composta dal Ministro

dell'Agricoltura e .dagli Assessori regionali, che, in pratica in questo

caso, sostituisce la Commissione Interregionale ex art. 13 della legge

281/70.
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6. CAPITOLO 7089 ~ LEGGE. 80/84 RECANTE' NORME PER IL FINANZIAMENTO PROGRAMMI

PER EVENTI CALAMITOSI IN CAMPANIA E BASILICATA

Le disponibilità stanziate sul capitolo

dell'art. 5 della legge in oggetto, rifinanziato dall'art.

legge finanziaria 887/84 ~ per il finanziamento dei programmi

dalle regioni Campania e Basilicata, colpite dal sisma,

complessivamente a lire 800 mId, nell'arco temporale 1984/87.

ai sensi

11 della

presentati

ammontano

~a disponibilità di lire 450 mId, per il 1986, al momento è

stata solo impegnata. Per le erogazioni di cassa si atténde una
ride terminazione del CIPE) .che rettifichi in parte la destinazione dei

fondi impropriamente attribuiti in sede di approvazione dei programmi di

sviluppo regionale.

7. CAPITOLO 7500 ~ INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI

EVENTI SISMICI ~ LEGGE 219/81

A seguito degli storni su capitoli di spesa delle
Amministrazioni centrali interessate ad analoghi interventi di rispetti~

va competenza, la 'consistenza del capitolo per il 1986 si è ridotta a

lire. 1.565 miliardi.

l'pagamenti effettuati assommano a lire 1.412,255 miliardi,

dei quali lire 1.262,671 miliardi in conto competenza e lire 149,584

miliardi in conto residui pregressi, a fronte di una cassa autorizzata

di lire 1.874,6 mId;

L'avanzo di Gassa} a fine esercizio 86) è, fra l ìaltro,

attribuibile alla minore erogazione di circa 250 miliardi, a favore dei

comuni già destinatari di impegni assunti per l'importo equivalente,

che, in effetti, è stato accantonato per essere j successivamente;

dirottato a copertura degli sgravi fiscali) disposti dall' art. 1 ter

della legge 472/86.

Si è registrata, in definitiva, una consistenza di residui,

pari a lire 322,3 miliardi (superiore a quella accertata a fine 1985 di
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lire 72,9 mld) a causa soprattutto dell'accantonamento di cui sopra.
I

Destinatari delle risorse finanziarie sono, come noto, le

Regioni, le Provincie, i Comuni e le Comunità montane. Attesa la

finalità di fondi in questione,è presumibile che l'utilizzo delle quote

trasferite avvenga in tempi rapidi.
.

8. CAPITOLO 7090 ED EX CAPP. 7504 ~ 75Ò5 ~ 7506 ~ 7507, RISPETTIVAMENTE,

FONDI INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE 1983~1984~1985 e 1986

La gestione delle risorse FIO, nel 1986, è stata particolarmente comples~

sa ed, al riguardo si fa presente che si sono tenute presso il Ministero

del Bilancio varie riunioni, al fine di accelerare le procedure e

consentire maggiore correntezza, nel trasferimento delle risorse alla

Cassa Depositi e Prestiti.

8.1. L'impiego del Fondo Investimenti e Occupazione 1982, di lire 870 mld,

per progetti regionali (ex capitali 7501 e 7502)} non ha comportato,

nel 1986, adempimenti di sorta. Al riguardo va segnalato, comunque, che

l'importo di lire 12,5 miliardi, impegnato a suo tempo a favore della

Regione Sicilia per il progetto "S. Vincenzo di Lipari" e successi va~

mente. revocato dal CIPE per il mancato avvio dei lavori)è stato

recup~rato in entrata al bilancio dello Stato nel 1985 e riassegnato

nel 1986 al capitolo 7507)in aggiunta al FIO 1986.

8.2. Per ciò che riguarda il 1"'10 1983 (oggetto dell' apposito capitolo 7504),

nel corso dell'esercizio 1986 non vi sono state erogazioni a valere

sulla dotazione di lire 1.118 miliardi) in quanto, alla data del

31.12.i985, si era già provveduto allo smaltimento integrale dei residui

pregressi.

Sempre in corso d'anno 1986)si sono registrati afflussi BEI 1983 al

Capi tala 7090 del Ministero del Bilancio, relativi ai cofinanziamenti

dei progetti regionali immediatamente eseguibili, di importo complessivo

pari a lire 78,660 mId, in termini di competenza e a lire 130,634 mld in

termini di cassa.

Alla data del 31 dicembre 1986jsono stati trasferiti alle Regioni

afflussi BEI per complessive lire 336,5 mId circa. I detti importi sono
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stati integralmente impegnati e pag~ti.

In conclusione il quadro finanziario per il FIO 83 è il seguente:

(importi in miliardi)

Finanziamento approvato dal CIPE

di cui:

2.013,52.3

l. per progetti regionali

1.1. a carico cap. 7090

1.2. a carico mutui BEI

1. 340 , 637

621,007
719,630

2. per progetti Amm.ni c.li

2.1. a carico vari capitoli

Amministrazioni Centrali

2.2. a carico mutui BEI

672,886
. 496 , 486

176,400

8.3. Per quanto attiene al FIO 19841esso ha costituito, come è noto, oggetto.

dell' apposi to capi tala 7505, con una dotazione iniziale di lire 1.705

miliardi. Alla data del 31.12.1985~ risultavano residui per lire 544,474

mld. ..

A segui to dei provvedimenti di variazione di bilancio, disposti a

favore dei vari capitoli delle competenti Amministrazioni Centrali per i

progetti statali, ~v~ compreso il richiamato capi tala 7090, (per i

progetti regionali), alla data del 31.12.1986, risultavano ancora da

smaltire residui di stanziamento Per lire 68,394 mld.,a causa dei minori

storni previsti per le amministrazioni centrali.

Per il capitolo in discorso) l'avanzo di cassa a fine esercizio 86 è

stato di lire 58,394 mld)a causa dei minori storni di cassa effettuati

dal T:esoro a favore delle amministrazioni centrali.
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Nel corso del 1986, provenienti dal ca~itolo 7505, sono affluite al

capitolo 7090 (per progetti regionali) risorse complessivament~ pari a

lire 289,208: 6 mId, tutte puntualmente impegnate a favore della Cassa

DD. PP., tranne l'importo residuale di lire 7,532 milioni, per mancanza

di cassa.

QUADRO FINANZIARIO

Finanziamento CIPE

di cui:
2.901,315

l. per progetti regionali

1.1. a carico cap. 7090

1.2. a carico mutui BEI

1. 262 , 121

794,057
436,811

31,253
(deficit regionale)

2. per progetti Amm.ni c.li

2.1. a carico vari capitoli

Amm.ni Gentrali

2.2. a carico mutui BEI

1.639,194

910,943

704,675

23,576
(deficit Amm.ni C.li)

TOTALE deficit da coprire

a carico del FIO 86

(leggi finanziarie 1986 e 1987)
54,829

Infatti, ad integrazione delle risorse FIO~Stato, l'art. 37 della
legge finanziaria 730/83 autorizza il ricorso alla BEI, fino al

controvalore di lire 1.200 mId.

Per quanto attiene ai cofinanziamenti BEI per i progetti regionali,

sono affluite al capi tala 7090 risorse. complessivamente pari a lire

53,173 mld., peraltro integralmente trasferite.

8.4. Per ciò che riguarda il FIO 1985, che ha costituito oggetto dell'apposi~

to capitolo di spesa 7506, alla data del 31.12.1985, residuava l'intero

importo stanziato in bilancio per il 1985, pari a lire 1.490 mId., in

quanto alla predetta data il CIPE ancora non aveva assunto proprie

determinazioni al riguardo.

Nel corso del 1986, a seguito della intervenuta delibera CIPE del 6

febbraio 1986, il Ministero del Tesoro ha provveduto alle occorrenti

variazioni di bilancio e, al termine dell' esercizio 1986 , risultavano

residui di stanziamento pari a lire 32 milioni ed una cassa non uti~

lizzata pari a lire 152,191 mId.



ATTI PARLAMENTARI ~ 187 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Al riguardo, si sottolinea che, mentre i residui di stanziamento sono

attribuibili ad una minore assegnazione CIPE autorizzativa di spesa

(circa il 50% del finanziamento approvato), rispetto allo stanziamento

di bilancio, la cassa inutilizzata, è attribuibile, come per il FIO

1984, alla mancata assunzione dei corrispondenti provvedimenti di

variazione.

Complessivamente, sul capitolo 7090, sono affluite dal èapitolo 7506

risorse pari a lire 978,092 mId., sia in termini di competenza che di

cassa, per progetti regionali che sono state integralmente

trasferite alla CASSA DEPOSITI E PRESTITI, per le successive erogazioni

a favore delle regioni interessate.

Considerato che, alla

ancora definito il quadro

può così sintetizzare :

Finanziamento.iàutorizzato dal

di cui:

l. per progetti regionali

1.1. a carico cap. 7090

1.2. a carico mutui BEI

2. per progetti Amm. c.li

2.1. a carico vari cap.li

Amm.ni Centrali

2.2. a carico mutui BEI

Nel corso del 1986,

progetti cofinanziati.

chiusura dell'esercizio 19861 non risultava
istruttorio BEI, la situazione finanziaria si

CIPE 2.989,968

non

1.962,767

978,092

ancora definito

1.027,201

511,876

non ancora definito

non si sono verificati afflussi BEI, per i

In particolare, relativamente ai progetti

1985, di cui alla delibera CIPE 6.2.86,

risultavano ancora non formalmente aperti

seguenti progetti:

immediatamente eseguibili

alla data del 31.12.86

i cantieri relativi ai

A. Amministrazioni centrali (di competenza Ministero Trasporti)

~ n. 35 Ferrovia Circumflegrea e Cumana
~ n. 37 Strade ferrate secondarie meridionali

B. Amministrazioni regionali (Puglia)

~ n. 96 Porto Selvaggio

Per quanto attiene ai cantieri aperti, accertati con visita

ispettiva, per i quali però sussistevano imperfezioni procedurali circa



B.3. CALABRIA

~n.49 ~Portodi Roccella Ionica

~n.50 ~Portodi Bagnara Calabra

~n.51 ~Portodi Cariati
~n.52 ~Consolidamento abitato Catanzaro
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la regolare apertura, la situazione è la seguente:

A. Amministrazioni Centrali

A.1. BENI CULTURALI

~ n. 6 ~ Sviluppo Matera cultura

A.2. LAVORI PUBBLICI

~ n. 20 ~ Ristrutturazione 2° braccio molo foraneo porto di Bari

A.~. PROTEZIONE CIVILE

~ n. 26 7 Sistema abitativb modulare (COPIFER)

B. Amministrazioni regionali

B.1. ABRUZZO

~ n. 45 ~ Tutela inquinamento lago di Scanno

B.2. BASILICATA
~ n. 48 ~ Bacino del Noce

B.4. CAMPANIA

~ n. 53 ~ Sistemazione scarichi a mare
~ n. 54 ~ Ammodernamento linea tramviaria Napoli

B.5. LAZIO
~

~ n. 71 ~ Acquedotto lago Bracciano

B.6. PUGLIA

~ n. 95 ~ Centro servizi floricoltura Terlizzi

B.7. SICILÌA

~ n. 102 ~ Completamentoospedale di Patti (ME)

~ n. 104 ~ Completamento ospedale di Messina (Contrada Papardo)

8.5. Il FIO 1986 ha costituito oggetto del capitolo composito 7507, con

una 'dotazione complessiva di lire 1.532,4 miliardi per l'esercizio 1986.

A tale disponibilità, l'art. 5 della legge finanziaria 910/86, che a

fine esercizio è stata accertata come residuo di stanziamento, aggiunge

l'autorizzazione di spesa di lire 1.000 mId, per il 1987.
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Considerando che gli afflussi BEI autorizzati dalla legge ,fi~anzia~

ria 41/86 ~ art. 14 ~ modificato dall'art. 5 della legge finanziaria

910/86, ammontano a complessive lire 2.000 mld, il CIPE, potenzialmente,

potrà disporre autorizzazioni di finanziamento entro il limi te di lire

4.532,4 mld.

Per quanto attiene agli aspetti procedurali va ricordato che, allo

scopo di snellire il flusso dei trasferimenti, mentre per i FIO 1982~83

e 1984, la prima autorizzazione CIPE di spesa ~ a favore della Cassa

DD .PP. per i progetti regionali, ed a favore delle Amministrazioni

Centrali, per i rispettivi progetti, era pari al 40% del finanziamento

approvato, con' il FIO 85 tale percentual"e è stata elevata a circa il

50%, coincidente peraltro con l'intero stanziamento di bilancio.

Inoltre, a partire dal FIO 84, gli acconti da erogare, "all'accerta~

ta apertura cantieri", a favore dei soggetti destinatari finali della

spesa, respc:msabili della realizzazione del progetto, vengono elevati

dal 30% al 40% del finanziamento approvato dal CIPE.

Altra innovazione, apportata con la delibera CIPE relativa al FIO

85, riguarda la possibilità data agli Enti destinatari della spesa di

ottenere un acconto primà dell'apertura dei cantieri, pari al 20% del

finanziamento CIPE ,sulla base della comunicazione al Ministero del

Bilancio (da effettuare entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando di

gara, per l'appaI to delle opere) della documentazione afferente al

bando di gara.

A causa di presumibili obiettive difficoltà incontrate dagli Enti

responsabili, solo alcune Regioni hanno fatto pervenire entro i termini

prescritti la richiama~a documentazione.

Conclusivamente, si può ipotizzare che, trattandosi di opere

progettuali "immediatamente eseguibili", le somme trasferite in conto

FIO 83~84 e 85 alla Cassa DD.PP., nonchè sui vari capitoli di spesa
delle Amministrazioni Centrali, siano state pressochè ,~ utilizzate dai

vari soggetti addetti alla realizzazione delle opere.
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* * * * *

Tale è il quadro di Malisi delle risultanze di consuntivo 1986,

relativamente alla finalizzazione dei fondi di parte capitale, gesti ti

dal Ministero del Bilancio.
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
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GABINETTO DEL MINISTRO ~ SERVIZIO BILANCIO

A) PREMESSA

Le linee _generali dell'azione politico~amministrativa nel decorso eser~

cizio, in relazione agli obiettivi e agli indirizzi programmati dall'Ammi~

nistrazione, hanno avuto il seguente svolgimento nei diversi settori di com

petenza;

l°) Amministrazione giudiziaria

a) Personale degli uffici giudizi ari

Si è intensificata l'attività per colmare le carenze segnalate nel pre~

cedente esercizio ma occorre ancora procedere all'ulteriore copertura dei po~

sti vacanti; nel 1986, infatti, sono stati presenti 7140 magistrati e 25080
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unità di altro personale, ivi compresi i coadiutori dattilografi ed autisti non

di ruolo nonchè il personale assunto ai sensi della legge 10 giugno 1977, n.285.

b) Attrezzature, servizi giudiziari, edilizia

Gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione hanno trovato puntuale appli~

cazione nell'azione svolta nel corso dell'esercizio finanziario mediante utilizzo

degli stanziamenti e degli strumenti normativi offerti dalle leggi finanziarie an~

. che dei precedenti esercizi.

In tema di forni tura di beni e servizi a favore dell'Amministrazione Centrale e

degli u.ffici giudizi ari si fa presente che sono state proseguite le procedure di

automazione dei servizi relativi alla materia civile; si è provveduto a dotare di

personal computers e sistemi di video scrittura quegli uffici giudiziari le cui

esigenze connesse alla trattazione di processi di particolare rilevanza e comples~

sità richiedevano l'utilizzo di dette apparecchiature ;sono stati stipulati, nel~

l'ambito della sicurezza, contratti per impianti di sicurezza,attivi

e passivi, in 17sedi di uffici giudiziari; è stato rinnovato il parco d~lle autove

ture per i servizi tecnici, dichiarate fuori uso per vetustà; sono state fornite

macchine per scrivere semplici e con memoria, calcolatrici, fotoriproduttori, ap~

parecchiature offset, archivi normali e rotanti, apparecchiature per microfilmaturc

a nuovi uffici giudiziari ed è stata proseguita l'attuazione del programma iniziate

in anni precedenti; si è provveduto a stipulare, nel campo delle intercettazioni

telefoniche e di registrazione della voce, nuovi contratti volti a potenziare gli

impianti preesistenti o a installarne ~;; sono stati infine dotati numerosi uf~

fici di arredi, di biblioteche, di impianti di amplificazione e di idonee aule

di udienza.
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Per quanto attiene l'edilizia giudizi aria sono stati confermati i criteri

adottati nell'esercizio 1984, nel senso di privilegiare le sedi più importan~

ti e, comunque, di approvare progetti relativi ad immobili suscettibili di uti~

lizzo da parte di più uffici. In tal ambito, attraverso gli stanziamenti appresta~

ti dalle leggi finanziarie per la costruzione di nuovi edifici giudiziari ovvero

per ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti

o restauri di locali di proprietà comunale e delle amministrazioni provinciali,

nonchè per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o

già costruiti, anche se da ristrutturare, completare per renderli idonei all'eser~

~cizio della attività giudiziaria sono stati approvati n.80 progetti, di cui 3 re~
,

lativi a sedi di Corte di Appello, n.18 a sedi di Tribunale e n.58 a sede di Pretura

é n.1 a sede di uffici di concicliazione per una spesa globale di 1. 133.300.666.761,

che, come è noto, fa carico alla Cassa Depositi e Prestiti cui compete la concessio

ne dei mutui agli enti locali richiedenti.

Per quanto concerne il settore delle attrezzature e dei servizi sono stati svol~

ti i seguenti interventi operativi:

a) per le procedure di automazione dei servizi relativi alla materia civile

1. 6.046.778.335 (cap.7013);

b) per le forniture 'di macchine da scrivere semplici e con memoria, di calcola~

~rici, di fororiproduttori, di apparecchiature offset, di archivi normali e

rotanti, nonchè di apparecchiature per la'microfilmatura 1.11.429.917.740

(cap.1567); 1~3.~17.118.615'(cap.7003);

c) per la dotazione agli uffici giudiziari di arredi vari, biblioteche, aule

giudiziarie, impianti di amplificazione, schedari 1.7.439.058.880 (cap.1587);

d) per la installazione di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche

e per la registrazione di voci lire 2.729.801.690 (cap.1602); 1.867.331.150

(cap.1587); 1.622.273.000 (cap.7003);

e) per la prosecuzione del programma di microfilmatura di atti giudiziari 1ire

1'55.371.405 (cap.1605) e 1.2.882.103.200 (cap.7010);



Tribunale Civile di Roma n.3 L. 16.338.400

.Tribunale Penale di Roma n.6 " 26.555.685

Ministero ~'sedecentrale n.10 " 111.205.905
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f) per l'acquisizione a favore di determinati uffici di personal computers e

di sistemi di video scrittura L.3.368.043.230 (cap.7013);

g) per l'installazione di impianti di sicurezza, attivi e passivi, di sedi di

uffici giudiziari.L.7.771.457.435 (cap.7003);

h) per il rinnovo del parco autovetture fuori uso per vetustà destinate ai ser~

vizi tecnici L.22.683.951.775 (cap.7005).

2°)Amministrazione penitenziaria

Gli interventi operati sono stati rivolti al settore del personale (ampliamen~

to degli organici, qualificazione professionale, assistenza al personale militare),

all'acquisto di beni e servizi per le esigenze degli istituti penitenziari (edili~

zia, attrezzature, mezzi di trasporto, ecc.), assistenza a favore dei detenuti e

nel settore minorile.

B) ANALISI AMMINISTRATIVA E FUNZIONALE

L'analisi concerne l'esame delle tre rubriche dello stato di previsione del Mi~

nistero di Grazia e Giustizia:

RUBRICA l ~ Servizi generali

Va premesso, come nei precedenti esercizi, che l'analisi per il personale in

attività di servizio (Categoria II) è stata effettuata nella Rubrica 2 in quanto

i relativi capitoli di spesa sono ivi compresi, con eccezione di quelli concer~

nenti i magistrati in servizio presso l'Amministrazione centrale.

Nella catego~ia IV (acquisto di beni e servizi) gli interventi effettuati dal~

l'Ufficio hanno interessato i seguenti capitoli:

Cap.1098 (manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi im~

pianti ecc.).

Nel 1986 sono stati stipulati i seguenti contratti:
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Ministero ~ sede distaccata n.17 L.142.836.205

Totale L. 296.936.195

La formazione dei residui passivi ha raggiunto nel 1986 la cifra di L.264.042.815

ed è determinata dalla circostanza che alcune prestazioni sono effettuate nello

ultimo periodo dell'annc per cui il saldo delle fatture si sposta necessariamen~

te nell'esercizio successivo.

Cap.nOS (fitto di locali ed oneri acce"ssori)

C~n tale capitolo si provvede al pagamento dal canone di locazione e degli

oneri accessori per l'immobile di Via Gregorio VII sede degli uffici dell'Ispet~

:torato Generale.

I pagamenti avvengono sia per la locazione che per gli oneri posticipatamente

con conseguente ,trasferimento al conto residui degli importi relativi alle rate

scadenti a fine anno.

Cap.1111 (spese per il rilascio dei documenti medianti apparecchi di riproduzione).

I fondi stanziati in bilancio ~ pari a 5 miliardi di lire sono stati interamente

impegnati mediante emissione di ordini di accreditamento in favore dei funzionari de~

legati operanti negli uffici giudiziario

Si deve, anzi, segnalare che l'importo stanziato si è rilevato del tutto in~

sufficiente a coprire le richieste pervenute dagli uffici , st~~te una situazione

debitoria pregressa ai notevole entità ~ per cui, in fase di assestamento del bi~

lancio 1986, si è reso necessario richiedere una integrazione dello stanziamento,

tanto in termini di competenza L.800.000.000 che in termini di cassa, L.2.075.ooo.ooo

per un importo complessivo di L.2.875 milioni.

Cap.1114 (attività di studi e ricerche)

L'amministrazione ha proseguito il suo programma di studi e ricerche mediante

l'affidamento, in particolare, dei seguenti incarichi:

A~alisi del mercato delle droghe pesanti e sua influenza ai fini della determinazione

della categoria giuridica della "modica quantità";



Messina 6.000.000.000 res.54

Bari 1. 000 .000 .000 res.54

Roma 550.000.000 res.54

Napoli 3.922.000.000 res.55

Catania 7.000.000.000 res.55

Torino 2.500.000.000 res.55

20.972.000.000
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organizzazione e funzioni degli organi ispettivi o delegati alla sorveglianza

sugli uffici giudiziari nei Paesi CEE e nel sistema federale svizzero;

stato di applicazione della legge 4.5.1983 n.184 sulla disciplina dell'adozione

e dell'affidamento dei minori;

sistema di indennizzo pubblico alla vittima dei reati di violenza. Aspetti fi~

nanziari e computo degli oneri;

gli organici ottimali degli uffici giudiziario Metodologie ed analisi quantitative

come supporto strategico dell'azione di riforma;

indagine sulla condizione giovanile in Italia con riferimento agli atteggiamenti

dei giovani verso forme di trasgressione e devianza ed alle loro opinioni sullo

uso della droga;

il patrimonio immobiliare giudiziario italiano.

Nella categoria X del''titolo II (Beriied opere ~mmobiliari a 'carico diretto del~

lo Stato) gli interventi hanno interessato i seguenti capitoli per quanto di com~

petenza di questo ufficio:

CAP.7001(Acquisto ed installazione di opere prefabbricate ecc).

Per il completamento o la realizzazione di opere prefabbricate (aule giudiziarie

o edifici industrializzati da adibire ad uffici) i competenti Provveditori Regio~

nali alle OO.PP., delegati in precedenza con Decreti ~inisteriali emessi di concerto

con il Ministero del Tesoro, hannp assunto impegni nel corso del 1986 relativi al~

le seguenti realizzazioni:



NAPOLI POGGIOR£AL£ L.864.000.000 res.83

S. MARIA CAPUAVET£R£ L. 823.690.130 res. 83

COMO L. 6.000.000.000 res. 83

r I RENZE BUONTAL(NTI L. 102.324.360 res. 84

IMPEGNI 86

NAPOL I 2° AULA L. 3.529.800.000 re~;. 8'.J

MeSSINA L. 5.400.000.000 res.il4

8ARI L. 900.000.000 re:;.1I4

TOJAll G[ N( RAL ( L~34.171.003.080
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I pagamentI effettuati nel decorso anno rIguardano ImpegnI assunti anche neglI

anni precedentI e precIsamente:

IHPt"CN( ilL

PADOV/\ I . 20(.. (,L') . 9(, '.J 1"1::;. III (I'I P i-I)( 111/ I III It: fond I )

INI'U;NI B5

HfJr-ll\ ~ B!mr.() S. I Al ZAIHJ I. 2. 7111!. (J()U. ()O(J I"I~:;. /12

1/-11'1I;N I 114

1\111'1/\ ~;, B/\~j Il. 111 I. . 20n .lIOO. 0011 I"I;~; ,
Il I

VlNrZIA L. 39.750,625 n::..BJ ("'pro<!lJ/'OfU: I"undl)

) r-IP(GN I 85

PALERMO L. 4.404.800 "000

L. 9.000.000.000

( r Ip rodUll one fOlld l
)

It

Per la realIzzazIone del lavorI dI adattamento e rlstrulluraZlone localI nel

varI uffJCI gludlzlàrl dI Roma e nelle sedI IIIJnlslerla)J,per 11 flfaclmento

dI serVJZ J IglenlCI'70nsolldamf:mtl, lmpermeaI JZ7<JZlune copertura terrazZI, re~

stauro dI p<Jvlmentl e rlpulltura dI reClnZlunl e per aIln: opere dI manulen~

l'IOne strélOrdlnar13, con 10 slesso capI tal o 700l :;onu slole Jmpegn;)lt: le se~

guenll :;uolI"e cun 6~ conlraltl:



su reSl(jul83

B4

" /l')

HIP E GN I 85

Su resIduI 83

lMP£GNl 86

su resIduI 83

ti 84

" 85

L. 100.603.270

1.039.373.800

53.692.300

TOTALE L. 3.156.424.670

L. 20.972.000.000 per prefabbr lcatl

L. 5.836:466.450 per contrnttJ varI

T O 1 Al
( l. 26.808.466.450

mentre l pagamenti effettuatI ammontano a:

L. 34.171. 003.080 per l prefabbncati

L. 3.156.424.670 per contrattl

TOTALE L. 37.327.427.750
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L 199.897.)35

O[.~. 21 7 . )B4. 1.5fJ

1.2.4IB.9!14.'JBj

] (J JAU l. ~.fj36.4M,.4S')

c ;,Of)O :;l<1l1 ef"fcLlu;lll I :;CljIJl'IIL I p;UFIIIII~1I11:

JC'WLCN l fl4

:;u re:; 1du! 83

84

77.()~j.9})

4().272.47,)

L. 1.838.528.870

CompleSSIvamente g11 Impeqnl assunt~ nel corso del 1986 sul cap. 7001 per l

prefabbrIcatI e per contrattI ammontano a:
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Cap. 7003 (Spese per l'acquisto e l'installazione di strutture, impianti e

interventi connessi, per l'Amministrazione centrale e periferica)

Premesso che detto capitolo è gestito congiuntamente dagli uffici IV e

VI, si fa presente che nell'anno 1906, sono stati assunti impegoi di spesa ed

effettuati pagamenti rispettivamente per L. 14.011.904.665 e per Lire

Il.100.000.000 dal primo di detti uffici e per L. 9.428.831.176 e per Lire

3.012.584.090 dall'ufficio VI.

In particolare si è ulteriormente potenziata la dotazione dei Centri di

intercettazione telefonica istituiti presso la Procura della Repubblica fornen

do apparecchiature per una spesa di L. 622.273.000.

Sono stati realizzati, altresì, un impianto di isolamen

to acustico e t~rmico per il CEO della Corte di Appello di

I\UIIIO 1n t"'~azza Adriana (L. 68.440.000); un impianto di condi~

zionamento per i CEO di' Roma (Piazza Adriana) e di Bologna

(L. 290.824.570); un impianto di riscaldamento per l'aula bunker

d i Ag rig e n t o (L. 7 O~4.46 . OOO); n. 16 i mp i a n t i d i a r c h i v i p r e.s
~

so altrettante sedi giudlziaie per complessive L. 3.106.195.360.

Con riferimento, poi, alle iniziative adottate per sic~

rezza degli immobili, è stata impegnata la somma complessiva

di L.9.853.725.735 (L. 7.209.058.380 residuo 1983 eL.2.644.667.355

residui 84) per la realizzazione di impianti di sicurezza attivi

e passivi 1n 17 sedi di uffici giudiziario

A tale riguardo circa gli interventi effettuati nella

zona del Mezzogiorno d'Italia, si rappresenta che sono stati

effettuati interventi nelle seguenti sedi di Tribunali e Cor~

ti di Appello: Procura della Repubblica Palermo, Tribunale S.

Maria Capua Vetere; Tribunale di Marsala; Tribunale di Ragusa;

Tribunale di Oristano; Tribunale di Caltagirone; Corte di Ap~

pella di Caltanissetta.



Impegni 83

su residui 83

Impegni 8L;

su residui 83"

lmpe~ni 8')

su residui 83

Impegni 86
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Per quanto co~cerne le sedi che ancora sono sprovviste

dclle strutture 1n argomento, si precisa che i r~lativi pro
~

qellj dovranno essere sottoposU :dl 'csame della Commissione

/-'i1l11:;II~I'jalel~clljco~ConsIlJliv;) pp.r qli impiéJnti di sjcurc/lél

;11 rllll: di élcquj~;ire il pélrerl~ :,1111.. validiUi dci prolJclll

:; I l':;:; i I. I! Il Il l o c () n l () <.Jc i f i n i d i fi i c li r c l. /. a r>e ,. ~.e C]Il j l i .

Per' l'installazione, il .rifacimento. o l'adeguamento"di.im~

ìl):III1.i (telefonici, eletlrici, ter'rnovenlil:tzionc, di elcvazion("

"d ,iIt.('(») Jcllescd~ mini~terialì (~ dc{~li urfici ei.udizi;II'j di :",

111:-. :;urlO ~l.ati stipulati ',.q contrat.ti per complessive Lir'c

fL'IBB.831.176 impegnate su'.res. 83 ~

Occorre aggiungere Che per l 'ade guamen Lo c l'ampliamento c:

impianti tecnologiçl nell'aula B del complesso giudiziario

"LeVallette" di Torino ~ stato delegato il Provveditorato alle

OO.PP. per il Piemonte ~ Torino ad assumere impegni fino alla con

correnza di Lire 640.000.000 sul cap. 7003 res. 83 (D.M. 22.11.86

registrato 4.12.86 res. 54 [g. 110).

,

Sugli i~p~gni assunti anche negli anni precedenti e stata

pagata la somma co~plessiva di Lire 3.012.584.090

£. 2.557.200'

£. 1.6'.)1.500

£. 1. 5~9. 770.360

su residui 83 £.1.458.605.030

Totale Generale 1: . 3. 01:' . ,81t .090
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~ cap.700S (Acquisto di mezzi di trasporto e relativi impia~

li di cnmllniCf17ione e controllo sugli stessi).

Nel corso del 1986 su detto capit~lo sono stati assun~

li impegni di spesa per complessive l. 22.603.951.775 ed ef~
'.

,

fettuati pagamenti per L. 306.224.980.

Sono stnli, infatti, perfezionati gli atti per l'acqui~

sto di n.200 Alfette 2.0 per un importo di L. 8.256.561.440

cui ha falLo seguito un contratto di acquisto di n.183 ARNA

1.2'51, per un impor~o di L. 1.667.850.505.

5 i, è P r o c e d u t (), i n f i n è, a d un p i .a no
. dir i a Il e s ti me n t o

d e Il c '-I
u t o vet tu r cc o n le Ditte

..

ZAG A T O ", ','F O N T A U T O
..

e
..
A N ~

TARES" per un importo complessivo di L. 12.759.531.750.

Nella' c a t e gar i a Xl (Beni mo b i li, ma c c h n e ed a t t re Z~

~ature tecrijco~scientifiche a carico diretto dello Stato)

occorre evidenziare i seguenti settori:

~ cap. 7010 ,(Spesè per l'acquisizionè di beni, macchine, at

trezzq.;.Luree sistemi, compresa la microfilmatura 'ecc.).

Su detto capitolo, istituito con la legge 22.12.1984

n.887, 'nel corso del 1986 sono stati ~ssunti impegni di spe~

sa per complessive L. 2.882.103.200 ed effettuati pagamenti

per complessive L. 2.547.297.265.

Particolari attenzioni sono state accordate dall'A~

ministrazione all'ammodernamento delle strutture negli uffi~

ci delle Cancellerie anche in prospettiva della necessità di

adeguare gli stessi alleesig nze delle normative contenute

nella delega al Governo per la emanazione del nuov6 Codice di

Procedura Penale.

Nel settore civile è per la parte che maggiormente SI

collega all'attività penale ~ accertamenti patrimoniali e ri~

clclaggio del denaro ~ una speciale considerazione è stata

dedicata alla materia ~ommerciale.
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Si ò ritenuto, cosl,di prosegulfc il programma di ~i~

('("ori IlIIatul"n dégli alli, accompagn:1l:1d:1 piccoli strullle/ltl

di aulomazione per agevolare la ricerca c garnnlire la CO/l~

se'I'va7.iolle dei fascicoli.

'Sempre Con la tecnica dcfla microfi1mnlur<J parlic()J:I~

r l i n t C r v e n L i SO" o s La t i re éd i Z 7 Cit i n e l :; e t t o r e p e n a l c p e r

p r o'c e :; s i n e i q u a l i l a mo l e d e g l i a t t i e l' e s i g e n z a d i c o /I :.>e r ~

~azionc degli originali dei documenti probatori al riparo da

ogni rischio di distruzione, impongono cautele particolari.

Si è proceduto alla stipula di un contrntlo per la mj~

crofi1malura in service dei documenti relativi :11 p~ocesDo

2289/82 Reg. Gen. del Tribunale di Palermo, nlla predisposi~

z i o ne degli i n d i c id e i documenti del processo da utilizzare

nel sistema informativo con contestuale fornilura di apparec~

c hi a tu r e p e r mi c r o f i l m, (L. 249. 443 . 410 ) .

Sempr~ per Palermo, si è proceduti alla stipula di un

contratto per la progettazione ~ la realizzazione di un Sl~

stema informativo costituito da una banca dati aggiornabi1e

di tipo magnetico nonchè per l'acquisizione e le succesDiv(!

elaborazioni del testo della sentenza ~ ordinanza di rinvio

a giudizio e la stampa della stessa (L. 534.673.690).

Ancora per Palermo, infine, si è prDceduto alla stipula

di un con-tratto avente per oggetto la progettazione e la rea~

lizzazione di un sistema informativo per l'acquisizione dei

~erbali di udienza del processo. 2289/82 R.G. V.I del Tribu~
.

naIe di Palermo, al loro inserimentò nel sistema Hnejwell OPS 8

del Casellario di Palermo, l~assistenza alla Corte di Assis~

ed alla Cancelleria per l'utilizzo del sistema informativo (li

re 367.983.000.

Un ulteriore esempio di applicazione concreta della tecni

ca di riproduzione micrografica unita al supporto computeriz~

zato si è riscontrata nel settore dei processi contro ignoti.
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Si è, infine,impegnata, ~u detto captolo, la somma di

l.1.388.031.875 per la riorganizzazione e ~~nsimento "Corpi

di Reato" del Tribunale e della Pretura di Rom~ (L.441.789.875)

e per l'acquisizione dati degli archivi magnetici del Tribu~

naIe Civile di Milano (L. 946.242.000).

~ cap. 7012 (Spese per l'acquisizione di beni mobili, per la

predisposizione di s~rutture ecc.).

Nel CO,"SO 'del 1'Jtl6, ~HI <Ielt.o capItolo 1:;\'lluJln CUli la

rll\.lII.I iarìa ' ,,30.3-. O l n. Il'), IIOtl i~ :; I al.o ;1:;:;ulIl CI a I CUli i lUpe
~

quo di :;P(:~;H IIIH ~j è pl'ovve<l(Jt.(I~, :;010, :111 1~("("clt.uaJ"(: palJalllC:II~

Il, :1 (","onle dj conLratti ~;ljpulall 11\ alllli III"ecedellt.i, per

cpmp J r:':;~; i ve L. 6.708.3i8.200.

~"C',JP,' 7013' (Spese per il polcnzi:lllwlIl.n d(:1) 1 i impianLi c dcl~

le 41LL re z z a t u r ed e l sistema j n f (J 1"11141l i v li cl c I J 'A Il..id n
j s Lr a z i o n c

"Cenlr.dc c degli Uffici Giudi ziari).

Nel. corso del 1986, su detlo c,jpilolo sono stati assun~

ti impegni di spesa per complessive l.9.4l4.021.565 ed effet~

tuati pagamenti per L. 8.208.123.730 .

Di tali importi, L. 3.770.294.110' lanto in termini di

competenza (impegni,)che in termini di cassa (pagamenti), so~

no servite all'Amministrazione per far rro~te a situazionj

debitorie scatuirte dalla prosecuzione della sperimentazione.

Con la residua somma l'Amministrazione ha proceduto, per

ciò che attiene gli impegni, a stipulare contratti relati~i a:

1) acquisto ,di n.192 Personal computer "Olivetti M24" (lire

2.770.043.230); 2) acquisto di n.2 acquislo di n. 2 si,stemi

data (ntry per il CEO della Cassazione (L. 541.242.130); 3)

integrazione degli Hardware dei CaselJari (l.J.725.242.095);

e, per ciò che attiene i pagamenti a liquidare le somme a

fronte di ~ontratti stipulati nel corso dell 'esercizio finan~

ziario J985.
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RUBRICA 2 ~ AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

Nel corso dell'anno 1986 hanno prestato servizio 27.712 unità

di personale di ruoio, 1.176 coadiutori~dattilografi non di ruolo ed

autisti, oltre al contingente di 461 unità di personale assunto pér la

legge sull'occupazione giovanile, con una spesa complessiva di lire

1.179.801.668.750 pari a L. 36 "~517.059 di costo globale medio pro ca~

pite di tu~~o il personale (32.220 unità) ivi compreso quello della

magistratura; tale costo medio scende,a lire 22.580.990 per il solo

personale diverso da quello della magistratur~.

Anche per l'anno 1986 si è provveduto all'àssunzione di persona~

le non di ruolo-(1000 coadiutori dattilografi e 176 autisti).

I pagamenti effettuati nella categoria IV delle rubriche I e 'II

ammontano a L. 3.120.957.966, mentre per la V categoria (Trasferimen~i)

i pagamenti hanno raggiunto l'importo di L. 2.501.586.450.

Si confermano le-osservazioni formulate per l'esercizio 1985 in

ordine all'esigenza di fare ricorso all'art. 12 del D.P.R. 25.6.1983,

n. 344 a causa della persistenza delle vacanze nei diversi ruoli, co~

me pure per quanto riguarda il buon livello degli indici di efficienza

e la p~oduttività.
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lJn e S <JIIIe p a r L i c o Ln' c y 9 i a L
() d è l l;) c a t c y o r i H I V rig UOJr d OJ

:w tJUe n l i c li P i Lo l i:
~

('up. l~86 (spese di ufficio): anche per.il 1986 SJ è fIscon

t.J' a t.o i l l () l ;) l c i mp c g no d e i f o n cl i fi t a n z .ia t i fUe d i a n t c c rni ::;s i ()
~

IW di ordini di .lccred.iLarnclIlo in favore dei funziorwri dele

gali;

~ cap. 1587 (Sp~se per l'acqulsizione di beni mobili, attrez~

z a l Ure' e s err vi z i e c c. ): .s o no s t a t i s t i p u l a t i l 2 9 c o n t l'a t t i p e r

un i~porlo complessivo di L. 22.181.879.815, le economie di

bilancio si sono limitate a L. 759.185;

Cap. 1588 (CustodIa, manutenzione e serVIZI di sicurezza del localI del

.Palazzo dI GIustIzia in Roma)

La perIzIa per la manutenzIone e conservazIone del Palazzo dI GIustIzIa re~

latJva all'esercIZIo 1986, venne InvIata per il prescrItto parere al Con~

51g110 Gr Stalo..

Tale parere, dopo una lnterlocutorla venne defInItlvamente emesso all'adu~

nanza del 4 novembre.

SuccessIvamente con decretI mInisteri al l del 9 e 10 dIcembre 1986 SI proce~

dette all'approva~rone ~ella perIzIa nel suo Insieme con autorIzzazIone dI

spesa dJ L. 320.000.000 ed all'approvazIone dI varI contrattI QLtrattatJva

. prIvata per L. 2.441.048.190 con contestuale Impegno della somma complessIva

dI L. 2.741.048.190.

I pagamentI sono statI lImItati alla sola autotlzzazlone dI cassa InvIando

nel conto resIduI 86 l'Importo compleSSIvo del contrattI.

TalI resIduI saranno completamente elimInatI con la cassa 87.

Ottenuta l'integrazione l'Ufficio to. data dicembre

J()H() 113stipulato un contratto di loc3:done di una ulteriore

!Jur'zio/lc già ÒCCup3ta in vi<:ì d'ur'f';(:nz<1 dell' immobile cJcnornin;'

LI) "CIS:1 Madr'e" ~;;ito in Piazza lidri;w;\ di proprietà dell'f\.ILM.I.C;.

cd ~1:.;:aJlllcndo il r'e l <:ìt i voimpegno. -

14. Consuntivo, Volume I . Tomo II.
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A fine anno si ~ provveduio ad impc6nare tutta I~ competenza

n::;ioua al fine di nrovvedere nell'anno successivo;11 pagamento di

<l1J;)nto dovuto all'ANMIC per il periodo di occ\Jpé17.ioneprecedent"

il c:ontratto di locazione e al1'ICE~ES, proprietaria dcJl'immot>iìe:d

Via Carlo Poma, sede dell'Ufficio Unico della Corte di Appello,d!

quanto dovut"o per il pèriodo 1 giugno ~ 31 dicembre1986, in quan~o,

il contratto stipulato nel 1913 e ripetl1te volte rinnovato era

scaduto definitivamente il 31.5.1986 ed un nuovo contratto non

era stato stipulato st~nte le note carenze legislative.

I residui 86 ammontanti a L. 1.640.858.460

hanno una. precisa utllizzazione con eliminazione totale degli stessi

~ cap. 1598 (Spese per l'impianto, il funzionamento' e le at~

trezzature del servizio elettr~onico per le esigenzedell'Am~

ministrazione Giudiziaria. Noleggio ed esercizio di apparec~

chialure elettroniche per ricerche giudi2iarie).

I fondi stanziati in bilancio sono stati impegnati,per

nUOVl contratti, rinnovi ed ~ccredjtamenti alla Corte di Cas~

SHzione ed al Casellario GiudizialcCentrale.

5 u d
j

u n o s t a n z i a m e n t o d i l. 22." H O
()

m i l i o n i d i l i res o ~

no slate impegnate, nel' corso del 1906 SOllimc'per L. 22.771 ml~

lioni, con una economia di bilancio pari a l. 29 milioni.

~ cap.1602 (Spese p~r l 'ac,quisto, il funzionamento e la ma~

nulcnzione delle apparecchiature per le interccllazion: tele

foniche e relative attrezzature).

In accoglimento delle richieste pervenute dagli uffici

C],iudiziarisono stati conclusi n.4 contralt.i di acqui~;to per

apparecchiature e nastri magnetici, per un importo pari a li~

re 2.729.801.690 con una economia di' l. 198.310.~

~ cap. 1592 (Manutenzione, noleggio ed esercizio dei meZZl

di lrasporto): lo stanziamento di l. 11.000.000.000, ha cope.!:,
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I. n I e ~;p c :; c r c l a l i v e é.Jl l a 9 cs I. i o Il e d c I l'a u lop é)r c (), c o n u n a e c o

111)1111:1 (li I. 1.311.744.')(,(,;

c ; If) . l ~ ') 4 ( <l C q lJ i :. l o e r i l I~CJa lu ,. ;I d i p u l>LJl j c é) l i o Il i e c c . ) :

r~}f1(1i :;l:1I17iali SOIlO sl:JLi iIlLeql':ìllllcnle ulilizzali;

~ cap. 1~95 ( rimozione rifiuti ,ecc.): il capitolo viene

!~>c:. t. i t.
() IIIe d i a n t e a \. c red j \;0 d j r o n d i a Il e c o I~ t i d' é1P f1c l l o

:;u l o l'O l'ichieSL.1.La formazione dei residui, che pl~r ii

198Ù hanno r3ggiurlto l'importo di lire 355.397.940

~ determinata dal ritardo con il quale pervennero le richie~

~Le medesime, dopo l'accantonamento della istituzione della

Ta.sco dispos{te con L.. 1.7.86 n. 318.

Cap. 1597.
(fi t to di local i ed oneri accessori). Carr tale

capitolo si provvede al pagamento dei canoni di locazione

e oneri accessori per edifici e servizi degli ufficl giudi~

ziari: Ufficio Unico Notificazioni esecuzioni e protesti cam~

bia~i.di Via Carlo Poma; Procura Generale presso la Corte
,...

~

d'Appello di Roma; parte dell'Ufficio Istruzione e della Pro~

cura della Repubblica in Piazza Adriana e Via Triboniano

(Casa Madre dei Mutilati).

Dal dicembre 1982 si ~ aggiunto l'edificio di Via O~~

miarw Chiesa nuova sede de] Centro Elettronico di D()culII~~Il~

\"1:':1one den::! Cassazj one.

J canoni c gli oneri accc:.sori si pagano po:.Licip;)t.:!~

un'IILe, con conseguente tl~<)sl'el'imento nel conto n~:=;idlJi, d(~I~) i

importi relativi alle rate :=;cadentia fine anno.

Nc ] l 9B6 l o s t a n 7.i :1mc'!n t o de] c a p i t o l o v e n n e i n Le 1~":1Lli

di.£. 3°{8.GOO.OOO tr3tte <1:11 rondo di r'iscrv;) pC l' Il: ::!h'!:it'!

impreviste iscritto al capiLolo n. 6855 dello staLo di pl"l~~

v i s i o n e d e l Mi n i s t e rod c 1 T e ~>Or' (; .
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~ ~ap. 160S (Spese per appalto lavoro dI mlcrol llmatura al

atti e ~er acquisto, funzionamenlo e manulenzione delle rela~

lalive attrezzature).

Nel corso del 1986 è slQl~ impeY"<Jl;J pcr' )" slipula

di n.2 contratti di mi~rofilmaLlJra l.. somm.. <ii 1..15').371.405

con una econom~a di L. 2.128.595.~

Non si è potuta utilizzare l '.intera somma stanziata in

bilancio in quanto le esigenze emerse, d.i misura considerevo1~

mente superiori alle ~isponibilit~ di tale capitolo, hanno de~

terminato la necessità d~ utilizzare j fondi, di entità più

e l e vat a, s't a n z i a ti n e l
.

c a p.i t o l o 7 O l O .

RUBRICA 2
~~~

Categoria V~Trasferimenti

Cap. 1701 (Contributi ai Comuni per le spese degli uffici

giudiziari) .

Lo stanziamento sul capitolo 1701 è destinato alla

erogazione ,dei contributi ordinari ai comuni per le spese re~

lative agli uffici giudiziari,così come previsto dalla legge

""'2'4,.4.41 n. 392.

La stessa legge stabilisce che i contributi vengano

corrisposti ai Comuni a rate semestrali posticipate con la con~

seguenza che più della metà dell'intero importo stanziato annual~

mente deve ogni anno essere riportato al conto residui passivi.

PeriI 1986 ~ stanziamento di L, 80 miliardi,15 in

più rispetto all'anno precedente ~ è stato predisposto un de~

creta interministeriale, attualmente in corso di firma presso

il Tesoro, che modifica aumentando o diminuendo l'importo dei

contributi Soltanto per:



Comuni sedi di Corte dJAppello n. 20

Comuni sedi di Tribunale n. 80

Comuni sedi di Pretura n. 414

e per complessivi 15 miliardi di lire, mentre lascia invariati i con~.
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tributi da pagare agli altri Comuni sedi di uffici giudiziario

RUBRICA 3 ~ Amministrazione degli Istituti di Prevenzione e Pena

Categoria II

Personale in attività di serV1ZlO

Personale civile

Nel quadro generale dell'attivitàprogrammatica ed organizza~

tiva, è proseguita nell'anno in esame l'attività della Amministrazio

ne rivolta all'ampliamento. degli organici ed alla qualificazione del

personale~

In tema di reclutamento, nell'anno 1986 sono stati immesse

in servizio presso gli Istituti: penitenziari n. 94 unità, così

suddivise:



~Operai Comuni ~assunti n. 2

~Operai Qualificati ~assunti n. 1 (Riammesso)

~Operai Specializzati Infermieri~' assunti n. .51
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CARRIERA DIRETTIVA:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Vice Direttori Amministrativi ~ assunti n. 25

CARRIERA CONCETTO:

~ Educatori per Adulti ~ assunti n. 5 (3: Aosta

2: Riammessi)

~ Ragionieri ~ assunti n. 3 (Riammessi)

PERSONALE OPERAIO

Nella carriera direttiva le .presenze (passate da 298 a

311 unità) sono ancora pari all'8S,9 per cento della dotazione

(362 P8sti); carenze invece per il 26,6 per cento delle dotazio

ni si registrano nelle carriere di concetto.

La presenza soprannumeraria nel ruolo dei coadiutori di

circa 264 unità va attribuita per converso all'applicazione del~

la legge 138/1984 concernente l'immissione in ruolo del person~

l e e x L . n. 28 5 / l 977 .

Quanto infine ai ruoli del personale operaio delle vigl

latrici penitenziarie le presenze sono rispettivamente pari al

56,4 per cento (986 operai) ed all'83,S per cento (1.665 vigila~

trici ) delle dotazioni organiche.

Dalla compensazione dei dati tra assunzioni e cessazio

ni dal servizio ne deriva una consistenza numerica che al 31 di

cembre 1986 può essere così riassunta:



362 311

40 18

88 41

4
~~44

15

850 675

610 396

300 168

670 489

390 266

36 32

12 9

45 31

800 292

168 117

255 180

480 366

l. '994 1.665
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Q~!..:.~~~Q!:g..:.£~ PrE:senti

f~~£~!:!:!~!:~~Q!!:~!!!~~

~ Personale amministrativo

~ Personale tee. indo ed agro

~ Personale sanitario

~ Personale servizio sociale

~ Personale Ruoli esaurimento

Ex Carriera'di concetto~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Personale di ragioneria

Tecnici industriali ed agrari

~ Educatcri per adulti

Educatori per minori

~ Assistenti Sociali per adulti

Assistenti Sociali per minori

~ Ruolo speciale

Ex Carriera Esecutiva
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Coadiutori 700 964

Assistenti tecnici di radiologia 85 49

~ Aiutanti 300 192

E~!:!~~~l~~peraio

~ Capo operai

Operai comuni

~ Infermieri

~ Operai specializzati

~ Operai qualificati

~ Vigilatrici Penitenziarie



295 83

276 233

325 325

5
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~.Q£!.:.~!~.Q!:E,.:.£~~ ~E-£!~!!!.~i~

E!£~£!!.~!!~!gg£!g~!£~!~l~£!!:l£~!£

~ Suore

~ Cappellani

~ Medici

~ Inferm,ieri

Permangono:quindi, sensibili scarti fra dotazione or

ganica e presenze; le carenze numeriche, più accentuate nei live!

li intermedi de~ singoli ruoli, denotano difficoltà oggettive di

copertura, dovute in massim? parte a numerosi casi di rinuncia al

la nomina e frequenti cessazioni~da1 servizio per dimissioni o pa~

saggi presso altre Amministrazioni.

I~ persistente divario tra dotazione consistenza or~

ganica potrebbe attenuarsi per effetto della legge n. 444 del 22

agosto 1985 concernente "Provvedimenti intesi al sostegno de11'oc

cupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministra

zioni statali".

La legge in questione, infatti, nell'autorizzare a ba!!.

dire concorsi ordinari per le qualifiche o profili professionali e

per le circoscrizioni territoriali ha inteso disciplinare i procedi

menti e le modalità per taliassunzioni, precedendo la nomina immedi~

ta in prova ed immissione in servizio degli idon~i"nell'"ordirie del~

la graduatoria finale formata a fine concorso~

Per quanto riguarda la qualificazione del personale si

precisa che sono stati organizzati e svolti i"seguenticorsl:
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l) n. 3 stages di aggiornamento interprofessionale della durata

di tre giorni cadauno, con la partecipazione complessiva di

]40 unità;

2) n. l stage per assistenti sociali penitenziari della durata

di tre giorni, con la partecipazione di 78 unità~

3) n. 2 seminari di studio e addestramento sul trattamento det

tossicodipendenti detenuti, dell~ durata di tre giorni cada

uno con la partecipazione complessiva di 100 unità;

4) Secondo corso di formazione per vigilatrici penitenziarie,

dal 15.9.1986 al 6.11.1986, co~'la partecipazione di 13 vi

gilatrici penitenziarie~D~passunte;

5) III Corso di aggiornamento per vigilatrici penitenziarie, dal

15.9 all'11.10.1986, con la partecipazione di 31 vigilatrici

provenienti da 24 istituti della penisola;

6) II corso di aggiornamento per ragionieri penitenziari, dalL~l

al 13.12.1986 (10 modulo) dal 12 al 24.1~87 (20 modulo); con

la partecipazione di n. 37 corsistii

I fondi messi a disposizione per le attività della

Scuola sono risultati insufficienti. E' stato pertanto necessario

rinviare alcuni corsi di aggiornamento al 1987.

Passando all'analisi del comparto economico~tecnico

~a segnalato che le variazioni in aumento delle spese sostenute

per il personale in attività di servizio (Categ.II) sono state

influenzate dall'incide~za di leggi preesistenti e dalla applicazi~

ne di leggi intervenute.
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Con riguardo all'onere sostenuto sul Cap. 2011 "Somme

da erogare per l'attuazione dei progetti della legge 1.6.1977, n.

285 e successi ve ,modi ficazion i ed integrazioni"dal consuntivo ri~

sulta una spesa complessiva, tra competenze e residui, di lire

4.170.908.78l.

Circa il numero 'delle uriità si precisa ~he a fronte di

consistenza organica complessiva, dei v~ri ruoli di questa Amministra

zione, di n. 9.134 unità a fine esercizio si è riscontrata una situa

zione di fatto, considerati anche il personale non di ruolo e le as~

sunzioni ai sensi del D.P.R. 276/71, di n. 7.600 ca. unità con una

differenza in meno, pertanto, di numero 1.534 unità.

Per quanto riguarda, invece, il costo globale medio pro~

capite per le spese di personale in servizio, il cui totale per ag~

gregato economico di terzo livello (Capp. 2001, 2003, 2004, 2005, 2010),

ammonta a t. 165.520.000.000= ca., esso risulta di t. 21.780.000= ca.,

annuo lordo.

In ordine agli eventuali indici di efficienza e produtt!

viti del personale si può ritene~e che gli stessi siano stati senz'al

tra positivi nonostante lagravosità del servizio ed il particolare

impegno richiesto a tutti i dipendenti, anche se non possono esgtre

valutati quantitativamente data l'atipicità propria dei servizi penite~

ziari.

Nel settore, infine, delle Case Mandamentali, il Cap.

di spesa 2201 prevede il rimborso ai Comuni sedi di Case Mandamentali,

anche le spese del personale di custodia ai sensi della legge 469/78.

Infatti l'art. 4 ~ comma 1 ~ della legge in questione pre~

vede che venga corrisposto ai Comuni un rimborso forfettario annuo sud
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diviso in due semestralità"anticipate per far fronte alle sp~se di

funzionamento, mentre sempre lo stesso' articolo A, ai commi 2° e 3°

prevede il rimborso delle spese sostenute dagli stessi Comuni per il

trattamento economico del personale di custodia delle Casa Mandamen

tali.

Questi ultimi rimborsi, ovviamente, occupano una parte pr~

dominante sullo stanziamento previsto sul detto capitolo 220ì in qua~

to le spes~ del personale di iustodia, rimborsate in conto residui,

sono di gran lunga superiori a quelle di funzionamento.

In questi ultimi anni, comunque, non vi. ~ stato un notevole

incremento su queste spese, in quanto il divieto delle assunzioni di

personale, disposto di anno in anno dalla legge finanziaria, ha rido!

to notevolmente le nuove as~unzioni tardando la riapertura di molti

Istituti, anche se agibili, per mancanza, appunto di personale.

Per questo motivo anche per l'anno 1986 si è avuto un minor

onere di spese rispetto alla previsione formulata, con conseguente

aum~nto delle economie, anche se nel corso dell'anno vi sono ~tati

aumenti stipendiali.

Nel frittempo, inoltre, è venuto meno anche l'onere del

rimborso per alcuni Istituti non funzionanti, perch~ i lavori di ri

strutturazione degli stessi si sono protratti pi~ a lurigo del termi

ne previsto e programmato.

Si auspica, comunque, per l'anno in corso di realizzare un

incremento dell'attività gestionale di tali Istituti, considerato che

ormai questa Amministrazione non è più soggetta alle disposizioni

ostative della legge finanziaria in tema di assunzione~
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In tale modo potranno essere eliminate molte economie,

che si creano sul Capitoloi oltre che per i motivi so~ra indi

cati, anche perch~ lo stanziamento annuale deve essere neces~

sariamente previsto sul totale dell'organico dei custodi prev!

sti dal!a legge n. .(\69/78. ovvero -2.144 unità.

Personale militare~~~~~~~~~~~~~~~~
,

Nel~'anno 1986 son6 stati complessivamente"assunti numero

1.552 aspiranti di cui-n. 717 con arruolament~ normali e n. 835

unità di ausiliari.

L'indice di efficienza e quello di produttività, non po~

tendpsi riferire a parametri predeterminati, devonoritenersi~di

'Varari elevati se si tiene conto che le'sempre più pressanti e

improrogabili esigenze del servizio istituzion~le vengono fronteg

giate con~organici già da tempo inadeguati....:

Per quanto concerne il costo globale medio pro~capite

per le spese di personale in servizio, il cui totale per aggre~

gato economico di terzo livello (Capp. 2006, 2007, 2008, 2009),

ammonta a £. 561~620.000.000= ca., esso risulta di £.24.420.000=

ca., annuo lordb.

A segu~to dell'entrata in vigore della legge 905/86, che

ha stabilito l'ampliamento della pianta organica del Corpo di

2.000 unità, e del D.L. 164/87 ~he ha ulteriormente incrementato

l'organico di altre 2.000 unità, si sta provvedendo all'incorpo~

ramento, presso le Scuole del Corpo, di contingenti da destinare

ad Istituti di nuova apertura e ad Istituti le cui esigenze di

organico risultano particolarmente gravose.
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C A T E G O R. l A IV
=~===============================. .

~£gQ!~!Q~Q!~~~~!:~~~~~YI~1

l~&&£~&!!£~~~~~~~~~~~l~~~~!~~~~ll~~ll£l

£~~!!Q11~~!Q~~~Q~~!!~!~~~~~~Q~~1~~~~~f£~~~if!E~~~Q~!~=~~Q~~~=~~Q~~

~Qg~~=~~!Q!l

L'analisi delle ris~ltanze, come già riCerito negli anni

decorsi, non può tenere conto di .scelte politiche, peraltro non

considerate nella previsione di spesa e nella conseguente gestione

dei relativi Condi, trattandosi di capitoli (2081 ~ 2082 ~ 2083 -

2089 ~ 2101) che essendo compresi nella categoria IV (~cquisto ~i

beni e servizi) rivestono carattere prettamente tecnico.

Peraltro., l'impiego degli stanziamenti di bilancio ha con

sentito di soddisCare le esigenze dell'Amministrazione programmate

in sede di previsione e concretizzate in acquisto di beni, di opere

e di servizi.

In particolare:

a} sul capitolo 2081 hanno fatto carico le spese riguardanti le

cure, il ricovero. ~n ospedali e altri luoghi di cura. le visite

specialistiche, la forni tura di protesi agli Agent1 di Custodia

nonchè la spesa per accertamenti psico~Cisici e somministrazione

di vitto agli aspiranti all'arruolamento nel Corpo degli Agenti

di Custodia per complessive lire 1.282.700.000= di cui lire

971.500.000= pagati in conto competenze e t. 311.200.000= pagati

in conto residui; i residui Cinali ammontano a complessive lire

.125.700.000;
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b) sul capitolo 2082 hanno fatto carico le spese inerenti al14

assistenza morale e ricreativa del personale militare del

Corpo degli Agenti di Custodia. In particolare, si è provve~

duto ad incrementare le attività sportive, a migliorare, e

completare le attrezzature destinate alle attività di tempo

libero cori conseguen~e alle~timento di sale convegno, di bi

blioteche, di stabilimenti balnerari nonchè all'organizzazio~

rie delle colonie marina e montana per i figli degli Agenti di

Custodia ed alla celebrazione, a livello nazionale, della ri~

correnza della Festa del Corpo.

Le spese ~omplessive sono ammontate a ~. 1.197.900.000=

circa~ di cui t. 1.037.100.000= circa pagati in conto compete~

za e t. 160.800.000= circa pagati in conto residui; i residui

finali ammontano a t. 246.200.000=i

c) sul capitodo 2083 sono state sostenute le spese per la completa

vestizione degli Agenti di Custodia, secondo specifica tabella

e per l'armamento degli stessi (individuale e collettivo per lo

svolgimento dei servizi di vigilanza), nel corso dell'esercizio

sono stati stipulati contratti per l'approvvigionamento di uni~

formi, accessori vari, calzature, biancheria, camiceria, magli~

ria ed altr~; nell'esercizio sono state pagate complessivamente

t. 9.956.000.000=, di cui t. 2.868.100.000= in conto competenza

e t. 7.087.900.000= in conto residui; nello stesso anno i resi~

dui finali ammontano a t. 9.725.000.000=;

d) sul capitolo 2098 si è provveduto, visti i positivi risultati

conseg~iti dalle precedenti campagne pubblicitarie, a dare cor

so, anche per l'anno 1986, ad analoghe iniziative attraverso i
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consueti mezzi divulgativi: affissione di depliants sui mezzi

di trasporto urbani ed e~traurbani, pubblicazione di tavole

fuori testo un un annuario di larga diffusione ed alla realiz ~.
zazione del calendario del Corpo degli Agenti di Custodia per

l'anno 1987.

Le spese sostenute per lo svol~imento di detta campa~na

pubblicitaria sono ammontate a complessive £. 11S.000.000= cir

ca di cui £. 83.000.000= pagati in conto competenza e lire

32.000.000= pagati in conto residui; i residui finali ammontano

a circa cbmplessive £. 34.000.000=;

.e) sul c~pitolo 2101 sono gTavate le spese dirette al miglioramento

delle strutture, al potenziamento dei mezzi didattici delle Scuo

le Allievi Agenti di Portici, di Parma, di CairoMontenotte e di

Cassino, quest'ultima per gli ausiliari, ~onchè alle dotazioni o£

correnti per la Scuola Allievi di Monastir, entrata in funzione

nell'anno 1984, per complessive £. 192.000.000= di cui lire

174.800.000= pagati in conto competenze e £. 17.200.000= in con~

to residui; i residui finali ammontano a complessive £.2.248.000=;

f) sul capitolo 2202, compreso nella categoria V (trasferimenti},

è prevista la corresponsione dell'equo indennizzo "agli Agenti che

hanno perduto l'integrità fisica per infermità contratta per cau

sa di servizio. Nell'esercizio sono stati disposti pagamenti per

complessive £. 3.986.000.000= di cui £.2.136.000.000= pagati in

conto competenza ~ £. 1.850.000.000= pagati in conto residui; i

residui finali ammontano a complessive £. 944.700.000=.

In conclusion~, con i fondi stanziati in bilancio è stato

possibile procedere al potenziamento delle attività di tempo libero
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e di quelle sportive. a sostegno morale e materiale degli Agenti.

tenuto conto delle difficilissime condizioni operative in cui sono

costretti a svolgere i propri compiti istituzionali.

E' stato possibile proseguire la campagna pubblicitaria al

fine di incentivare { giovani all'ar~uolamento nel Corpo; completare

le strutture delle Scuole ai fini didattici che assumono fon~~menta~

le importanza per la formazione professionale dei nuovi Agenti da i~

serirsi in una organizz.zione delicata e co~pl~ssa quale quella pen!

tenziaria.

EDILIZIA PENITENZIARIA (CAPP. 2084 E 2085)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

E!!to~~~££~~!~~~f~£££!£~!!~i£~~~~gQ841

Si premette che con i fondi di detto. capitolo si provvede

a.locare idonee strutture immobiliari private (nei casi di acclara~

ta indisponibilità in loco di adeguati corrispettivi demaniali) per

sistemarvi vari servizi dell'Amministrazione penitenziari~sia del

settore adulti che di quello per minori.

Si precisa che per l'esercizio 1986 si è usufruito di uno

stanziamento globale "di E. 3.000.000.000= del quale è andata in eco

.nomia la sommà di E. 1.280.091.610=.

A tale proposito va. tuttavia. sottolineato che il notevo

le ammontare della economia di bilancio è soprattutto da ascriversi

al complesso ite~ procedurale che caratterizza il perfezionamen~o

della maggior parte dei contratti locativi, che, per il loro rele~

vante impegno di spesa, richiedono, in base alle vigenti normative.
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il rilascio del nulla~os.ta da parte del Ministero delleFi~an

ze (Direzione Generale Demanio) nonchè, per importi eccedenti

complessive Lire 300.000.000=, la richiesta di preventivo pa~

rere al Consiglio di Stato.'

A tale proposito si precisa che, ad esempio, ~ tut~

tora in corso il perfezionamento dL un. ~ontratto da stipulare

con il Comune di Milano per un immobil~ sede degli Uffici ~e!

l'Ispettorato Distrettuale di Milano e di una sezione di semi

libertà. Tale locazione, già di fatto in cor.so dal 21.09.1982,

per un canone annuo di L. 208.000.000=, nel caso in cui fosse

stata perfezionata nel corso del 1986, avrebbe comportato una

spesa di circa L. 1.040~000.000=.

Ciò premesso,si sottolinea che le finalità politico~

gestionalidel ciapitolo in argdmento tr~v~no precipuo fonda~

mento nelle varie leggi che hanno dato origine alle diverse

istituzioni penitenziari e in essere.

In particolare si precisa che la legge 354 del 26.7.75

che, innovando sensibilmente il sistema penitenziario, ha com~

portato la necessità di prevedere un generale miglioramento de!

lo stat6 edilizio degli istituti, nonchè l'esigenza improroga~

bilè di reperire sedi per la semilibertà, servizio sociale adu!

ti, inducendo, tra l'altro, a nQn obliterare la pressante neces

sità di disporre di alloggiamenti maggiormente adeguati e fun~

zionali da destinare al personale militare di cu,todi~.

In ossequio a dette linee programmatiche, si espone il

quadro concreto degli interventi effettuati con il finanziamen

to assicurato per l'esercizio 1986.

15.Consuntivo, Volume I . Tomo II.
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l) Prosecuzione di alcuni contratti molto o~erosi come quello per

la Caserma La Marmora di Torino con canone annuo di L. 300.000.000=

e di numerosi uffici giudizi ari minorili i cui canoni annui super!

no agevolmente la somma di £. 100.000.000=;

2) rinnovazione di contratti (n. 20 g~à prorogati ai sensi delle

disposizioni transitorie della Legge n. 392/78) a canone annuo di
-,
-,

<

gran lunga superiore a quello corrisposto in regime di proroga le~

gale;

3) assunzione di nuovi impegni di spesa per mantenere l'uso dei l~

cali utilizzati 1n numerose stazioni ferroviarie per il ricovero

dei detenuti in transito (prima dell'istituzione dell'Ente Ferrovie

dello Stato, disposta con legge 17/5/1985, n. 210, i predetti loc!

li venivano usati per assegnazion~ gratuita);

4 } co rr e s p o n s i on e ....èaLl
'

I . N .A . I . L. d i P a l e r m o de Il a s o m m a d i o l.t re

."

L. .120.000.000= quale indennità di requisizione pr~omossa dal Pre~

fetto di Palermo a partire dal 10/1/1986, relativo all'immobile o£

cupato in quella sede per lo svolgimento del maxi~processo intenta

to contro la mafia;

5) corresponsione di annuali aggiornamenti canone, ai sensi dell'art.

32 sulla legge 39'2/78 "ovellato dal comma 9 sexies, art. I, legge n.

118/85~ per la quasi totalità dei 113 contratti onerosi che gravano

complessivamente su questa Amministrazione per entrambi i settori

adulti e minori.

~~NU!!~~!Q~!~~~!PA~~~!Q~~~~~Q~!!~~~NTQ~~~!~!~UT!Q~~~!Q~!~CO~~~!!~=

~EN!Q~~Q~~~PL!~~~NTQ~Q!Q~!~IM~Q~IL!~~~~ATI~IMf!~~!!~if!~~~Q~~l

Relativamente al decorso esercizio, questa Direzione Gene
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rale sul capitolo di che trattasi ha usufruito di fondi per Lire

72.000.000.000= con una economia di bilancio di ca. L.I.500.000.000=.

di cui L. 1.100.000.000= ca. non utilizzato dall'Ufficio per la Giu~

stizia Minorile e per il resto dovuta a cause molteplici, tra cui

la difficoltà delle Direzioni degli Istituti Penitenziari ad impe~

gnare ,i fondi loro assegnati stante il rallentamento delle proced~

re amministrati~e dovuto alla necessaria acquisizione delle certi~

ficazioni prefettizie ai sensi della legge 13/9/1982, n. 646 e suc~

cessive modificazioni (legge antimafia).

Gli ~ccreditamenti effettuati a favore dei funzionari dele

gati, per le esigenze degli Istituti, per manutenzione ordinaria e

straordinaria, ammontano a L. 37.00b.000.000=.

Sono stati stipulati ed approvati con formale decreto di

i~pegno ~ontratti per l'appalto di lavori edilizi per L.26.500.000.000=

~i tale importo soltanto una parte è stata ~agata in quan~

to l'esecuzione dei lavori, le loro contabilizzazioni e collaudazi£

ni, richiedono tempi notevolmente lunghi quindi la formazione di re

sidui, in termirii di cassa, è inevitabile dato che i pagamenti av~

vengono il più delle volte in esercizi successivi.

Nel corso dell'anno 1986 i contratti di maggior rilievo sti

pulati da. questa Amministrazione sono i seguenti:

BRESCIA C.C. ~ Locali selinterrati ecc. L. 339.993.000

MILANO c.c. Sistemazione porte primo pia~
no del terzo Raggio e forma~

zione nuovi posseggi quarto
Raggio L. 435.214.375
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MILANO C . C .

MONZA C.C.

SULMONA C.R.

NOVARA C.C.

~ Ristrutturazione ex labo~

ratorio Ticino, adibito per
corsi istruzione. L.

~ Risanamento corpi di fabbrica L.

~ Ristrutturazione capannone d~

maniale del centro sportivo
da adibire a dormitorio agen~
ti di custodia. L.

~ Costruzione nuova palazzina

alloggi. L.

PISA C.C.

FOSSOMBRONE C.R.~ Straordinaria manutenzione. L.

~ Demolizione e rifacimento e

rialzo dei muri in recinzio
ne cortile passeggio. L.

ALESSANDRIA C.R.~ Sistemazione cortili destina
ti ai detenuti. L.

PARMA C.R.

BERGAMO C.C.

BRESCIA C.C.

~ Impianto parafulmini L.

Sopraelevazione sezione femmi

nile. L.

~ Adeguament~ sale colloqui. L.

LA SPEZIA C.C. ~ Ripristino porta esterna del

camminamento di ronda e re~

cinzione interna.

LODI C.C.

LUCCA C.R.

MANTOVA C.C.

L~

~ Ristrutturazione e adeguame~

to norme di sicurezza cortili
passeggio. L.

~ Rifacimento servizi igienici
3~ sezione. L.

~ Manutenzione straordinaria

braccio cellulare detenuti.

324.727.205

481.834.690

238. 8()7 ..340

,
498.371.490

339.945.240

283.448.705

276.244.100

239.675.000

722.000.000

361. 000.000

289.000.000

737.000.000

245.000.000

L. 333.000.000
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ROMA ~ Reg. Coeli C.C. ~ Ripristino e adegua~

mento CEI~ENPI impia~
ti elettrici r. 295.000.000

ROMA ~ Rebibbia C.C.M. ~ Caserma Agenti e Uffici

direzione r. 6.000.000.000

VENEZIA C.C. ~ Ristrutturazione l°

Piano ex lavorazioni r. 325.000.000

E' da rilevare che nel corso dell'esercizio 1986 erano

stati istruiti contratti per l'importo complessivo di circa lire

20.000.000.000=, che non essendo stati perfezionati nell'anno Ci~,

nanziario 1986, per mancanza di disponibilità, potranno essere ae

provati nel corso dell'ann.o 1987.

Giova, in proposito, ricordare che parallelamente a det~

ta opera di intervento edilizio sulle strutture preesistenti, Ci

nanziate e gestite direttamente dal Dicastero della Giustizia con

fondi assicurati sul proprio bilancio ordinario (Cap.2085), è di

fondamentale rilevanza, per il settore di che trattasi, il piano

della nuova edilizia penitenziaria (costruzione di nuovi funzio~

nanti Istituti perfettamente adeguati alle nuove tecniche) che

viene realizzato in diretta collaborazione con il Ministero dei

LL.PPP. sul cui bilancio sono assicurati i relativi finanziamenti
"

ai sensi delle leggi 1133/71) 404/i7, 110/81, 99/85, 41/86 e 910/86.

Ciò precisato, per rimanere nel campo di attività gesti~

naIe dei finanziamenti assicurati sul Cap. 2085 (manutenzione e

ristrutturazione, ecc. dell'attuale. patrimonio edilizio), si ele~

cano le categorie di intervento in cui si è in concreto, estrin~
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secata l'azione tecnico~amministrativa, intesa, come sopra de~

scritto, al globale adegua~ento delle strutture in dotazione ai

principi e dettami della legge 354/75.

a) ristruttura zio ne ed ampliamento Istituti anche al fine di pro~

curar~ un aumento nella capienza carceraria, realizzazione di qua!

che sezione autonoma per la semilibertà e per la organizzaz;pne
'.'

del lavoro esterno;

b) opere di difesa passiva, quali costruzione di muri divisori

e di cinta, sopraelevazione e rinforzi di alcuni di quelli esi~

stenti, inferriate, cancelli, impianti e sistemi di sicurezza,

impianti tv.cc. con contròlli perimetrici esterni ed interni ai

fabbricati, ristrutturazione.portinerie dotate di vetrate anti~

proiett~1i con cancelli elettrocamndati ed interbloccati;

c) interventi ritenuti i più indispensabili ed urgenti in tutte

le strutture edilizie penitenziarie, al fine di garantire nel

tempo, quanto specificatamente previsto dal nuovo Ordinamento

penitenziario in ordine a molteplici nuovi modi di garantire il

funzionamento dei servizi;

d) opere di consolidamento, adattamento e manutenzione, nuovi

impianti tecnologici ed igenico~sanitari, progettazioni ed am~

pliamento capienza, anche a mezzo acquisto prefabbricati, allog

giamenti personale militare e servizi amministrativi;

e) interventi urgenti inerenti la statica e la copertura dei fab

bricati ~ spese per studi di progetti ~ rilevazioni ~ direzione
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lavori ed assistenza tecnica, espletata da liberi professioni~

sti, attesa la indisponibilità dei Provveditorati alle OO.PP.

per carenza d~ personale in organico.

IMA~!~~!~~~!Q~~~!RA~~Q~!Q~Q~!~~~!!~i£~E~~~Q~~l

11~f£~~!!~~~~~!!~~~!~~!~!~~~EE~!!£

L'intento dell'Amministrazione è S~re diretto al mi~

gli ora mento delle condizioni di vita all'interno degli Istituti

di Prevenzione e Pena, per quanto concerne il mant~nimentodei

detenuti, il trasporto deili stessi in altri sedi, la pulizia e

l'igiene dei locali. In particolare, per il mantenimento si è

sensibilizzato l'intervento delle Direzioni volto ad operare un

controllo più minuzioso sui generi forniti dalle imprese appalt~

trici e destinate ai ristretti, al fine di garantire un sommini~

strazione qualitativo~quantitativa nel pieno rispetto dei capi~

tolati d'oneri e delle tabelle vittuarie inserite nei contratti

d'appalto. L'onere finanziario è ammontato a L. 55.000.000.000=.

~l~~~~!~~!~~~!£~~~!~~~ti~!~~~££~£~!~

L'onere complessivo sostenuto~ imputato al Cap. 208~ è stato p~

ri a L. 176.562.000.000= con il quale sono state soddisfatte le

spese relative ai seguenti servizi:

1) mercedi e contributi detenuti lavoranti ai servizi domestici

2) compensi ai cu~todi delle Case Mandamentali

3) indennità di accompagnamento detenuti
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4) acquisti di combustibile per riscaldamento

5) acquisti di materiale per la pulizia ed igiene detenuti

6) erogazioni di energia elettrica ed acqua

7) acquisti di vaséllame

lnol t"re, sono stati affi dati ,ad imprese private i se~.
.

guenti servizi imputati sempre al Cap. 2088 per l'importo'd~ Li~

re 2.412.000.000=

~ conduzioni impianti termici

~ servizi di pulizia locali

~ servizi di barberia per detenuti

~ servizi di lavanderia

~,servizi vari

~l~I£!~E~£!£~~~!~~~!!

Si è provveduto puntualmente a tutte le incombenze rela

tive al trasporto dei detenuti e degli internati nel pieno rispe!

to della normativa di cui alla legge 67/84 e del successivo de~

cretolnterministeriale.

Per tale servizio completamente assunto dall'arma dei Ca

rabinieri questa Amministrazione ha erogato la somma di Lire

6.629.000.000= per la manutenzione e la gestione dell'intero pa£

co automezzi dati in uso alla predetta Arma.

E' stato altresì potenziato il parco degli automezzi per

il trasporto detenuti con l'acquisto di n. 7 autobus, n. 126 Fiat

ducato, n. 5 autobus protetti per un importo di L.6.645.000.000=

Nei confronti delle Fe~rovie dello Stato è st~to soste~

nuto un onere di L. 1.227.500.000= per noleggio e manutenzione di
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carrozze cellulari per trasporto detenuti.

~QIQ~~~~!~~£~~~~~~QQ!Q~~~~II!Y!I~~~~~YQ~~I!Y~~Q~!~Q~I~~QI!~i£~E£~

~Q87~=~~Q~~~=~2091~=~~09~~1

Servizio automezzi

SL fa presente che per il servizio automobilistico nel

corso dell'esercizio 1986 è stato possibile realizzare il pro~

gramma relativo alla dotazione di almeno un automezzo per tutti

gli Istituti di Pena per adulti al fine di consentire agli ope~

ratori penitenziari quella. mobilità necessaria per l'espletamen
. . .~

to dei servizi vitali per un Istituto da effettuarsi all'esterno.

Sono stati. altresì dotati di autovetture n. 30 Centri

di Servizio Sociale per adulti.

Per l'espletamento di quanto sopra si è provveduto alla

gestione del parco autovetture con i fondi assegnati sul capitolo

di parte ordinaria 2087, mentre per il potenziamento sono stati

u6ilizzati i fondi del capitolo in e/capitale 7005 per un numero

di 119 Autovetture. 58 autovetture blindate, 3 autocarri. 5 auto

bus. 7'motofurgoni, 3 motocicli, 14 ambulanze, 13 autopromiscui

utilizzando le seguenti risorse economiche:

~ £. 2.098.000.000 sul capitolo 2087 per la gestione del parco

autovetture;

~ £. 8.D60.000.000 quali impegni di spesa contrattuali per il po~

.tenziamento del parco macchine di cui £. 3.315.000.000 pagate.
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~~£~l~!£~E!~!£~!&&io .

L'azionedell'Amministrazione è perseverata verso una

realtà carceraria di dimensione sempre più civile ed umana, d£

t a n dog l i, I s t i t u t i d e i n e c e s s a r i a r red a m e n t i e d e l c a s e r m a g g~ o

sia per i detenuti sia per il personale militare. Ha svolto co~

crete iniziative .che hanno assunto rilievo nel più ampio quadro

del processo di umanizzaiione della pena e del recupero sociale
.,.

del detenuto. 'L'arredamento moderno e razionale dei nuovi Isti~

tuti, il miglioramento delle condizioni abitative di quelli es!

stenti, la dotazione ai detenuti di capi di vestiario funziona~

li e r~spondenti alla finalità di tutelare efficacemente la di~

gnità umana degli ste~si ha richiesto notevole disponibilità di

fondt e di personale.

Analiticamente ha soddisf~tto i segu~nti servizi:

~ Casermaggio per detenuti e per Agenti ~i Custodia;

Vestiario e calzature per detenuti;

Attrezzature varie ed arredi per Ufficio;

Strumenti di difesa personale, apparecchiature di sicurezza e

scientifiche;

Provviste di mezzi di trasporto per i servizi di vigilanza.

Particolare incidenza hanno avuto le spese sostenute

~er il pagamento delle mercedi ai detenuti lavoranti del set~

tore Ufficio e Casermaggio, ed il pagamento dei manufatti pro~

dotti dalle industrie carcerarie sia per soddisfare il fabbi~

sogno ordinario sia per completare le scorte di vestiario, ar~

re di ed effetti di casermaggio per gli Istituti di nuova aper~

tura.

E' stato al riguardo impegnata sul cap. 2089 ~a somma di

L. 42.000.000.000= cosi suddivisa:
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a) t. 34.000.000.000 con aperture di credito emesse a favore dei

funzionari delegati per le spese in economia;

b) t. 7.500.000.000 per gli acquisti contrattuali relativi a

forniture di mobili, arredi, casermaggio e suppellettili vari.

Per il raggiungimento degli scopi sopracitati poichè il

solo capitolo 2089 era, assolutamente insufficente al soddisfacimen

to complet~ di t~tti i servizi, ci si è avvalsi dei fondi de~l capi...;

toli in C/Capitale 7004 e 7010 con la seguente situaziòne finanzia

ria:

Cap. 7004

~ t. 1.270.000~000 mediante emissione di ordini di ,accreditamento a

favore dei funzionari de"legati per le spese sostenute in eco'nomia;

~ t. 3.850.000.000 con impegni contrattuali relativi a n. 29 contra~

ti stipulati per acquisto di porte elettroniche, nastri trasporta
~

~

tori, apparecchiature di vigilanza, impianti di cuiina e di lavan~

deria.

Cap. 7010

~ t. 7.800.000.000 con apertura di credito a favore dei funzionari

delegati per le spese in economia;

~ t. 9.600.000.000 ~er acquisti a mezzo contratti cosi ripartiti:

~ n. 20 contr~tti stipulati per l'arredamento di celle detenuti

e per caserme AA.CC.;

~ n. 27 contratti per l'acquisto di manufatti di corredo quali len~

zuola, coperte, asciugatoi, federe ecc;

~ n. 9 contratti per l'acquisto di mobili;

~ n., 5 contratti per acquisto di macchine per ufficio.
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~!!!!!!!~!~!2£~!!!~2~!~~~!~~!!~

Q£g~~!~~~~!£~~~2~!~!~!£££~~£~~ti~~~£~~2!~~~to~

L'Amministrazione ha realizzato. nel corso dell'esercizio

1986. il programma formulato in sede di formazione del bilancio

di previsione, curando particolarmente la organizzazione del lavoro

e dei corsi di addestramento professionale per i detenuti.

Sul Cap. 2091 (Servizio industrial~) sono stati effettuati

impegni per £. 19.131.000.000 e pagamenti per complessive lire

16.971.000.000= ca. di cui £. 2.060.000.000= ca. in conto residui.

i residui finali ammontano a £. 4.820.000.000=.

Sul Cap. ~092 (bçnifiche agrarie) sono state impegnate som
. ~

me per £. 13.234.000.000 e sostenuti pagamenti per complessive lire

14.400.500.000= ca. di cui lire 1.650.000.000= ca. in conto residui,

i residui Eianli ammontano a £. 902.000.000= ca.

La formazione dei residui passivi è imputabile alle spese

contrattu~li che non sempre possono essere eseguite nell'anno stes~

so' in cui vengono impegnate a causa dell'iter delle procedure ri~

chieste ed alle spese autorizzate alle Direzioni degli Istituti,

eseguite e rimaste i~solute al 31.12.1986.

!!!~~!£~~!£~~2~~E£in£!E~!~ri~1t~!!~££~~~g~!!!~

Al fine di avviare al lavoro un smpre maggior numero di

detenuti e di migliorare la qualità e quantità dei prodotti, si è

provveduto ad acquistare macchine ed attrezzature ritenute necess~

~ie ed opportune dag~i Organi tecnici del settore.
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Con le procedure previste, infatti, oltre agli acqui~

sti effettuati direttamente in economia dagli Istituti, si è

provveudto ad effettuare le spese contrattuali di cui allegato

(n. 2).

La produziorie man~fatturiera dell'anno 1986 è riuscita

a soddisfare, quantitativamente e qu~~itativamente, una buona
...

percentuale del fabbisogno di vestiario dei detenuti e di caser~

maggio per Agenti di Custodia e per i detenuti stessi.

Si ritiene, inoltre, far presente che l'Amministrazione,

nell'attua~ione del programma posto allo studio per imprimere

un impulso allo sviluppo delle attività lavorative nell'intento

di aumentare i posti di lavoro per i detenuti e di migliofar~ la

q~ità d~i prodotti, sta svolgen?o.con l'apporto di strutture

tecnico~operative delle aziende dello Stato e di privati, un lavo

ro di promozione gestionale al fine di migliorare i processi pr~

duttivi e la commercializzazione dei relativi prodotti.

~IIIYI!~~~~~~~~~!!QE~~~I~Q~11~~if~~~~~Q~Ql

Nell'anno finanzicrio 1986 sul Cap. 2090 sono stati as~

sunti impegni per £. 18.558.810.649= e disposti pagamenti per

E. 15.102.680.235= in conto competenze e per £.4.144.789.655= in

conto residui mentre i residui finali sono stati di £.4.212.130.580=.

Nell'ambito delle suddette cifre e in ordine al programma

formulato in sede di nota preliminare al bilancio di previsione si

è continuato ad incrementare le sperimentazioni delle nuove forme

di intervento al di 'là dell'area detentiva vera e propria, consentl

te dalle più recenti disposizioni legislative, quali gli arresti do
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miciliari in alternativa alla carcerazione cautèlare, la se~

milibertà. l'affidamento in prova al servizio sociale, la se~

midetenzione, la libertà controllata, il lavoro all'esterno.

A ciò si sono aggiunti gli i~terventi di assistenza

con erogazione di bors~ di studio e di lavoro ai minori in li~

bertà provvisoria e a quelli denunciati a piede libero o sot~

toposti a mis~re penali e amministrative in libertà.

Si segnala inoltre che le profonde modificazioni socia

li, le nuove normative in materia di custodia cautelare e di e

s.cuzione penale, i cambiamenti importanti intervenuti nell'an

damento della devianza penale minori le hanno richiesto risposte

organizzative, modelli operativi e capacità professionali~nuove.

La scelta di metodo attraverso la quale si intende af~

frontare questa novità è la programmazione intesa come finali!

zazione delle risorse agli obiettivi, in attuazione degli orie~

tamenti contenuti nel decreto ministeri aie istitutivo dell'Uffi

cio per la Giustizia Minorile.

In concreto è stata avviata una profonda fase di rinno~

vamento proced~ndo coerentemente lungo le seguenti direttive:

1) riconversione della spesa qualificandola in funz~one degli

obiettivi riducendo via via l'incidenza complessiva della

parte fissa;

2) adeguamento organizzativo dell'ufficio perchè diventi real~

mente punto di riferimento per tutte le questioni in materia

minorile;

3) continua formazione e aggiornamento del personale per attrez

zarIo professionalmente alle nuove esigenze;
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4) Intensificazione delle relazioni con le altre Pubbliche.
Amministrazioni ed Enti Internazionali, in realzione alle

nuove copetenze dell'Ufficio;

5) costante stimolo alla prevenzione. primaria e secondaria

da parte delle Regioni e Ehti locali;

6) sviluppo dell'applicazione delle misure alternative e/o

sostitutive alla detenzione.

In rapporto a quest'ultimo punto, gli uffici d~tre~

tuali di servizio sociale e gli stessi istituti penali sono

stati impegnati ad investire risorse, anche in sperimentazi~

ne, per potenziare gli interventi nei confronti dell'area p~

naie esterna (minori im~~tati o condannat~,non detehuti).

L'obiettivo i stato quello di predisporre piani di

interventi.sui singoli casi in ~rado di realizzare un perco£

so di concretezze, inserimento nel contesto sociale in modo

da ravorire la fuoriuscita definitiva del minore dal circui~

to penale.

Parallelamente sii perseguita una organizzazione de

gli istituti capace di agevolare la riduzione dei tempi di car

cerazione cautelare, fornendo alla magistratura progetti alter

nativi.

In questo quadro è stata importante l'istituzione dei

Servizi tecnici distrettuali avvenuta con D.M. 25.1.1986, po!

chi ciò ha favorito una maggiore coerenza tra i diversi livel

li di programmazione e di sperimentazione (centrale e perife~

rica). Inoltre le strutture decentrate sono state d6tate di un

organo tecnico in gra~o di essere punto reale di coordinamento

e di elaborazione per tutti i servizi del territorio, aumentand£

ne cosi le capacità progettuali e di intervento.
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Circa il settorè penale minori le si segnala di aver

provveduto:

a) alla chiusura) nei primi mesi dell'86, della sezione mino~

ri annessa alla Casa Circondari~le di Trapani;

b) alla soppressione, in data 18.11.1986, dell'I.O.M. di Rovereto;

c) alla soppressione, in data 31.12.1986, della Prigione Scuola

di Forli;

j) all'apertura, in data 22.12.1986, presso l'I.O.~. di Treviso

di una sezione di riformatorio giudiziario e una sezione di

Prigione~Scuola;

e) all'apertura, in data 18.11.1986, della sezione di pronta ae

coglienza per minori arrestati a Trento.

Si segnala infine che in tutti gli Istituti minorili so

no state migliorate le attività scolastiche e lavorative per a~

deguarle alle esigenze dei giovani utenti e collegarle alle se~

pre nuove richieste del mondo esterno, sociale e produttivo, e

contestualmente ultimati i piani di modernizzazione di mobili,

arredi ed attrezzature, per rendere le strutture funzionali, d~

gnitose e proporzion~te agli interessi e bisogni dei minori osp!

ti e degli operatori.

A~~!~I~~~A~~A~!!~~!~~i£A~~~~!Q~l
L'Amministrazione, nel corso dell'anno 1986, ha continu~

to a porre ogni impegno affinchè fosse migliorata l'assistenza

sanitaria nelle strutture penitenziari e e fosse sempre pi~ ri~

spond~nte alle esigenze della popolazione detenuta.

Sul Cap. 2102, amministrato per soddisfare le spese sani

t a r i e i n t r a mu r a l i, p e r l' a n n o l 9 a 6 s o n o s t a t e 5 t a n z i a t e' L i re
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75.000.000.000= sia in termini di competenza che di cassa.

Tale somma è stata utilizzata per l'attività istituzi~

nale prevista dall'art. Il dell Legge 26 luglio 1975, n. 354 e

relativo Regolamento di esecuzione..

La legge 9.10.1979, n. 740 disciplina poi le categorie

del personale sanitario addetto agli Istituti di Prevenzione e

di Pena.

L'assistenza sanitaria di base è prestata da 27 medici

di ruolo, 325 medici incaricati dei quali 184 provvisori, attra

verso i quali si assicura la presenza di almeno un medico gen~

rico in ogni Istituto penitenziario.

L'onere per i ~ompensi da corrispondere al citato per~

sonale, fa carico al capitolo 2001 e, considerate le particol~

ri esigenze della categoria, sono stati elevati i compensi da

Lire 500.bOO a Lire 780.000 mensili lorde, ed ulteriori maggi~

razioni sono state concesse a coloro che operano nelle sedi più

disagiate.

Al fine di garantire poi un pronto intervento di assi~

stenza sanitaria anche negli Istituti dove non è previsto per

legge il servizio di guardia medica, sono state estese, a molti

ist~tuti penitenziari, autorizzazioni per un servizio di assi~

stenz~ integrativa sia sanitaria che "infermieristica. Ciò ha

comportato una spesa di Lire li.ooo.oOO.OOO= per il personale

medico e di Lire 6.000.000.000= per il personale parasanitario,

considerato che vengono retribuiti rispettivamente con un com~

penso orario di Lire 13.040 e di Lire 6.500.

Tali compensi sono rivalutati ogni due anni, sentite le

16.Consuntivo, Volume I . Tomo IL
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Confederazioni sindacal~, con un decreto interministeriale tra

questo Dicastero, Sanità e Tesoro.

I servizi specialistici, sempre più estesi in numerosi

Istituti penitenziari secondo i più frequenti bisogni sanitari
>

della popolazione detenuta, sono assicurati mediante la stipu~

la di convenzioni con lè UU.SS.LL. o con liberi professionisti

retribuiti a parcella.

In particolare, nei cinque Ospedali Psichiatrici Giud!

ziari, è sempre garantita l'assistenza psièhiatrica mediante la

stipula di analoghe conv~nzioni con specialisti in psichiatria.

Nellianno 1986 è entrato in vigore un nuovo tariffario,

nel quale sono previsti; maggiori compensi sia per il personale

medico, che per quello tecnico.

Questi ultimi affiancano, sempre più, gli specialisti

nella particolare attività.

Nell'esercizio 1986 il costo sostenuto per il persona~

le specializzato è stato di L. 7.000.000.000=.

Il servizio farmaceutico, istituito presso tutti gli I~

stituti penitenziari è organizzato in modo che sia sempre gara~

tita l'immediata disponibilità di quei farmaci di più largo co~

sumo e, comunque, di tutto ciò che necessita per un servizio di

pronto soccorso.

La custodia dei farmaci, le registrazioni di carico e

scarico, l'approvvigionamento periodico, sono affidati alla re~

sponsabilità del medico incaricato.

Il costo sostenuto per l'acquisto di farmaci è stato di

L. 7.000.000.000=.

Per quanto attiene all'assistenza sanitaria e 'socio~
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riabilitativa ai detenuti tossicodi~endenti, si è continuato

a stabilire uno stretto rapporto con le Unità Sanitarie Locali,

secondo la normativa vigente, al fine di attuare anche un'oper~

di prevenzione e rendere possibile il preseguimento delie tera~

pie all'atto della dimissione gel detenuto. Tale servizio ha

comportato una spesa di £. 200.000.000=.

Tutti gli Istituti penitenziari già funzionanti, quelli

di nuova apertura ed in particolare i Centri Diagnostici Terapeu~

tici. sono stati ulteriormente dotati di apparecchiature ed at~

trezzature sanitarie. anche di alta diagnostica. necessaria per

la creazione di ambulatori specialistici.

Il costo sostenuto per tali forniture ammonta a lire

3.000.000.000;".

Tanto ha permesso di limitare i ricoveri in luoghi e~

sterni di cura. per i quali l'Amministrazione. oltre ad affron

tare i noti disagi derivanti dalle difficoltà di accompagname~

to e piantonamento da parte delle Forze dell'Ordine deve corri

spandere il pagamento di rette di degenza. notevolmente elevate.

per i detenuti non lavoranti non assoggettabili a ~itenute ever

samenti di oneri previdenziali ed as~istenziali.

La spesa sostenuta è stata di £. 2.300.000.000=.

L'Amministrazione penitenziaria. in applicazione del~

l'art. Il della citata legge 354. si avvale anche della colla~

borazione dei servizi sanitari pubblici.

Pertanto. nell'anno 1986. oltre alle convenzioni sti~

pulate per il reperi~ento di personale sanitario, parasanitario

e per l'as~istenza ai tossicodipendenti. è stata sottoscritta
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una convenzione con la U.S.L. n. 9 di Reggio Emilia aff~nchè

siano distaccati presso il locale O.P.G. cinque psichiatri e

diciannove infermieri professionali.

Tale personale integra quellq già in attività al fine
,

di rendere più completo e rispondente alle esigenze dell'O.P.G.

il servizio sanitario e parasanitario.

Altra convedzione è stata stipulata con la O.S.L. n.46

di Mantova per assicurare il ricovero presso l'Ente Osp~daliero

di Castiglione delle Stiviere di 400 internati sottoposti a mi~

sure di sicurezza detentiva.

Per tali ricoveri questa Amministrazione ha corrisposto

nel1986 una retta giornaliera pro~capite di L. 100.829 per un

importo totale di L. i2.880.904.750=.

Sono stati organizzati alcuni reparti chimici e.chiru£

gici, presso Enti Ospedalieri, riservati al ricovero dei detenuti.

Tali reparti consentono una notevole r~duzione degli u~

mini destinati al piantonamento ed un più agevole controllo sa~

nitario da parte del medico incaricato dell'Istituto, poichè ri~

mangono del tutto separate dalle altre strutture ospedaliere, so

no munite, di norma, di cancellature in ferro e permettono la con

centrazion~ dei detenuti infermi.

L'Amministrazione penitenziaria ha continuato nell'anno

1986 ad operare al fine di assicurare il miglioramento del servi

zio sanitario intramurale, anche mediante una modifica della L.

740 concernente l'ordinamento della categoria di personale sani~

tario addetto agli Istituti di Prevenzion~ e di Pena, non appa£

tenendo ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

A tal uopo, allo scopo di venire maggiormente incontro
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alle esigenze della categoria dei medici incaricati, è stato

predisposto un apposito schema di, disegno di legge che trovasi

tuttora all'esame dei Dicasteri interessati.

Nell'anno 1986 inoltre, si è 'provveduto ad emettere or

dini di accreditamento sui Cappo 2100 e 2106 di nuova istituzio

ne rispettivamente ~er gli importi di L. 129.390.000= e Lire

2.284.000.000= al fine di, sanare ,situazioni debitorie relative

al pagamento di 'Spese sanitarie rimaste insolute negli eserci7.i

pregressi.

~ITIY!!~~~~£QLAS!!£~!~~~!URA~I~~PORTIVE ~QNCHE'~~OSS~~Y~=

ZIONE E TRATTAMENTO PERI DETENUTI ED INTERNATI ( CAP. 2105)

~tti~!~!~~£olas~!£h~~~culturali, ricreative e s££rt!~~

£~£~~~!Q~ : Il capitolo comprende vari settori di attiv~tà atti

a conciliare le esigenze del soggetto detenuto da rieducare e

da re inserire nella società, in linea con i programmi ed obiet~

tivi di'questa Amministrazione, sempre più impegnata nella at~

tuazione, piena ed integrale, della riforma penitenziaria.

Elemento permeante della normativa è il trattamen~

to che prende

la personalità

in ,corisiderazione i

di ciascun detenuto

particolari bisogni del

e che presuppone la

osservazipne scientifica della personalità stessa.

Tali bisogni vengono ~oddisfatti mediante lo svolgimento

di attività culturali (lettura, programmazioni televisive, cine~

:forum,spettacoli teatrali, attività musicali, ,ecc.), attività ri
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creative (ping~pong) ~ tornei di scacchi ~ dame ecc.). attività

sportive (calcio, pallavolo ~ palestra ecc.) a fronte delle qu~

li questa Amministrazione eroga fondi alle direzioni degli Istl

tuti per l'organizzazione e lo svolgimento di tali attività, in

base alle singole richieste ed esigenze prospettate.

Con riguardo alla esigenza di pluralismo della informa

zione, si è con~entito alla popolazione detenuta la visione de!

le emittenti televisive private (sino ad allora precluso), e a

tal scopo sono state autorizzate le direzioni di istituto, ove

necessario e nei limiti delle necessità, ad effettuare le oppo~

tune modifiche agli impianti ed apparecchi televisivi, il che ha

comportato, nell'esercizio considerato. un maggior costo oltre

quello già considerato per l'ordinaria manutenzione dei monitors

e la sostituzione per fuori us~.

Per quanto concerne le attività scolastiche l'impegoo

dell'Amministrazione per lo sviluppo dell'importante settore ha

portato un aumento dei corsi scolastici organizzati d~ Ministero

della Pubblica Istruzione e del numero degli studenti privatisti.

Per l'dsservazione e per il trattamento è prevista l'u~

tilizzazione dell'opera di professionisti esperti. specializzati

nelle materie pedagogiche, psicologiche e sociali. Il servizio

degli esperti ha comportato un notevole aumento di spesa in vi~

tù del graduale aumento dell'organico atto a coprire le esigenze

di tutti gli istituti.

I£~!!~~~~to~~£~~~£~~~!£~~~~!~~~ti~~~~!~!~£~~ti~

Si provvede con i fondi del cap. 2105 anche al pagamen~
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to dei compensi dei professionisti esperti in psicologia e in

criminologia clinica previsti dal quarto comma dell'art. 80

legge 26.7.1975, n. 354.

Collaborano attualmente con l'Amministrazion~ penite~

ziaria n. 220 esperti che, giova ricordarlo, mantengono il loro

status di liberi professionisti pagati a parcella.
,.J

Durante il 1986 sono state :effettuate 14 sedute per

colloqui selettivi per gli aspiranti all'inserimento negli e~

lenchi previsti, per ogni distretto di Corte di Appello, dal~

l'art. 120 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.

Nuovi colloqui selettivi sono previsti anche per lo

anno 1987,essendo stati :prorogati i lavori della Commi~sion~

istituita con decreto interministeriale del novembre 1984.

P~r il pagamento degli onorari agli esperti, sono sta

ti emessi ordini di accreditamento agli Istituti penitenziari

dipendenti per un totale di L. 2.058.621.000.

Complessivamente sul Cap. 2105, nel corso dell'anno

1986, sono stati eseguiti pagamenti per L. 5.904.755.821=, i

residui finali assommano a L. 153.663.095.

CENTRO ELETTRONICO (CAP. 2094)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lo.stanziamento assegnato per l'anno 1986 alla gesti~

ne del Centro ELettronico, che cura la meccanizzazione dei ser

vizi dell'Amministrazione penitenziaria, è stato di lire

15.000.000.000, per competenza e cassa, ed è stato utilizzato

come per il passato per far fronte ai servizi qui di seguito spec!

ficati:

l) gestione di un archivio nazionale dei soggetti detenuti o
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internati negli Istituti penitenziari, costantemente aggior~

nato mediante una rete di terminali.

Questa gestione, oltre a consentire la elaborazione

di tavole statistiche di rilevante importanza per la cono~

scenza della popolazione penit~nziaria, permette di svolg~

re il servizio di informazione alle Autorità giudiziarie

della Repubblica sullo stato di detenzione o meno di sogge!

ti, rispondendo alle esigenze poste a riguardo, dalla sen~

tenza della COrte Costituzionale del 12~13 febbraio 1970,

n. 25. Vengono fornite ca. 75.000 certificazioni. Nel corso

dell'anno è iniziato il funzionamento meccaniziato di tutte

le attività di matricola.

2) Liquidazione automatica centralizzata degli stipendi e de~

gli assegni spettanti ai militari del Corpo degli AA.CC.

Questa procedura consiste nella liquidazione compl~

ta degli stipendi al personale militare con le emissio~i

di tutti i documenti amministrativ~~contabili necessari al

le Direzioni degli Istituti per effettuare i pagamenti. Gli

aggiornamenti e le variazioni vengono trasmessi dalle Dir~

zioni tramite ~erminali. Gli elaborati sono inviati, invece,

alle stesse a mezzo del servizio postale con un sistema che

assicura il recapito non oltre le ventiquattro òre dalla

spedizione; sono in corso gli studi per inviare tali elabora

ti tramite i 61 sistemi elettronici IBM 8100 periferici.

3) Liquidazione automatica dell'indennità penitenziaria del

~personale civile in servizio al Ministero e presso gli I~

stituti penitenziari di maggiore importanza, nonchè al per~
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sonaI e dipendente dal Centro Amministrativo "Giuseppe Alta":

vista".

4) Costituzione automatizzata delle posizioni assicurative

presso l'INPS.

5) Attuazione della procedura per la emissione automatica dei

decreti di inquadram~nto del personale militare nel nuovo

assetto retributivo~funzionale.

5) Riliquidazione automatizzata delle pensioni al personale

militare.

7) Realizzazione e/o gestione di una serie di procedure di

grande utilità per l'Amministrazione penitenziari a centr~

le e periferica. quali: l'elaborazione di prontuari delle

mercedi da liquidare ai detenuti; elaborazione ad hoc su

dati di ricerche specifiche; procedura che permette lo sca~

bio di messaggi da e per qualsiasi terminale, acquisizione

automatica dagli Istituti ed elaborazione di dati inerenti

a varie attività dell'Amministrazione, statistiche sul pe£

sonale militare. statis~iche varie, ecc.

In particolare, nel corso dell'anno 1985 questa Ammi~

nistrazioneha proseguito ~e attività di avvio del nuovo pr£

getto di informatica distribuita, i cui contratti con le

ditte interessate al programma (IBM, Olivetti e Sopin) erano

stati stipulati nel dicembre 1982 e nel dicembre 1983, facen

do gravare la relativa spesa, pari a circa t. 32.100.000.000=,

sul capitolo speciale 7012.
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Ciò al fine di rapidizzare il proprio sistema infor~

mativo e migliorare la qualità delle attività degli Uffici del~

la Direzione Generale e di quelli periferici.

L'architettura di detto nuovo sistema è di tipo gera£

chico e, tuttavia, largamente decentrata e si articola su tre

livelli operativd, precisamente:

1) un siste:r>acentrale do'tato di due elaboratori IBM 3083;

2) un sistema intermedio periferico dotato di 61 elaboratori

elettronici. IBM 8100, oltre ad altri 6 desti~.v:i ad usi d~

versi (attività di sperimentazione e sviluppo, scuole per

i consollisti e i terminalisti, contratto centralizzato

della rete periferica~ rise~va strategica, ecc.);

3) una rete di 1.766 terminali video e stampanti,quasi tutti

Olivetti TCV 280 NDL, e in piccola parte 18M, oltre alla

esistente rete di terminali Olivetti Te 318, in fase di di

sattivazione, installati presso la Direzione Generale, il Cen

tra elaborazione dati e gli istituti penitenziari.

La Sip, altra ditta cqnvolta nella realizzazione del

progetto di informatica distribuita, dal canto suo ha prQvv~

duto all'installazione delle reti periferiche per la teletrasmis

sione dei dati ed alla attivazione completa delle 13 dorsali

primarie, cosi come stabilito dalla ~onvenzione, stipulata il

14.11.1985 (Rep. 768), per un importo annuo stimato in sei mi

liardi (IVA al 18% esclusa).

I fondi stanziati per l'esercizio finanziario 1986 sono

stati casi utilizzati:
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~ locazione e manutenzione macchine

e programmi (IBM ~ Memorex) t. 4.266.395.000

~ manutenzione terminali Olivetti

(Te 318 e TCV 280 N~L) t. 2.684.000.000

~ addestramento e aggiornamento

del personale tecnico del CED
(IBM) t. 425.336.000

~ spese per la teletrasmissione dei

dati (rete dedicata Sip) t. 3.569.102.000

~ ordini diaccreditamento istituti

penitenziari per spese. telefoniche
(rete commutata SIP), acquisto ca£
ta, nastri, condizionatori, trasfo
matori, ecc... t. 2.750.000.000

~ varie ~ acquisto materiale per il

Centro elaborazione dati e perso~
nal computer Italtel. t. 587.347.000~~~~~~~~~~~~~~~~

t. 14.282.180.000

L'economia di t. ~717.820.000, verificatasi al 31 di~

cembre 1986, è dovuta principalmente alla impossibilità di imp~

gnare altre spese, comunque già programmate, a causa dei noti

ed incresciosi tempi lunghi per l'espletamento dell'iter ammini

strativo per le procedure contrattuali.

Inoltre il fermo amministrativo disposto dall'Intendenza

di Finanza di Roma a carico della ditta SOPIN ha impedito l'imp~

gno e il pagamento alla medesima di somme cospicue, tali da esau
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rire l'assegnazione.

Relativamente alla cassa, i residui dipendono dal fatto

c~e, trattandosi di canoni mensili' di locazione (IBM, Memorex),

licenza d'uso di programmi (IBM), manuten~ione terminali (Oli~

vetti) e ut~nze telefoniche (SIP), parte della spesa matura

a f i n e a n n o e v i e n e l i q u i d a t a a g l i i n i z i d i q u e Il o su c c e s s i v.o .

Si informa che, a oggi, a seguito dei pagamenti già di~

sposti, il residuo effettivo del 1986 è ridotto ad un valore

minimo.

C A T E G O, R I A V

TRASFERIMENTI

(Aggregato economico di II e III livello)

f~~~~~~~Q~~!~!~h!~if~f~~~~~~l

Il capitolo di spesa 2201 prevede il rimborso ai Comu~

ni,sedi di Case Mandamentali di cui al d.m. 4.12.1978, delle

spese di funzionamento e di personale di custodia ai sensi del

la legge n. 469/78.

Infatti l'art. 4 ~ comma 1 ~ della legge in questione

prevede che venga corrisposto ai CBmuni un rimborso forfettario

annuo suddiviso in due semestralità anticipate per far fronte

alle spese di funzionamento, mentre sempre lo stesso articolo

4, ai commi 2° e 3° prevede il rimborso delle spese sostenute
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dagli stessi Comuni per il trattamento economico del personale

di custodia delle Case Mandamentali.

Questi ulti~~ rimborsi, ovvi~mente, occupano una parte

predominante sullo stanziameoto previsto sul detto capitolo

2201 in quanto le spese del personale di custodia, rimborsate

in conto residui, sona di gran lunga superiori a quelle di fu~

zionamento (per le quali sono state rimborsate, £.48.550.000.=,

a nO 128 Comuni, sede di case mandamentali che hanno effettiva

mente funzionato nel 1986).

In questi ultimi anni, comunque, non vi è stato un note

vole incremento delle spese di custodia, in quanto il divieto

delle assunzioni di personale. disposto di anno in anno dail~

legge finanziaria, ha ridotto notevolmente .le nuove assunzioni

tardando la riapertura di molti Istituti, anche se agibili, per

mancanza, appunto, di personale.

Per questo motivo anche per l'anno 1986 si è avuto un mi

nor onere di spesa rispetto alla previsione formulata, con con~

seguente aumento delle economia, anche se nel corso dell'anno

vi sono stati aumenti stipendiali.

Nel frattempo, inoltre, è venuto meno anche l'onere del

rimborso per alcuni Istituti non funzionanti, per eh è i lavori

di ristrutturazione degli stessi si sono protratti più a lungo

del termine previsto e programmato.

Si auspica, comunque, per l'anno in corso di realizzare

un incremento dell'attività gestionale di tali Istituti, cons!

derato che o~ai questa Amministrazione non è più soggetta alle
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disposizion~ ostative della legge finanziaria in tema di assun

zione.

In tale modo potranno essere eliminate molte economie,

che si creano sul Capitolo, oltre che per i motivi sopra indic!

ti, anche perchè lo stanziamento 'annuale deve essere necessari!

~""mente previsto ,sul totale dell'organico dei custodi previsti dal

la legge n. 469/78, ovvero 2.144 unità.

EQUO INDENNIZZO PERSONALE AA.CC. (CAP. 2202)

Sul capitolo di spesa relativo alla corresponsione del~

l'equo indennizzo agli Agenti che hanno perduto l'integrità fl

sica per infermità contratta per causa di servizio, nell'eserc!

zio 1986 sono stati disposti pagamenti per complessive lire

3.986.000.000 ~ di cui £. 2.136.000.000= ~ pagate in c/compete~

za e £. 1.850.000.000= pagate in c/ residui; i residui finali

ammontano a complessive £. 944.700.000=.

ASSISTENZA PENITENZIARIA E POST ~PENITENZIARIA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~Y!~IO~SOf!A~~~lf~~~Q~~!~~~Q~l

Cacitolo 2205~~...~~~~~~~~

Al fine di incentivare concretamente la partecipazione

dei detenuti ed internati ai corsi scolastici, nel corso dell'eser

cizio 1986, sono state fissate nuove misure dei premi e dei sussi

di che. risultavano ormai esigue considerato che risalivano al

1980. Si è sostenuto, pertanto, un ~aggior costo a fronte di tale
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rivalutazione.

Per erogazioni assistenziali ai detenuti indigenti e sp~

se relative alle attività di osservazione e trattamento (spes~
">

di ~unzionamento dei centri di servizio sociale ~ abbonamenti ai

mezzi urbani, ecc.) sono ~tate soddisfatte tutte le richieste

avanzate dalle Direzione dilstituto.

Pagamenti eseguiti per t. 1.002.000.000= di cui lire

77.890.000= in conto residui.

E~g!£~!~~~~!~!~!£~E~£!~!~

~~~is!~~~~E£~t~E~~!!~~~!~£!~~al!~~f~~!g!!~~~~~~!~~~!!~=

£~E!!£!£~~~Q~

Sono state emesse aperture di credito per complessive

t: 35.100.000= a favore dei Consiglio di Aiuto Sociale della

regione Friuli ~ Venezia Giulia, che ancora non ha legiferato

in merito al trasferimento della competenza assistenziale agli

Enti Locali, destinando i fondi ai detenuti dimessi ed ai loro

familiari.

INTERESSI SUL PECULIO DEI DETENUTI ( CAP. 2209)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Su tale capitolo, nell'anno 1986 sono stati assunti

impegni per il pagamento degli interessi sul peculia dei dete~

nuti per un importo di t. 867.217.68~=, sono stati effettuati

pagamenti per complessive £. 826.832.455.A
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI





Lit. 1.439.000.000

" 272.0nO.Ooo

" 135.000.000

" 370.000.000

" 250.000.000
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J\ TITOLO I

~fg~É~~~QBEgMI!~

RUBRICA 1° SERVIZI GENERALI

CATEGORIA IVo ACQUISTO BENI E SERVIZI
'

~8e.nQkQ~11Q~

Lo stanziamento inizialmente previsto ammontava a 3,16 miliardi.

In sede di assestamento del bilancio 1986 è stata disposta un'integraziQ

ne di 185 milioni, elevando cosi lo stanziamento a 3,345 miliardi.

Nell'impiego di tale stanziamento si evidenziano i sottoindicati

interventi:

~ Progettazione e realizzazione impianto

antincendio.

Barriera antisfondamento ingresso priQ

c i pa l e .

~ Impermeabilizzazione tetto (I tranche)

~ Opere accessorie per realizzazione nUQ

va centrale telefonica

~Lavori sicurezza
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CAPITOLO 1109

Il capitolo 1109, che finanzia spese postali e telegrafiche

del M.A.E., presenta una difficile gestione a causa del notevole

ritardo con cui pervengono le fatture da parte d~lla Direzione

Provinciale delle Poste, della S.I.P. e dell'Italcable. Infatti,

dello stanziamento di 2.700.000.000 dell'esercizio finanziario

1986 sono stati erogati in conto competenza solo 618.031~990; la

somma residua, che costituisce la maggior parte dell'ammon;are co~

plessivo finanziato, è stata impegnata a fine annQ ed i relativi

pagamenti sono effettuati incanto residui. ~olte i pagamenti si

protraggono anche per i due anni successivi.



~Manutenzione autov~icoLi demaniaLi Lit. 44.989.465

~Assicurazione " " " 17.210.880

~Carburante e aL io Lubrificante " 150.556.360
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f~EIIQbQ~~lllQ

Lo stanziamento che inizialmente ammontava a Lit. 265.000.000

ha subito una variazione in aumento di Lit. 100.000.000 sia in termi

ni di competenza che di cassa apportata con D.P.R. n. 347 del 20.6.

1986.

Nel c9rso delL'esercizio è stato operato un primo storno di

Lit. 92.000.000 aL competente capitolo qeLLo stato di previsione del

La spesa del Ministero del Tesoro per l'acquisto di n. 6 autovetture

e successivamente un secondo storno di Lit. 60~000.000 per l'acquisto

di n. 4 autovetture e un pulmino Fiat 900/E combinato.

Il -restante stanziamento di Lit. 213.000.000 risuLta essere

stato così impegnato:
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CAPITOLO 1113

Tale capitolo costituisce il principale sostegno alle at~

tività di istituto del Ministero nel settore stampa e informazione

in quanto su di esso gravano le spese per abbon8JIenti alle Agenzie

di stampa, per abbonamenti ed acquisto di giornali e pubblioazioni

per il Ministero e per le Eedi all'estero, per la realizzazione del

la rassegna stampa quotidiana e periodica (italiana e straniera) ,per

l'acquisto, il noleggio e la manutenzio~e di apparecchiature per il

Servizio Stampa del Ministero e delle Rappresentanze all'estero, per

le visite di giornalisti italiani all'estero e stranieri in Italia e

per traduzi oni .

Su detto capitolo è stata stanziata la somma di lire

1.390.00b.OOO per l'esercizio 1986.

Lo stanzi8Jl1ento in argomento ha consenti to innanzi tutto di

far fronte alle spese prioritarie derivanti dalle esigenze del Servi

zio e ad un aumento dei finanziamentierogati alle Ambasciate.

Parte della somma stanziata sul Cap. 1113 è stata..assorbi~

ta dal considerevole aumento degli abbonamenti sottoscritti da un nù

mero seppure esiguo di .Am.basciateai notiziari di Agenzie di int'0rm.!

zione straniere.

Mentre si è dovuto rinunciare alla programmata estensione

alla rete consolare dei finanziamenti per le,spese per la stampa e

l'informazione, 8i è provveduto al finanziamento, a ~avore di alcune

.Am.basci.ate, dell' abbonamento ad una seconda agenzia di in:tormazione.

E' stato possibile, peraltro, òltre alle normali spese di

esercizio, provvedère all'acquisto di 11 appareochiature telefax che

sono state date in dotazione ad Uf~ici del Ministero, nonohè all'aoqui

sto di una maoohina stampatrioe Offset ed un preparato re di matrici

"Sinoromatic" per potenziare il centro stampa di questo SerTÌzio.
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E~ s'tata altre si acquistata una termor11egatrice, sempre

per il centro stampa, ed installato un impianto di amplificazione

per la Sala Stampa.

Si sono potute inoltre ~inanziare aJ.c1JD.e spese per visi te

di giornalisti stranieri in Italia e per traduzioni.
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CAPITOLO 1114

Tale capitolo è destinato a spese per la diffusione di no~

tizie itaJ.iane attraverso agenzie i taliene di i11form.e.zione con rete

di servizi esteri su piano mondiale.

La cifra. cOJ;llples8Ìvamente assegnata ha consentito a questo

Servizio di far :fronte agli oneri derivanti daJ.le Convenzioni in eo!!

sere con l'Agenzia ANSA e con l'Agenzia IPS ~ Inter Press Service.



ATTI PARLAMENTARI ~ 267 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

CAPITOLO 1116

L'assegnazione sul Cap.1116, gestito da questo Centro

Cifra per il 1986 è stata di L.'4.150.000.,000, che è statQ.

utilizzata per il funzié.hamento del Centro e, in particolare,

per l'acquisto di macchine' cifranti, apparati radio, macchine

telescriventi, noleggi e manutenzioni, potenziamento delle

misure di sicurezza, nonchè per la realizzazione dell'automazione

del servizio cifra, che si avvale di un Centro Elaborazione

Dati.

Si sono avut~ economie di bilancio, pari L. 6.335.420,

relati ve al contratto con la Societ~ Laboratorio d'Informatica

di Vercelli, i cui termini di decorre,4(~a sono slittati, per

sopravvenute difficoltà, dal 15/11/86 al 9/3/1987.
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CAPITOLO 1120

Spese per la stampa ed allestimento di pubblicazio~
ni, l'acquisto, trasporto e manutenzione di macchi~
ne e materiali anche di consumo occorrenti per il
funzionamento della Tipografia Riservate e Centro
Fotorotolitografico.

La transitoria riduzio~e delle lavorazioni della
Tipografia Riservata e Centro Fotorotolitografico, nel
quadro di un generale ammodernamento del' servizio, ha
comportato la necessità di affidare parte dei lavori di
stampa all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Pertanto, nel corso del 1986 sono stati destinati
all'acquisto di attrezzature e - macchinari nuovi ed a
tecnoloqia rtvanzata le seguenti somme:

~ L. 3.83t>.OOO: ~ incollatrice .per carta a funzionamento
meccanico, su basamento;
~ L.141.918.600: sistema completo di fotocomposizione;
~ L. 38.916.400: termorilegatrice automatica completa di
alimentatore di copertine;
~ L. 96.465.000: lavori di adeguamento degli impianti
elettrici ( di illuminazione e di forza motrice) e di
condizionamento nei locali del Centro Fotorotolitografico.

Data ~a riduzion~ delle attività, la fornitura di
materiali è stata contenuta allo stretto indispensabile.

La gest ione de l capi to lo. è stata cJ1iusa con un
residuo non impegnato di L.513.609 ed un residuo mandato in
economia di L.50.430 per differenza tra spesa preventiva ~d
impegnata e spesa fatturata.
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CAPITOLO 1122

Spese per attività di studio e programmazione, per
il riordinamento .e la ristrutturazione degli archvi
centrali del Ministero e per la preparazione e pub~
blicazione di studi, indici di archivio e documenti
mediante utilizzo anche di esperti e la collabora~
zione di Università, Enti o Istituti specializzati.

Per l'anno 1986 l'Ammintstrazione degli Esteri ha

svolto attività di studio e ricerca, valendosi anche di

esperti esterni estremamente qualificati.

La particolare struttura del capitolo, sul quale

vengono principalmente imputate spese Der convenzioni a

cadenza annuale, comporta fisiologicamente una mole di

residui, quasi pari agli impegni dell'anno, che vengono

liquidati nell'esercizio successivo.

Gli impegni aSS,unt i sono stati circa 24 per

~onvenzioni con esperti esterni, mentre si è anche

provveduto a stipulare un contratto' con il poligrafico

dello Stato per la pubblicazione, promossa dal Servizio

Storico e Documentazione, dell'annuario "Testi e documenti

sulla politica estera in Italia"

Non vi sono state economie di bilancio significative

rispetto alla competenza.
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CAPITOLO 1125

~Premj;L~J3 .

Con l'istituzione d~l Centro 'per l'Informatica;
nel corso del 1986 e' stato ,avviato con piena
operativita' il programma di automazione; elaborato
nel corso dell'anno precedente.

Contemporaneamente' e', stato varato un :ampio piano
di addestramento delpersonale,qrazie. anche alla
realizzazione di, un'apposita ,aula attrezzata .di
informatica presso il Ministero.

Analj~j della spesa

Complessivamente i fondi disponibili <sul capitolo
1125 per il 1986 sono ammontati a l.J.....t... 3.780.000.QOO,
di cui 3.180.000.000 come < stanziamento iniziale e
Lit.600.000.000 attribuiti;in fase'di assestamento.

Tali fondi sono stati
.s;;;~o r ~LQ.......Q.Q.......Q. ' e s e r c i z i o .

intera~~nte~~w~nati nel

Circa i
residui sono

.?,~:.2JLQ~,~Q.2~ 9 . O Q,Q...:..

pagamenti, a titolo d~ competenza e
state erogate complessivamente Lit.

Le principali voci d'impegno si sono riferite alle
tre direttive su cui si e' articolata l'attuazione del
programma di automazione:'

~ automazione delle procedure amministrative per
l'intera Amministrazione Centrale;

~ automazione delle procedure facenti capo a
singoli Uff"ici;
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~ automazione dell'informazione politica.

L'automazione delle procedure amministrative, a
seguito della quale il Ministero degli Esteri si e' tra
l'altro integrato nel sistema informativo della
Ragioneria Generale .dello Stato, ha comportato
l'esigenza di una completa ristruttura zione della sala
macchine (Lit.322.860.000), dell'acquisizione, in
locazione finanziaria, di un piu' potente elaboratore
centrale (Lit.860.953.000) e della conclusione di un
contratto per la personalizzazione di importanti
funzionalita' del programma R.G.S. al fine di tener
conto delle peculiarita' del Ministero degli Esteri.
(Lit.586.837.000) .

In vista dell'automazione delle procedu~e relative
a singoli Uffici e'

. stato acquisito un congruo numero
di personal computers completi di stampanti
(Lit.708.l23.000) e di sistemi multiposto
(Lit.159.000.000) e sono stati realizzati, grazie anche.
a contratti di consulenza con societa' specializzate
(Lit.466.857.000), numerosi programmi mirati sulle
esigenze degli uténti. A complemento dei programmi
specifici sono stati acquistati diversi pacchetti di
software applicativo disponibili sul mercato
(Lit.67.255.000) sui quali e' stato condotto
l'addestramento, con l'ausilio di una societa'
specializzata (Lit.63.720.000).

A causa del prolungarsi del
amministratIvo, l'acquisizione delle
necessarie e del software per il
automazione dell'informazior.e politica
slittare all'esercizio 1987, su cui gravera'
onere finanziario per tale voce di spesa.

relativo iter
apparecchiature

programma di
ha dovuto
il maggior

Sia pure in misura ridotta, tuttavia, e' stata
iniziata sperimentalmente la messa a punto di diversi
aspetti di rilievo del programma, tramite il pieno
utilizzo di due minielaboratori direzIonali della
stessa famiglia prescelta per la realizzazione del
citato programma e ctcquistati gia' nel corso del 1985 e
la ~ealizzazione di appositi corsi di addestramento
sistemistico (Lit.28.950.000)



comunque bisogno di uno stanziamento maggio're già

debitamente richiesto.

La notevole mole dei residui determinatasi al
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CAPITOLO 1132

Spese per la stampa, l'acquisto e la diffusione
di pubblicazioni. Spese per il funzionamento del
Servizio Storico e Documentazione.

Si è provveduto a rifornire alcuni Uffici del

Ministero di pubblicazioni necessarie e atte a facilitare

lo svolgimento del lavoro nonchè a rinnovare tutti' gli

abbonamenti in corso oltrechè sottoscriverne dei nuovi.

Si è cercato di dotare di pubblicazioni base alcuni

sedi diplomatiche e consolari di recente costituzione.

Per soddisfare le richieste dei vari- uffici del

Ministero, della Biblioteca, del Servizio Storico e delle

varie Rappresentanze all'estero il capitolo avrebbe

31.12.1986 è derivante soprattutto dal fatto che alcuni

mandati regolarmente emessi prima della scadenza

dell'esercizio non sono stati pagati e pertanto trasportati

nell'anno in corso.
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CAPITOLI 1135 E 1136

1. La Segreteria del Comitato,Interministeriale di Coord!

namento per l'Esecuzione degli Accordi di Osi ma gestisce "due' Ca

pitoli di BIlancio: 1135 e 1136.

2. IL Capitolo 1135 è destinato al finanziamento delle

spese di funzionamento della Segr.eteria stessa.

Nel 1986 sono affluiti su detto Capitolo in conto comp~
~

' 'tenze 100 milioni di lire. Sono stati spesi 58.362.630 di lire.

Sono stati restituiti in~economia 41.637,370. Il livello eccezio

nalmente alto delle economie di bilancio è dovuto al fatto che

scaduta la Legge' n.30.12.1985, i primi finanziamenti per il

1986 sono giunt~ nella seconda metà del 1986.

Con i fondi si sono pagate missioni di funzionari di

questo MInistero e di funzionari di altre Amministrazioni, al~

lorché si è dovuto assicu~are la presenza .~taiiana a riunioni

bilaterali italo~jugoslave od a riunioni di studio o di coor~

dinamento a livello nazionale o regionale, se queste ultime si

sono tenute fuori Roma.

Inoltre, con quella somma, si è provveduto alla ~ra~

duzione degli atti di stato civile e not~rili relativi alle

pratiche per il compenso dei diritti e degli interessi deicit

tadini italiani i cui beni sono stati nazionalizzati o espro~

priati o socializzati nei territori ceduti invirt~ del Trat~

tato di Pace o nella ex Zona B. Gli att~stess~ sono valutati'

dalle due Commissioni Interministeriali chesi~dono presso il

Ministero de'l Tesoro.

18, Consuntivo, Volume l
- Tomo Il,
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3. Il Capitolo 1136 à destina~o invece a finanziare que~

gli studi o quei progetti che devono reQdere possibile la at~

tuazione degli obiettivi posti dagli Accordi di Osimo(con l'ul

tima Legge anche gli obiettivi di ricerca scientifica e cultu~

rale) .

Nel 1986,sono affluiti sul Cap. 1136 ,700 milioni di

lire in conto competenze. Sorto stat! spesi 563.333.794 lire.

Le spese sono state effettuate per fornire al Mlni~

stero dei Lavori Pubblici un progetto dettagliato di traversa
..

sull'Isonzo,quale specificamente previsto all'Art.3 degli

Accordi di Osimo (400 milioni). Sono stati inoJtre assunti

impegni per provvedere, d'intesa con l'Istituto della Enci~

clopedia Italiana, alla organizzazione in Trieste di un

Simposio volto ad illustrare la funzione culturale di Trieste

-quale punto di incontro delle tre civiltà: la romana, la sla

va e la germanica (140.milioni).

La somma che si è versata in economia (136.661.206

lire) era stata destinata ad uno studio che la Ditta Lotti

avrebbe dovuto condurre, nel quadro dell'ARt. 4 dell'Accordo

di Osimo, per definire il tracciato di una Idrovia dall'Adria~

tico al Danubio.

Per ragioni non dipendenti da questo Ufficio, gli

atti relativi non hannò potuto essere perfezionati in tempo ut!

le e lo studio del problema è stato rimesso al bilancio del~

l'anno corrente.
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CAPITOLO 1138

Spese per il funzionamento dell'Archivio
Storico Diplomatico.

Nel corso del 1986 l'Archivio Storico Diplomatico,

conscio della importanza che rivestono i documenti che

tratta ha proposto l'acquisto fti un Personal" Computer e

relativi accessori per poter svolgere con maggior esattezza

e velocità la catalogazione dei documenti in suo possesso

ed una migliore archiviazione degli stessi.

Sono continuate le microfilmature . del fondo

"Lancellotti" e sono stati acquistati svariati testi di

interesse pubblico.

Il capitolo avrebbe necessità, comunque, di un

maggiorstanziamento di fondi.

La notevole mole di residui determi~atasi al

31.12.1986 è derivante soprattutto dal fatto che alcuni

mandati regolarmente emessi prima della scadenza

dell'esercizio non sono stati pagati e pertanto trasportati

nell'anno in corso.
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CAPITOLO 1141

Lo stanziamento di L.1.400.000 sul Cap.1141 ha consentito

l.organizzazione ed il puntuale funzionamento-dei servizi sociali

in favore del personale.

In particolare per quanto riguarda la mensa, sono stati

erogati nel corso del 1986 circa 100.000 pastiJ e nell'asilo nido

sono stati ospitati 84 bambini di età compresa tra i tre mesi ed

i tre anni.

E' stato inoltre organizzato un servizio di baby garden

estivo riservato ai figli di dipendenti di età compresa tra i

tre anni ed i dadi ci anni.

Nel complesso si può affermare che l onere sostenuto

dall'Amministrazione per l'attuazione di tali servizi di interes~

se collettivo ha permesso di raggiungere obiettivi più che soddisfa~

centi sia per la qualità dei servi I i resi sia per il numero dI

:.Jtenti che ne hanno beneficiato, con innegabili riflessi sull'ef~

fic;enza e la produttività del personale.
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RUBRICA 1° SERVIZI GENERALI

CATEGORIA Vo TRASFERIMENTI

CAPITOLO 1251
~~~~~~~~~~~~~~~

Per quanto riguarda il cap.1251, pur nell'esiguità dello

stanzi a mento, è stato possibile intervenire in molteplici casi

bisognosi con sussidi straordinari in favore di di~endenti, ex

dipendenti o loro familiari; sono stati inoltre concessi contri-

buti per soggiorni estivi e contributi scolastici in favore di

figli di dipende-nti particolarmente meritevoli.



cap. 1505 Lire 9.217.320.000

cap. 1583 Lire 7.319.400

cap. 1651 Lire 2.651.159

cap. 1506 Lire 39.228.330
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RUBRICA 2° ~ RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO

CATEGORIA IV ~ ACQUISTO BENI E SERVIZI

L'ammontare complessivo della gestione 1986
relativo ai 25 capitoli di bilancio su cui opera quest'Ufficio
evidenzia la particolare gravosità del lavoro, cui devono far
fronte gli impiegati addetti alle liquidazioni dei viaggi di
trasferimento dei dipendenti ministeriali, dei viaggi di
congedo, di servizio, di corriere (sino al giugno corrente) e
delle missioni(Capitoli 1022 e 1577 trattati con separato
appunto) .

Per i viaggi
capitoli affini, e connessi,
risultano i segUenti:

di trasferimento (cap. 1505) e
i residui accertati al 31.12.86

Il consistente ammontare dei residui è
significativo indice della particolare complessità delle
procedure di liquidazionè., Procedure che comportano su ogni
pratica la necessità di espletare accertamenti e riscontri,
spesso in paesi lontani, con un organico carente di personale
particolarmente addestarto, anche in materie non d'istituto
(diritto marittimo e commerciale, per esempio).

Per quanto sopra succintamente esposto', si ri tiene
opportuno rinnovare la richiesta di elevazione dell'importo dei

mandati al Cassiere da Lire 900 milioni a Lire 1.500 milioni.
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Ciò permetterebbe una maggiore disponibilità di
fondi ed una rapidità di spendita nei momenti di punta dei
trasferimenti coincidenti, in genere, con i mesi estivi.

Per lo smaltimento
relative ai suddetti capitoli
dell'attuale organico del personale

delle pratiche
è auspicabile
di concetto.

arretrate

un .aumento

Gli inconvenienti sopra accennati contribuiscono ad
accrescere l'arretrato ed i residui, che potranno essere
smaltiti soltanto ado~tahdo le soluzioni sopra prospettate.
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f~E.EQhQ~~12Z1

l-econoMia di lit.300 Milioni, risultata sul Cap. 1571, è sta

ta determinata da:

1) ~ ~!~!~~!!!!~!!~!!!!~~!eE~!!!~~!~!!~!!!:!!~!~~: la spesa
si è rivelata inferfore at preventivat~ a causa dell'o~

scillazione del dollaro.

2) ~ !!~!~~!!!i~!!!!~!:!~!~~~£!!!!.~!~!:!!~!~!!!:!:!!!!:!! la s.spe~

sione dei viag!i a .ezzo camion durante il periodo inver

nale e le nUMerose fatture giunte a questo ufficio _opo

la chiusura del decreto di fine anno.

3) ~ Y!!!!!~~!~£~!:!!!!:!~!£~~!e!9~!!!: Non sono stati reLaliz
zatf tutti i viaggi straordinari che erano stati' preve~

tivati.--
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CAPITOLO 1572

Lo stanziamento iniziaLmente previsto in biLancio, pari a 28

miLiardi, è stato successivamente eLevato a 29 miLiardi, per

effetto deL provvedimento di assestamento deL biLancio 1986.

~ taLe stanziamento .di biLancio sono state imputate spese per:

fitto sedi dipLomatiche e consoLari alL'esiero;

fitto aLLoggi ex art. 8~ DPR18/1967;

fitto aLLoggi ex art. 177 DPR 18/1967;

oneri accessori aL fitto, tasse, imposte e contributi vari

deLLe sedi in regime di Locazione.
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CAPITOLO 1573

Lo stanziamento iniziaLmente previsto in biLancio, pari a 27,5

miliardi, è stato successivamente eLevato a 28j5 miliardi per

effetto deL provvedimento di assestamento aL blLancio 1986.

Una quota di detto stanziamento, pari a 10 miliardi, è stata

devoluta ad interventi di sicurezza, ivi comprese Le spese per

la sorveglianza degli immobi Li adibiti. a sedi di rappresentàn~

ze diplomatiche e conso.Lari e per L'acquisto
e. spedizione di

mobili di sicurezza.

Il restante stanziamento (18,5 miLiardi) è statD destinato aL~

la copertura delLe sepse connesse a:

~ manutenzione ordinaria e straordinaria deLLe sedi aLL'estero

di proprietà patrimoniaLe;

~ acquisto ~obiLi.
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CAPITOLO 1574

Lo stanziamento assegnato al capitolo 1574 per l'esercizio

finanziario 1986 è risultato superiore a quello dell'anno pr~

cedente per una serie di motivi, tra cui i più importanti sono

costituiti dall'aumento dell'inflazione nei Paesi industrializ~

zati, dall'incremento dell~media d~i ca~bi nelle valute finan~

ziate e dall'inserimento, tra le spese imputabili, delLe voci

reLative aL noleggio di apparecchiatùre informatiche in dotaziQ

ne presso numerosi~Uffici aLL'estero.

Lo stanziamento di Lit. 19.000.000.000,.aumentato di Lit.

200.000.000 in sede di assestamento di biL~ncio, è stato inte~

ramente utilizzato, tra conto competenza e conto residui, e

si è rivelato insufficiente per l'accogLimento integrale delle

richi~ste pervenute dagli Uffici alL'estero, nonostante i rigi~

di criteri di economia adottati dallo scrivente n~LLa riparti~

zione dei fondi.

E' appena il caso di notare,infine, che dàta La particolare

natura delLe spese in paroLa, non è possibiLe tracciare 'u~ consuQ

tivodelLa gestione del capitoLo di cui trattasi con riferimento

a programmi o progetti.
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CAPITOLO 1575

L'utiLizzazione prevista in biLancio, pari a 2,8 miLiardi, si

a r t i c o L a n e L L e s e 9 u e n t i v o c i.< d i s p e sa:

~ acquisto e spedizione autovetture protette (Lit. 519.499.000);

~ rinnovo parco veicoLi ~eLLe sedi aLL'este~o (Lit. 1.21'.014.980);

~ spese funzionamento veicoLi sedi ~LL'estero (Lit. 1.065.486.020,

ivi comprese queLLe di assicurazione).

E' da s o t t o L i n e a r e c-h e -L a vo c e di s p e s a p e r u L t i m o c i t a t a n o n c o m ~

prende L'onere reLativo~LL'acquisto di carburante che, a partire

daL 1985, viene imputatO ai fondi deL capitoLo 1574.
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~f~!:!IQbQ~~12ZZ

L' ammontare complessivo dellages"tione 1986 , situazione
assestata, relativo ai 16 capitoli di bilancio di pertinenza
del Reparto 2° Ufficio XI pari a Lit. 26.396.000.000 di compe~
tenza e di Lit. 27.396.753.000 di cassa, è S4fficiente di per
sè, ad evidenziare la mole di lavoro 'che grava sul Reparto, per
missioni, viaggi di servizio e viaggi di corriere.

Alle predette cifre vanno aggiunti Lit. 3.767.827.000
in conto residui' all'1.1.1986: tali datt sono elequenti in me~
rito all'onere di gestione.

A tal proposito va considerato che il Reparto dispone
di circa venti impiegati addetti alle liquidazioni; ciò signi~
fica che ognun? di essi, in media, ha dovuto amministrare dur~
te l'anno la somma di circa 1 miliardo 400 milioni. Appare qui~
di evidente quanto sia gravoso, quasi insostenibile, un simile
onere di lavoro che comporta una spesa molto parcellizzata in
rapporto ad ogni pratica.

E' chia'ro quindi come l'Amministrazione dei predetti

16 capitoli pur non avendo dato adito a particolari inconvenien
ti amministrativi, sia stata tenuta con molta difficoltà da par
te dello scrivente, e ciò a causa di due specifiche ragioni.
La prima concerne il numero insufficiente del personale addetto.

Nel corso degli anni precedenti numerose unità "dell'orga
nico, trasferite all'estero, non sono state sostituite, o lo so
no state solo parzialmente e tardivamente; ciò ha inevitabilmen
te provocato un accumulo di t1av'tiche arretrate e, come conseguen
za diretta, l'ammontare dei circa 3 miliardi 800 milioni di re~
sidui nella gestione 1986.

Al riguardo va posto in evidenza. che la maggior parte di
tali residui (circa 2 miliardi 180 milioni), riguarda soltanto
il capitolo più consistehte, il Capitolo 1577 (missioni all'este
ro) con un ammontare complessivo di bilancio 1986 di 12 miliar~

di; proprio a questo capitolo si riferisce anche. il secondo mo~
tivo di difficoltà sopra accennato. "



ATTI PARLAMENTARI ~ 286 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Esso riguarda il limite degli accreditamenti che possono
essere disposti con aperture di credito al Cassiere del M.A.E.
per anticipi di pagamenti, limite elevato a 900 milioni dalla
legge 22.12.1984 n.887.

Tale difficoltà, già segnalata in modo dettagliato nella
relazione dello scorso anno, continua a pesare sulla gestione
dei fondi e si fa di tempo in tempo sempre più evidente.

Il suddetto inconveniente, in aggiunta alla scarsità di
personale in serviz~o, contribuisce poi a fine anno, a creare
quell'accumulo di arretrati che dà luogo anche ai residui.

E' auspicabile quindi che la proposta già avanzata da
questo Ministero al Ministero del Tesoro di elevazione del pre~
detto limite a Lit. 1.500.000.000.=, con inserimento nel D.D.L.
finanziario 1987 della modifica alla legge di Contabilità Gene~
rale dello Stato, possa essere accolta.
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. CAPITOLO 1578

La gestione del capitolo 157a, su cui, come noto, grava~

no i uontributi per le spese di ufficio:e di rappresentanze.

degli Uffici consolari di seconda categoria, non ha presenta~

to particolari problemi. Infatti, dello stanziamento iniziale

di £ 2.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 sono sta~~

ti erogati in conto competenza contribùti per un ammontare di

circa £ 2.090.000.000, mentre la restante parte, fatta eccezio

ne per trascurabili economie di bilancio, è stata impegnata a

fine anno ed i relativi pagamenti sono effettuati in conto re

sidui.



ATII PARLAMENTARI ~ 288 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

CAPITOLO 1579

La gestione del capitolo 1579, su cui come noto grava u~

na serie di spese di carattere prevalentem~nte occasionale, e

quindi non suscettibile di programmazione, non ha presentato

particolari problemi.

Le disponibilità di cassa, tra ~spese effettuate in conto

competenza e spese in conto residui, sono state quasi comple~

tamente esaurite, e l'ammontare delle economie di bilancio re~

gistrate a fine esercizio puo considerarsi irrilevante.
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CAPITOLO 1581

Questo capitolo è destinato all'acquisto di giorna.li, ri...

viste, pubblioazioni e materiale e pubblicazioni per le biblioteche

delle sedi diplomatiche e consolari all' estaro. Si tratta di 110 Amb.!;

sciate e di 129 tra Consolati Generali, Consolati e Vie a Consolati,

per i quali la disponibili tà'~ di strumenti di in:f'oraazione e di un

essenziale repertorio delle principali pubblicazioni del Paeee di

collocazione rappresenta un indiepensabile ~ppo~to di baee per lo

svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

Lo etanziamento di bilancio aseegnato al capitolo 1581 per.

il 1986 è stato di £. 316.000.000.

Al riguardo si oseerva che la cifra s~anziata, m.entre ha

consenti to il finanziamento di giornali, Tiviste ecc. alle Rappres9!!.

tanze diplomatiche e di una copia di un quotidiano locale ai Consola, ~

ti, non è stata I!Ufficiente ad accogliere le richieste dei Vice COB:

solati. A ciò aggiungaai che lo stanziamento concesso ha consentito,

solo in misura modesta, di finanziare per la pr~ ~lta ~: Consolati

Generali ed ~~ Consolati, l'aggiornamento delle biblioteche e del m.a--

teria1.e di Repertorio (Gazzette UfficiaJ.i, A"!1D.uari ed a11;re pubblic,!

zioni governative e non). Non è stato invece possibile accogliere

analoghe richieste delle Sedi diplomatiche.

19.Consuntivo, Volume I.Tomo II.
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CAPITOLO 158:

Nel quadro dei finanziamenti dis~osti sul cap. 1582,peso prepon~

derante hanno assunto le consulenze legali(80~ dell'importo globale),

nell'aTIbito delle quali si è favorita la conclusione di consulenze

continuative lad~ove la frequenza delle questioni giuridiche da ri~

solvere rendeva economicamente svantaggioso il ricorso a singoli con~

sulenti occasionali.

La restante parte dello stanziamento è stata utilizzata per fi~

nanziare consulenze tecniche e sanitarie,nella misura percentuale di

circa il 15% e 5% dell'importo globale.

Si fa,infine,presente,che le economie di bilancio registrate a

fine anno (nella misura di circa 26 milioni)vanno ricondotte alla

circostanza che alcune Rappresentanze all'estero non hanno ~resentato

in tem~o utile la documentazione necessaria all'Ufficio scrivente

per avviare l'iter di finanziaTIento delle consulenze" Tichi~~te.
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RUBRICA 4 RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO

CATEGORIA II PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

Sul Cap. 2502, gravano Le seguenti retribuzioni:

~ incaricati locali: personale in servizio con decreto di namina mi~

nisteriale ai sensi della legge 327/75, i.mmesso nei ruoli :per ef...

fetta della legge 604/82. .All.'inizio dell'esercizio gravavano sill
capitolo circa 700 unità, delle qual~, nel corBO dell'anno, 387
sono tranEitate sul Cap. 2503, a eeguito della definizione dell'iter
dei decreti di immissione.in ruolo e di de~stinazione aJ.l'estero;

~ supplenti temporanei: personale nominato ai sensi dell'art. 25del~

la legge 604/82, da retribuire in realzione alle ore di servizio
effettivamente prestate sulla base del trattamento da corrisponde~
re al personale di ruolo;

~ personale a contratto da assumere in loco ai sen~i.degli artt.

26 e 27 della legge 604/82. Nel corso dell'eserc~zlo sono stati
registrati alla Corte dei Contin. 72 contratti.

Con le assegnazioni di competenza per l'esercizio 1986 di
£. 43.000.000.000 sono state.t:finanziatele seguenti speae:

£ 13.500.000.000 Retribuzioni incaricati locali e supplenti
temporanei

,.
.L 1.700.000.000 Contrattisti

Lo stanziamento iniziale ha subìto una 'riduzione in sede
di a.ssestamento di £. 9.800.000.000. L'iI:J.portorimanente è andato

in economia.



I residui accertati al 31.12.1986 risultano seguenti:

~cap. 2506 Lire 1.073.506.025

~cap. 2505 Lire 1.108.100.000

~cap. 2561 Lire 3.000.000

ATTI PARLAMENTARI ~ 292 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

~~E1IQbl~l~~~f2Q2~~:~~2Q2~~~~~f221

Il consistente ammontare dei residui è
significativo indice della particolare complesaità delle
procedure di liquidazione. Procedure che comportano su ogni
pratica la necessità di espletare accertamenti e riscontri,
spesso in paesi lontani, con un organico carente di personale
particolarmente addestarto, anche in materie non d'istituto
(diritto marittimo e commerciale, per esempio).

Per quanto sopra succintamente esposto, si ritiene
opportuno rinnovare la richiesta di eleva~ione dellhimporto dei
mandati al Cassiere da Lire gOO milioni a Lire 1.500 milioni.

Ciò permetterebbe una maggiore disponibilità di
fondi ed una rapidità di spendita nei momenti di punta dei
trasferimenti coincidenti, in genere, con i mesi estivi.

Per lo smaltimento
relative ai suddetti capitoli
dell'attuale organico del personale

delle pratiche
è auspicabile
di concetto.'

arretrate
un aumento

Gli inconvenienti sopra accennati contribuiscono ad
accrescere l'arretrato ed i. residui, che potranno essere
smaltiti soltanto adottando le soluzioni sopra prospettate.
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ç~ElIQ!::Q~f21Q

Sono stati attribuiti agLi Istituti itaLiani di cuLtura

contributi per viaggi di 'servizio per L. 118 miLioni.
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CATEGORIA IV ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

~~EnQ!:Q~~~221

Por qU3nto att1.na al cap. 2~5', a'~la quota parte dl

questo uffic1o~!. 750 milioni lana 'tI1' finanzi.te ap... di loc.zio~

ne p.r l. 302.500.000 p.r n. l' ledi di Iltituto italiano di cultura

atl"Ktero . l. 447.500.000 p.r contributi IDli Iltituti italiani di

cultura por le Ip.l. di 1unzi.na..nto.

In ..rito al c.p. 2552, l.-quotl part. d.ll'ufficio Icrivent.

d-1llf.J. 1 miliardo t ZOO milioni, i Itlta tutt.r.tiltzzat. pe,. lavori

di r1atruttur.zion' in .lcuni d9gli Istituti it.li.ni di cultu,.. in

sed. d.luni.l.

~6EnQ!:Q~~~22;?

Il a.p. 2S53 . tt.to .ttiv.to p.r 10rn1,.. .ttr.lz.ì4re

aoli Istituti i.tal1ani di cultura p.r lit. 430.000.000. d.ll.
Quota parte di qu.sto ufficio di l. 440 ~ilioni.

l. d1fficoltl piò rilevante p.r qu..to capitolo con,ist.

nell'.ver. in t..po utile il visto di congru1t' d.ll'ufficio T.cnico

Er,rial., n.a'l.ario per gli aCQuilti di ..t.tt.l. da .ff.ttuarai
in It.lia.
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~) Per quanto riguarda la categoria IV (Acquistd di beni e servizi)

questo Ufficio amministra i seguenti capitoli dj bilanc1G:

1) Cap. 2551 ~ Spese di carattere geITe~ale per il funzionamento

delle scuole, degli uffici scolastici e delle istituzioni cui

turali italiane all'estero, ivi compresi i fitti dei relativi

locali ~

Nell'esercizio finanziario 1986 detto capitolo ha ottenuto uno

stanziamento di Lit. 2.100.000.000, casi ripartiti:

Lit. 1.350.000.000 per l'Uff. V.e

Lit. 750.000.000 per l'Uff. IV.

A partire dall'1.1.1986, oltre alle spese relative a tutte le

scuole statali e ad alcuni uffici scolastici all'estero, sono
..

stati assunti in carico su detto capitolo tutti i restanti Uf~

fici scolastici (Direzioni Didattiche, Presidenze, Ispettorati)

preposti ai corsi di Lingua e letteratura Italiana di cui al

la Legge 153/71, che ammontano a oltre 40. Questa Direzione

Generale, per far fronte a~l'incremento delle spese, aveva

chiesto una variazion~ in aumento, nello stanziamento, di

Lit. 450.000.000.

Detta richiesta è stata accolta solo nella misura di Lit. 100

milioni. Pertanto, non è stato possibile provvedere a finan~

ziare le spese di funzionamento di n. 10 sedi.

2) cap. 2552 ~ Manutenzi.one ed adattamento di stabili demaniali

ad uso ~colastico e culturale ~

Tale Capitolo, nell'esercizio finanziario 1~86, ha ottenuto

uno stanziamento di Lit. 1.700.000.000 casi ripartiti:

Lit. 700.000.000 a disposizione dell'Uff. V e

Lit. 1.000.000.000 a disposizione dell'.Uff. IV.

Questo Ufficio, ha provveduto, impegnando. tutta la competenza

disponibile, a finanziare vari lavori di manutenzione, di ri

parazione di impianti elettrici, termoidraulici, nonchè ha fi
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nanziato due programmi di ristrutturazione di fabbricati ad

uso scolastico. Questa Direzione Generale aveva chiesto, per

poter accogliere tutte le richieste pervenute, una variazione

in aumento, dello stanziamento,di Lit. 600.000.000 in competen

z a e d i c i r c a 1 m i l i a r d o i n c ass a . Le va ria z i on i s Of! Q s t a t e

accordate nella misura di Lit. 600~000.000 in termini di cassa

che sono stati utilizzati, in parte, per pagare i residui' del

l'esercizio finanziario 1985, e Lit. 200.000.000 in termini

di competenza che sono stati impegnati dall'Ufficio IV.

Alcu~i programmi di ristrutturazione proposti a questo Ufficio

s o n o s t a t i r i n'v i a t i a l l'e s e r c i z i o f i n a n z i a r i o 1 987.

3) Cap. 2553 ~ Attrezzature, inclusi ma~chinari, apparecchi e

strumenti didattici, libri e materiali vari e relative spese

di manutenzione e di spedizione

Detto capitolo, per l'esercizio finanziario 1986, ha otten~to
..

~no stanziamento di Lit. 550.000.900, casi ripartiti:

Lit. 310.000.000 per l'Ufficio V

Lit. 240.000.000 per l'Ufficio IV.

A fronte delle richieste di attrezzature, libri, materiali

vari ad uso scolastico ,he giugnono sempre più pressanti, datè

la esigenza di dotare le scuole italiane all'estero di labora-

tori di informatica, di audiovisivi, data la necessità di pro\

vedere alla forni tura di attrezzature e alla manutenzione del

Le stesse anche per gLi Uffici ScoLastici che coordinano le

attività dei Cars; d; cui alla Legge 153/71, questa Direzione

Generale aveva chiesto una variazione ;n aumento dello stanztj

mento, ;n termini di competenza di Lit. 1.085.000.000 e di

cassa di Lit. 1.215.000.000.

Tali richieste sono ,state accolte nella seguente misura:

L~it. 650.000.000 in termini di cassa, utilizzati in parte,

per pagare Le spese residue dell'es.fin.

1985 e di



Li t .
Lit.
lit.

Si è

sima

to.

Id Cap.

delle
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550.000.000 in termini di competenza cos, ripartiti:

350.000.000 per l'Ufficio V e

200.000.000 per l'Ufficio IV.

dovuto, pertanto, rinviare all'esercizio finanziario pro~

il completamento di determinati programmi di finanziame~

2560 ~ Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni

scuole elementari all'esterQ ~

Detto Capitolo ha ottenuto nell'esercizio finanziaTi o 19B6,

uno stanziamento di Lit. 120.000~OOG in ~ompeten~a e Lit.

130.000.000 in cassa, completamente impegnat,.

Non sono state chieste variazioni; ma nel corso dell'esercizic

finanziario 1986 si è riscontrato che le richieste di forni~

ture di libri di testo sono sempre piO onerose, dato il costan

te aumento del prezzo dei libri e dei, costi delle spedizioni.
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CAPITOLO 2255

u
L'Ufficio III di questa Direzione Generale che gestisce il

Cap.2555, si occupa principalmente di tutte q~elle attività cultura

li che, attraverso mostre d'arte, spettacoli concertistico~teatrali,

settimane e rassegne cinematografiche', nonchè convegni, seminari e

mostre del libro italiano, contribuiscono alla diffusione della cuItu

ra italiana all'estero , iniziative che" vengono 000organizzate anche con la

collaborazione dei nostri 1sti tuti di o Cul.tura, all' é-stero.

Il Cap.2555 si;è spesso anche rivelato~~stremamente utile per

poter venire incontro a partic'ol,arL:::edimprevedibilie"sigenze ,rendendo
. .

ad esempio possibile, con partecipazioni finanziarie .anche modeste', lo

svolgimento di manifestazionF'cul turali 'da parte :di Enti od organizza

zioniche, trovandosi al di.,:fuori delle grosse correnti 'culturali naziQ.

nali, hanno
> difficoltà a reperire i finanziainenti ne.cessari per svolge

re attività solitamente interessanti e meritevoli, di appoggio.

Nel corso del 1986 sono state realiz~ate iniziative di notevole interes

se, alcune delle quali previstè in accordi culturali.

Nel settore delle Arti figurative partfcolare risonanza hanno assunto

la mostra "La fortuna di Paestum" svoltasi a/New York, la mostra

"Cosmesi nell'antichità" itinerante in Europa 'ed in Asia, nonchè una

mostra a Firenze sull'arte preistorica sahariana.

Sono state poi or8anizzate in Italia due settimane del.cinema, una juga

slava e l'altra cecoslovacca, oltre' a numerose rassegne cinematografiche

italiane. in vari paesi esteri.

Quest'Ufficio ha inoltre organizzato in collaborazione con la

nostra rappresentanza a Buenos Aires un'importante mostra del libro ita

liano. ./ .
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Notevole è stata anche la partecipazione di studiosi italiani a

convegni, seminari e tavole rotonde connesse con là produzione

letteraria.

Nel corso del 1986 si è cercato s6prattuttodi valorizzare la nostra

cultura attraverso <;).~e "immagini": a tale scopo è stato necessario il

reperimento, nonchè l'acquisto di diversi "programmi audiovisivi.

Nell'ultimo trimestre del 1986 è stata T~alizzata in Argentina, in

rtretta collaborazione con la Direzione,Genera~e dell'Emigrazione ed
\

' '

altri Enti, la nostra partecipazione a "Italiana 86", una vera e pro

pria "Stagione italiana w con eventi di vasta portata e plurisettoriali,

rappresentativi della nostra migliore produzione nei vari campi.

~~~lJQ1Q=~2dd=;=~~~g=~~~~~~J~~Jg=~~~Z

Stanziamento di Competenza L. '4.100.00Q.000

utilizzato come segue:

ARTI FIGURATIVE

CINEMA

MUSICA E PROSA

LIBRO E CONVEGNI

AUDIOVISIVI

L.

L.

L.

L.

L.

1.500.000.000

450.000.000

350.000.000

600.000.000

1.200.000.000
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CAPITOLO 2256

Nell'anno finanziario 1986 lo stanziamento d~l,capitolo
2556 è stato por~ato da'100 a120 milio~i, in considerazione
del maggior volume di scambi di docenti eo esperti, derivante
d a l l a r i c h i e s t a s e m p r e pi ù ,c o n s

;
st e n t e d

~i,
c o n t a t t'i c u l t u r a l i c o n

l'Italia in vari settori.
Come è stato più volte;.fatto presente, ,la diariaconcessa

,
,,'

,.
o . .

0'0
o

a d o c e n t i e p e 'r s o l')a l i t à d e l l a
'
cuLt u r a s t r a'n i e r i. i n

.

I t a ,l i a ~
c h e

attuaLmente è corrisposta inrig'i6ne di Lire 70.000 ~ risulta de~
cisari1ente inadeguata a copri'reç~gli effettJvi" oneri di spesa per
il soggiorno nel nostro Paese~

Va considerato che,'se'mpre con granded:iffico,Ltà si è fa!

to fronte, con i fondi del pied~tto ia~it~lo, alLe ~pese di sog~
giorno egi viaggi 'aLl' interno';'deL"iPaesede; 'do'centiedesperti
d e L l e m i s s i o n i c u l t u r a l~' e s c re n t i f i c h e. p r e v i s t e d ~ i

.
v a r i P r o t o ~

colli esecutivi degli Accordi cuLtu}ali e, alle, spese viaggio per
consentire la partecipazione di personalità deLla cultura a ma~i
festazioni internazionaLi di part;c6lare'r'ilie'"vo.
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Cap.2557 ~ Spese per l'invio di delegati itali.anialle
riunioni dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite per la Scienza, l'Educazione e la Cul~
tura (UNESCO) ed altre eventuali inerenti
alla nostra partecipazio~e all'Organizzazio~
ne stessa .' .Lit.

Residuo r:!~~prtatoe impegriato al IO.Io.87 Lit.

Cap.2569 ~ Spese per interventi volti a favorire atti~
vità culturali ed iniziative per la conser~
vazione delle testimonianze connesse con la
storia e le tradizioni del gruppo etnico
Italia in Jugoslavia ed i suoi rapporti con
la nazioni d'origine Lit.
Sp es o". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. IJit.

],0.000.000

59 .7'77 .000

100.000.000
100.()()O.OOO
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Categoria IV ~ Acquisto di Beni e Servizi
Capitolo 2564/1986
Competenza Lit.600.000
Cassa Lit.640.000

L'Ufficio~RSP della DGRC si occupa (oltre che del~
le attività di istituto previste dagli Artt. 17 e 20 del
D.P.R. 5.1.1967 n.18) sostanzialmente del settore di italia~
nistica.

A tal fine gestisce il Capitolo di bilancio 2564:
"spese per l'insegnamento della ~lingua eper la diffusione
della cultura italiana a stranieri da ~arte di istituzioni
italiane e straniere; acquisto di libri e materiale didat
tieo inclusi i sussidi audiovisivi per le istituzioni str;
niere; acquisto di libri per aggiornamento biblioteche per~
gli Istituti Ita~ani di Cultura; spese per traduzioni di
testi itaLiani in lingua straniera; spese di imballaggio
e spedizione".

L'assegnazione di fondi per 'il 1986 sul Capitol.o..
2564 è stata di Lit.600.000.000; che ;ono stati interamente
impegnati secondo quanto qui di seguito. elencato:

per iL 15%:

" " "

" " "

per i L 50%:

per contributi a convegni su temi specifici
della diffusione della lin~ua e cultura ita
liana all'estero;'

~

per corsi di aggiornamento ,per aocenti stra~
nieri di lingua italiana pr~sso le Università
italiane di Perugia, Roma, Urbino e le Univer~
sità strani~re di San Paolo, Grenoble~, Buda~
pest, Bogota', Boston, Stato di Victoria, San
Francisco;
per pubblicazio~i, contributi a pubblicazioni
cgntributi per traduzioni di volumi di Lette~
ratura it iana in lingua straniera;

per acquisto di libri di didattica dell'ita~
liano a stranieri e di letteratura e cultura
italiana richiesti attraverso le nostre Rap~
presentanze Diplomatiche,da studiosi di ita~
lianistica, da Università ed Associazioni
straniere e direttamente dai' nostri Istituti
di ClJltura d; nuova ;s.t;tu.z;pne,.ed è stato
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dato l'avvio ad un programma di diffusione
della lingua e cultura italiana che' si ~v~
vale dei più moderni media, con un primo
invio a venti Istituti di Cultura in parti~
colare nelle aree dove è maggiormente pre~
sente la nostra,emigrazione~ di materiale
didattico audiovisivo.

per il 5%: per spedizioni di libri ed audiovisivi di
dattici all'estero.

Sulla Cassa 1986 hanno gravato-spese per residui 85 per
Lit.40.000.000.

Alla Cassa 87 sono pervenuti per residui 86 e trasporta~
ti complessivamente circa Lit.320.000.000.

conclusioni:

L'attività svolta dall'Ufficio R.S.?, il cui specifico
obiettivo è quello della diffusione della lingua e della
cultura itaLiana alL'estero, ha rigu~rdato particolarm~nte
Le aree dove maggiore è la presenza di italiani e discen:
denti di italiani (Europa nord~occidentaLe, USA, Canada,
area latino~americana, Australia) ma ~i è anche rivolta
con crescente attenzione ad ambienti s~ranier' privi di le~
gami familiari con l'ItaLia.

A tali fini ha talvolta direttamente 'provveduto ed in
aLtre occasioni ha partecipato alLa org~nizzazione di Cor~
si di aggiornamento per docenti stranieri di lingua italia~
na, inviato libri di didattica dell'itali,ano e testi di let~
teratura e narrativa di autori antichi e contemporanei, agLi
Istituti Italiani di CuLtura ed alle Istituzioni straniere
interessate, ed ha anche sviluppato un programma di parteci~
pazione aLLe spese di traduzione in Lingue straniere di au
tori italiani cLassici e contemporanei.

~

I risuLtati ~ossono essere considerati soddisfacenti, co~
me del resto si evidenzia daLLe richieste sempre crescenti
di materiaLe didattico, di pubblicazioni, di corsi di aggior,
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namento per la lingua, e di contributi alle traduzioni.

I fondi assegnati negli ultimi esercizi, per la loro
esiguità, conse~tono tuttavi~ soltanto un approccio su~
perfic;ale alle problematiche indicate, e non permetto
no quell'approfondimento :he ii rivelArebbe necessario~'
alla luce del crescente interesse dimostrato all'estero
nei confronti della linguae della cultura italiana.
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Capitolo 2565/1986

Competenza Lit. 380.000.000

Cassa Lit. 480.000.000

L'Ufficio Scambi Giovanili della Direzione Generale Rela

zioni Culturali, cui sono affidate le competenze di promozione, coord!

namento e svU uppo degli scambi, realizza una serie di accordi interna

zionali (Protocolli), rinnovati di regola ogni anno, che contengono i

progetti di scambi giovanili che verranno realizzatj~ nell' anno.

La programmazione è attuata attraverso riurioni durante

le quali vengono presentate e disCW3[~E: le iniziative delle ~egioni, dei

Comuni e delle Associazioni Giovanili. r progetti consi derati ve.lidi ed

attuali vengono poi divisi per materia e paesi. e negoziati in sede di

adozione o di rinnovo dei protocolli bilaterali.

A tal fine l'Ut'ficio gestisce il capitolo di bilancio

2565 "Scambi per la gioventù nel quadro degli impegni internazionali

~ Viaggi, soggiorno stranieri in Italia, italiani all'estero. Prep~

razione programmi a scopo sociale. Organizzazione seminari e convegni

per formazione quadri giovanili".

L'erogazione dei :fondi per' ] 'armo 1986 su] capitolo in

questione è stata di £.380.000.000" così impegnata:

a) Lit. 45.000.000 per contributi alle spese di viagejo

ai veTi scambi;

b ) Li t. . 20~OOO.000 per le quote assicurative;

c) Lit. 10.000.000 per la stan-'padel Bollettino Informat!

va dell 'Anno Interna:<~crlale della Gio~
ve;:-,tÙ;

20.Consuntivo, Volume I. Tomo II.
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e la restante somma è [:.tataimpegnata per la realizzazione di 675

progetti di scambi giovanili con i de,dici paesi per i quali sono

stati sottoscritti Protocolli bilaterali con un coinvolgimento dj

circa vent:mila giové1TIi.
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ç~EnQbQ~~f222

Tale capitolo nell'anno 1986 ha avuto uno stanziamento di

L. 700 milioni di cui 100 milioni in conto cassa che sono stati
utilizzati per i residui 1985.

Per il potenziamento e 11esecuzione de,i programmi di coope~
razione scientifica bilaterali sono stati ospitati in Italia ol~
tre 185 esperti stranieri provenienti da 15 Paesi, prèvalente~
mente europei, di elevato livello d~ qualificazione culturale e
professionale (soggiorni di breve e lunga durata) comportanti una
spesa complessiva di circa 230 milioni di lire.

Per l'incoraggiamento della partecipazione dei 67 scienziati
e ricercatori italiani a progetti di ricerca condotti in una tren
tina di paesi europei e di altri continenti sono stati spesi cir~
ca 90 milioni di lire

Per l'offerta dei supporti periferici indispensabili alla
migliore partecipazione dell'Italia alle attività di ricerca
scientifica internazionale, sono stati effettuati accreditamen~
ti alle varie sedi degli addetti scientifici all'estero per un
importo comple~sivo di circa 170 milioni di lire.

r ~ Per~a partecipazione italiana a riunioni di commissioni
miste e di organismi multilaterali sono gtati sopportati oneri
ammontanti a circa 70 milioni. di lire.

2
A queste e ad altre minori voci di spesa in conto competen~

tza, vanno aggiunti circa 30 milioni di lire corrisposti in con~

rto residuo per spese afferenti alle varie voci di analogo teno~
re nel capitolo stesso.
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CATEGORIA v TRASFERIMENTI

~~elIQ!:Q~~f22f

Richiesta di stanziamento per l'esercizio finanziario 1986 pari

a Lit. 8.800.000.000=.

La richiesta di sussidio degli Istituti di cultura, per lo ste~

so esercizio finanziario erano ammontate complessivamente a lire

11.835.000.000=.

Lo stanziamento di bilancio per il 1986 a favore del cap. 2652

è stato di Lit. 6.710.000.000=, con pari autorizzazione di cassa.

Tale stanziamento è stato interamente utilizzato per finanzia~

re gli Istituti italiani di cultura operanti all'estero.
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U F F I C I O I X

Borse di studio offerte dal Governo italiano a cittadini
stranieri ed italianj residenti all'estero. e borse di
studio offerte da Stati Esteri a cittadini italiani.
Erogazione di sussidi ad Enti italiani ed Organismi
internazionali per la concessione di borse di studio.
Premi di studio a cittadini italiani che si recano
all'estero per motivi di studio.
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L'Ufficio IX amministra le borse di studio offerte dal
Governo italiano a cittadini stranieri ed italiani residenti
all'estero e gestisce, previa selezione concordata nell'ambito di
apposite commissioni miste, l'assegnazione a cittadini italiani di
borse di studio offerte da Stati Esteri.

Rientra inoltre nelle compet€nze dell'Ufficio l'erogazione di
sussidi ad Enti italiani ed Organismi internazionali per la
concessione di borse di studio a cittadini stranieri per compiere
studi in Italia ed a cittadini italiani per seguire studi
all'estero, nonchè la concessione di premi a cittadini italiani
che si recano all'estero per motivi di studio Q per ricerche.

Per le Suddette~ttività l'Ufficio amministra i capitoli di
bilancio 2654 (cittadini stranieri ed italiani residenti
all'estero) e 2655 (cittadini italiani e sussidi ad Enti).

Gli importi destinati ad Enti ed a privati vengono assegnati
su entrambi i capitoli, in base alla legge 12.3.1977, n. :87 su
delibera di una apposita commissione nominata con decreto
ministeriale che di norma si riunisce una volta l'anno.

Per il 1986 lo stanziamento sul CapitolQ 2654 è stato di 6
miliardi di cùi L. 1.705.450.000 destinati per sussidi ad Enti
Italiani ed Organismi Internazionali; e L. 4.291.881.650 per borse
di studio; il residuo di L. 2.688.350 versato all'Erario.

Per il 198610 stanziamento sul Cap. 2655 è stato di L.
450.000.000 di cui L. 444.000.000 sono state spese per sussidi ad
Enti ed Organismi Internazionali per la concessione di borse di
studio a cittadini italiani che si recano all'estero e L.
6.000.000 per premi di studio a cittadini, italiani che si sono
recati all'estero.

BORSE DI STUDIO A CITTADINI STRANIERI
Nel 1986 (anno accademico 85~86)sono state assegnate n. 5202

mensilità di borse di studio per 1390 studenti sul capitolo di
bilancio (2654).

I fondi sul capitolo sono stati utilizzati per borse di
studio assegnate ai cittadini dei paesi industrializzati, a quelli
dell'Est Europeo e agli Italiani residenti all'estero.

L'ammontare del borsellino di L. 600.000 mensili non ha
subito variazioni nel corso dell'anno.

Per l'anno accademico 1985/86 le mensilità del capitolo 2654
sono state così r\partite:
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Europa Occidentale
Europa Orientale
Paesi Industrializzati Extra~Europei
Consiglio d'Europa
loR.E.
Paesi in via di sviluppo

MENSILITA'

1929
1194
627
70

1035
343

BORSISTI
602
403
134
11

190
48

TOTALE 5198 1388

CENTRO INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI
CULTURALI (I.C.C.R.O.M.)

Nel corso del 1986 sono state concesse 4 mensilità di cui
hanno usufruito 2 borsisti stranieri.
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CAPITOLO 2656

Nell'anno finanziario 1986 La dotazione deL ca~

pitoLo 2656, ferma daL 1972 a Lire 150 miLioni, portata a

Lire 200 miLioni neL 1984 e a Lire 210 miLiQni neL 1985 è

rimasta invariata: Lire 210 miLioni~

La somma è stata già compLetamente impegnata se~

condo L'eLenco aLlegato.

Si richiama L'attenzione comunque suLLa neces~

sità di un maggiore adeguamento deLLa dotazione deL capi.~

taLa 2656 aLLe esigenze operative deL~e missjoni itaLiane

operanti aLL'estero in condizioni ambientaLl spesso diffi~
.

...

ciLi e in concorrenza con Paesi" stranieri che dedicano al

settore risorse finanziarie di gran Lunga superiori.
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Cap. 2656 Sussidi e spese per Le missioni scientifiche
e di ricerche preistoriche, archeoLogi che,
etnoLogiche ed aLtre simiLi o coLLegate aL~
L'estero.,

N°. missioni: 30

TotaLe contributi: 210.000.000

N°.
Progr. PAESE MISSIONE

IMPORTO
CONTRLBUTO
in mi Lioni

1) BULGARIA Uni~ersità BoLogna ~ Ist.Storia Antica
Ricerca ed espLorazione deLLa città
e Porto di Ratiaria

Dir. Prof. GiancarLo SU$INI

7

2) REP.DOMINICANA Università Firenze ~ 'Ist.di AntropoLo~
gia ~ Ricerche suL primo insedi~mento
coLumbiano in terra americana (IsabeL~
La ~ Santn Domingo)

Dir.: Prof. Brunetto CHIARELLI

4

3) GIORDANIA Centro Ricerche ArcheoLògiche e Scavi
di Torino per il Medio Oriente e l'A~
sia.
Missione ArcheoLogica iD Giordania

Dir.: Arch. Roberto PARAPETTI

8

4) GIORDANIA CeDtro Studi EcoLogia deL Quaternar10
c/o Ist.di Antropo(ogia, Università di
Firenze.
Missione antropoLogica in Giordania

2

,
Dir.Prof.Edoardo BORZATTI VON LOWEN~

STERN

5) GRECIA Univo Catania ~ 1st. di Archeologia
Mi~sioITe Arch. ItaLiana a Prinias

Dir.Prof. Giovanni RIZZA

7



?) IRAQ Univo Di Torino ~Centro Ricerche Ar~ 20
cheoLogiche.e Scavi ,di Torino per il
Medio Oriente e L'Asia
Missione ArcheoLogica in ira z

Dir.Prof.Giorgio GuLLini

8) IRAQ Università.diBoLogna ~Istituto di 3
GLottoLogia.
Missione ArcheoLogica in Iraq

Di r.ProLSergio AngioLo PICCHIONI
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"o .
°rogr. PAESE MISSIONE

186) ScuoLa ArcheoLogica ItaLiana di Ate~e
Ricerche e Scavi di Gortina, Haghia
Triada e Efestia

Dir.Prof.Antonino DI VITA

GRECIA

IMPORTO
CONTRIBUTO
in milioni

9) ISRAELE Centro Camuno.di Studi Preistorici
Capo di Ponte ~ VaLcamonica (Br)

Dir.Prof. EmmanueL ANATI

10) LIBIA Università Urbina ~ ScuoLa di Perfezio~
namento di DiscipLine ArcheoLogi~he
Missione ArcheoLogica It~Liana per
L'a n a s t i L o s i. d e L Tempio di Z e us

(
C i r e n e

)

Di r. Prof. Sandro STUCCHI'

11) LIBIA Università Urbino ~.ScuoLa di Perfezio~
namento in DiscipLine Archeologiche
Missione ArcheoLogica ItaLiana per
L'anastiLosi deLL'Arco Severiano di
Leptis Magna

Dir.Prof. Sandro STUCCHI

1 2) LIBIA Scu~La ArcheoLogica di Atene
Missione ArcheoLogica a Sabratha
Dir.Prof.Antonino DI VITA

I

~
I

ti

4.500

13

9

3



ATTI PARLAMENTARI ~ 315 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

j o .
)rogr. PAESE MISSIONE

IMPORTO
CONTRIBUTO
in mi lioni

13) LIBIA Ministero Beni Culturali e Amb i e n t a~'
li ~ Uff; Centro B.A.A.A.A.S.
Missione Arch. .Italiana in Libi.a

Dir. Arc~. E~rica FIANDRA

4

14) LIBIA Università Roma ~ Facoltà Lettere
Istituto Paletnologia

Dir. Prof. Barbara BARICH

3

15) N. MALI Università di Roma "La Sapienza"
Dip. n.40 ~ Sez. PaletnoLogia
Ricerche intorno alla preistoria
delle zone aride del continente afri~
cano.

'Dlr.Prof.Fabrizio MORI

6

16) MESSICO Università Roma ~ Facoltà Lettere
Istituto Etnologia
Missione Etnologica Italiana in
Messico

8

Dir.Prof.Itilo SIGNORINI

17) NEPAL Is.M.E.O. ~ Ricognizione ~rcheologica
e Scavi nel territorio nepalese

Dir.Prof. Chiara SILVI ANTONINI

10

18) OMAN
(BELUCISTAN)

Istituto Universitario Orientale di
Napoli
Missione Archeologica nella penisola
di Oman e nel Belucistan

Dir.Prof.Maurizio TOSI

8

1 9) PAKISTAN Is.M.E.O. ~ Ricerche sulLe architettu~
r e l'i 9 n e e dello SIla t

Dir.Prof. Umberto SCERRATO

9
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No
.

Progr.
PAESE MISSIONE

IMPORTO
CONTRIBUTO
in milioni

20)

21)

PAKISTAN Is.M.E.O. ~ Missione Archeologica Ita~
liana dell'Is.M.E;O. in Pakistan

Dir. Prof.Domenico FACCENNA

SIRIA Università di Roma ~ Istituto di Stu~
di del Vicino Oriente
Missione Archeologica Italiana in Si~
ria

Dir.Prof.Paolo MATTHIAE

Università di Bologna ~ Jstituto di
Antichità Ravennati e Bizantine
Scavi ~ restauri nella Chiesa dei
SS.Sergio, Bacco e Leonzio, Bosra

D i r . P r of. R a ff a e l l a fAR I O LI C A M P A N,A TI

22) N SIRIA
(C)

23)

24) N

25) N

26) N

SUDAN Istituto Universitario 'Orientale
Seminario di Studi Africani
Missione Archeologica Italiana in
Sudan

Dir.Prof.Rodolfo FATTOVICH

THAILANDIA Is.M.E.O. ~ Missione Archeologir.a
nella Thailandia Centrale,

Dir.Prof.Roberto CIARLA

TUNISIA Università di Bologna~Ist.di,Storid
Antica ~ Missione a Ruspina e, a Ne~
plis (congiunta con I.N.A.A.)

Dir.Prof.Giancarlo SUSINI

UNGHERIA Ist~ Universitario Orientale di Napoli
Dipart.di Studi Asiatici
(missione congiunta con Ist.Arch.Acc.
Scienze ungherese

11

16

4

5

4

4

4
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Cap. 2661 Contributi all'Associazione Internazionale di Ar~

cheologia Cla~sica.

Su questo Capito l? sono stanziati £.6.000.000 destinati

al sovvenzionamento delle attività svolte dalla Associazione In~.
ternazionale di Archeologia Classica con sede in Roma.

- - - .
Tali attività si esplicano soprattutto nelle organizza~

zioni di convegni e nelia cura di pubblicazioni riguardanti la

archeologia.

Cap. 2682
;

Contributo alla "Maison de 1-' Italie".'

Tale Capitolo comporta un onere di lire 100 miliò~ desti~

nati alla "Casa d'Italia" della città universitaria di Parigi.

Il contributo consente alla Casa. d'Italia di ospitare i.
figli degli emigrati residenti in- Francia 'sin dal I anno di Uni~

-

\

versità nonchè di ospitare giovani italiani laureati ricercatori,

borsisti, insegnanti assistenti universitari che effettuano stu~.

di e ricerche in Francia.



ATTI PARLAMENTARI ~ 318 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Cap.2681 ~ Contributi a Enti ed Associazioni per in~
terventi volti a favorire attività cul~
turali ed iniziative per la conservazio~
ne delle testimonianze connesse con la
storia e le tradizioni del gruppo etnico
italiano in Jugoslavia ed i suoi rappor~

~i con la nazione d'origine Lit. 1.900.000.000
~peso Lit. 1.900.000.000

Cap.2663 ~ Quota dovuta all'Organizzazione delle
Nazioni Unite per la Scienza, l'Edu~
cazione e la Cultura (UNE~CO)
Spese obbligatorie~ ~ Lit.12.400.000.000
Speso Lit.12.370.708.350
Residuo ;...Lit 29.261.650
Tale residuo è dovuto alla variazio~
ne del tasso. di ragguaglio Lira e
dollaro USA, moneta nella quale vie~
ne pagato il contributo all'UNESCO

Cap.2665 ~ Quota di partecipazioneal Centro
Internazionale di Studi per la Con~
s~rvazione ed il restauro (ICCROM)
Spese obbligatorie Lit.130.000.000
Speso Lit.129.998.700

Cap.2666 ~ Contributo all'Istituto Universitario Europeo
di Firenze
S~ese .obbligatorie Lit. 2.105.631.600
Speso Lit. 2.071.263.200
Residuo Lit. 34.368.400

Cap.2675

Il residuo è dovuto al fatto che la richiesta
dell'Istituto è risultata inferiore.

Contributo a favore dell'Unione Latina
Spese obbligatorie ,; Lit.

Spes o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit.

35.640.000

35.640.000

Cap.2676 ~ Partecipazioneitalianaalla Convenzione
sulla protezione del Patrimonio culturale
e naturale mondiale
S p e s e o b b li gat o r i e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L i t .

Speso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Lit.

133.090.750

13.3 . 09 O . 75 O
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Cap. 2677 Contributi ad. Enti ed Associazioni per l'organizzazio~
ne e la partecipaziorie a ConvegniJ CongressiJ Mostre e'
altre manifestazioni artistiche e culturali.

Nel 1986 lo stanziamento del cap.a6?? è risultato di lire

260 milioni.

Il numero delle richieste che ~ossono considerarsi scien~

tificamente valide è andato considerevolmente aumentando.

Il contributo del' Ministero risulta pertanto in alcuni ca~

si poco più che simbolico, assumendo soprattutto il carattere di

un riconoscimento- del valore culturale e scientifico dell'inizia~

tiva, suscettibile di favorire l'ente organizzatore nella ricerca

di altre fonti di finanziamento.

Nel complesso sono stati erogati contributi per l'organiz~

zazione di 65 manifestazioni 'culturali e scientifiche nei seguenti

principali settori: storia, archeologia, arte, politica, economiaJ

filosofia, scienze 'religiose, musica, diri t~o J ...sociologia, medi~

cina e chirurgia, letteratura.

Cap. 2667 Contributo alla Società "Dante,Alighieri" con sede in

Roma.

Nel 1986 sono stati stanziati su tale ca~itolo lire 6.000.000

per il sovvenzionamento delle attività svolte dalla Dante Alighieri.

Esse si esplicano principalmente nella organizzazione di corsi di

lingua italiana si~ all'estero, soprattutto in quei paesi dove non

operano gli Istituti di Cultura, che in Italia tramite la creazio~

ne di numerosi Comitati che si gestiscono autonomamente.
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RUBRICA 5 ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

CATEGORIA V TRASFERIMENTI

1 ) Le competenze della Direzione Generale degli Af

fari Politici sono schematicamente indicate nell'Art.8 del

D.P.R. n. 18 del 1967; ad essa sono attribuiti compiti at~

tinenti non solo lo studio e la trattazione delle temati~

che politiche bilaterali e multi laterali, ma anche la ne~

goziazione, nonchè l'applicazione degli accordi politici.

Alla Direzione Generale spetta, altresi una generale com~

petenza sulla gestione delle relazioni internazionali del

nostro Paese ~ sia bilaterali che multilaterali ~ nonchè
~

un compito di impulso teso al coordinamento dell'azione del

Ministero-degli Esteri per quanto attiene si~goli paesi, a~

ree geografiche ed organizzazioni internazionali.

Da ciò deriva che ben difficilmente si potrebbero

individuare tutte le voci di spesa comprese nel bilancio del

Ministero degli Affari Esteri che, nel corso del 1986, ne ha~

no sostenuto, in forma diretta od indiretta, l'attività. Alla

vastità di tali compiti fà, infatti,' da contraltare la ,rigidi.
,

tà che caratterizza i capitoli di bilapcio del Ministero: donde,.

tra l'altro, la difficoltà di individuare ~ anche nell'ambito

di una illustrazione consuntiva.generale ~ la puntuale rispon~

denza tra attività della Direzione e imputazione delle spese

su specifici capitoli.

La natura stessa delle attribuzioni della Direzione

Generale degli Affari Politici la porta a gestire un vasto

sviluppo di iniziative, che segue da presso quello della poli.

ti~a estera de~nostro paese. Tra le evidenti conseguenze di

tale connessione vi sono le innumerevoli forme di proiezione

. / .
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esterna della Direzione, alcune delle quali legate, come si

vedrà in seguito, a specifici impegni finanziari a carico

del bilancio del Ministero, altre solo indirettamente ricon

ducibili a specifiche voci di spesa.'

Tra le attività di maggior rilievo della Direzione,

durante lo scorso anno, va anzitutto annoverata la partecip~

zione ai lavori degli organi delle Nazioni Unite ed alle ini

ziati ve che si svolgono' in ambi to societario. La presenza it~

liana è stata puntuale e costante, volta alla valorizzazione

delle potenzialità d~ pace e di progresso che la struttura del

le Nazioni Unite consente di sviluppare grazi~ alla propria un!

versalità.I~ prestigio goduto dal nostro Paese,"nonchè l'impe~

gno profuso nella promozione degli obiettivi delle Nazioni Un!

te hanno valso all'Italia, nel corso del 1986, l'elezione a va

ri organismi del sistema delle Nazioni Unite. Fra questi ricor

diamo l'elezione alla Commissione dei Diritti dell'Uomo,quella alla

Commissione sullo Status deLla donna, nonchè l~elezione di un

nostro insigne giurista a membro della Commissione di Dir~tto

Internazionale.

Sempre sul piano dell'attività politica multilaterale,

va innanzi tutto menzionata l'intensa e differenziata. attività

connessa con la partecipazione alle forme di lavoro in comune pr~

viste dalla Cooperazione Politica Europea. Tale costante forma di

collaborazione, di cui l'Italia èfurma promotrice, consente un effi

cace lavoro in comune delle diplomazie europee che copre, con fo£

mule elastiche ed adatte alla complessità dei problemi trattati,

questioni. che vanno dalla sicurezza comune alla lotta contro il ter

rorismo internazional~, sino ai problemi di specifiche aree geo~
. I .

21. Consuntivo,Volume I . Tomo Il.
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grafiche.

La Direzione Generale degli Affari Politici è stata an

che impegnata nel proseguimento'del processo di rilancio della

UEO, iniziato da qualche anno, nonchè nel quadro dell'Alleanza

Atlantica. Valorizzando l'aspetto politico di quest'ultima si è

contribuito ad accentuare, in un momento di grande dinamismo nei

negoziati sul disarmo e la sicurezza, l \ :indispensabilecontributo di

idee nel quadro delle sempre piG frequenti consultazioni tra Alle~

ti al Consiglio ed all'Assemblea dell'Alleanza Atlantica, nonchè

alle riunioni di tutti i livelli dei vari gruppi di lavoro. Meri~

ta inoltre una speciale menzione l'avvio,nell'estate '86,di un

nuovo, complesso ed impegnativo negoziato convenzionale dall'Atlan

tico agli Urali ch.eha 'fatto':sostenere' sforzi; notevoli, tuttora. in

atto, da pa'rtedella D.G.A.P..

Ugualmente impegnativa e densa di importanti scadenze è

stata l'azione diplomatica condotta nei vari fori competenti per

le questioni del disarmo ed il controllo 0egli armamenti e nello

ambi to della Conferenza' per la Cooperazione e' lÀ Slèurezza Euro

pea. La Direzione degli Affari Poli ticLè stata chiamata ad tIn

notevole impegno partecipativo sia nell'ambito della Conferen

za per il Disarmo di Stoccolma, chiusasi nel settembre dell'86,

sia per ciò che èoncerne i seguiti. della CSCE nelle varie occasioni

negoziali, ed in primo luogo ,nel quadro della Riunione di Vienna,

tuttora in corso.

Alle attività multiformi connesse alla dimensione multi

laterale delle relazioni internazionali va, aggiunto l'aspetto dei

rapporti bilaterali con i paesi che non fanno parte degli organismi

citati, o con cui esistono consolidate consuetudini di consultazioni

dirette. In tale quadro si iscrivono, infatti, i regolari incontri

bilaterali con alcuni dei maggiori paesi alleati, con l'Unione Sovie

tica, con la Svezia, con il ~iappone, con Israele ed, in prospettiva,

con un crescente numero di paesi neutri e non~a~lineati.
. ,
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2) Dopo tali indicazioni di carattere sommamente gen~

rale; si può procedere ad evidenziare alcuni circoscritti set

tori di intervento che, durante lo scorso anno, hanno dato

luogo a spese specifiche imputate su singoli capitoli di bilan

cio.

Tali settori, di particolare rilievo nell'ambito del

la proiezione internazionaÌe del nostro Paese, comprendono:

a) La partecipazione italiana alle attività delle Nazio

ni Unite ed il relativo onere finanziario;

b) l Iapporto italiano agli sviluppi del processo -di

integrazione europea e l'impegno finanziario collegato a tal~

ni aspetti di tale processo. Va poi segnal,ato,'l'impegno della

Direzione nel controllo e nello stimolo dell ~ attivi~à degli

Enti, Organismi ed Istituti, impegnati nel campo dell'analisi

e dell'informazione su temi internazionali, che fruiscono di

contributo regolare dello Stato, peraltro amministrati dalla

Direzione Generale del Personale.

Il primo degli oneri finanziari citati rappresenta

il portato naturale di un impegno che l'Italia repubblicana

ha assunto come primario, iscrivendolo nella propria carta

costituzionale: q~ello cioè di favorire ogni forma di colla

borazione fra i popoli volta al superamento delle controversie

trami te il dialogo e il negoziato. L" Italia ha contribuito in

maniera rilevante al progressivo affermarsi delle competenze

delle Nazioni Unite in campi sempre più estesi ed in settori

sempre più specializzati. Essa costantemente sollecita una ~

'~oiuzione che renda gli strumenti societari ancor più perfezi~

nati ed adatti a far fronte a problemi interanzionali che assu

. / .
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mano forme vieppiù complesse e richiedono interventi puntuali

di ampio respiro.

L'impegno finanziario che tale azione necessariamen

te comporta può dare i suoi frutti anche su distanze temporali

non immediate. Ma il fatto che i r~sultati norrsiano sempre r~

pidamente quaìificabili non può indurre a ricusare l Iappoggio

ad un'istituzione insostituibile per i principi stessi che la

ispirano, ~he va in ogni caso sostenuta.

Durante il 1986 la spesa globale che lo Stato ha so

stenuto per la partecipazione alle Nazioni Unite è ammontata a

$USA 34.130.977 (Cabit610 3105). L'incremento della spesa è

stato, rispetto all'anno precedente, del 9,67%;. ciò è dipeso

dal varo della nuova scala contributi dell'ONU che ha portato

il coefficiente di contribuzione dell'Italia dal 3,74% al 3,79%.

Analiticamente si possono indicare, nell'ambito del Cap~

tala citato, le seguenti spese Qbbl:io..Ka.t..orL.e~che l'Italia è tenuta a

versare:

a) Per Il contributo al bilancio ordinario. delle NaziG~i Unite

$USA 26.546.463.

b) Per il mantenimento della forza di pace delle Nazioni Unite in

Medio Oriente (UNDOF) $ USA 1.357.896.

c) Per il mantenimento della forza di pace nel. Libano Meridionale

(UNIFIL) $ USA 6.226.618.

A tale voce si sarebbe dovuto aggiungere il contributo,
I

volontario per il mantenimento della forza di pace a ~C:ipr'o'(qNFICYR)

~ $ USA 400.000 ~, che è stato versato nel 1987.

Sempre nell'ambitodella partecipazione italiana alle

Nazioni Unite, il nostro Paese, con la ratifica della Convenzione

per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (le~

ge n. 654 del 13.10.78), si è assunto l'onere del versamento reg~
. . / .
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lare di un contributo per il finanziamento di uno specifico

Comitato~previstcr dalla citata Convenzione. Tale contributo,

che trova la sua imputazione sul Capitolo 3135, è stato per

l'anno trascorso di $ USA 5.~66.

3) Il processo di integrazione europea, e le connesse

attivit~ 0he vedono da sempre l'Italia in azione propulsiva,

si iscrivono tra i comp~ti di primaria importanza dell ~'azio

ne della Direzione Generale degli Affari Politici.

Altre Direziond ~el Mi~istero si occupano dei nume

rosi contributL~italiani al bilancio della CEE. La Direziçme Ge

nerale degli Affari~Pblitici è direttamente coinvolta nell'apporto

che l'Italia fornisce al Consiglio d'Eu~opa'di Strasburgo, prezi2

so strumento di progresso europeo, il cui ambito travalica la

stessa dimensione comunitaria. L'Italia, che ha$ercitato la Pre

sidenza 'del Consiglio d IEuropa dall',aprile al novembre 1.986, è

convinta della necessità della propria presenza costante alle

attività di tale organo, ed' è per questo che essa si impegna ad

apportarvi un sostanziale contributo, .èhe per il 1986' è- ammo.!!

tato, sul Capitolo 3111, a Lit. 14.889.150.390, nell'intento

di mantenere intatta~ in termini real~, la propria contribuzione a

favore di un'organizzazione che assolve a delicatissime funzioni i

settori che vanno dalla cooperazione nel campo giuridico a quella

nei settori economico, sanitario, delle ~omunicazioni, ecologico,

educativo e, soprattutto, nel campo della salvaguardia dei di~

ritti dell'uomo.

4) Per il 1986, gli Enti operanti nel settore interna~

zionalistico, di cui alla Legge n. 948 del 28.12.1982, hanno

fruito.di un.,contr~buto statale sul bilancio del Ministero de~

gli Affari. Esteri" per l'ammontare di Li t. 3.925.000.000 (Cap.!

. /.
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tolo 3177). Il controllo di tali Enti è espletato da al tre D.!

rezioni Generali; la Direzione Generale degli Affari Politici,

per la parte di sua competenza, ha esercitato un conttollo sul

le attività sostanziali di alcuni di tali Istituti, impegnati

più specificamente in ordine a problemi internazionali di ca~, (

rattere politico. Tale controllo non si è voluto solo burocra

tico: esso si è di fatto concretizzato anche in una coop.erazione di

retta con molti di loro , mirante ad una analisi dei fenomeni interna

~zionali' _ che si avvalesse anche ~ nel suo momento di studio ~ del

prezioso apporto di esperti e ricercatori dei problemi di politi6a

estera.
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f~EIIQkQ~~~21~Q

Fondo Europeo della Gioventù del Consiglio d'Europa

~Q~~~~QQQli9~!Qri~

Spe so. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Li t.
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RUBRICA 6 SERVIZI PER L'EMIGRAZIONE E LI

COLLETTIVITA' ALL'ESTERO

Con riferimento all'appunto emarginato, ed ai fini dell'il=
lustrazione dei dati del bilancio consuntivo 1986, si forni=
scono gli elementi richiesti sull'attività svolta da questa Di=
rezione Generale nel decorso anno in materia di tutela, assi=
stenza e promozione sociale, scolastica e culturale a favore
delle nostre collettività all'estero.

Per necessità di sintesi; l'esame degli interventi che han=
no comportato impiega di fondi iscritti in bilancio (rubrica
VI) sarà limitato ai capitoli che, per la loro consistenza e
.particolari caratteristiche di discrezionalità di gestione,
presentano maggiore interesse.

Capitolo 3532 ~ Lire 9.100.000.000

Su questo Capitolo f~ carico la cosidetta "assistenza di=
retta", quell'attività cioè "direttamente" svolta dalle Rap=
presentanze Diplomatiche e dagli Uffici Consolari a favore di
connazionali emigrati.

L'erogazione di tali somme, gravanti sul pre~etto capitolo,
comprende forme di assistenza delle pìù varie (legale, sani~a=
ria, sussidi a favore di connazionali in stato di bisogno, vit=
time di infortuni, ecc., nonchè interventi in situazioni di
emergenza dovute a calamità naturali, crisi politiche o sociali)
che, per la loro natura, richiedono previsioni di spesa solo
parzialmente prevedibi li..

Inoltre, per un sempre più fattivo ed organico perseguimen=
to di tali scopi, è stato anche continuato e potenziato nel 1986
il programma iniziatosi negli anni trascorsi, inteso a dotare
di apparecchiature radio, gruppi elettrogeni, scorte di viveri
e di medicinali, alcune Rappresentanze Diplomatiche situate in
aree ad elevato indice di pericolosità, in previsione di situa=
zioni di emergenza che potrebbero mettere a repentaglio l'inco=
lumità delle nostre collettività. La spesa per l'acquisto di
suddetto materiale è ammontata a Lire 685.186.330.

Alle attività assistenziali svoLte dalle Rappresentanze Di=
plomatiche e dagli~Uffici Consolar.i sono state destinate Lire
5.686.134.410.

Lire 529.113.606 sono state versate ad alcune società (Ali=
talia, CIT, AEIA, ecc.) per spese inerenti a rimpa,tr; di conna=
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zionali particolarmente bisognosi ed al trasporto del materia=
le d'emergenza sopra indicato.

Lire 1.123.000.000 sono state corrisposte ad Istituti in Ita=
lia che ospitano e forniscono assistenza, anche scolastica, a fi=
gli di lavoratori emigrati e frontalieri le cui famiglie versano
in precarie condizioni economiche e/o ambientali. Con alcuni di
questi esiste una specifica convenzione (Casa del Fanciullo e del
Giovane di Domodossola; Alcide De Gasperi di Monte Bondone; Col=
legio del Mondo Unito di Duino); per altri, l'impegno a carico
di questa Di rezione Generale si risolve in un .contributo annuo
(Silvio Pellico di Ala;' San ca-rLo di Osimo; Padre Beccaro di Mi=
lana) .

Per quanto riguarda, infine, l'economia di bilancio di Lire
935.845.840 va osservato che, éome già r1cordato in precedenza,
la natura stessa del capitolo, d4versificata ed imprevedibile,
rende impossibile quantificare in anticipo, se non con prudente
approsimazione, gli impegni che si dovranno sostenere per fron=
teggiare con la dovuta efficacia e tempestività eventi interna=
zionali che richiedano l'intervento di questa Direzione Genera=
l e .

Ciò comporta dunque la necessità di una attenta ed oculata
economia di gestione durante tutto l'arco dell'esercizio finan=
ziario, in previsione di eventuali urgenti crisi o calamità che
si dovessero verificare magari nell'ultimo periodo dell'anno.

A cò' si aggiung~ che la Convenzione stipulata con l'Istitu=
to didattico~assistenziale "Alcide De Gasperi" di Monte Bondo=
ne prevede che la retta giornaliera dei ragazzi ivi ospitati
sia pagata per metà da questo 'Ministero e per metà dal Fondo
Sociale Europeo. Qualora peraltro il contributò a carico del
F.S.E. dovesse cessare del tutto o essere variato nel suo am=
montare, il Ministero degli Affari Esteri, per convenzione: si
è impegnato a sostenere la spesa corrispOndente, in aggiunta
alla propria quota. Per tale eventualità è pertanto necessario
accantonare e riservare allo scopo una somma corrispondente al=
la quota ,a carico del Ministero degli Affari Esteri (Lire 675.
000.000).

Capitolo 3533 ~ Lire 5.100.000.000

Si tratta di un capitolo su cui gravano voci di spesa fina=
lizzate a soddisfare la crescente e continua richiesta da par=
te delle nostre collettività all'estero nei settori culturale,
ricreativo, e dell'informazione.

L'aumento dello stanziamento, passato da Lire 4.800.000.000
nel 1985 a 5.100.000.000 nel 1986, ha consentito un notevole
incremento e svil~ppo delle varie attività di intervento Cacqui=
sto e noleggio di circuiti cinematografici, tournè~ tpatrali
distribuzione di biblioteche~libri e giornali ai cirLoli ed enti
itaLiani).

./.~segue~
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Alle attività socio~ricreative, gestite dalle Rappresentan=
ze diplomatico~consolari con la collaborazione di Enti'ed Asso=
ciazioni, sono stati destinati finanziamenti per un totale di
Lire 2.735.713.319, ripartiti t~nendo conto delle particolari
esigenze e consistenza delle singole comunità.

Al settore delle convenzioni e convegni, sono state destina=
te, complessivamente, Lire 268.010.040 di cui, solo per l'orga=
nizzazione del convegno "Italiana 86", tenuto si a Buenos Aires
nell'Ottobre 1986, e che ha rappresentato nel decorso anno il
momento culminante delle manifestazioni culturali all'estero,
ha richiesto uno sforzo finanziario pari a Lire 243.750.000.

A fronte del Capitolo in questione sono state inoltre spese
per le seguenti attiv;tà:

Lire 339.230.019 per noleggio films, acquisto di proiettori e
video~cassette;

Lire 204.973.043 per l'acquisto di libri a contenuto prevalen=
temente sociale, migratorio e giuridico;

Lire 27.258.000 per noleggio di apparati elettronici di scrit=
tura in dotazi~ne a questa Direzione Generale;

Lire 643.872.645 per finanziare, solo parzialmente, tournèes
all'estero di compagnie teatrali, gruppi musicali e solisti in
Paesi di forte emigrazione;

Lire 242.694.663 per abbonamenti a riviste ed agenzie specializ=
zate nel settore migratorio nell'ambito dei progetti finalizza=
ti in tale settore;

Lire 637.996.654 per trasporti di tutto il mat~riale (libri,
stampati, films, proiettori e video~cas~ette) che sono occorsi
per lo svolgimento della manifestazione culturale italianà ~n
Buenos Aires di cui si dava cenno piO sOPTa.

Capitolo 3535 ~ Lire 1.300.000.000

Gli oneri afferenti alle spese sostenute per le elezioni dei
CO.EM.IT., tenutesi nel 1986, hanno gravato sul presente Capi=
tala per l'intero .ammontare dello stanziamento fissato.

Tale stanziamento, peraltro, è risultato insufficente per
organizzare come dovuto l'evento elettorale; tant'è vero che lo
stanziamento per il 1987 (300 .milioni) vien~ attualmente utiliz=
zato per pagare spese accertate quest'anno, ma ancora riferite
alle elezioni del Novembre 1986.

Capitolo 3536 ~ Lire 450.000.000

I fondi di questo Capitolo sono utilizzati per pagamenti a
favore della Soc. ~i Navigazione Tirrenia a copertura della ri=
duzione tariffaria (50%) sui biglietti rilasciati a connaziona=
li residenti all'estero che rimpatriano temporaneamente, diret=
ti in Sardegna.

./.~seuge~
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L'economia di biLancio di Lire 98.907.550 è dovuta, anche
per iL corrente esercizio finanziarto, ad esigenze contabiLi
addebitabiLi aLLa società creditrice che ha potuto trasmettere
i titoLi di spesa ad esercizio finanziario ormai chiuso.

Capitolo 3571 ~ Lire 6.000.000.000

Attraverso iL presente capitolo viene attuata la cosidetta
"assistenza indiretta", quella cioè espLicilCA.. per iL tramite
di Enti, Associazioni e Comitati a favore deLLe coLLettività
itaLiane aLL'estero che costituisce un complemento immediato,
vaLido ed efficace aLL'attività degli Uffici ConsoLari.

I fondi, assegnati in base atLe necessità degLi Enti richie:
denti, debitamente comprovate mediante presentazione deL biLan=
cia consuntivo deLL'esercizio preceaente e deLLa previsione per
queLLo corrente, e corredate da motivito parere deLLe rappresen=
tanze dipLomatico~consoLari competenti, sono stati ampiamente
dist~ibuiti coprendo totaLmente La somma stanziata per L'eser=
cizio finanziario 1986.

Infatti dei 6 miLiardi à~isposizione, Lire 1-.450.000.000 è
stato assegnato, attraverso contributi, a 22 Enti con sede cen=
traLe in Italia e Lire 4.550.000.000 a 298 Enti aLL'estero.

Capitolo 3577 ~ Lire 11.500.000.000

Su taLe capitoLo gravano Le spese reLative aL finanziamento
dell e a t t i v i t à d i c i r'c a 4 O O E'ft

i g e s t o rid i i n i z i a t i ve d i ass i =

stenza scoLastica operanti in tutto iL mondo, in attuazione e
secondo Le direttive deLLa Legge 153/1971. '

NeL 1986 Le iniziative svoLte ai sensi di t~Le Legge (corsi
di Lingùa e cuLtura itaLiana, di preparazione aLLa Licenza me=
dia, di scuoLa popoLare, nidi d'infa~zia e scuoLa matern~)~hanno
raggiunto il numero di 13.402 ed hanno iRteressato un totaLe di
246.031 aLunni, con La seguente distribuzione:
Europa 7.645 corsi per 108.409 aLunni
America 1.826"" 39.336 "
Africa 86"" 943 "
Asia 33"" 157 "
AustraLia 3.812 " " 97.186 "

totaLi 13.402 " " 246.031 "
Questa massa di interventi è stata pertanto reaLizzata con iL

'suddetto stanziamento soLo perchè neLL'Europa Comunitaria dove
hanno Luogo una parte notevoLe deLLe iniziative, L'ItaLia ott;e=
ne L'aiuto finanziario deL Fondo SociaLe Europeo.

Sono stati inoltre spese Lire 688.000.000 (pari al 5,98% deL
"

.

totaLe) per L'acquisto diretto di Libri e materiaLe didattico da
parte degLi Enti di cui sopra operanti neLLe aree transocean;che
~anada ed AustraLia soprattutto).

./.~segue~
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E' stata ~andat. in economia nell'esercizio finaniiario
1986 la somma di Lire 25.763.000che su uno stanziamento di
11,5 miliardi rappresenta appena lo 0,25% circa dello stan
ziamento globale di cui sopra.

Capitolo 3579 ~ Lire 10.000.000

Capitolo di recente istituzione (1° gennai~ 1986) ha con=
sentito di far fronte alle spese sostenute dalle nostre Rap=
presentanze diplomatico~consolari, per l'estrazione degli at=
ti di stato civile concernenti connazionali.

l finanziamenti di cui sopra sono stati erogati soprattut=
to per le aree geografiche Europee ed A~ericane. Lo stanziamen=
to accordato sul Capitolo ~ stato impegnato per l'intero am=
montare.
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T I T O L O II

SPESE IN CONTO CAPITALE

RUBRICA 2 ~ RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO

CATEGORIA X BENI E OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO

DELLO STATO

CAPITOLO 7501

NeL corso deLL'esercizio 1986 La somma a disposizione per la cau~

sale investimenti diretti alL'estero è stata di Lit.43.990.241.526

così ripartita: Lit. 33.990.241.526 in conto residui e Lit. 10 mi~

liardi in conto competenza.

Durante iL 1986, a seg,uito deLL 'avvenuta appro\Lazione del contra.!.

to di appalto per La costruzione dell'Ambasciata d'ItaLia a DeLhi,

è s t a t o p ass i b i l e ass u m e r'e i L r e l a t i v'o i IItpe 9 n o di 's
p e s a p e r l

I a m ~

montare di Lit. 7,85 miliardi.

NeL con tempo è stato disposto un primo finanziamento di Lire

4.611.528.960 per iL pagamento dei primi stati di avanzamento

della suddetta costruzione.

NeLLo stesso esercizio finanziario, l'Amministrazione ha proceduto

aLtresì aLL'acquisto, per l'ammontare di 309 milioni, delLa nuova

sede per il Consolato Generale di Cordoba.

Nel corso deL 1986, inoLtre, è stato corrisposto
~ a termini di

contratto ~ un acconto di 2 miliardi aLla di~~ ~giudicataria dei

Lavori di costruzione deLL'Ambasciata d'ItaLia a Riad.
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RUBRICA 4 + RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO

CATEGORIA X BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO

DIRETTO DELLO STATO

~~cnQhSL~~QQl

p.r Quanto att1.n..a~ d~ti di b1lane10 conluntivo 1986 rela~

t1vl .gli inveatiMonti direttfl categoria XI c~p. 8001, (Lggge

n. 473 del 22.7.19~2) I tine 1986 si rileva.

r~lfdui 1984~1985 . 1986 l. 1_245.558.8~5 de.tinati al 1in.n-
z i "'!1 ~ n t o delle o p Itr e di r 11 t rut tu r I Z 1 o n CI d. II t Istituto i t .li. a n O d 1

cultur~ di Attne.

N.l corso dal 1986 lono stitt utilizzati re.idui p'.L.l...r~
ciz1 fin~nzi.ri 1983 CI 1984 per il 1i.nnzilaento dell, rldazione d.l

prog.tto dt r1strutturazion. dell'llt1tuto italiano df cultura ~opr..

Cit6to pftr l. 16'..180.000 . per l'acquisto della .ede dell'Iatituto

i~ali~no di cultura di Barcellon~ per l. 572.000.000.
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MINISTERO DELL'INTERNO
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DIREZIONE GENERALE PER ,L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI -DEL PERSONALE

In relazione a quanto richiesto con la nota numero

125549 ~ Div. III ~ del 7 aprile 1987, circa l'analisi delle

risultanze del consuntivo 1986, ai fini della compilazione

della relazione di cui al penul timo comma dell' art. 22 della

legge~5.8.1978, n.468, si fa presente che è stato attuato quasi

interamente il programma di massima presentato in fase di

previsione. Più precisamente, questa Amministrazione nel 1986

ha prosegui to gli studi rivolti a risolvere il problema della

carenza degli organici rideterminandone la consistenza, al fine

di consentire alle sue $trutture centrali e periferiche di

svolgere, nel miglior modo possibile, i propri compiti

istituzionali.

Lo studio è anche collegato con la necessità di

ristrutturazione delle dotazioni organiche delle nuove qualifi~

che del personale previste dall' art. 40 della legge 10 aprile

1981, n.121, concernente il nuovo ordinamento dell'amministra~

zione della Pubbl ica Sicurezza e dal D. P. R. 24 aprile 1982,

n.340.

./ .

22. Consuntivo,Volume I ~ Tomo Il.



ATTI PARLAMENTARI ~ 338 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tale riguardo, sono stati espletati diversi con~

corsi adottando procedure più semplici e snelle, per pervenire

ad una più celere copertura dei posti vacanti nelle varie

carriere.

In attuazione della riforma della Polizia, atteso

che il personale di questa Amministrazione deve svolgere parti~

colari attività amministrative, è risultata ancora più evidente

la necessità di assicurare una uniformità di orientamento e di

gestione dell'attività formativa e di addestramento del

personale civile.

A questo scopo l'Amministrazione ha provveduto

attraverso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell' Inter~.

no, in applicazione del disposto di cui all'art.4 del D.P.R.

124.4.1982, n.340 all'effettuazione di corsi di formazione

articolati in differenti turni, tenuti presso le sedi provvi~

sorie di Villaferrata in Grottaferrata, di Villa Tuscolana in

Frascati, nonchè presso gli uffici distaccati della Scuola

situati nelle adiacenze del Viminale.

Ai suddetti corsi hanno partecipato complessivamen~

te n.794 impiegati di questa Amministrazione per diverse quali~

fiche, di cui 207 per il conferimento della qualifica

dirigenziale, ai sensi dell'art.3 della legge 10 Luglio 1984,

n.301.

Nell'intento, poi, di accrescere la funzionalità di

questa Amministrazione, a cura del Centro Elaborazione Dati

sono state svol te analisi e progettazioni di nuove procedure
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relativamente ai congedi ed alle aspettative del personale,

alla gestione della Cassa del Ministero, alla gestione dei

capi toli di spesa ed all' applicazione delle normative riguar~

danti i miglioramenti economici al personale dei VV.F..

Inoltre, lo stess6 Centro ha avviato uno studio per

adeguare le procedure alle esigénze conseguenti al collegamento

del Ministero alle Prefetture, con linee ad al ta veloci tà,

mediante la costi tuenda rete a commutazione di pacchetto, al

fine di porre a disposizione degli uffici periferici il

patrimonio informativo e le procedure.

Per ciò che concerne il settore dei fi tti, deve

~egnalarsi la massiccia attività istruttoria afferente alle

numerose rinnovazioni conseguenti alla naturale scadenza dei

termini convenzionali e/o legali della stragrande maggioranza

dei contratti di locazione.

Di altrettanto rilievo sono state le iniziative

volte al potenziamento delle disponibilità alloggiative, rela~

tivamente sia agli uffici centrali che alle esigenze delle sedi

periferiche.

Tuttavia, conformemente alle direttive tracciate in

sede di previsione, è stata autorizzata l'acquisizione di nuovi

locali solo nei casi di effettiva e comprovata necessi tà ed

urgenza, attesa L'inadeguatezza delle risorse disponibili,

insufficienti al soddisfacimBnto di tutte le richieste pervenu~

te dalle Prefetture.

Per quanto concerne il programma della manutenzio~
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ne, occorre mettere in rilieyo il completamento delle ristrut~

turazioni degli impianti elettrici con annesse opere murarie

della Palazzina "F" del compendio Viminale, sede della Ragione~

ria Centrale, nonchè l'approvazione della perizia relativa alla

ristrutturazione e all'adeguamento dell'impianto antifulmine

del compendio Viminale, alle vigenti norme di sicurezza. Per

quanto riguarda le sedi periferiche, oltre alle ordinarie

assegnazioni per le annuali esigenze manutenti ve, sono stati

.esegui ti interventi straordinari, al fine di pervenire alla

realizzazione di misure di sicurezza interessanti le Prefetture

di Forli, Isernia e Siena.

Nel campo dell'assistenza ed attività sociale sono

stati attuati interventi più adeguati all'evoluzione della

real tà socio~economica, per cui i contributi in favore dei

dipendenti, ex dipendenti e supersti ti, sono stati elargi ti

nella misura più ampia possibile, specie in presenza di gravi

situazioni (decessi, ricoveri ospedalieri, cure mediche non

rimborsabili) e, comunque, nei limiti dei massimali a tal

titolo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Relativamente al settore della finanza locale, la

competente Direzione Generale ha continuato ad operare i

trasferimenti a favore .degli enti locali, disposti in ap~

plicazione di norme straordinarie, susseguitesi di anno in

anno, in attesa dell'assetto stabile che si avrà dopo

sullel'approvazione da. parte del Parlamento della legge
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autonomie.

Anche nell'ambito della Protezione Civile, come

specificato di segui to, è stato, nel complesso rispettato il

programma di massima che era stato predisposto secondo le

ordinarie esigenze connesse ai -compiti di istituto.

Permane, comunque, l'impossibilità di costituire

adeguate scorte di magazzino per la carenza di fondi a disposi~

zione, anche in considerazione dell' isti tuzione di nuove sedi

di servizio e di distaccamenti.

Premesso quanto sopra, si espone, qui di segui to,

una analisi per ciascuna rubrica di spesa articolata per pro~

grammi e progetti secondo l'aggregazione funzionaI e:

A) ~ Sezione 1 "Amministrazione Generale"

Gli stanziamenti che compongono questo primo rag~

gruppamento di capitoli secondo il codice funzionale, concerno~

no tutte le spese iscri tte nella Rubrica 1 "Servizi Generali",

nella Rubrica 3 "Affari dei CuI ti", solo parzialmente quelle

comprese nella Rubrica 2 "Amminis trazione Civi le" e il Cap.

4282 della Rubrica 7.

Per le spese relative alla Rubrica 1 ~ Categoria II

~ riguardanti spese per il personale in servizio (assegni fissi

e variabili ed indenni tà accessorie al personale) sono state

erogate complessivamente li~e 348.493.987.000, tenuto conto

delle assegnazioni straordinarie per il lavoro straordinario ed

indennità di missione in occasione delle elezioni amministrati~
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ve, per numero 18.177 unità". di cui n .1.506 nuovi assunti,

corrispondenti ad un costo annuo pro~capite di £.19.172.250.

Si è reso necessario conservare a residui la somma

di £.7.578.390.403 dovuta, in parte, a competenze da corrispon~

dere ed in parte a ritenute previdenziali, assistenziali ed a

ritenute IRPEF da versar€.

Per quanto riguarda le spese di acquisto di beni e

servizi Categoria IV ~ sono state erogate complessivamente

£.47.831.596.000, ed i residui verificatisi pari a

£.16.553.644.700, sono giustificati principalmente dal prolisso

iter amministrativo previsto per i contratti dello Stato e

dalla natura particolare dei meccanismi e dei criteri cui sono

impronta te, rispettivamente la fase dell' affidamento e quella

successiva dell'esecuzione dei lavori di manutenzione.

Inoltre, in relazione a questi ultimi, si fa

rilevare che una larga parte dei residui finali del. cap. 1097

(circa £.1.500.000.000) derivano dagli impegni assunti, sulla

base di apposite perizie elaborate dall'Ufficio del Genio

Civile per l'eseçuzione dei lavori di bonifica dei sotterranei

del Ministero, la cui esecuzione, a causa di notevoli

difficoltà tecniche, ha avuto inizio solo nell'anno in corso.

Nel corso del 1986, sono stati approvati n.10 nuovi

contratti di locazione, comportanti un impegno di

£.1.223.788.000 per i seguenti locali:

TRAPANI

CATANZARO

BRESCIA

18.11.1985

19.01. 1985

16.10.1985

Uffici Prefettura

Magazzino C.A.P.I.

Uffici Prefettura



TERAMO 29.11.1985 U:fficio Patenti

ROMA 1°.03.1986 Uffici Ministero

TORINO 22.04.1986 Uff.Pref.ed allog.

ASTI 29.05.1986 " " " "

MACERATA 21.06.1986 " " " "
ASCOLI PICENO 18.09.1986 Magazzino deposito

ISERNIA 18.09.1986 Uffici Prefettura

Sono stati, inoltre, portati ad esecuzione n.46

contratti per un importo complessivo di £.6.093.193.250, con i

qu ali è stata disposta la revisione dei canoni locativi
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soggetti a regime vincolistico e il riconoscimento di debito

per occupazioni extracontrattuali.

Sono da aggiungere oneri per £.4.725.505.000 de~

rivanti dall'assunzione di' impegni avvenuti nei trascorsi

esercizi finanziari ed a carico dell'anno in esame.

Nello stesso anno è stata disimpegnata la somma di

£.42.518.000 per cessate locazi0!12

Per quanto riguarda. il programma della manutenzio~

ne, occorre mettere in rilievo il completamento degli impianti

elettrici della Palazzina F del Compendio Viminale, sede della

Ragioneria Centrale, 01 tre all' esecuzione dei lavori di

ristrutturazione di alcuni ambienti del Ministero, compresi

quelli necessari all'adeguamento dell'impianto antifulmine e

alle opere di difesa passiva degli uffici e degli alloggi

prefettizi delle sedi di Forlì, Isernia e Siena.In quest'ulti~

ma sede si è proceduto anche all'installazione dell' impianto

. / .



rilevatore di fumo dell'archivio di deposito che h &.'ln o

comportato l'assunzione di impegni per £.76.347.400.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria,
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effettuati nei locali adibiti ad Uffici delle Prefetture, sono

state erogate £.3.510.876.100.

Per il complesso del Viminale, invece, sono state

spese £.30.000.000 per l'acquisto di materiali vari ;Jer le

minute necessi tà, mentre sono stati presi impegni per perizie

tecniche, lavori di ristrutturazione, di manutenzione ordinaria

e lavori in economia per complessive £.3.382.773.400.

Sono, al tresì, da considerare i 100 contratti di

pulizia per locali adibiti ad uffici delle Prefetture, che, pur

con grande difficol tà, sono stati contenuti nei limi ti delle

disponibilità di bilancio, nonchè quelli per l'acquisto e

noleggio di macchine elettroniche occorrenti per la gestione

meccanizzata di alcuni servizi del Ministero quali la Cassa, la

gestione dei capi tali di spesa e quella dei congedi e delle

aspettative del personale, le modifiche delle procedure per la

tenuta delle contabilità speciali delle Prefetture con gli

elaboratori elettronici BCS 3030.

Per quanto concerne la Categoria V ~ Trasferimenti

sono stati erogati fondi per complessive £.652.343.325 per

provvidenze a favore del personale (interventi assistenziali,

cure climatiche e borse di studio ai figli dei dipendenti e per

i dipendenti).

Le somme conservate a residui pari a £.100.140.705

si riferiscono ad impegni assunti in relazione a borse di
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studio relative a concorrenti ammessi con riserva, ad interven~

ti assistenziali, dei quali si è reso necessario differir~ il

pagamento in relazione ai termini per la chiusura contabile, e

per equo indennizzo al personale civile, per la perdi ta del~

l'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di

servizio.

Per la Rubrica 2 "Amministrazione Civile"

Categoria II ~ Personale in attività di servizio ~ sono state

erogate complessivamente £.265.837.900, di cui £.265.837.900 in

conto competenza e £.18.445.980 in conto residui, per il paga~

mento di indennità di missione al personale incaricato del

servizio tecnico ispettivo elettorale.

Alla fine dell'esercizio è stata conservata a

residui la somma di £.27.033.960, per missioni effettuate nel

mese di dicembre 1986.

Per la Categoria :V ~ Acquisto di beni e servizi ~

sono stati erogati fondi per complessive £..24.544.-693.286, di

cui lire 5.098.241.486 in conto competenza e lire

19.446.451.800 in conto residui. La maggior parte delle spese

sostenute nella categoria in esame afferisce al finanziamento a

saldo delle elezioni del Parlamento Europeo del 1984 e delle

consultazioni popolari del 1985, per un importo complessivo di

lire 12.770.008.295. Hanno concorso, inoltre, a: suddetto

importo le spese erogate sul capitolo 1535 per £.9.327.669.300

~ complessivamente per competenza e residu~
~ relative a varie

fornitu~e effettuate in economia, nonchè a contratti stipulati

sia per locazione, analisi, programmazione, per'forazione dati,
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che per acquisto e manutenzione di apparecchiature elettroniche

e me ccano grafiche per le esigenze della Direzione Centrale per

i Servizi Elettorali e per la Direzione Centrale per la Finanza

Locale e per i Servizi Finanziari.

Alla fine dell'esercizio, nella categoria IV, sono

stati conservati a residui lire 55.007.252.887, giustificati

principalmente sia dalla mancata segnalazione da parte delle

Prefetture del fabbisogno a saldo occorrente per l'integrale

finanziamento del referendum popolare del 1985 che dal

macchinoso iter amministrativo previsto per i contratti dello

Stato e per ordinativi diretti ed ordini di accreditamento non

riscossi nel corso dell'esercizio.

Per la Categoria V ~ Trasferimenti sono stati

erogati" fondi per complessive lire 4.249.000.000 a favore di

Comuni e Provincie per la riparazione e la ricostruzione di

opere pubbliche e di strade danneggiate o distrutte in seguito

ad eventi eccezionali, di cui lire 2.755.000.000in conto

competenza e £.1.494.000.000 in conto residui. Alla fine

dell'esercizio nella categoria V sono stati conservati a

residui £.745.000.000 per ordinativi diretti non riscossi nel

corso dell'esercizio.

Per quanto riguarda la Rubrica 3 nell'ambito della

Categoria II, si precisa che il clero palatino è composto da 2

unità organiche, con un costo pro~capite di £.15.042.400.

Per la Categoria IV non sono state effettuate spese

in quanto non è stato più necessario aggiornare. gli inventari

degli stati patrimoniali degli Istituti ecclesiastici in
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relazione alla legge 20.5.1985, n.222.

Per la Categori~ V, che contempla i trasferimenti

correnti, il fondo erogato quale contributo a carico del bilan~

cio dell'Interno per l'esercizio 1986 a favore dell'Azienda. dei

?at~imoni Riuniti ex Zqonomali, è stato di £.6~3.045.000 ed è

valso ad integrare i redditi della predetta Azienda destinati a

sovvenire il clero )articolarmente benemerito e bisognoso ed a

favorire scop~ di culto, di beneficenza e di istruzione.

?er quanto riguarda la Rubrica 7, nell'ambito della

Categol.'iaV, è iscritto il capitolo 4282 "Speciale elargizione
~

a favore (:elle vi t'.:ime del tel~rorismoff che presenta residui

finali per £.800.000.000, determinati da. impegni assunti,

durante il mese di dicembre. 1986 (£.600.000.000) ed agli

ordinati vi di i::>agamento trasportati (£.200.000.000).

B)' Sezione IV ~ "Sicurezza Pubblica"

In questa sezione sono comprese tutte le dotazioni

dei capitoli relative alle spese iscritte nella Rubrica 4

"Sicurezza Pubblica" e ne112~ Rubrica 5 nprotezione Civile e

Servizi Antincendi".

Per la Rubrica 4 "Sicurezza Pubolicall le previsioni

in termini di competenza ~er l'anno finanziario ~986, inizial~

:iìente 8JnElOn tan t i a £.j.460.038.659.000, hanno subi to un

incremento di £.72.691.326.000, raggiungendo, alla fine dell'e~

sercizio, "l'importo complessivo di £.3.532.729.985.000 (di cui

£.194.S53.265.000 pel.~ le spese inerenti al potenziamento ed

all'afIlmodernarGentotecnologico dei servizi per la tutela
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dell'ordine e della sicurezza pubblica).

E' da sottolineare che, dell'anzidetta somma di

£.3.532.729.985.bOO, £.3.531.249.584.379 si riferiscono a spese

im;>egnate e £.1.480.400.621 ad economie di bilancio, di cui

£.971.562.494 riguardanti le cate£orie II e III.

In 'particolare, per ciascuna categoria di spese, si

fa't)resente quanto segue:

Ctg.: II ~ Personale in atti vi tà di servizio

Gli i8pegni di questa categoria, quasi tutti

obbligatori, ascendono a lire 2.398.776.689.422, di cui lire

2.385.886.~15.069 ~agate e lire 12.890.674.353 da pagare a

saldo di ritenute o di competenze.

Al 31 dicembre 1986, il personale della Polizia di

Stat.o in servizio era di n o 75.528 uni tà (su una consistenza

orsanJ.'ca di n u 109'.052) e, l)ertanto, la spesa globale media

prD~capite e stata di lire 25.677.558.

Nel corso dell' anno, sono state effettuate nUL1ero

5.549 nuove, assunzioni, così distinte:

~ nO 1.880 agenti;

nO 2.300 àgehti ausiliari di leva;

nO 1.360 agenti ausiliari di leva trattenuti.

Le economie di bilancio ammontano a lire

403.310.578, pari allo 0,02;'~ deSli stanziaìiienti.

~ Ctg. III ~ Pe~sonale in quiescenza:

Sono state impegnate, canplessivamente, £.278.835.222.084,



ATTI PARLAMENTARI ~ 349 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutte per spese obbligatorie, di cui L. 278.246.611.925 pagate e

L. 588.612.159 accantonate per il paga~ento di competenze matura

te al 31.12.1986 e non potute erogare entro tale data.

Le economie di bilancio, ammontanti a L.568.257.916, cor

rispondono allo 0,20% degli stanziamenti.

~ Ctg. IV ~ Acquisto di beni e servizi:

Le spese di questa categoria (complessivamente l i r e

819.908.013.774, di cui L. 440.750.332.320 pagate e l i r e

379.157.681.454 da pagare) si riferiscono ai sottonotati settori:

a) ~ Accasermamento P.S. e CC.: L.170.888.006.402 per fitto di

locali, attrezzatura funzionale e ristrutturazione delle caserme

e degli istituti d'istruzione, opere di difesa passiva, manuten=

zione, adattamento e riparazione di locali adibiti a sedi di Qu~

sture e Uffici, Reparti e.Comandi della Polizia di Stato e del=

l'Arma dei CC., costruzioni di poligoni di tiro, ecc..

Premesso che,nel 1986, erano in uso alla Polizia di Sta

to n.2.223 stabili (di cui n.454 demaniali e n.1 .769 di proprie=

tà privata) ed all'Arma dei carabinieri n.5.140 stabili (di cui

n.583 demaniali e n.4.557 di proprietà privata), della predetta

somma di L.170.888.006.402, L.77.637.861.305 sono state utilizza

te per il pagamento dei :itti dei locali di proprietà privata

(L.21.342.707.975 per la Polizia di Stato e L.56.295.153.330 per

i CC.) e L. 93.250.145.097 per le opere ed i lavori effettuati

nelle caserme ed uffici di cui all'accluso elenco (allegato A).
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b) ~ Vestiario, Equipaggiamento, Armamento e Casermaggio: lire

99.220.062.836 per l'acquisto di divise, scarpe, giubbotti anti

proiettile, pistole, fondine, manette, caschi antiurto ed anti

proiettile, cani, capannoni, impianti di cucina, armadi, letti,

comodini, lenzuola, ecc..

Fra gli atti più significativi posti in essere nelp~

riodo considerato, figurano l'elaborazione e l'attuazione dei

programmi dettagliati d'acquisto, preordinati all'acquisizione

dei beni e dei servizi.

Per tali realizzazioni, si è provveduto all'espletamen=

to di n. 6 gare di appalto~concorso e di n.34 gare di licitazio=

ne privata ed alla stipula di n.408 contratti, di cui 205 in for

ma pubblica~arnrninistrativa e 224 con il sistema della corrispon=

denza commerciale; di questi ultimi, 14 sono stati stipulati dal

le Prefetture, in base ad apposite istruzioni ministeriali.

Nei settori relativi al vestiario, all'equipaggiamento

ed all'armamento, è stata assai intensa l'azione svolta nel cam=

po della ricerca di mezzi per la sicurezza e la incolumità del

personale impiegato in particolari operazioni di polizia e di

pubblico soccorso.

Fra le attività logistiche istituzionali, sono da sotto

lineare l'acquisizione di notevoli quantitativi di matEriale di

vestiario e di equipaggiamento per soddisfare, principalmente, le

esigenze di vestizione degli allievi agenti ordinari ed ausilia=

ri della Polizia di Stato, nonchè il potenziamento del Centro ci

nofilo della Polizia di Stato, mediante l'acquisto di cani "Da=
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store tedesco", accuratamente selezionati tra quelli addestrati

al rinvenimento di sostanze stupefacenti e di materiale esplosivo.

Particolare cura è stata, inoltre, rivolta al settore

magazzini, al fine di assicurare la buona conservazione, la ri=

messa in efficienza e la distribuzione degli ingenti quantitati=

vi di materiali approvvigionati.

La conservazione e lo stivaggio dei materiali sono sta=

ti resi più funzionali, ~ediante l'acquisto di macchinari per il

loro rapido spostamento.

Per tali settori, è stata sostenuta la spesa complessi=

va di L. 56.601.853.675, così distinta:

~ acquisto di calzature "

~ acquisto di effetti di vestiario. L. 35.337.356.490

9.632.057.400

~ acquisto di materiale vario di equipaggia=

me n to. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

~ servizio lavatura vestiario "

~
armamen to. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

~ acquisto e manutenzione attrezzature spor=

tive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

~ acquisto di scaffalature metalliche "

~ acquisto di cani "pastore tedesco" "

~ approvvigionamento di foraggi e ~angimi,ser=

vizio veterinario, mascalcia e selleria "

~ acquisto di cucine 11

~ lavori di ristrutturazione magazzini VECA e

forni tura e posa in opera di capannoni pre=

fabbricati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

2.545.495.710

295.000.000

5.790.086.900

149.568.050

112.147.465

138.000.000

562.000.000

299.113.560

917.067.900
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~ spese per il funzionamento, per la pulizia

dei magazzini VECA e per il servizio di
facchinaggio .L. 491.136.960

~ fornitura e manutenzione appareçchiature

elettro contabili, macchine da scrivere, a~
dizionatrici, ecc " 148.446.590

80.988.200~ trasporto a me z zo F. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

~ assegni di medaglie alla bandiera e conia=

zione di medaglie " 58.388.450

~ acquisto e riparazione di strumenti music~

li.. .. .. . . .. ... . .. .. .. .. . ... . .. .. .. . ... ." 45.000.000

Totale L. 56.601.853.675
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per l'acquisto e la riparazione di abiti civili per

l'Arma dei carabinieri, è stata erogata la somma di L.400.000.000.

Per quanto riguarda il settore casermaggio in gestione

diretta per la Polizia di Stato, si segnala che è stato attuato

entro i limiti dello stanziarnento di bilancio, il rinnovamento

degli strumenti didattici, nonchè dei materiali e delle attrezza

ture per gli uffici, per i servizi di caserma e per gli alloggi

del personale.

Si è provveduto, per quanto possibile, alle necessità

connesse alla normale sostituzione degli oggetti più deperibili

(biancheria da letto e da mensa, coperte, stoviglie,utensili per

mensa e cucina) ed a far fronte agli oneri derivanti da ser=

vizi non derogabili (approvvigionamento di materiale di consumo

per la pulizia dei locali, lavatura della biancheria da letto,
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da mensa. e da cucina, consumi dell'energia elettrica per l'illu=

minazione e per gli usi domestici, tasse per l 'asporta zio ne dei

rifiuti solidi urbani, combustibili per docce) .
Le relative spese ammontano a L. 15.000.000.000.

In ordine al settore casermaggio in gestione diretta ed

in appalto per i Carabinieri, si fa rilevare che sono state sod=

disfatte le principali necessità della gestione diretta relativa

a tutti i Reparti ed Uffici,per quanto non previsto a carico del

le imprese appaltatrici del servizio di casermaggio,e che il ser

vizio in appalto è stato rinnovato, per la durata di nove anni,

dal 1° luglio 1982.

Le relative spese ammontano a L. 26.668.209.165.

Per l'impianto ed il funzionamento dei centri di raccol

ta per stranieri e per l'assistenza sanitaria agli stranieri me=

desimi, è stata erogata la spesa di L.. 549.999.996.

c) ~ Telecomunicazioni, Impianti Tecnici ed Informatica: lire

106.303.971.255 per spese telefoniche ~ comprese quelle per

l'acquisto di centrali, concentratori ed apparecchiature occorre~

ti, tra l'altro, per la realizzazione di una nuova rete radiote=

legrafonica e per l'attivazione del Centro Elaborazione Dati di

cui alla legge 1°. 4. 1981,n.121 ~ e spese telegrafiche per tut

ti i servizi del Ministero e dell'Arma dei carabinieri, nonchè

per: ampliamento della rete nazionale di trasmissione dati,acqu~

sto di terminali elettronici, telescriventi ed apparati radio,

23. COI1Sltntivo, Volume I . Tomo II.
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veicolari e portatili, noleggio e manutenzione di apparecchiatu=

re varie, realizzazione e ristrutturazione di centri operativi

telecomunicazioni ed impianti televisivi a circuito chiuso pres=

so Questure ed Uffici e Comandi deLla Polizia di Stato, assiste~

za tecnico~applicativa ai sistemi del Centro Elettronico della

P.S., acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza presso

Prefetture, Questure ed Uffici della Polizia di Stato,acquisto

di parti di ricambio e materiali vari, ecc..

Per il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministra=

zione si era già prefissata a partire dal 1981, l'attività è sta

ta improntata, anche per il 1986, al proseguimento di due prior!

tarie finalità: il potenziamento quantitativo e qualitativo dei

servizi di telecomunicazione di cui si avvalgono gli uffici cen=

trali e periferici del Ministero dell'Interno e l'implementazio=

ne dei sistemi di meccanizzazione e di elaborazione elettronica

di dati per consentire agli organi della Polizia di disporre di

una sempre maggiore quantità di informazioni e di un loro rapido

utilizzo ai fini di un proficuo assolvimento dei compiti d'isti=

tuto.
.~

Per far fronte al pagamento dei servizi telefonici e te

legrafici di cui si sono avvalsi gli Uffici del Ministero e del=

l'Arma dei carabinieri per l'espletamento dei normali compiti e

per quelli straordinari ~ quali le elezioni amministrative che

si sono svolte nel corso del 1986 ~ gli impegni globali di spesa

assommano a L.41.000.000.000, di cui L.23.900.000.000 per la P.S.

e L.17.100.000.000 per i CC..
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Gran parte delle precitate spese sono regolate dalle se

guenti convenzioni:

1) ~ con la Società SIP,L.35.946.784.055 per conversazioni da

utenze urbane ed interurbane degli uffici periferici della

Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri;

2) ~ con la medesima Società, L.2.051.228.045 per l'utilizzo di

circuiti urbani ed interurbani diretti;

3) ~ con l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l i r e

862.500.000 per l'utilizzazione di circuiti diretti interur

bani tra il Ministero e gli Uffici periferici;

4) ~ con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, l i r e

340.000.000 per l'utilizzazione di linee telegrafiche in "ar

monica" ed "aeree".

Per l'espletamento di servizi radiotelegrafonici straoE

dinari, sono stati assunti impegni per complessive L.400.000.000.

Le rimanenti spese di complessive L. 1.399.487.900 ri=

guardano pagamenti effettuati dagli Uffici periferici per assicu

rare il regolare funzionamento dei servizi di istituto.

Per l'acquisto, il noleggio, la gestione degli impianti

telefonici, telegrafici, ecc., .è stata impegnata la complessiva

somma di L.65.303.971.255, di cui L.799.204.140 per i CC. e lire

64.504.766.515 per le sottonotate spese riguardanti la P.S.:

~ noleggi per l'utilizzazione di elaborat~

ri ed apparati elettronici, necessari al
funzionamento della banca dati di poli=

zia e degli altri servizi meccanografici
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della P. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9. 137.978.53 O

~ manutenzione di macchine ed apparati elet

tronici di proprietà dell'Amministrazione
della P. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

~ convenzione con la Società SIP per il no=

leggio di linee telefoniche per i. servizi
di trasmissione dati di cui si avvalgono
gli uffici centrali e periferici del Min!

1.771.752.240

~ riconoscimento di debito con la Società

stero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 13 . 117 . 542 . 745

SIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

~ accreditamenti alle Prefetture, sedi di
zona telecomunicazioni, per la gestione e
l~ manutenzione delle apparecchiature ra=
diotelegrafoniche ed elettroniche della
P.S "

~ lavori. di adattamento e condizionamento
locali . ".,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

~ acquisto di terminali elettronici, di

centrali telefoniche elettroniche e di
centrali telegrafiche elettroniche per
il potenziamento qualitativo e per una
maggiore automazione delle reti di
trasmissione dati della P. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . "

~ acquisto di varie apparecchiàture telefo=

niche, telegrafiche. ed ampliamento di ce~

trali telefoniche "

~ completamento rete HP di Governo "

~ acquisto di carta per telestampanti, te=

lescriventi, ecc "
~ acquisto di apparati radio, criptofonici

ed autoveicolari ,

~ noleggio e gestione di macchine meccano=
grafiche, da riproduzione, ecc "

638.055.480

8.015.387~040

2.991.893.695

5.768.404.375

951.843.215

5.086.903.540

545.171.515

9.074.323.330

1.600.000.000
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~ registrazione di dati su nastri L.411.743.300

~ acquisto di parti di ricambio, batterie,

gruppi elettrogeni e.materiale vario " 1.669.692.420

~ residui passivi perenti reiscritti " 3.724.075.090

Totale L.64.504.766.515
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~

d) ~ Motorizzazione: L.112.809.446.730 per l'acquisto di auto

vetture, autobus, imbarcazioni, carbolubrificanti, ecc., .per la

manutenzione e l'assicurazione degli automotomezzi, per il servi

zio aereo, per le officine, per oneri fisCali sui prodotti petr£

liferi, ecc..

Parte dello stanziamento, pari a L.34.668.321 .275,è sta

ta utilizzata:

~ per l'acquisto, mediante la stipulazione di n. 60 contratti a

trattativa privata, dei sottoelencati mezzi:

~n. 4 veicoli per soccorso stradale L.
~ n. 2 trattori. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
~ h.1.491autovetture "
~ n. 5 natanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
~ n. 371 motocicli.850/T5 "
~ n. 50 furgoni

"
~ n. 4O campagnole "
~ n. 5 veicoli speciali "
~ n. 30 minibus

"
~ n. 36 autobus "

~ p e r revisione prezzi, reiscrizione resi=

dui passivi perenti e varie "

778.488.480
44.391.600

19.032.208.265
265.277.180

2.574.988.800
2.253.131.980
1.180.424.800

544.922.820
776.688.050

6.096.849.195

L. 34.102.979.570

565.341.705

Totale ~~~~~~~~~~~~l~~Z~
~~~~~~~~~~~~~~~~~

../..
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Inoltre, per assicurare il servizio di manutenzione e

gestione del parco automobilistico, nautico ed aereo, è stata so

stenuta la spesa di L. 60.641.125.455, così distinta:

~ assicurazione .L.
~ carbolubrificanti "

t
, ,

"~ pneuma ~c~ . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ parti di ricambio "
~ spese in economia "
~ elaborazione veicoli "

f'f '

,

"~ spese per o ~c~ne..........................
~ accessori "
~ impianti di carburante "
~ impianti di lavaggio auto "
~ spese servizio aereo e nautico "

Totale L.

5.970.627.480
15.888.219.390
1.667.893.535
7.497.420.675

23.130.150.000
289.493.970
768.592.655
26.890.900

159.247.570
469.277.670

4.773.311.610

60.641.125.455
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Infine, per il pagamento degli oneri fiscali sui prodo!

ti petroliferi acquistati, sia nel corso dell'anno sia negli an=

ni precedenti, è stata sostenuta la spesa di L. 17.500.000.000.

e) ~ Servizi di pulizia e di mensa e servizi di riscaldamento:

L.103.216.509.000, di.cui L.20.69D.000.000 per i servizi di puli

zia e di mensa delle caserme della Polizia di Stato, l i r e

4.644.785.000 per i servizi di pulizia dei locali delle Questure

e degli altri Uffici periferiCi della Polizia di Stato, l i r e

27.581.724.000 per i servizi di pulizia degli stabili adibiti a

sedi dei comandi e dei reparti dell'Arma dei carabinieri, l i r e

27.300.000.000 per il riscaldamento dei locali adibiti ad uffici

e caserme della Polizia di Stato e L.23.000.000.000 per il rise al

../..
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damento delle caserme dei carabinieri.

Circa i servizi di pulizia e di mensa delle caserme del

la Polizia di Stato, si fa presente che è stato possibile ripia=

nare la situazione deficitaria degli anni precedenti, assicuran=

do, nel contempo, il necessario ,decoro ai locali destinati alla

convivenza del personale.

Anche per i servizi di pulizia delle caserme per i cara

binieri, si è provveduto al ripiano della quasi totalità dei de=

biti arretrati e sono state interamente soddisfatte le esigenze

dell'esercizio, mediante appalti a ditte specializzate nel setto

re, ovvero in economia.

Per quanto concerne la spesa di riscaldamento degli uf=

fici e delle caserme della Polizia di Stato, si comunica che le

stesse sono state effettuate, nei limiti delle disponibilità fi=

nanziarie, sulla base di istruzioni impartite alle Prefetture, le

quali, dove l'entità delle forniture di combustibile lo ha richie

sto, hanno stipulato contratti a seguito di licitazione privata

o di trattativa privata; negli altri casi, gli acquisti sono sta

ti eseguiti in economia.

In ordine al riscaldamento delle cas~rme dell'Arma dei

carabinieri, si deve sottolinèare che gli acquisti, nella forma

in economia, sono stati disposti fino alla concorrenza della som

ma che è stato possibile assegnare. Per il maggior fabbisogno

di combustibile, i comandi dell'Arma si sono avvalsi delle anti=

cipazioni effettuate. dall'Amministrazione della Difesa.
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f) ~ Altri settori: L.32.616.754.551 per le seguenti spese:

~ Spese d'ufficio L.
~ Spese per il servizio sanitari<?, ecc "
~ Gestione mense obbligatorie di servizio "
~ Spese per il funzionamento dellé Scuole

e degli Istituti di istruzione e spese
per corsi ; "

~ Spese per il trasporto della truppa, ecc "
~ Spese per i servizi di polizia scientifica,

stradale, di frontiera, ferroviaria e post~
le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

~ Assistenza morale e benessere "
~ Spese per servizi speciali di P.S., ecc "

Totale L.

2.805.262.997
3.935.454.186

10.499.659.000

~

6.749.952.955
789.995.000

2.399.743.230
1.500.000.000
3.936.687.183

32.616.754.551
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~

g) ~ Motorizzazione, Armi e Munizioni, Equipaggiamento, poli=

zia Scientifica, Polizia Stradale, Informatica, Telecomunicazio=

ni ed Infrastrutture per l'attuazione della legge n.90/1982,pro=

rogata dall'art.19 della legge n.887/1984: L.200.000.000.000 per

il finanziamento delle seguenti spese a carico del cap. 2779:

L.195.993.437.065 per le spese, le infrastrutture ed i mezzi

tecnico~logistici indicati nei prescritti "piani" di potenzia=

mento ed ammodernamento tecnologico della Pubblica Sicurezza,

dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Cor=

po degli agenti di custodia,determinati con 0.11.n. PFFP/85

del 13 giugno 1985 e modificati con DD.MM. del 12 giugno, 22

ottobre e 17 dicembre 1986;

L. 4.000.000.000 per gli storni effettuati, ai sen~i dell'ul



86 per i Carabinieri (L. 79.498.980.655) ;

31 per la Guardia di Finanza (L. 24.998.430.055) ;

27 per gli Agenti di Custodia (L. 12.997.111.745) .
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timo comma dell'art.2 della citata legge n. 90/1982, a favore

dei cappo 2615 (L.2.500.000.000) e 2632 (L.1.500.000.000) del=

lo stato di previsione di questo Ministero, per provvedere, r!

spettivamente, a lavori di ristrutturazione ed ammodernamento

nel complesso edilizio in cui è ubicata la Scuola di Perfezio=

narnento per le Forze di Polizia ed all'acquisto di apparecchi~

ture varie per i servizi di telecomunicazioni ed informatica;

~ L. 6.562.935 per le spese di funzionamento della Commissi£

ne prevista dall'art.4 della legge di che trattasi (L.1.010.190

per acquisto di materiale di cancelleria e L.5.552.745 'per get=

toni di presenza) .

Per l'attuazione degli anzidetti "piani",sono stati emes

si n. 248 provvedimenti d'impegno, distinti come appresso:

~ N. 115 per la Pubblica Sicurezza (L. 76.490.914.610);

~ N.

~ N.

~ N.

Con tali provvedimenti ~ con i quali è stata impegnata

la spesa complessiva di L.193.985.437.065 ~ sono stati approvati

n.182 contratti (163 a trattat~va privata, 10 a licitazione pri=

vata e 9 mediante la forma dell'appalto~concorso) e n. 25 peri=

zie di opere pubbliche ed autorizzati oneri per revisione prezzi

e differenza I.V.A. su contratti già conclusi (n.41 provvedimen=

ti) .
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Ai provvedimenti medesimi occorre aggiungere il decreto

del Hinistro del Tesoro n.170027 del 24 settembre 1986, riguar=

dante lo storno della somma di L.2.008.000.000 delsummenzionato

cap. 2779 al cap. 7901 dello stato di previsione del Ministero

delle Finanze, disposto, a norma 'del 3° comma del citato art. 2,
.

per provvedere all'acquisto di tre immobili per le esigenze del=

la Pubblica Sicurezza.

La realizzazione delle opere, delle infrastrutture, dei

mezzi tecnico~logistici e di quant'altro previsto dai "piani" ~

per gli importi appresso indicati ~ è in corso di completamento:

~ Motorizzazione .L. 35.841.438.470
~ Equipaggiamento, armamento, munizionamento

e attrezzature tecniche " 15.178.992.855
~ Polizia scientifica, polizia stradale e di

f ron t i e r a. . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.846.383.000
~ Inform~tica, impianti tecnici e telecomunl

caz ioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

~ Maggiori .

"oner ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78.021.611.335

57.556.593.870
4.548.417.535

~ Infrastrutture
"

Totale. . . . . . . . . . . L . 1 95.993 .437 . 065
~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'importo di L.194.853.263.000 ~ indicato, per il capi=

tolo in esame,nel conto consuntivo ~ risulta dal seguente conte~

gio:

~ spese previste dai "piani" ~ L.195.993.437.065
~ somma stornata al Demanio per l'acquisto

di immo b i l i. . . . . . . .
'o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.008.000.000

~ diff~renza L.193.985.437.065
~ spese per il funzionamento della Cornrnis=

s ione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
~ residui passivi perenti reiscritti "

6.562.935
861.263.000

Totale ~~J~~~~~~~~~~~~~~

../..
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Per l'anzidetta categoria IV, i residui passivi, ammon=

tanti, come detto avanti, a L.379.157.681.454, si riferiscono: a

forniture effettuate o da effettuare nel corrente esercizio; ad

ordinativi diretti trasportati all'esercizio 1987; a somme già

accreditate nel 1986, non utilizzate tempestivamente dai funzio=

nari delegati non titolari di contabilità speciale e riaccredita

te nel 1987; a saldi da corrispondere su presentazione, da parte

dei predetti funzionari che hanno erogato le anticipazioni con=

trattualmente previste, dei prescritti rendiconti; a somme da li

quidare dopo iL controllo e la contabilizzazione (anche ai fini

dell'applicazione di penalità per ritardate consegne) delle fat=

ture delle ditte fornitrici, in base a contratti nazionali, di

materiali prelevati dagli Autocentri; a forniture e prestazioni

non potute liquidare per insufficienza delle dotazioni di cassa;

ecc. .

Le economie di bilancio ammontano, per la categoria di

che trattasi, a L. 402.813.226 e corrispondono allo 0,05% degli

stanziamenti.

~ Ctg. V ~ Trasferimènti:

Delle spese di questa categoria, ammontanti a l i r e

25.856.191.070 ~ di cui L.24.753.290.300 pagate e L.1.102.900.770

da pagare ~ si ritiene opportuno evidenziare quelle riguardanti

il cap. 2804, concernente la corresponsione dell'equo indennizzo

al personale della Polizia di Stato, ed il cap. 2831, inerente al
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le speciali elargizioni ed ai contributi funerari previsti dalla

legge 13.8.1980, n. 466.

Sul citato capitolo 2804, sono state impegnate, comple~

sivamente, L.12~966.099.355, pari' al fabbisogno di spesa previsto

a seguito del riconoscimento di tale beneficio a favore di n.3.586

dipendenti.

Sul predetto cap~ 2831, sono state impegnate, complessi

vamente, L.3.835.052.10S, che riguardano:

~ n. 17 decreti a favore dei familiari degli appartenenti alle

Forze dell'Ordine deceduti "vittime del dovere", ai sensi ~ella

legge 13.8.1980, n. 466;

~ n. 9 decreti in favore di dipendenti appartenenti alla Polizia

di Stato collocati in congedo per infermità contratte nelle cir

costanze ed alle condizioni previste dall'art.3 della legge 13

8.1980, n. 466;

~ n. 16 decreti in favore delle famiglie dei dipendenti della Po=

lizia di Stato deceduti per diretto effetto di ferite o lesioni

causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimen=

to del servizio, ai sensi della legge 3.6.1981, n. 308;

~ n.164 decreti relativi ai contributi funerari previsti dall'ar=

ticolo 8 della legge 13.8.1980, n. 466.

Le economie di bilancio ammontano,per questa categoria,

a L.34.673.930 e corrispondono allo 0,13% degli stanziamenti.
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~ Ctg. VII ~ Poste correttive e compensative delle entrate:

Le spese di questa categoria ammontano a L.4.998.650.000,

delle quali:

L.3.000.000.000 per anticipazioni ai reparti od uffici della P~

lizia di Stato, nonchè agli istituti di istruzione e di fo~ma=

zione professionale del personale della Polizia di Stato per

provvedere alle momentanee deficienze di fondi rispetto ai pe=

riodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa. La somma pr~

detta è stata accreditata alle Prefetture per le suddette fina=

lità. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme eroga=

te sono state versate sul corrispondente capitolo di entrata

n.3773;

~ L.1.998.650.000 per i rimborsi ai contravventori di somme inde=

bitamente o irregolarmente versate per infrazioni alle norme

sulla circolazione stradale e sul divieto di fumare in determi=

nati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

Le economie di bilancio ammontano a L. 1.350.000, pari

allo 0,03% degli stanziamenti.

~ Ctg. IX ~ Somme non attribuibili:

Per la categoria in esame, sono previsti i sottonotati

capitoli:

~ Cap. 2981 ~ "Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei

capitoli relativi all'Amministrazione della Pubblica Sic~rezza",
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con lo stanziamento finale di £.10.000.000.000, che è stato

riparti to tra capi toli della categoria "Acquisto di beni e

servizi" dell'Amministrazione della P.S., indicati nell'apposi~

to elenco allegato alla Tabella n. 8 concernente lo stato di

previsione della spesa di questo Ministero;

~ Cap. 2982 "Spese per li'ti, arbitraggi, risarcimenti e

accessori"~ la cui dotazione finale ha raggiunto l'importo di

£.2.71~.992.000.

Per quanto riguarda le spese della Rubrica 5

"Protezione Civile e Servizi Antincendi" si riportano di

seguito i risultati della gestione del bilancio 1986, in

relazione al programma di massima predisposto per lo stesso

anno:

~ Categoria II "Personale in attività di servizio"

Le unità in servizio durante l'anno 1986 sonQ state

n.23.059 permanenti, compresi dirigenti e personale di

supporto;

~ n.11.270 richiami per 20 gg. annui

pari a n.618 unità permanenti;

volontari ausiliari.

di personale volontario

n.4.500 allievi vigili

Il

£.23.650.000.

Per l'acquisto di beni e servizi ~ Categoria IV ~ i

fondi messi a disposizione per sopperire alle spese d'ufficio

hanno consentito solamente la stipulazione di n.96 contratti di

costo medio pro~capi te si aggira su
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appalto e la proroga di n.9 per l'espletamento del servizio di

pulizia nei locali degli Ispettorati, Comandi Provinciali e

Distaccamenti VV.F., per £.5.789.182.235. PreSso le Scuole

Centrali Antincendi e presso 28 sedi provinciali per corsi di

perfezionamento sono stati effettuati servizi in economia per

£.535.783.795.

Relativamente alle spese per vestiario ed equipag~

giamento, i fondi assegnati (21 miliardi) si sono rivelati

insufficienti per completare l'approvvigionamento indispensabi~

le per 10 svolgimento dei compiti di istituto del Corpo

Nazionale VV.F..

Questa Amministrazione,

assegnati

urgenti.

è riuscita soltanto a

infatti,

coprire le

con i fondi

necessi tà più

Per le suddette spese sono stati stipulati comples~

sivamente 160 contratti di cui n.82 a trattativa privata, n.69

a licitazione privata, n.7 in economia e n.2 ad appalto~concor~

so.

Per quanto riguarda i materiali di casermaggio la

realizzazione di nuovi distaccamenti ha determinato la necessi~

tà di portare a circa £.~.822.850.680 l'importo delle aperture

di credi to a favore dei funzionari delegati, con conseguente

riduzione di acquisto di materiali mediante contratti; pertanto

sono stati conclusi n. 5 contratti a trattativa privata, n.4 in

economia e n.8 a licitazione privata.

Per le attrezzature di mensa e cucina lo stanzia~

mento si è dimostrato del tutto insufficiente a ~ causa
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dell'apertura di nuovi distaccamenti, tra cui alcuni aereopor~

tuali, e di circa 2700 nuove assunzioni.

Per quanto attiene il capitolo 3148, la programma~

zi,one di spesa 1986, prevedeva, fra le spese per la manutenzio~

ne ordinaria e straordinaria e la gestione del parco automezzi,

natanti, elicotteri del Corpo Nazionale dei VV.F. e delle

colonne mobili regionali, anche un accantonamento di

£.3.500.000.000= per fronteggiare le spese conseguenti l'entra~

ta in servizio di n. 15 elicotteri ceduti dalla Marina Militare

ed inoltre un accantonamento' di lire 1.595.000.000= per

esigenze straordinarie.

In effetti, nel corso dell'esercizio 1986, il

predetto importo di circa 5 miliardi di lire non è stato

utilizzato, e, pertanto, si è provveduto all'acquisto di n. 2

autoscale da 50 metri, di n.6 autobus, n.1 autopompa lagunare,

n.22 autofurgoni tramite trattativa privata, e di n.7 autopom~

peserbatoio e 5 autobottipompa tramite aumenti di 1/5 su

forniture in corso.

Sempre sullo stesso capitolo di spesa, per fronteg~

giare l'emergenza conseguente alla campagna antincendi boschiva

1986 in Sardegna, con i fondi resi disponibili a seguito

dell'ordlnanza n.745/FPC/ZA dell'11.6.1986, emanata dal Mini~

stro per il Coordinamento della Protezione Civile, si è

provveduto all'acquisto, tramite trattativa privata, di n.8

FIAT Campagnola, di n. 2' autocarri dotati di gruppi antincendi

scarrabili.
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A seguito della seconda assegnazione dei fondi

previsti nell'ordinanza n.411/FPC/ZA del 14.11.1984, emanata

dal Ministro per il Coordinamento per la Protezione Civile, nel

quadro del potenziamento' delle colonne mobili regionali dei

VV.F., sono stati resi esecutivi i contratti a trattativa

privata per la fornitura di n.57 autofurgoni operativi e n.18

autoarticolati per il trasporto di alloggiamenti pieghevoli..

In relazione, infine, all'assegnazione di una quota

dei fondi disposta in attuazione del decreto 12.11.1986 del

Ministro peril Coordinamento della Protezione Civile, si è

proceduto all'acquisto di n.55 autofurgoni operativi, parte a

tra.ttativa privata, parte con aumento di 1/5 su contratti in

corso, di n. 70 automezzi fuori strada allestiti e di un

impianto di potabilizzazione rimorchiabile, a trattativa

privata.

I mezzi acquistati in base alla ordinanza n.745 del

Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile sono già

in esercizio nel Corpo; quelli, invece, acquistati in base

all'ordinanza n.411 sono 75, di cui 31 in esercizio ed i

restanti in distribuzione o in collaudo.

Per i suddetti acquisti sono stati stipulati

complessivamente 36 contratti, di cui n.28~a trattativa privata

e n.8 in economia.

Le spese sostenute sul Cap.

relativamente a servizi di protezione

lire 1.300.000.000; la maggior parte

3148 nell'anno 1986

civile ammontano a

dello stanziamento è

24.Consuntivo, Volume I ~ Tomo II.
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servito per fronteggiare le spese necessarie per la funzionali~

tà del Centro Elaborazione Dati della radioattività, nonchè per

i seguenti pagamenti:

~ Canone d'uso, ad Aziende di Stato, di n. 9 bicopie

o£..37.817.415.=

~ Fatture utenze telefoniche e consumo energia elettrica,

lavori idrici, riparazione torri evaporative, infi ltrazione

acqua circuito gas6lio £..76.393.200.=

~ Contratto assistenza per il periodo aprile 86 aprile 87, al

personale' amministrazione Centrale DC75 £..256.999.330. =

~. Allacciamento terminale .
Olivetti TC 485, rete trasmissione

dati D~partimento P.S. £..23.248.950.=

Per quanto riguarda il Cap. 3149, la programmazione

di sp~sa 1986 prevedeva, oltre le spese correnti di manutenzio~

ne e riparazione del materiale tecnico, anche l'acquisto di 200

tonnellate di liquido schiumogeno, 100 motopompe ad esauri~

mento, n.100 gruppi elettrogeni barellabili, n.500 autoprotet~

tori monobombola, n.1 700 maschere a doppio filtro, 35000 mt.

tubazione da incendio diametro 70 mm., 80.000 metri tubazione

da incendio diametro 45 mm. n.25 cesoie~divaricatori, n.62

motoventilatori~ aspiratori, n.100 battelli pneumatici e n.12

trasposizioni di fotoelettrica.

Nel corso dell' esercizio è stata data attuazione

alle seguenti forniture con la procedura dell'appalto concorso:

200 tonnellate di liquido schiumogeno, 100 motopompe ad

esaurimento, 100 gruppi elettrogeni barellabili, 25.000 metri

di tubazione diametro 70 mm., 45.000 metri di tubazione
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diametro 45 mm., 25 cesoie~divaricatori, 62 motoventilato~

ri~aspiratori, 12 trasposizioni di fotoelettrica.

Si è proceduto, inol tre, a parziale modifica del

programma e per soddisfare esigenze emergenti, all' acquisto a

trattativa privata di n.3 gruppi elettrogeni e n.3 reti di

distribuzione per Campi base, n.33 complessi aggiuntivi per

autofurgone cucina, n.60 autorespiratori monobombola, .targhe

per automezzi in luogo dei programmati 500 autoprotettori

monobombola e dei 100 battelli pneumatici e n .1400 maschere

antigas complete di filtri~

Per dette spese sono stati stipulati complessiva~'

mente 23 contratti, di cui n.l1 a trattativa privata, n.2 ad

appalto~concorso e n.3 a licitazione privata.

Il piano 1986 del programma quinquennale redatto in

adempimento della legge 197/1985 ha avuto attuazione, in

relazioùe alla disponibilità dei fondi del cap. 3167, nell'ul~

timo scorcio dell'anno.

Per quanto di competenza dell'Ispettorato Macchina~

ri e Materiali il piano prevedeva 30 autocarri allesti ti per

incendi boschivi, n.3 trattrici semirimorchio, n.6 automezzi

cingolati per neve, n .10 auto scale, n. 2 piattaforme tridimen~

sionali, n.130 autofurgoni promiscui, numero 100 auto lettighe,

n.20 autocarri triribaltabili, n.10 autocarri trasporto, n.21

serie di attrezzature ginniche, n.10 autobotti scarrabili, n.44

auto pompe serbatoio, quota parte dell'acquisizione elicotteri

dalla Marina Militare e configurazione avionica degli stessi.

Il programma è stato completamente attuato
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tranne l'acquisto di n.100 autolettighe sostituito da n.a

autopompeserbatoio, n.3 autoscale e n.3 autoscale rimorchiabi~

li.

I contratti di forni tura, stipulati previa tratta~

tiva privata, distesa a tutte le ditte iscritte all'Albo dei

fornitori, sono attualmente alla registrazione presso la Corte

dei Conti, mentre~ sono già in esercizio n.30 autocarri

allestiti per incendi boschivi e n.a autobotti scarrabili.

. Per dette spese sono stati stipulati complessiva~

mente 45 contratti.

Per quanto riguarda gli impianti (cap. 3155) si è

provveduto ai seguenti lavori:

forni tura, revisione e riparazione di gruppi elettrogeni di

emergenza presso il Comando Provinciale VV.F. di Trieste e il

Centro Studi ed Esperienze di Roma~Capannelle;

~ rifacimento impianti elettrici del complesso ex Esso destina~

to a sede del Centro Regionale VV.F. di Cagliari;

~ adeguamento dell'impianto di condizionamento della sala mensa

del Comando Provinciale VV.F. di Roma;

~ installazione impianto di riscaldamento presso le officine

delle Scuole Centrali Antincendi;

~ costruzione di una nuova centrale termica presso il Centro

Radio delle SS.CC.AA..

Con lo stanziamento del Cap. 3143 si è fatto fronte

all' attivi tà dell' educazione fisica e sportiva del personale

VV.F. di 94 Comandi Provinciali, nonchè all'acquisto e manuten~
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zione di attrezzature ginnicQe, di equipaggiamento speciale e

al pagamento delle tariffe agli insegnanti di educazione fisica

estranei all'Amministrazione.

Le somme a disposizione dei Centri assistenza e

Pronto Intervento. sono state utilizzate per la ricostruzione di

tutte le scorte di materiale assistenziale come da relazione

(allegato B).

Nel corso del 1986 si è provveduto al rinnovo di 7

contratti di locazione degli immobili sede degli Ispettorati

Regionali ed Interregionali dei VV.F., mediante ruoli di spesa

fissa, nonchè all'emissione di ordine di accreditamento per il

pagamento degli oneri accessori relativi ai predetti locali.

Con lo stanziamento del cap.3134 si è provveduto ad

eseguire lavori di ristrutturazione nel compendio di Roma~Ca~

pannelle (S.C.A. e C.S.E.) ed in particolare:

~ Rifacimento lastrici solari posti a copertura della palazzina

Comando e dei porticati della palazzina Scuola Allievi Vigili

Volontari Ausiliari;

~ Impermeabilizzazione porticato laboratorio di difesa atomica

e del terrazzo delle officine SS.CC.AA.;

~ Ristrutturazione del bagno della palazzina Sede della

Direzione Generale e del laboratorio macchine del C.S.E.;

Ristrutturazione locali 10 piano del fabbricato Comando e

dell'edificio d~ adibire ad infermeria S.C.A.;

~ Sistemazione capannone adibito a laboratorio prove del

C.S.E.;

~ Sistemazione del Centro Radio delle SS.CC.AA.;
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Opere murarie e

lavanderia S.C.A.;

Trasformazioni di

servizi igienici

A.V.V.A.;

~ Ristrutturazione locali siti nella palazzina ex~centralino

lavori di impianto presso i locali della

camerate in uffici e rifacimento dei

presso la Palazzina Comando della Scuola

delle SS.CC.AA.;

~ Risanamento e ristrutturazioni funzionali dei laboratori di

difesa atomica, di idraulica, di macchine e termotecnica e

del piano rialzato del laboratorio di chimica;

.~ sostituzione degli infissi esterni dei locali adibiti ad

uffici presso la palazzina Comando S.C.A.;

~ Ampliamento e ristrutturazione dei servizi cucina e sala

mensa con recupero di locali in disuso presso la Scuola

A.V.V.A.;

~ Realizzazione della sala prova per rilevamenti d'incendio

presso il laboratorio di elettrotecnica del C.S.E..

Sono stati, inoltre, portati ad esecuzione contrat~

ti, pagabili mediante ruoli di spesa fissa, per la revisione di

n.150 canoni di locazione, ai sensi dell'art.15 bis della Legge

94/1982, ed alla stipula di n.35 nuovi contratti.

Con i fondi stanziati nel bilancio per il capitolo

3136 è stato possibile provvedere ad interventi prioritari per

la manutenzione di circa 670 complessi immobiliari.

In particolare si è provveduto a;

Manutenzione e ristrutturazione dei capannoni della zona

uffici e dei servizi igienici del complesso ex Esso destinato
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a sede del Centro Regionale vy.F. di Cagliari;

~ Realizzazione dei servizi igienici presso il Distaccamento

VV.F. di Prato (FI) e il Comando Provinciale VV.F. di

Firenze;

~ Ristrutturazione dei locali del Distaccamento VV.F. di

Civitavecchia (Roma) e del Distaccamento Eur (Roma);

~ Manutenzione presso l'Autorimessa di Via Marmorata (Roma);

~ Adattamento alle esigenze funzionali del Corpo VV. F. presso

il Distaccamento di Codigoro (FE);

~ Impermeabilizzazione posta a copertura dell'edificio destina~

to a magazzino del Distaccamento Darsena (LI);

~ Adattamento e manutenzione Ispettorato Regionale dell'Umbria

(PG) ;

Ristrutturazione delle sedi di servizio di Salò (BS),

Follonica (GR), Cal tagirone (CT), Piombino (LI), Pescara e

Brindisi;

~ Rifacimento e ristrutturazione del Distaccamento Portuale di

Taranto;

Lavori di adattamento alle esigenze funzionali e costruzione

di un castello di manovra presso i Distaccamenti di Figline

Valdarno (FI) e Dante Zini (BO);

Ristrutturazione alloggiq di servizio e ampliamento uffici

presso il Comando Provinciale di Caserta;

~ Acquisti servizi: Cap. 3137 ~ 3132 ~ 3139 ~ 3140 ~ 3153 ~

3131 3151 ~ 3157 ~ 3162.

Dette spese sono state espletate secondo le

esigenze tenendo presente la vigente normativa.
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energia elettrica, acqua ecc. .per le sedi di servizio,

opportunamente integràto, ha consentito di ripianare l.a
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Per quanto riguarda la gestione degli abbonamenti

telefonici si è provveduto a ripianare la situazione deficita~

ria derivante dagli esercizi pregressi.

situazione debitoria di tutti i Comandi Provinciali VV.F..

~ Altre spese per beni~e servizi : Cap. 3150 ~3142 ~ 3166 ~.

Gli stanziamenti sono gravemente insufficienti per

le mol teplici' esigenze del servizio di Protezione Civile ed

Antincendi accresciute dall'entrata in vigore delle reèenti

disposizioni legislative.

Lo stanziamento del capitolo 3166 di lire

1.aoo.00q.000 è stato utilizzato principalmente per l'acquisto

delle attrezzature nelle Sale Operative delle Prefetture, per

garantirne la piena funzionalità nei casi di emergenza e per lo
.

svolgimento di una eserci tazione di Protezione Civile deno~

minata "Efesto '86" intesa alla verifica ed al perfezionamento

dei piani di intervento nelle. zone ad alto rischio, nonchè al~

l'avvio e alla gestione del progetto di informatica di Prote~

zione Civile "Mercurio".

La somma messa a disposizione sul capi tolo 3150 è

stata totalmente utilizzata come emerge dall'allegato C).

~ Categoria V ~ Trasferimenti

Nell' ambito degli stanziamenti. che. rientrano in
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questa Categoria si sono elargfte provvidenze alle famiglie e

ad altre istituzioni sociali secondo le disponibilità di

bilancio spesso insufficienti al fabbisogno.

Per quanto riguarda la corresponsione dell'equo

indennizzo (capi tolo 3255) sono stati emessi n. 267 mandati in

conto competenza e n.36 in conto residui.

Relativamente alla concessione della speciale el~r~

gizione (capitolo 3257) sono state liquidate complessivamente

n.9 pratiche in favore delle famiglie dei Vigili del Fuoco

deceduti in attività di servizio.

C) ~ Sezione VII ~ "Azione ed interventi nel campo delle ab1ta~

zioni".

~ Categoria XII ~ Trasferimenti

Lo stanziamento dell' unico capi tolo (7531) di que~

sta categoria trae origine dalla legge 18.12.1964, n. 1413, la

quale prevede la concessione a favore degli II.AA.CC.PP. ter~

ri torialmente competenti
J
da parte del rllinistero dell' Interno,

di un contributo annuo di £ .100.000.000 per 35 anni, pari a

£.3.500.000.000, per la realizzazione di un programma costrut~

tivo di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e

sottufficiali in servizio effettivo, o in s€rvizio continuati~

vo, del disciolto Corpo delle Guardie di P.S..

Il programma a suo tempo previsto (n.14 sedi, per

un totale di 457 alloggi), a causa delle difficoltà incontrate
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per il reperimento delle aree e della lievitazione dei costi, è

stato via via ridotto a 8 sedi, per complessivi 179 alloggi.

Il contributo annuo di £.99.959.000 è previsto fino

al 1999.

Per quanto attiene ~i pagamenti, si fa presente che

essi possono aver luogo solo su formale richiesta della Cassa

Depositi e Prestiti.

D) ~ Sezione VIII ~ "Azione ed interventi nel campo sociale.

parte le

Civile" e

Civili".

In detto raggruppamento di oneri figurano in minima

spese iscritte nella Rubrica 2 "Amministrazione

tutte quelle relative alla Rubrica 7 "Servizi

La spesa iscritta alla Rubrica 1 ~ Categoria V ~

riguarda i contributi dovuti agli istituti di previdenza per il

personale profug~ già dipendente degli enti locali non piG fa~

centi parte del territorio dello Stato.

Il relativo stanziamento è riportato per memoria.

Le spese della Rubrica 2 relative a questa catego~

ria ammontanti a £.4.521.740.408, per la maggior parte

riguardano il contributo ai Comuni delle zone terremotate della

Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi

domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche pari a

£.4.500.000.000 e per la differenza concernono oneri previden~

ziali per il personale municipale ex coloniale assegnato in

servizio presso gli enti locali.
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Alla fine dell' eE!.ercizio, nella Categoria V, sono

stati conservati a residui £.173.556.197, dovuti al prolisso

iter amministrativo previsto per il pagamento al Ministero de~

Tesoro ~ Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali .~ degli oneri

previdenziali per il personale municipale ex coloniale

assegnato in servizio presso gli enti locali.

Per quanto concerne, invece, le spese della Rubrica

7, in linea di massima, i relativi stanziamenti sono 'stati

erogati raggiungendo in tal modo le finalità per le quali gli

stessi sono stati istituiti.

In particolare, per la Categoria IV "Acquisto di

beni e servizi" si sono verificati residui per effetto di impe~

gni assunti negli ultimi mesi dell'anno, sia nei confronti del

Poligrafico dello Stato, sia per contratti di forni tura delle

mense dei Centri di Assistenza Profughi Stranieri, nonchè per

impegni assunti negli anni 1985 e 1986.

Questi ul timi, che avranno concreta realizzazione

nell' anno in corso, riguardano convenzioni stipulate con la

società cooperativa "Nuova Formazione", con l'Isti tuta Ricerca

Scientifica, con il Centro Lavoro Analisi Sociali di Milano e

il vasto programma riguardante l'effettuazione degli "Stages di

orientamento".

~ Categoria V ~ Trasferimenti

Per questa Categoria meritano una nota di commento

i capitoli 4288, 4289 e 4290: si tratta di capitoli sistemati~

camente insufficienti per il costante aumento del numero dell.e
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pensioni e del loro ammontare. I residui denunciati sui

suddetti capitoli, per complessive £.2.915.343 milioni circa,

trovano una spiegazione nel meccanismo con cui avvengono i

pagamenti: anticipazione da parte delle Direzioni Provinciali

delle PP.TT. e successivo rimb6rso da parte del Ministero.

Hanno concorso alla determinazione del suddetto

importo gli drdinativi di pagamento trasportati (£.539.577 mi~

lioni) .

Della Sezione VIII fa parte anche il capi tolo 7231

iscritto ne~la Rubrica 2, Titolo II, Categoria XII.

I fondi iscri tti al suddetto capi tolo derivano dai

proventi netti della gestione della Casa da gioco di Campione

d IItalia e vengono utilizzati per l'erogazione a favore di

Comuni e Province, per la realizzazione di opere pubbliche,

ovvero per la de9tinazione ad altri enti pubblici operanti nel~

l'ambito del territorio comunale e provinciale per il consegui~

mento dei fini istituzionali.

Complessivamente su detto capitolo sono state ero~

gate £.25.796.716.000,di cui £.17.256.300.000 in conto compe~

tenze e £.8.540.416.000 in conto residui.

Alla fine dell' esercizio è stata conservata a re~

sidui la somma di £.6.771.250.000. La conservazione a residui

di detti fondi è dovuta alla mancata trasmissione da parte de~

gli enti locali della documentazione necessaria per la conces~

sione dei' contributi e,per ordinativi diretti non riscossi nel

cQrso dell'esercizio.
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E) ~ Sezione XI "Interventi a favore della finanza regionale e

locale".

Gli stanziamenti ch~ compongono tale raggruppamento

di 'capitoli riguardano soltanto alcune spese iscritte nella

Rubrica 2 "Amministrazione Civile". Per quanto riguarda la Ca~

tegoria IV "Acquisto di beni e servizi ti, sono stati erogati

fondi per complessive £.444.680.525, di cui £.161.965.135 in

conto compe.tènza e. £.282.715.390 in conto residui, per spese

relative al finanziamento di un programma di ricerca per la

rilevazione del livello di prestazione dei pubblici s~rvizi'

locali.

Per la Categoria V "Trasferimenti", gli stanzia~

menti che compongono tale raggruppamento di capitoli riguarda~

no, per la maggior parte, il concorso dello Stato per il finan~

ziamento dei bilanci comunali e provinciali, il rimborso alle

Province, ai Comuni e loro consorzi, alle Comunità Montane e

alle Aziende Municipalizzate degli oneri relativi al trattamen~

to economico dei giovani occupati, nonchè il contributo annuo a

favore del Comune di Roma e quello straordinario al Comune di

Palermo.

Sono da menzionare anche il contributo dovuto dallo

Stato a copertura del maggior onere derivante ai Comuni ed alle

Province per l'adeguamento degli onorari .ai componenti di

seggio in occasione delle elezioni amministrative del 1985, il

pagamento del fondo ordinario per il finanziamento delle

Comunità Montane, nonchè il pagamento del fondo perequativo per
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i Comuni e le Province.

Dette erogazioni sono state disposte sulla base di

precise disposizioni di legge.

Complessivamente su questa categoria sono stati

erogati fondi per lire 26.568.125.749.800, di cui lire

21.256.466.585.800 in conto competenza e lire 5.311.659.164.000

in conto residui.

Sul capitolo 1590 relativo al concorso dello Stato

per il finanziamento dei bilanci comunali e provinciali sono

stati erogati fondi per complessive £.24.101.281.519.685,di cui

lire 18.875.504.299.970 in conto competenza e lire

5.225.777.219.715 in conto residui.

Alla fine dell'esercizio è stata conservata a

residui la somma complessiva di lire 1.313.777.271.524, di cui

lire 1.092.669.729.379 relativa al capitolo 1590. La conserva~

zione a residui di detti fondi è dovuta alla mancata

trasmissione da parte degli enti locali della documentazione

necessaria per la.concessione del finanziamento e per ordinati~

vi ~iretti non riscossi nel corsd dell'esercizio.

Della Sezione XI fa anche parte il capi tolo 7232

iscri tto nel Ti tala II all~a Categoria XII. Su questo capi tolo

sono stati erogati fondi per £.7.854.222.322.970 di cui lire

7.812.574.406.280 in conto competenza e £.41.647.916.690 in

conto residui per il concorso dello St?to ai Comuni e alle Pro~

vince per l'ammortamento dei mutui contratti negli anni 1983 e

1984.
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Alla fine dell'esercizio è stata co.nservata .a resi~

dui la somma di £.1.246.454.272.270. La conservazione a residui

di detti fondi è dovuta alla mancata trasmissione da parte de~

gli enti locali della do'cumentazione necessaria 'per la conces~

sione dei contributi e per ordinativi diretti non riscossi nel

corso dell'esercizio.

.

FONDO PER IL CULTO

Trattasi di Azienda p.:.ettamente patrimoniale m;iran~

te principalmente alla conservazione del p;;\.trimonioed alla

erogézione diasse£ni e contributiJposti per legge a ca~ico del

iJi lanc i6s tes :50.

Le. en tl'ate sono cas ti tui te, ger la rnaggior parte,

da con tei ÌJuti de 110 Stato per' il j)a.;;arriento degli assegni di

congrua al clero e per porre in g~ado il Fondo pe~ il Culto di

ade!ìlpiere ai suoi fini d'isti-suto. 01teriori entrate, di

modesta enti tà,pervengono da l"'endite di valore mobiliare e

. fondi rustici, nOftché da annualità e frutti di capitali.

Dall'anàlisi delle entrateverificatesi nell'eser~

cizio 1986 si rileva che:

alla' categoria II per contr'ibuti vari dovuti dal Tesoro (ri~

sulta un'entrata accertata di £.322.513.821.000' interamente

riscosse;

alla categoria III per entrate derivanti da rendite di valori

mobiliari, da fondi rustici ed urbàni e da annualitÙ diverse

e frutti di capitali,le somme accertate sono di lire

. / .
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.826.580.937 di cui £.765.466.377 riscosse e £.61.114.560 da

riscuotere a residui;

~ alla categoria V per recuperi e proventi diversi le somme

accertate sono di £.326.647.101 interamente riscosse;

~ a~la categoria VI per vendita di beni patrimoniali.le somme
,.

àccertate sono di £.62.499.190 intera.rnente riscosse.
l

Per le spese si procede alle .seguenti analisi:

Categoria I: Spese per il personale.

La somma erogata per indennità di rischio, per ma~

neggio di valori e per le lilissioni aI personale è stata di lire

1.574.810.

CategOria II: Spese per il personal~ in quiescenza.

La somma erogata è sta~a di £.100.000.000 per n.10

pensionati, con un costo. gloOale medio pro~capi te di lire

10.000.000 annue.

Categoria III: Acquisto di beni e s€rvizi.

La somma erogata è di £.588.159.695. Da una analisi

dettagliata
\

ge ttonf di

della categoria emerge che l'importo erogato per

presenza ai componenti i l Consigl io di Ammini~

strazione, composto da. n .10 membri aventi diri tto al compenso,

è stato di £.4.744.800, con un costo medio pro~capite di lire

.474.480; la somma spesa per affrancare la corrispondenza non

soggetta a franchigia è stata di £.2.600.000; £.16.083.940 per
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manutenzione, adattamento di locali adibi ti ad ufficio; per le

automobili risultano spese in consuntivo £.10.000.000 (ma di

queste £.5.892.730 sono state versate in c/ entrate); mentre la

somma per spese di ufficio', di stampa e di cancelleria è stata

di £.30.000.000 con le quali si è provveduto alla forni tura di

stampati, alle spese telefoniche, alla riparazione di macchine

da scrivere e da calcolo nonché all'acquisto di oggetti di

cancelleria. Particolare attenzione merita il capitolo relativo

alle spese per il funzionamento del centro meccanografico e del

laboratorio microfilms. L'importo erogato è stato di

£.139.570.89& e gran parte di esso è stato speso per

l'acquisizione di un sistema di scrittura ETV 250 ed un sistema

ETS 2010 Olivetti (no 2 contratti per complessive lire

26.973.740) per l'acqui.sto di un sistema elettronico IBM S/36 e

di un PC/XT~3 LB.M. (nO 1 contratto per complessive lire

71. 296.110).

Con la spesa di £.339.847.500 erogata per la manu~

tenzione, trasformazione e miglioramenti a chiese, fabbricati e

fondi rustici si è provveduto ad effettuare i lavori più ur~

genti ed indilazionabili per lo più suggeriti dagli organi tec~

nici che sovrintendono alla conservazione dei predetti beni

immobili. Infine con la somma di £.16.942.185 si è provveduto a

liquidare le perizie tecniche svolte dal personale degli uffici

Tecnici Erariali sui beni patrimoniali degli enti ecclesiasti~

ci.

25. Consuntivo, Volume I ~ Tomo II.
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Categoria IV; Trasferimenti.

La somma erogata è di £.423.066.420.022. Da una

analisi dettagliata della catégoria si evidenzia l'intervento.

dell,'azienda a favore del clero congruato. Gli enti congruati

si aggirano i'htorno alle 32 mila uni tà con pagamento mensile

dei rispettivi suppl~mentl di congrua la cui spesa è stata di

£.258.479.922.500.

Inoltre, tra i dati della categoria figura la spe~

sa di £.1.100.000.000 erogata per sovvenzioni a favore di nume~

ro 1.222 sacerdoti bisognosi e meri tevoli di assistenza. Nella

spesa anzidetta vi è compresa la somma di £.389.100.000 con

la quale è stato provveduto al pagamento di rette di ricovero

nellaèasa da riposo di Acquaviva di Nerola che accoglie sacer~

doti anziani e bisognosi di cure. Per questa spesa è stato

provveduto a stipulare apposi to contratto con la fondazione

"Regina Pacis". Sono stati erogati nO 210 contributi' a.missio~

ni cattoliche italiane all'estero e nO 1.093 sussidi per spese

di ufficiatura con una spesa complessiva di £.501.400.000. So~

no stati, altresì, erogati nO 879 contributi per costruzioni

e miglioramenti ad edifici ecclesiastici per complessive lire

978.095.500. L'avanzo di gestione, determinato in lire

163.947.848.297, viene iscri tto al capi tolo nO 196 di questa

categoria per essere versato allo Stato.

Categoria X; Trasferimenti.

La somma complessiva erogata è di £.3:191.699.500.
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Dalla analisi dettagliata della categoria emerge l'intervento

dell' Azienda nei restauri ed ampliamenti di chiese ed edifici

annessi con la concessione,. di n o 1.230 erogazioni per

£ .1.640.000.000, nelle costruzioni e nei restauri di edifici

ecclesiastici ed opere annesse con la concessione di nO 579

contributi per un importo di lire 1.516.700.000, nonché con la

erogazione di n09 sovvenzioni per restauri di edifici delle

missioni cattoliche all'estero per £.34.999.500.

La dimostrazione delle risultanze differenziali in

termini di competenza e di cassa così risulta:

competenza c as s a

Titolo I Entrata 323.867.049.038

259.809.956.230

353.677.296.633

277.946.935.657Titolo I Spesa al netto
dell'avanzo di gestione
iscritto al cap. n.196

avanzo corrente + 64.057.092.808 + 75.730.360.976

~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~

Titol6 I e II entrata 323.929..548.228 353.745.971. 511

Titolo I e II Spesa al
netto dell'avanzo di g~
stione iscritto al cap~
tolo n. 196

263.067.522.501 281.780.859.117

avanzo ~ operazioni

finali + 60.862.025.727 + 71.965.112.394
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



ATTI PARLAMENTARI ~ 388 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

competenza cassa

Titolo I e II Entrata
al netto cat. VI

323.867.049.038 353.677.296.633

Titolo I elI Spesa
al netto cat. IX, X e
dell'avanzo di gesti£
ne iscritto al cap.196

259.809.956.230 277.946.935.657

avanzo finale al netto
delle partite' finanziarie + 64.057.092.808 + 75.730.360.976

~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~

FONDO BENEFICENZA E RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA

Anche la natura di questa Azienda è prettamente

patrimoniale . mirante alla conservazione del proprio patrimonio
I

immobiliare sito per la maggior parte nella ci ttà di Roma ed

alla erDgazione di aS5egni e contributi posti per legge a cari~

co del bilancio stesso. Le entrate sono costituite, per la qua~

si totalità, da contributi dello Stato per il pagamento di as~

segni di congrua al clero della capitale e per il miglioramento

e restauri di fabbricati ed edifici ecclesiastici nella ci ttà

di Roma.

Dall' analisi delle entrate verificatesi nell' eser~

cizio 1986, si rileva che alla categoria II per assegnazione

dello Stato risulta una entrata accertata di £.4.295.859.000

interamente riscosse:

~ alla categoria III per entrate derivanti da rendite di valori
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ri mobiliari, di fondi rustici ed urbani e da censi, canoni

e livelli, le SOmme accertate ammontano a £.42.682.453 di

cui £.41.826.467 riscosse e £.855.986 da riscuotere in conto

residui;

~ alla categoria V per entrata di recuperi e proventi diversi

sono state accertate £.12.127.402 interamente riscosse;

~ alla categoria VI per entrate derivanti da vendi te di beni

patrimoniali ed esazioni di capitali, le somme accertate am~

montano a £.88.550 interamente- riscosse.

Dall'analisi delle spese si rileva:

Categoria III: Acquisto di beni e servizi.

La somma erogata è stata di £.12.114.400. Da una

analisi dettagliata della categoria risul ta che l'importo per

gettoni di presenza corrisposti ai componenti il Consiglio di

Amministrazione, composto da n.l0membri aventi diritto al com~

penso, nonché per missioni ai membri estranei residenti fuori

Roma è stato di - £.4.664.400 con un costo medio pro~capite d.i

£.466.440; la somma spesa per stampa e cancelleria è stata di

£.5.250.000. Con tale stanziamento si è provveduto all' acqui~

sto di articoli di cancelleria, alla riparazione di macchine

da scrivere e da calcolo, nonché al pagamento di abbonamenti

alla Lex ed alle varie rassegne giuridiche.; l'importo erogato

per uso di acqua e di energia elettrica è stato di £.1.500.000.

Categoria IV: Trasferimenti.

-L'erogazione è di £.3.561.149.904. Dall'analisi
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della categoria risul ta evidente che la quasi totalità della

spesa viene assorbita dagli assegni di congrua al Clero di Roma

ammontante a £.3.097.880.000 per n.555 congruati. Con la spesa

di £.42.581.185 si sono finanziati lavori urgenti di fabbricati

e di edifici ecclesiastici. 3i è provveduto, altresì, a

corrispondere ,alla Santa Sede la somma di £.200.000 dovuta per

il mantenimento in Roma della rappresentanza degli ordini

religiosi esistenti all'estero, nonché alle spese di £.720.000

per adempimenti di pie fondazioni ed assegni per la ufficiatura

delle chiese e di £.29.600.000 per pigioni di locali ad uso del

pe'~onale addetto al CuI to.

,Categoria VIII: Somme non attribuibili.

L'importo speso ammonta a £.85.724.000. Lo stanzia~

mento è stato erogato a favore di organizzazioni aventi scopi

di beneficenza operanti nella città di Roma.

Categoria X: Trasferimenti.

La somma complessivamente erogata è di lire

999.999.725 occorsa per finanziare progetti e per restauri di

fabbricati e di edifici ecclesiastici siti in Roma.

La dimostrazione delle risul tanze differenziali in

termini di competenza e di cassa è la seguente:



ATTI PARLAMENTARI ~ 391 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

competenza cassa

Titolo I Entrata

Titolo I Spesa al
netto dell'avanzo
di gestione iscri!
to al cap. n.191

4.350.668.855

3.270.269.285

4.707.922.988

2..8'78.816.201

avanzo corrente + 1.080.399.570 + 1. 829 .106 .787
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

Titolo I e II Entrata 4.350.757.405 4.714.011.538

Titolo I e II Spesa al
netto dell'avanzo di
gestione iscritto al
cap. n .191

4.276.357.560 4.385.416.251

avanzo ~ operazioni

final'i + 74.399.845 328.595.287
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

Titolo I e II Entrata al
netto della cat. VI

4.350.668.855 4.707.922.988

Titolo I e II Spe$a al
netto della cat. IX, X e
dell'avanzo di gestione
iscritto al cap. n.191

3.270.269.285 2.878.816.201

avanzo finale al netto
delle partite finanziarie + 1.080.399.570 + 1.829.106.787

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~
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PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

L'Azienda dei Patrimoni Riunti ex Economali ottiene

il maggior cespi te delle entFate dal contributo annuo dello

Stato per far fronte ai suoi 'impegni isti tuzionali. Come le

altre aziende;è a carattere patrimoni aIe e parallelamente alla

elargizione a favore del clero, esplica la sua attività per la

conservazione del patrimonio.

Dall' analisi delle entrate verificatesi nell' eser~

cizio 1986 si rileva che alla categoria II per contributo dello

Stato risulta una entrata accertata di £.623.045.00Ò intera~

mente riscossa:

~ alla categoria LII, redditi per entrate derivanti da rendite

di v~lori mobiliari,

canoni e livelli,

da fondi rustici ed urbani e da censi,

le somme accertate ammontano a lire

513.509.184 di cui £.451.542.840 riscosse e £.61.966.344 da

riscuotere in conto residui;

~ alla categoria IV per entrate dal fondo clero veneto e degli

scorpori beneficiari la somma accertata' è di £.68.910.338 di

cui £.68.748.508 riscosse e £.161. 830 da riscuotere a re~

sidui;

alla categoria V, per recuperi e proventi diversi le somme

accertate sono di £.9.020.000, interamente riscosse;

~ alla categoria VI per vendita di beni patrimoniali,risultano

accertate £. 24. 778.100 interamente riscosse'.
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Per quanto concerne le spese dell tAzienda si pone

in particolare evidenza:

Categciria I: Spese per il personaleinattività'di servi~io.

La somma erogata per indennità di missione e rim~

borsa spese di viaggio è stata di £.1.178.325.

Categoria II: Personale in quiescenza:

La somma erogata nel 1986 per pensioni ordinarie è

stata di £..100.000.000. Poiché "il nu;nero dèi pensionati de~~

l iAzienda è d.i 10 la spesa media ~ro~capite è di £.10.000.000

annua.

Categoria III: Acçuisto di oeni e servizi.

La somma spesa ~ st8.ta di £..55.200.000. Da un tana~

lisi dettagliata ctella categoria risulta che la spesa per stam~

pa e cancelleria è stata di £.6.000.000. Con lo stanziamento di

qj.lesto capi tala si è dovuto provvedere alla stampa di modelli
~

relativi alI t Azienda dei Patrir.1oni Riuni ti ed all' acquisto di

oggetti di cancelleria ..e ;::>ubblicazioni varie. Per la manu~

tenzione ordinaria della proprietà immobiliare risulta spesa la

somma di £..45.000.000.

Categoria IV: Trasferimenti.

La somma spesa è stata di £.948.979.908. La si)es<;l

per il clero del Pantheon è stata di £.102.269.000 e,
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considerato che il numero dei canonici è di 9, la spesa

pro~capite è stata di £.11.363.222. La spesa per assegni fissi

ed oneri diversi per scopo di culto (assegni per pigioni al

clero officiante di Trento e Trieste) è stata di £.11.000.000.

Particolare menzione merita il cap. 185 per fondo a disposizio~

ne per sovvenire il cle~o particolarmente benemerito e i

seminariSrti. La spesa è di £.450.000.000 con la quale sono

state effettuate 1.651 erogazioni. L'avanzo digestione è stato

determinato in £.381.480.903.

Categoria VI: Poste correttive e compensative delle entrate. La

somma spesa è stata di £.90.815.455.

La spesa di £..90.740.455 in concomi tanza con le

entrate a tale titolo è stata per la maggior parte assorbita da

lavori di restauro e di manutenzione a fabbricati adibi ti a

case canoniche e a civili abitazioni di proprietà dell'Azienda

speciale di Culto "Fondo Clero Veneto" in Venezia.

Categoria IX: Costituzione di capitali fissi.

Sono state spese còmplessivamente £.63.959.173 per

reinvestimenti di capitali.

Categoria X: Trasferimenti.

Sono state complessivamente spese £.276.546.000 per finanziare



Titolo I e II Entrate 1.239.262.622 1.327.108.611

Titolo T e II Spesa al 1.155.198.073 1.041.645.1~5...

netto dell'avanzo di
gestione iscritto al
capitolo n.187

avanzo ~operazìoni fi~
nali + 84.064.549 + 285.463.A86
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progetti di lavoro di re'stauro di fabbricati e di edifici

ecçlesiastici.
'

Come per le altre aziende si è provveduto a dedicare

apposi to paragrafo della relazlone al consuntivo alle seguenti

risl,rlltanze differenziali:

competenza cassa,

814.692.780

1.293'.149.446

, 607.540.920

Titolo I Entrate

Titolo ISpesé al netto
dell'avanzo di gestione
iscrit~6 al capitolo n.
187

1.214.484.522

'avanzo"'; .corren te + 399.791. 742 + 685.608.526
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Titolo I e II 'Entrata al 1.214.484.522.
netto della 'cat. VI

1.293.149.446

Ti tala I e II Spes~a al 814.692.780
netto della cat. IX, X
e dell'avaDzo di gestio~.
ne iscritto al cap. n.187.

607.540.920

avanzo finale al netto
delle partit~ finanzi~~
rie

+ 399.791. 742 + 685.608.526
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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A\.L"GATO A

»>0«< ..

LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE ESEGUITI
NEGLI STABILI IN USO ALLA POLIZIA DI STATO E FINANZIATI CON

I FONDI DEL BILANCIO 1986.

A) ~ l AVORI SU P ERI Z I A :

AGRIGENTO ~ Caserma P.S. "ANGHELONE"

Lavori realizzazione poligono
prefabbricato L.
Realizzazione autoparco L.

ALESSANDRIA ~ Caserma P.S. "CARDI LE"

Lavori di ristrutturazione L.
Lavori realizzazione rampa L.

ANCONA ~ Stabilimenti P:S. in

Senigallia
Lavori tinteggiatura L.

ftl'ICO!"A Caserma P.S. "Avogadro" in
Senigallia
Completamento poligono di
tiro L.

AREZZO ~ Caserma P.S. e Polizia

Stradale
Lavori .tinteggiatura L.

BOLOGNA ~ Commissariato P.S. Imola

Lavori realizzazione celle
di sicurezza L.

BOLOGNA ~ Caserma P.S. "Marconi"
Lavori ristruttu~azione,

risanamento L.
Lavori ristrutturazione .

risanamento L.
Lavori impianto elettrico L.

71.214.585
700.000.000

200.000.000
35.000.000

67.822'.020

63.527.425

67.260.000

11.100.000

20.800.000

40.000.000
18.405.370
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BOLOGNA

BOLOGNA

BOLOGNA

BOLZANO

BOLZANO

BOLZANO

BRESCIA

~ Caserma P.S. "Smiraglia"

Lavori completamento 3°stralcio
Lavori ammodernamento poligono
Lavori tinteggiatura interna

Commissariato P.S.

"San Giovanni in Persiceto"
Lavori ristrutturazione locali

~ Autocentro P.S.

Lavori sistemazione

~ Questura

Lavori costruzione impianto
antincendio
Lavori ctinteggiatura

~ Commissariato P.S. di Merano

Lavori tinteggiatura

~ Scuola Allievi Agenti P.S.
Lavori sistemazione centrale
elettrica

~ Caserma "Vittorio Veneto"
sede POLGAI
Lavori ristruttu~azione

""
1111

""" ""

L. 1.492.477.500
L . 171. 350 .000
L. 281.260.000

+ 294.460.760

L. 39.500.000

L. 139.700.000

L . 51. 816 .000

L. 51. 408 .000

L. 53.100.000

L. 259.319.700

L. 40.315.500
L. 300.000.000
L. 260.500.000
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CAGLIARI

CAGLIARI

CATANIA

CATANZARO

CHIETI

COMO

COSENZA

FIRENZE

FIRENZE

~ Autocentro Regionale ~.S.
Lavori manutenzione
Lavori rifacimento impianto
elettrico

~Compartimento e S~z. Polizia
Stradale
Lavori di sistemazione

~ Questura
Lavori di tinteggiatura

~ Caserma P.S. "Rinaldi"
Lavori di ristrutturazione
Lavori impianto antincendio

~ Caserma P. S. "Campagna"
sede Scuola Allievi Agenti P.S.
Lavori costruzioni tettoie
Lavori costruzione corpo di
fabbrica

~ Caserma P.S. "Spinucci"
Lavori di manutenzione

~ Caserma P.S. "Ponte Chiasso"

Lavori manutenzione straordinaria

~ Commissariato P.S. di Paola
Lavori adattamento

~ Caserma P.S. "Gen. Sani"
Lavori ristrutturazione

"" ""
Lavori impianto elettrico
Lavori tinteggiatura

L. 68.485.055

L. 300.000.000

L. 55,000.000

L. 38.500.000

L.
L.

27.732.895
30.000.000

L. 80.000.000

L. 70.000.000

L. 19.000.000

L. 258.000.000

L.30.000.000

L. 240.000.000
L. 200.000.000
L. 85.000.000
L. 590.000.000

~ Autocentro P.S.
Lavori impianto di riscaldamento L.
Lavori rifacimento cabina elettrica L.

50.000.000

35.000.000
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FIRENZE ~ Caserma P.S. "Sercambi"
Lavori ristrutturazione L. 200.000.000

FIRENZE ~ Caserma P.S."Duca d'Aosta"
Lavori ristrutturazione

"" ""
L. 600.000.000
L. 150.000.000
L. 33.500.000
+ 98.000.000I

L. 118.000.000

Lavori impianto di riscaldamento

Lavori tinteggiatura

FIRENZE ~ Caserma P.S'. "Gen. Fadini"
Lavori ristrutturazione L. 286.784.630

FIRENZE ~ Aereoporto di Peretola

Lavori ristrutturazione L. 109.117.000

FOGGIA ~ Autocentro P.S.
Lavor~ tinteggiatura L. 50.740.000

FOGGIA ~ Caserma P.S. "Miale da Troia"
Lavori costruzione poligono
Lavori ristrutturazione

L. 650.000.000
L. 300.000.000

FORLI' ~ Caserma P. S. "Cardile"
Lavori risanamento L. 15.000.000

FORLI' ~ C.A.P.S. di Cesena
Lavori impianto elettrico
Lavori ristrutturazione
Lavori tinteggiatura
Lavori recinzione
Lavori' centrale termica

L. 80.000.000
L. 55.998.000
L. 176.764.000
L. 257.000.000
L. 24.999.180

FROSINONE ~ Sezione Polizia Stradale

Lavori di ristrutturazione L. 15.000.000
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GENOVA ~ Questura
Opere di sicurezza
Lavori di tinteggiatura

L. 82.941.505
L. 228.539.605

~ Commissariato P.S. PRE'

Lavori di tinteggiatura L. 29.332.215

~ 1° Distretto
Lavori di tinteggiatura L. 44.023.820

~ Commissariato P.S. NERVI

Lavori di tinteggiatura L. 21.628.485

GENOVA ~ Caserma P.S. "Nino Bixio"
Lavori impianto elettrico
Lavori ristrutturazione
Lavori rete fognaria

L. 255.387.600
L. 299.871. 535
L. 200.226.000

GENOVA ~ 4° Distretto P.S. in Cornigliano
Lavori tinteggiatura L. 34.804.005

GENOVA ~ Caserma P.S. "Ilardi"

Lavori tinteggiatura
Lavori impianto elettrico

L. 385.987.835
L. 253.883.100

GENOVA ~ 2° Distretto P.S.
Lavori tinteggiatura L. 67.224.600

GENOVA ~ VIo Reparto Celere
Lavori tinteggiatura L. 201.237.320

GENOVA, ~ Caserma P.S. "San Fruttuoso"

Lavori tinteggi~tura L. 67.757.680

GENOVA ~ Compartimento P.S.

Lavori tinteggiatura L. 93.165.195

26.Consuntivo, Volume I ~ Tomo Il.
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GORIZIA '

IMPERIA

IMPERIA

IMPERIA

IMPERIA

LA SPEZIA

LATINA

LIVORNO

LUCCA

LUCCA

MESSINA

~ Questura
Lavori di tinteggiatura

~ Commissariato P.S. in Sanremo

Risanamento servizi, igienici

~ Questura e Caserma P.S. "Menci"

Lavori serramenti
Lavori tinteggiatura

~ Caserma P.S. "Bligny"

Lavori tinteggiatura

-Lavori ristrutturazione

~ Commissariato P.S. in Ventimiglia

Lavori sistemazione locali

~ Caserma P.S. "Saletti"

Lavori impianto elettrico
Lavori tinteggiatura

~ Questura
Manutenzione e adattamento

~ Caserma P.S. "Lanzi"

Lavori ordinaria manutenzione

~ Caserma P.S. "Borgo Giannotti"

Lavori realizzazione autorimessa

"" "" ""

~ Questura'
Lavori impianto igienico

~ Caserma P.S. "Zuccarello"

Lavori tinteggiatura

L. 70.800.000

L. 26.520.000

L. 31.565.000
L. 68.591.040

L . 5 2 .9 23 .000 '

L. 12.240.000

L. 60.465.600

L. 245.000.000
L. 228.684.000

L. 11 .000 .000

L. 118.000.000

L. 85.000.000

L. 97.700.000

L. 88.000.000

L. 47.200.000
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MESSINA ~ Caserma P.S. "S. AGATA MILITELLO"

Lavori rifacimento servizi igienici

MILANO ~ Caserma P.S. "Mancini"

Realizzazione campo da tennis

MILANO ~ Caserma P. S. "Garibaldi"

Lavori ristrutturazione

"" ""
"" ""
Lavori tinteggiatura

MILANO ~ Questura
Lavori tinteggiatura
Lavori ristrutturazione

MILANO ~ Complesso demaniale Via dell'Unione
Lavori ristrutturazione

MILANO ~ Ispettorato 2- Zona Lombarda

Lavori ordinaria manutenzione

NAPOLI ~ Caserma P.S. "Domitiana"

Lavori sistemazione straordinaria
Lavori tinteggiatura

NAPOLI ~ 1° Distretto
Realizzazione impianto elettrico

2° Distretto
Manutenzione

Commissariato P.S. VASTO ARENACClk
Manutenzione

Commissariato P.S. S.CARLO ARENA
Manutenzione

L. 35.000.000

L. 20.000.000

L.181.616.000
L.500.000.000
L.400.000.000
L.413.000.000

L.542.800.000
L. 95.240.000

L. 80.060.000

L. 65.000.000

L.200.000.000
L.165.200.000

L. 25.000.000

L. 51.000.000

L. 30.600.000

L. 40.800.000
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ORISTANO

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PADOVA

PALERMO

Commissariato P.S. in Pompei
Ristrutturazione

Caserma P.S. "Cardilli"
Lavori si s temazione'

Caserma P.S. "Ponticelli"
Lavori sistemazione

Caserma P.S. "2orracana" in
Lavori cabina elettrica
Lavori pista eliporto
Lavori completamento poligono
Lavori ristrutturazione

"" ""

"" ""
Lavori manutenzione
Lavori verniciatura inferriate

Autocentro P.S.
Lavori pavimentazione

~ 2° Reparto Celere
Lavori ristrutturazione

~ Caserma P.S. "MIGLIAVA"

Lavori manutenzione

~ Caserma P.S. "Ilardi"

Lavori manutenzione
Lavori autorimessa

~ Caserma P.S. "Lungaro"
Lavori adeguamento poligono
Lavori ripristino serbatoio a fungo
Lavori ripristino solai
Lavori costruzione autorimessa

L. 40.800.000

L. 17.500.000

L. 20.400.000

Abbasanta

L. 19.806.000
L. 64.000.000
L.100.000.000
L. 50.000.000
L.100.000.000
L.300.000.000
L.200.000.000
L. 40.800.000

L. 44.000.000

L.298.'00.000

L.300.000.000

L.100.000.000
L.299.982.000

L.149.661.510
L. 51.377.135
L. 99.137.860

L.1.500.000.000 +

L. 100.000.000



PALERMO ~Commissariato P.S. di Termini Imerese
Lavori ristrutturazione L. 200.000.000

PALERMO ~Commissariato P.S. in Partinico
Ordinar.ia manutenzione L. 38.625.620

PARMA ~Caserma P.S. Paolo Emilio
Lavori di tinteggiatura L. 49.900.000

PARMA ~Questura

Lavori tinteggiatura L. 103.250.000
Lavori impianto riscaldamento L. 2,8 . 000 . 000

PERUGIA ~Commiss"ariato P.S.
Isolamento termico L. 19.591.775

PESCARA ~Caserma P.S. "Fanti"
Lavori impianto elettrico L. 84.370.000
Lavori ristrutturazione L. 13.210.660

PIACENZA ~Scuola Allievi Agenti P.S.
Lavori poligono di tiro L. 22.000.000
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~ Lavori rifacimento tetto
Lavori rifacimento marciapiede
Lavori tinteggiatura
Lavori autoparco

L. 250.000.000
L. 200.000.000
L. 142".780.000
L. 376.626.515

PALERMO ~ Aereoporto "Boccadifalco"
Lavori ristrutturazione
Realizzazione stabile

L. 150.000.00b
L.1.511.071.895

PISA , ~ Caserma P.S. "Mameli"

Lavori ristrutturazione .
L. 100.000. 000

POTENZA ~ Comando Polizia Stradale
Lavori tinteggiatura L. 47.200.000
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RAVENNA ~ Caserma P.S. "Gorizia"

Lavori costruzione camerate
1111 1111 1111 +

L. 300.000.000

L. 200.000.000

REGGIO CALABRIA ~ Eliporto P.S. .

Lavori completa~ento parcheggio L. 500.000.000

ROMA ~ Istituto Sup. di Polizia (V.le Marconi)

Lavori adeguamento L.
Lavori adattamento L.

33.430.975
32.000.000

Caserma P.S. Gruppo Sportivo Fiamme Oro
Lavori ingresso di sicurezza L. 44.500.000

Commissariato P.S. CELIO
Manutenzione L. 40.000.000

Viale Vaticano
Sistemazione ed adattamento L. 91.130.673

Commissariato P.S. Civitavecchia
Manutenzione L. 30.000.000

Criminalpol
Ristrutturazione L. 208.500.000

Sez. Polstrada
Lavori insonorizzazione L. 40.000.000

Commissariato P.S. OSTIA
Ristrutturazione servizi igienici L. 50.000.000

Commissariato S. LORENZO
Lavori ristrutturazione
1111 1111

L. 7.638.815
L. 160.000.000

Caserma P.S. "Trionfale"
Lavori ristrutturazione L. 240.000.000
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Caserma P.S. "Villa Teverè"
Lavori ristrutturazione

"" ""

L. 200.000.000
L. 300.000.000

Caserma P .S'. "M. GIGLIO"

Lavori ristrutturazione

+

L. 130.000.000
L. 300.000."000
L. 140.000.000
L. 200.000.000

"" ""

"" ""

Questura
Lavori ristrutturazione

"" ""

L. 99.875.000

L. 230.000.000

L. 200.000.000

L. 35.000.000

L. 170.000.000

L. 300.000.000

"" ""

"" ""
Lavori completamento

"" ""

Polizia Frontiera Aerea in Fiumicino
Lavori ristrutturazione

"" '''' " ""

100.000.000
390.000.000

97".331.480
300.000.000
300.000.000

L. 284.000.000+
L. 990.000.000
L. 116.000.000
L. 300.000.000

L.

+ 300.000.000 +
arredi ed opere legno L.
completamento Uffici L.
poligono di tiro L.

Lavori
Lavori
Lavori

Impianto elettrico

"" ""

U.C.I.G.O.S.

Lavori realizzazione laboratorio L. 120.000.000

Caserma P.S. di Savoia
Lavori impianto antincendio
Lavori completamento

L. 160.000.000
L. 200.000.000

Lavori ristrutturazione

"" ""

L. 300.000.000
L. 238.755.000
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Lavori ristrutturazione

"" ""

"" ""

Lavori opere murarie
Lavori tinteggiatura

"" ""

Autocentro Via T. CAMPANELLA
Lavori montacarichi

Eliminazione vasconi idrici
Lavori autorimessa
Lavori impianti elettrici
Infissi

Caserma P.S. "S.LORENZO"
Lavori impianto idrico~sanitario
Lavori completamento alloggi

Eliporto P.S. "Pratica di Mare"
Lavori realizzazione parcheggi
Lavori realizzazione autorimessa
Lavori opere di difesa passiva

Caserma P.S. "La Marmora"
Lavori completamento palazzina

"" "" ""

Commissariato P.S. Villa Glori
Lavori difesa passiva

Caserma P.S. "STATILIA"
Lavori magazz'ino V.E.C.A.

Caserma P.S. "PIAVE" di Nettuno

Ammodernamento poligono

Lavori per intonaci
Lavori ristrutturazione
Lavori costruzione palazzina

L. 300.000.000
L. 300.000.000

L. 1.140.000.000

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

200.000.000
100.000.000
225.000.000

240.000.000
220.000.000
200.000.000
250'.000.000
60.000.000

200.000.000
300.000.000

250.000.000
250.000.000
200.000.000

200.000.000
200.000.000

100.000.000

60.000.000

L. 49.480.200+
L.2.600.000.000

L. 70.000.000
L. 234.700.000

L. 1. 049 .000 ~000
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Istituto Superiore di Polizia
Lavori ristrutturazione

"" ""

Lavori sistemazione

Autocentro P.S. VIA
Lavori sistemazione
Lavori autorimessa
Lavori tinteggiatura

TRIONFALE
alloggi

I~ DISTRETTO P.S.

Lavoriristrutturazione alloggi

" 'I """ ""

"" "" ""
"" "" ""

"" "" ""

Caserma P.S. "CAMPO MARZIO"
Lavori ristrutturazione

Scuola Interforze Polizia
Lavori installazione infissi
interni

"" "" ""
esterni

Caserma P.S. "MAGNANAPOLI"
Lavori completamento

Reparto Autonomo
Lavori tinteggiatura

Caserma P.S. "Cimarra"
Lavori ristrutturazione

Caserma P.S. "S. MARCELLO"
Lavori sistemazione

L. 690.020.000
L. 188.000.000

L. 441.000.000

L.

L.

L.

200.000.000
235.000.000
649.000.000

L. 300.000.000
L. 300.000.000
L. 900.000.000
L. 550.000.000
L. 950.000.000

L. 100.000.000

L.1.300.000.000

L.1.200.000.000

L. 200.000.000

L. 129.800.000

L. 600.000.000

L. 300.000.000
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SALERNO

SAVONA

TARAN'l'O

TEMMO

TERNI

TORINO

TORIHO

TORINO

,TRIESTE

Complesso P.S. "FORTE OSTIENSE"
Lavori ristrutturazione
Lavori completamento
Impianti idrici

L.300.000.000
L. 300.000.000
L. 300~000.000

Commissariato P.S. NOCERA INFERIORE
Manutenzione L.

Commissariato P.S. TORRIONE
Lavori di tinteggiatura

Caserma P.S. -"SCHIAOA"
Lavori tinteggiatura locali

Questura

Tinteggiatura

Questura

Lavori di modifica

c

Caserma P.S. RAO CARMELO
Lavori sicurezza passiva

Questura
Realizzazione celle disicurezza

Caserma P.S. "BALBIS"

Lavori ristrutturazione

""
1111

1111 1111

Ripristino cornicioni
Tinteggiatura
Rifacimento servizi igienici

Caserma P.S. "CESALE"

Lavori ristrutturazlone
1111 1111

Lavori manutenzione

Caserma P.S. "DUCHESSA O'AOSTA"
Lavori realizzazione capannone
Lavori impianto elettrico

40.000.000

L. 25.932.205

L. 167.614.340

L. 40.000.000

L. 62.000.000

L. 18.360.000

L. 112.406.887

L. 25.000.000
L. 296.000.000
L. 298.000.000
L. 294.000.000
L. 132.000.000
L. 26.757.315

L. 299.964.210
L. 201.020.190
L. 185.000.000

L. 49.98,0.000
L. 40D.000.000
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TRIESTE

TRIESTE

TRIESTE

TRIESTE

VARESE

VARESE

VENEZIA

VENEZIA

VENEZIA

VERONA

Commissariato P.S. di VILLA OPICINA
Lavori tinteggiatura L.

Questura
Lavori manutenzione

Caserma P.S. "DUCA D'AOSTA"
Realizzazione spogliatoi

59.000.000

L. 94.400.000

L. 70.000.000

Caserma P.S."EMANUELE FILIBERTO ROIANO"
Lavori tinteggiatura L. 82.600.000

Aereoporto di MALPENSA
110 GRUPPO VOLO
Lavori installazione boxes
prefabbricati
Realizzazione canile

Questura
Lavori tinteggiatura

Commissariato P.S. DI CHIOGGIA
Lavori tinteggiatura

Commissariato P.S. "SAN MARCO"
Lavori tinteggiatura

Caserma P.S. "ALBANESE"
Lavori tinteggiatura

Caserma P.S. "XXV APRILE" in
Peschiera del GARDA
SCUOLA ALLIEVI AGENTI
Lavori ristrutturazione pavimento
Realizzazione campi sportivi
Lavori ristrutturazione servizi
igienici

L. 100.000.000
L. 42.500.000

L. 288.839.220

L. 47.200.000

L. 59.000.000

L. 259.600.000

L.. 228.'500.000

L. 45.900.000

L. 110.000.000
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VICENZA Caserma P.S. "M. SASSO"
Costruzione nuova centrale tecnica
per cucina L.
Lavori ristrutturazione L.

L.
L.
L.
L.

56.000.000
200.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
72.300.000

. L. 56.565.000.237

B) ~ ACCREDITAMENTI ALLE PREFETTURE PER URGENTI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE
ORDI NARIA . .. . Il 20.442.523.787

C) ~ RES I DU I PASS I V I P E R EN'T I, RE V I S ION E P R E Z Z I ,E CC . . . . Il 7. 8 8 1 . 5 7 3 . 6 O3

D) ~ OPERE DI DIFESA PASSIVA, RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI ADIBI=
TI A CASERME DELL'ARMA DEI CARABINIER!. II 8.361.047.470

TOTALE L.93.250.145.097
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ALi.. e ~;.A i D B

A) SPESE

PREMESSA

Nel corso dell'anno finanziario, con le do~azioni di bilancio
e con i finanziamenti straordinari concessi dal Ministro per
il Coordinamento della Protezione Civile, sono stati realizzA
ti,i programmi previsti.o.

In particolare, è stato potenziato il settore degli
approvvigionamenti e, contestualmente, si è proceduto alla
realizzazione ed all'ampliamen~o delle sedi demani ali dei Cen~
tri di Pronto Intervento, assicurando, cosl, una idonea sist~
mazione ed un'ottimale utilizzazione delle risorse.

Di seguito, si elencano gli interventi in campo na~
zionale ed internazionale effettuati dalla Divisione nonchè le
situazioni dei materiali ri~arati, recuperati e della dotazio~
ne finale.

Interventi in campo nazionale ~ anno 1986

1) Sisma Catania del qennaio 1986 ~ Comune di S. Venerina:

n. 48 tende da campo:
n. 288 posti letto.

.

;2) Evento franoso in Carema (TO) ~ aprile 1986:
n. 120 posti letto.

3) Nubifraqio in Casorezzo (MI) ~ aqosto 1986:
n. 100 posti letto.

Interventi in campo internazionale ~ anno 1986

1) Libia: n. 18 tende da campo mod. P.I., da 8 posti, 362 bra~
de metalliche e 362 sacchi a pelo.
Totale valore materiale assistenziale inviato lire
57.349.000-.

/. . .



n. 83.725 posti letto insaccati:
n. 17.219 posti letto non insaccati:
n. 470 containers:
n. 10.740 tende:
n. 2.556 contenitori posti letto:
n. 7.431 brande:
n. 7.803 materassi:
n. 4.687 cuscini~

n. 15.784 lenzuola:
n. 15.969 federe:

.. n. 9.043 coperte:

.. n. 9.859 piurnoni:
n. 1.258 roulottes:
n. 285 padiglioni mobili adibit:i a servizi igienici.

ATTI PARLAMENTARI ~ 414 ~ X LEGISLATURA
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2) El Salvador: n. 100 tende da campo mod. P.I., da 8 posti
e n. 1000 coperte.
Totale valore materiale assistenaiale inviato
£. 295.540.000-.

RIPARAZIONI MATERIALI
-==._=---------------

n.
n.
n.

1620
181
66

tende ad Ancona, Caserta e Firenze:
roulottes presso il Centro di Firenze:
padiglioni mobili adibiti a servizi igienici
i Centri di Firenze e Caserta.

presso

RECUPERI MATERIALI==== =--_.

n. 2534
n. 100
n. 34

~ n. 8

n. 3

materiale sfuso di effetti letterecci:
tende:
roulottes:
pad~ioni mobili adibiti a servizi i<Jienici:
containers.

SITUAZIONI MATERIALI===-=_._=--==-=-===-
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ANALISI AMMINISTRATIVA PER SERVIZI E FUNZIONALE PER PROGRAMMA

Capitolo 3151 ~ ~Spese per il recupero etc ~

n. 1 contratto, a trattativa privata,
per lavori di adattamento area
C.A.P.I. di Caserta per ricovero
unità allogg.provv.
~ interamente a residui £. 309.235.390-

n.21 accrediti fondi per lavori in
economia, per riparazione uni~
tà allogg. provv. e lavori
adattamento aree C.A.P.I. di
Alessandria e Firenze per rico~
vero unità allogg.provvisorie:
£. 30.679.000 a residui £. 990.764.000-

CaPitolo 3157 ~ "Spese per il trasporto etc. ". . .

accrediti fondi ai funzionari
delegati per ~ervizi in econo~
mia, relativi a gestione auto~
mezzi £. 93.666.000=

n. 2 contratti di ass.ne per R.C.
automezzi £. 41.114.060=

n. 8 contratti, ad appalto concorso,
per acquisto n. 1203 containers,
di cui £. 3.685.353.600 a res.pass.

servizi in economia per gestione
automezzi, di cui £. 2.261.785 a
residui

.£. 4.367.404.015=-

£. 97.815.090-

Capitolo 3158 ~ "Spese di mantenimento di Centri Ass.li "

accrediti fondi a funzionari de~
legati per il mantenimento dei
magazzini periferici, spese in
economia, di cui £. 1.760.000=

a residui t. 2.620.437.405=
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polizze ass. ve per copertura.,
danni, furto, incendio ed atti
vandalici materiali ass.li,
comprese unità allogg.provvis2
rie .. liquidate

n. 2 ruoli spesa fissa, per fitto lo..
cali magazzino C~A.P.I. di Pote~
za e Catania

£. 96.285.100-

£. 39.360.000=

n. 1 contratto a trattativa privata per
la costruzione di 2 alloggi per
custodi nel C.A.P.I. di Capua (CE),
a residui £. 116.353.660-

n. 1 contratto a trattativa privata per
la costruzione di n. 2 capannoni
prefabbricati nel C.A.P.I; di Capua
(CE), di cui £. 400.000.000 accredi
tati alla Prefettura di Caserta per
pagamento in conto

servizi in economia per spese del'
C.A.P.I. ~i Roma ~

£. 595.900.000-

£. 44.839.115-

CApitolo 3~ ~ -Approvvigionamento di materiali assistenziali....

n. 6 contratti, stipulati a trattativa
privata per acquistodi n. 1469
tende da campo, di cui lire
806.109.000a residui £. 2.903.895.870=

n. 4 contratti, stipulati mediante il
sistema dell'appalto concorso,
per acquisto di n. 30 padiglioni
mobili adibiti a serv.igienici di
cui £. 169.389.000 a residui £. 505.830.600=

n. 1 apertura di credito per acquisto,
in economia, di effetti letterecci,
diretto al Centro di Capua(CE). £. 104.063.000=



Somme impegnate

Lit. 82.268.576

" 365.107.825

" 144.073.000

" 517.355.000

" 1.178.381.670

" 451.054.572

" 169.083.160

" 64.100.505

" 78.953.670

" 270.043.000

" 22.571. 580

~"
126.579.710
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ALLGtXA.TO C

Con i fondi del Capitolo 3150 si è provveduto alle seguenti spese:

~Contratto manutenzione Sala Operativa

Completamento Nucleo Elicotteri Venezia

~ Completamento~hangar 106~107 é 108

Nucleo Elicotteri VV.F. di Ci ampi no

~ Ristrutturazione capannoni officine e

magazzini Passo Corese

... Ristrutturazione capal"'.i1onida adibire a

laboratori del C.S.E. di Passo Corese

~ Manutenzione ordinaria e sistemazione

Campo Addestramento di Passo Corese

~ Completame~to Nucleo Elicotteri Pescara
li

"" Arezzo

~ Manutenzione Nuclei Elicotteri di

Torino ~ Genova ~. Salerno
~ Fornitura sala mensa e ristoro per la

Colonna Mobile

~ Ristrutturazione Autorimessa della

D.G.P.C. e S.A.

~ Spese ai fini di Protezione Civile per le

Colonne'Mobili di Zona

27. Consuntivo, Volume I . Tomo II.



ATTI PARLAMENTARI ~ 418 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

RUBRICA 4 "SICUREZZA PUBBLICA"

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DELLA GESTIONE DELL'ANNO FINANZIARIO 1986

P EE

~ TlTOtO l ~ SPESECORRf:NTl:

Previsioni

iniziali

Previsioni

finali

So impelnate:

pagate de pagare

~ ~ ~ Personal.in qui.-

~
C~g.. 11

~
~.~sun~l. in attivi.

to dl serV1ZlU 2.389.550.000.000 2.399.i80.000.000 2.385.886.015.069 12.890.674.353

scenza .

~ ~ ~ Acquilto di beni e

aervizi:

.) ~ Acc..ermamento P.S. e CC.

b) ~ Vestiario, Equipaggiame~

to. Arm",..nto a Cas.rmai,
gio. .. ...

c) ~ Telecomunicazioni .lmp i.n

ti Tecnici ed Informati~a

.1) ~ Hotorizz..ion............

e) ~ Servizi di pulizia e di

menaa e aervizi di riscal

damento..... .. .. .
f) ~ Altri.ervizi............
g) ~ Motorizzazione,Mmi e Mu

n'
zioni,Equipaggiamento--;-

Polizia Scientifica,Poli
zia Stradale,lnformatic;,
Telecomunicazioni ed ln-
fr.,strutture Oeggi nUlUe
ti 90/1982 e 887/1984>'-:-.

279.400.000.000

138.200.000.000

94.915.000.000

87.900.000.000

101.500.000.000

93.000.000.000

42.911. 700.000

200.000.000.000

758.426.700.000

279.400.000.000

170.888.050.000

99.552.613.560

106.303; 974 .440

112.809.452.000

103.216.509.000

32.686.963.000

194.853.265.000

820.310.827.000

218.246.611.925 588.612.159

98.406.411.381 12.481.595.021

48.071.596.050 51.148.466.786

63.216.342.300 43.027.628.955

84.458.611.150 28.350.829.580

93.803.463.160' 9.413.045.240

27.838.048.139 4.778.706.412

24.895.853.540 169.957.409.460

440.750.332.320 379.157.681.454

~ ~ ~ Trasferiment i (inter
venti assistenziali. cuntribu
tu all'A.N.P.S.; spese per

INTERPOL. elargizione per le

"vitti",e del dovere", ecc.)... 22.562.000.000 25.890.865.000 24.753.290.300 1.102.900.770

~ Ctg.VlI ~ Poste corretrive e
compensat ive delle entrate
(ant idpuiuni ai reparti e

rimborsi ai contravventori)... 4.000.000.000 5.000.0QO.000 4.998.650.000 -

~ ~ ~ Somme non attribui':
bili (fondo a disposizione e
speia per liti) 6.000.000.000 2.712.992.000 2.036.989.720 616.002.280

I

Toto l i.. 3.459.938.700.000 3.532.498.160.000 3.136.611.889.334 394.415. 871~. 016

~ TITOLO 11 ~ SPESEIN CONTO CAPI-

TALE:

~ £.~ ~ Trasferimenti <Con-
tributi agli II.M.CC.PP.)....

Tutali. . .. . . . . ..

99.959.000

~ TOTALI GENERALI 3.460.038.659.000

99.959.000

231.825.000

231.825.000

131.865.126 99.958.903

3.532.729.985.000 3.136:803.1.54.460 394.515.829.919

131.865.126 99.958.903

Econoai.

403.310.578

568.251.916

43.598

,

332.550.724

3.lb5

5.210

o

70.208.449

2.000

402.813.226

34.613.930

1.350.000

1.410.399.650

971

971

~=..=..."===.=.= aaa..=..=.===_===_==
1.410.400.621
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
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DIFESA DEL SUOLO E GOVERNO DELLE ACQUE

E' noto che, princip~imente a causa dell~complessità della

materia, il Parlamento non ha ancora potuto definire le linee le~

gislative di una organica politica per.la difesa del suolo.

Così come-è avvenuto durante le più rècenti legis+ature la

problematica del settore, ormai da più parti considerata di premi~

nente interesse nazionale, si è riproposta in modo indilazionabile

sin dall'inizio dell'attuale legislatura, nel corso della quale so

no state presentate proposte, che hanno riprodotto, pressocchè inte

gralmente, i testi dei disegni di legge in materia già presentati

nella passata legislatura.

La situazione del settore nei suoi risvolti istituzionali,

finanziari ed operativl non ha mancato di impegnare anche il Mini~

stero dei LL.PP. ad affrontare responsabilmente il problema della

difesa del suolo, della utilizzazione delle acque e della loro tute

la, che rappresenta uno dei grandi temi attinenti al territorio, che

già da tempo ha costituito oggetto di attenta valutazione e di pro~

poste di soluzioni da parte della stessa Amministrazione.

In tale prospettiva, peraltro, il Ministero dei LL.PP. non ha

ritenuto di limitarsi a riproporre nell'attuale -legislatura il pre~

cedente testo adottato dal Governo, sia pure con gli opportuni emen~

damenti e le necessarie integrazioni, ma ha provveduto altresì a

mettere a pu~o un nuovo schema di disegno di legge, infon~ato ad

una dive~sa strateeia legislativa, suggerita dalla esperienza delle

passate iniziative e dai dibattiti parlamentari e scientifici che ne

erano scaturiti.
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Tale schema di provvedimento legislativo, come sopra defi~

nito, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e presentato

alla Camera dei Deputati il 4 ottobre u.s. (A.C. n. 3188).

Le predette iniziative legislative sono state quindi ogget~

to di approfondito esame da parte della competente Commissione

LL.PP. della Camera, che, di recente, ha approvato un testo legi~

s~~tivo unificato in materia di difesa del suolo, sul quale si è

pronunciata favorevol~nte la Commissione Bilancio.

In attesa che l'iter approvativo parlamentare si perfezio~

ni, il Governo ~ su proposta di questa Amministrazione ~ ha emana

to il decreto~legge 9 marzo 1987 n. 72 che, per l'appunto, costitui

sce una anticipazione parziale della le~ge organica sulla difesa

del suolo (Servizi tecnici nazionali, Direzione Generale della Di~

fesa del Suolo), prevedendo, tra l'altro, una autorizzazione di

spesa di L.920 miliardi per il biennio 1987~88, per interventi di

difesa del suolo, da ripartirsi tra l'Amministrazione dei LL.PP.,

l'Agricoltura e Foreste, le Regioni e le Pr~vince autonome di Tren

to e Bolzano, parzialmente utilizzando all'uopo l'accantonamento

difesa del suolo, iscritto al Cap. 9001 dello~tato.di previsione'

del Ministero del~Tesor~er l'anno 1987.
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~ OPERE IDRAULICHE ~ CAP. 7701

Sembra opportuno, ad ogni modo, accennare ai risultati con

seguiti dall'Amministrazione deiLL.PP. a decorrere dal piano trien

naIe 1979~81, in forza anche delle autorizzazioni di spesa, succes

sivamente dispos.te, al fine di garantire flussi cospicui di finan~

ziamento in un settore di intervento d.itale rilevanza:

a) legge 21.12.1978 n. 843 ~ Art. 34 ~ Piano triennale 1979~81

Spesa autorizzata per il triennio 79~81 L. 650 miliardi;

,..

b) 'legge 29.4.1981 n. 162 ~

Spesa autorizzata per il 1981 L. 70 miliardi;

c) legge 25.2.1982 n. 53 ~ Spesa autorizzata L.500 miliardi;

di cui 70 miliardi nel 1982 e 430 nel 1983;

d) legge 29.12.1983 n. 744 ~ Bilancio di previsione 1984 ~

spesa autorizzata L. 200 miliardi;

e) legge 22.12.1984 n. 888 ~ Bilancio di previsione 1985 ~

spesa autorizzata L. 220 miliardi;

f) legge 7.3.1985 n. 99 ~ Spesa autorizzata per il triennio

1984~86 L. 600 miliardi, di cui finora sono state iscritte in

bilancio le quote relative agli anni 1984~85 per complessive

lire 398.500.000.000;

g) legge 28.2.1986, n. 42 ~ Bilancio di previsione 1986

Spesa autorizzata L. 220 miliardi;

h) legge '22.12.19'86,n.911 ~ Bilancio di previsione 1987

Fondi di bilancio 1987 = L. 235 miliardi;

quota ex lege 99j198,p L.62,5 miliardi.
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In particolare, con il piano triennale 1979~81, con il

piano biennale 1982~83' e con parte del piano triennale 1984~86

è stato possibile realizzare, con apprezzabile carattere di orga~

nicità, un programma di opere di difesa, finalizzate a garantire,

in generale, un grado sia pur minimo di sicurezza idraulica nei

tratti del reticolo idrog.rafico del Paese, che risultavano mag~

giormente esposti a ricorrenti eventi di piena ed a protegEere dal

le esondazioni ~ mediante interventi più radicali ~ i centri abita

ti ovvero importanti insediamenti agricolo~industriali.

Va, infine, sottolineata la notevole importanza del fatto che,

oltre alle opere di difesa passiva, tali piani hanno consentito per

la prima.volta di avviare i lavori di costruzione di opere di dif~

sa attiva, quali le casse di espansione delle piene, gli scolmatori

e i diversivi.

Piani di bacino

La citata legge n. 53, opportunamente innovando rispetto

ai precedenti provvedimenti di finanziamento, ha previsto di de~

stinare parte della spesa prevista per studi e ricerche in dipenden

za della formazione dei piani di bacino, definiti, come è noto, già

dalla Commissione De lliarchistrumento regionale irrinunciabile per

una coerente progra.'11mazionedegli interventi di difesa attiva e pas

siva del suolo.

E' evidente che in tal modo il Parlamento ha inteso ricono

scere finalmente all'Amministrazione dei LL.PP. un ruolodeterminan

te ai fini di un efficaQe e puntuale conseguimento di obiettivi di

politica economica, nello specifico settore delle opere idrauliche.
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Il Ministero dei LL.PP., 'quindi, dopo proficui contatti con

tutte le Regioni ricadenti nei 27 bacini idrografici interregiona~

li e con le altre Amministrazioni interessate (Ministero dell'Agri

coltura e delle Foreste, Ministero dell'Industria~e Cassa per il

Mezzogiorno), ha promosso l'istituzione di appositi Comitati di ba

cino a composizione mistaStato~~egioni, nei quali fossero rappr~

sentati tutti gli Enti operanti secondo le ~is~ettive competenze.

La funzione dei Comitati è di sovraintendere all'iter di

formazione dei piani, avviando, in una prima fase, le ricerche e gli

studi necessari e successivamente la verifica dei piani stessi,

suggerendo le modifiche e le integrazioni necessarie, in relazio~

ne al naturale evolversi dei corsi d'acqua e della problematica

socio~economica del territorio.

E' compito precipuo, quindi, di detti Comitati di indivi~

duare gli interventi di competenza sia statale che regionale, ave~

ti carattere urgente e~n contrastanti ovviamente con'il prevedi~

bile assetto del bacino.

Per fornire ai predetti Comitati di bacino indirizzi e meto~

dologie di lavoro per quanto possibile unitari, si è ritenuto di'co

stituire un Comitato centrale per il coordinamento dei piani dei ba

cini, presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Nel quadro dell'attività sinora svolta dai Comitati di ba~

cino sembra di dovere evidenziare che:

Il Magistrato alle Acque di Venezia, con un primo finanziamento di

L. 17.000.000.000, ha avviato, d'intesa con le Regioni, gli studi

dei sette'bacini idrografici delle Tre Venezie (Tagliamento, Leme~

ne,'Livenza, Piave, Brenta~Bacchiglione, Tartaro~Canalbianco ed Adi
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ge), secondo i criteri emersi in seno all'apposito Comitato di bacino

e sta proseguendo tale attività;

il Magistrato per il Po di Parma, con un finanziamento di l i r e

L.6.500.000.000, ha avviato gli studi dei sottobacini del Panaro,

Trebbia, Adda, Sesia, Dora Riparia, secondo i criteri adottati

dal Comitato di bacino -del Po. Attualmente sono in esame i risulta~

ti della fase conoscitiva, da poco conclusa;

il Provveditorato di Ancona, con un finanziamento di L.350.000.000

ha avviato una prima fase degli studi del piano di bacino del Tro£

to, che poi ha perfezionato con un finanziamento di L. 1.050.000.000,

ai sensi della legge n. 99/1985;

il Provveditorato di Firenze, con un finanziamento di L.350.000.000

ha avviato gli studi per i piani di bacino del Fiora, proseguendo

i successivi approfondimenti in virtù di un ulteriore finanzia~ento

di L. 2.650.000.000, ai sensi della legge 99/1985; per quanto cancer

ne il 'Magra è in corso l'affidamento dell'incarico;

il Provveditorato alle OO.PP. per il Lazi9, con un finanziamento di

L. 6.600.000.000, ha avviato i primi studi riguardanti il bacino

del Tevere e quello del Liri~Garigliano, in sintonia con gli indiriz

zi emersi nei rispettivi Comitati e d'intesa con le Regioni interessate

e sta dando un più incisivo impulso a tale attività a seguito del~

l'ulteriore finanziamento di L. 6.600.000.000, ai sensi della legge

n. 99/1985;

infine, il Provveditorato alle OO.PP. di Bari, in base alle indica~

zioni fornite dal rispettivo Comitato, ha iniziato gli studi per i

piani di 'bacino del Fortore e dell'Ofanto, con un finanziamento di

L. 700.000.000 per il primo e di L. 1.700.000.000 per cil secondo,
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ed ha avviato una seconda fase degli studi, grazie ad un ulteriore

finanziamento di L. 716.700.000 per il bacino del Fortore e di

L. 1.089.500.000 per il bacino dell'Ofanto, ai sensi della legge

99/1985.

Sono state ulteriormente assegnate lire 1.800.000.000 per

lo studio delle acque sotterranee.
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Capitolo 7701 ~ Opere idraulièhe ~ Fabbisogni

Va rilevato che gli obiettivi finora conseguiti nel set~

tore, pur apprezzabili per aver assicurato una sufficiente sicu

rezza idraulica nelle zone più critiche, potrebbero risultare

compromessi qualora gli. interventi sinora attuati non venissero

completati.

E' soprattutto a tale problema tica che vanno ricondotte

le continue richieste di ulteriori fondi da parte degli Uffici de

centrati.

Le opere di completamento, che i medesimi più fre~uentemen~

te segnalano, sono infatti strettamente connesse con quelle reali~

zate o in corso di realizzazione, perchè costituiscono stralci di

progetti generali a suo tempo approvati per la sistemazione idra~

lica di corsi d'acqua o perchè interessano manufatti di regolazio

ne,. scolmatori e sistemazioni di punti particolari, quali gli sboe

chi a mare e le confluenze.

AIl'esigenza~di assicurare una continuità funzionale delle

opere di completamento con quelle attuate, si affianca quella di

attuare al più presto altre opere improcrastinabili, che potrebbe~

ro determinare gravi situazioni di ris~o su mumerosi corsi d'acqua.

Si tratta di interventi, quali sovralzi arginali, diafram~
,

mature, volt~ ad evitare pericoli di sifon~amenti, ricalibrature

di sezioni di deflusso lungo i tratti dei corsi d'acqua scorrenti

nelle zone più intensamente urbanizzate, difese spondaliper prevè

nire ed arrestare movimenti franosi prodotti dall'ormai non toIle

rabile disordine della rete idrografica, scolmatori e casse di la
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minazione, da tempo progettati, al fine di attenuare i'colmi di

piene a salvaguardia dei centri abitati e delle colture.

Si assicura, comunque, che tali opere, che hanno formato

oggetto in passato di studi approfonditi, in relazione ai fenom~

ni evolutivi dei corsi d'acqua, non offrono in ogni caso soluzio~

ni alternative, in quanto capisaldi indiscussi di future, più este

se sistemazioni dei fiumi.

Si aggiunga che per la maggior parte di tali opere risulta

no già approntati i progetti esecutivi, talchè sarebbe possibile

passare immediatamente alla fase attuativa, ove si disponesse del

la copertura finanziaria occorrente.

Sulla base dei dati forniti dagli Uffici deeentrati, i fab

bisogni primari, riferiti non solo alle predette opere urgenti

ed indifferibiliLma anche a quelle di completamento, cui si è fat

to cenno, ammontano complessivamente ad oltre 2.000 miliardi di

lire.

A tali esigenze si potrà far fronte in modo parziale con la

utilizzazione delle somme autorizzate con il D.L. 9 marzo 1987,

n. 72, che, qualora,..convertito, nel triennio 1987~89 prevede lo

stanziamento complessivo di L. 1.692 miliardi, mentre non si può

non rilevare, in ogni caso, la inadeguatezza dello stanziamento or

dinario dell'anno finanziario 1987, che ammonta a 235 miliardi.

Si ritiene conseguentemente di richiedere che con la legge di

bilancio venga assicurata sul capitio n. 7701 per l'esercizio fi~

nanziario 1988 una dotazione di almen0'300 miliardi.

28.Consuntivo, Volume I. Tomo II.
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Lavori di pronto intervento sui corsi d'ac0ua Cap. 9004

La utilizzazione dei fondi stanziati su tale Capitolo è

subordinata al verificarsi di ,eventi calami t.osinaturali, per

effetto dei quali è necessario intervenire d'urgenza, con opere

aventi caratter~ provvisorio a tutela della pubbl~ca incolumità.

Purtroppo ricorrono di freque~te eventi di particolare gra

vità, che arrecano danni ingenti alle opere degli insediamenti ci

vili ed industriali rivieraschi.

Le statistiche passate e recenti stanno a dimostrare che

per gli interventi da attuare nel settore in parola~ dotazio~i
oJ'

di bilanc'io si sono dimostrate sempre notevolmente inferiori alle

reali necessità: anche per il corrente esercizio è stata prevista

una dotazione di 30 miliardi di lire, palesemente insufficiente a

far.fronte alle varie evenienze. Si ritiene doveroso nuindi richie,
"L

~

dere per il prossimo esercizio una congrua integrazione, per evit~

re che, come per il passato, numerose richieste di finanziamento di

interventi urgenti rimangano insoddisfatte.'

In considerazione infine che, trattandosi di capitolo in

gestione promiscua, all.utilizzazione dei fondi stanziati concorre

anche' la Direzione Generale dell'Eiilizia e dei Servizi Speciali per

gli interventi di propria competenza, si propone di elevare la pre~

visione di spesa per il 1988 su.tale Capitolo ad almeno 40 miliardi

di lire.
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~ Contributi e sovvénzioni in annualità per opere idrauliche e

impianti elettrici ~ Cap. 7762 (Serbatoi e laghi artificiali)

Lo stanziamento in annualità sul Capitolo riguarda la con~

cessione del contributo governativo fino ad un massimo del 60~

sulla spesa di costruzione dei s'erbatoi e laghi artificiali,ai

sensi degli artt. 73 e seguenti del T.U. 11.12.1933 n. 1'775.Tale

contributo è inteso ad incentivare la costruzione da parte dei sog~

getti interessati (ENEL, Aziende Municipalizzate, Consorzi di Boni

fica e Acquedottistici) di serbatoi per invaso delle acque, da uti.

lizzare ai fini idroelettricij potabili e irrigui, ed è giustifica

to non soltanto dalla notevole spesa che essi richiedono, specie

nel momento attuale in cui le risorse idriche convenientemente sfrut

tabili sono presso~chè esaurite, quanto soprattutto dal rilevante

pubblico interesse connesso con le finalità delle opere stesse.

Infatti, tali opere, oltre a perseguire lo scopo principale

cui sono destinate (raccolta di acque per uso potabile, irrigazione,

produzione di energia eletirica etc.), recano benefici di carattere

generale, quali laminazione delle piene, sistemazione idraulico~fo

restaI e dei tratti di corsi d'acqua interessati, produzione di ener

gia ele~ica pre&iata, riduzione dei fenomeni di subsidenza, bene~

fici che appun~o giustificano la contribuzione dello Stato nell~

relativ~ spesa..

In base alle pratiche" in istruttoria, eià in parte concluse

con il parere favorevole del Consiglio Superiore dei LL.PP., occor~

re uno stanziamento per l'anno 1988 di L. 10 miliardi, per la con~

cessione appunto di contributi per la costruzione di importanti
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opere di invaso soprattutto da parte dell'ENEL (per la produzione

di energia elettrica) è,~daparte dei Consorzi tra i Comuni per la

provvista di acque potabili.

Opere I~ienico~sanitarie

Con.l'entrata in vigore del D.F.R. 24;7~17, n. 616, sono rima

ste attr~buite alla competenza statale le funzioni amministrative

relative ad acquedotti e fognature, dirette al soddìfacimento di

interessi nazionali o di più Regioni.

Ai fini della concessione di contributi in conto capitale

ai sensi dell' art. 14 del D.P .R. 11. ,3.1968, n. 1090, per la costru

zione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti, nonchè
,

delle fognature occor:renti per lo smaltimento delle acque reflue,

aventi carattere interregionale, è stata stanziata nel decorso eseE

cizio finanziario 1986 la somma di L. 10.000 milioni (Cap. 8881).

L~ assegnazioni effettuate, in termini di cmmpetenza, a

favore degli Uffici decentrati, sulla base dei fabbisogni segnalati

sono riportati nel seguente:~prospetto:



FIRENZE Acquedotti del Fi£ 4.000 3.000
ra e della Valle del md.lioni milioni
Lamone

BOLOGNA Opere fogn~i e di 2.500 1.500
depurazione del baci milioni milioni
no del Marecchia

VENEZIA AcquedQtto Basso Li 3.000 1.000
venza milioni milioni

BARI Sistemazione galleria 10.000 4.500
principale Acquedotto milioni milioni
Sele
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PROVVEDITORATO OPERE FABBISO.GNI ASSEGNAZIONI
EFFETTUATE

TOTALE: -r
1"" 19. 500

milioni
10.000
milioni

Per il 1987 è stata stanziata in bilancio analoga somma di

L. 10 'miliardi, che sarà ripartita tra i Provveditorati alle OO.PP.

interessati sulla base dei relativi fabbisQgni.

Si richiamano, in particolare, le esigenze, già in prece~

denza evidenziate, per il programma di risanamento del Canale ad~

duttore principale dell'Acquedotto del S'ele,per il quale, nel de

corso esercizio finanziario è stato prospettato un fabbisogno com~

plessivo di spesa quantificato in circa 360 miliardi, nell'arco di

dieci anni. Detto intervento appare urgente, in quanto teso ad evi

tare che'le condizioni di degrado in cui versa la vetusta arteria

si 'aggravino ulteriormente, con inevitabili ripercussioni di ordine
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igienico~sanitario per i numerosi Comuni meridionali serviti.

E' auspicabile, pertanto, che per l'anno finanziario 1988

questo Ministero possa contare su una dotazione di fondi di al~

meno 20 miliardi, da confermare nei successivi esercizi, per

fronteggiare adeguatamente e con continuità i fabbisogni rappr~

s'entati.

Per l'esecuzione di un progr~ma straordinario di opere

igienico~sanitarie, da concordarsi con le Regioni interessAte

e localizzato interamente nelle Region~ del Mezzogiorno, è stata,

come è noto, autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, ai sensi

dell'articolo 43 della legge 843/1978.

Le relative quote degli stanziamenti, iscri~te sul Capitole

8817 del bilancio di questo Ministero per gli anni decorsi, sono

state assegnate a favore dei Provveditorati alle OO.PP. interes~

sati e il programma è in avanzata fase .di attuazione.

Con l'art.t3 tardecies della legge 24.7.1984, n. 363 e con

l'art. 11 della legge 22~12.1984, n. 887, è stato successivamente

disposto un ulteriore stanziamento complessivo limitato a lire 25

miliardi (L. 5 miliardi per l'esercizio 1984 ~ L.20 miliardi per

l'esercizio 1985) per ilcompletamento del cennato programma stra

ordinario di opere igienico~sanitarie, da eseguire con carattere

di urgenza nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984.

Sulla base delle esigenze prospettate, le somme stanziate

sono state destinaÈe ai Provveditorati alle OO.PP. per l'Abruzzo,

il Molise, il Lazio e la Campania.
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La limitatezza dei fondi disponibili non ha perb consentito

di soddisfare tutte le eigenze che sono state da più parti segnal~

te, soprattutto ai fini del completamento di numerosi impianti di

acquedotto, fognatura e depurazione, avviati mediante le precedenti

autorizzazioni di spesa 'e rimasti incompiuti.

Tenuto conto della rilevanza che una adeguata rete di infra

strutture igienico~sanitarie riveste ai fini della valorizzazione

economico~sociale delle aree meridionali e del miglioramento delle

condizioni di vita delle rela~ive ~opolazioni, si ritiene di dover

segnalare un fabbisogno di L.150 miliardi, da ripartire ~el biennio

1988/1989.
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OPERE . ~:ARITTrr(E

Come è noto, gli interventi che opera la Direzione Gene

rale delle 00.1TIfJ. trovano la loro legittimazione nelle disponi

bilità finanziarie assenti te a favore dei capi~i 7501 e 7504,

relativamente al conto capitale.

Essendo-si ormaiampia;TIente riferi tè nelle relazioni a

corredo dègli schemi di bilancio per -gli esercizi decorsi; se~

bra evidentemente superfluo soffermarsi sulla avvenuta destina~

zione del complessivo stanziamento di L. 1.014,8 miliardi, auto

rizzato per L. 800 miliardi dalla legge 21.12.1978 n..843 e per

L. 214,8 miliardi dalla legge 30.3.1981 n. 119.

In particolare, per quanto attiene al capiiAlo 7501 è da

osservare che alla data odierna sono stati assunti impegni per

complessive lire 954.180 miliardi,. pari all'intero stanziamento

di L. 268.miliardi per l'anno 1979, di L. 185,6 miliardiper l'ag

no 1981 (come è noto nessuno stanziamento fu iscritto in bilancio

per l'anno 1980), di lire 28,6 miliardi per l'anno 1982, di l i r e

L. 82,6 miliardi per l'anno 1983, di L. 200 miliardi per l'anno

1984 e di L. 189.380 miliardi dello stanziamento di L. 250 miliar

di per l'anno 1985.

L'andamento degli impegni n~l corrente anno presenta favorevoli

prospettive, semprechè non inteTvengano nuove remore.

Ciò premesso, si rammenta che in base àll'art.11 del

D.L. -26.1.1987 n.8, convertito nella legge 27.3.1987, n. 120, lo

stanziamento di L. 192 miliardi iscrittonel Cap. 7501 per il cor

rente anno è stato ridotto di L. 150 miliardi; tale somma è stata
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trasferita al Cap. 7504 per consentire l'esecuzione degli 'inter~

venti di ripristino delle opere marittime di competenza dello

Stato, ivi comprese quelle riguardanti l'edilizia demaniale ma~

rittima e le opere di difesa costiera, danneggiate o distrutte

qalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987.

Si ritiene che le esistenti disponibilità in conto resi

dui e in contò competenza, non siano sufficienti per assicurare

la soluzione dei problemi p~ù urgenti, per cui si appalesa indi~

spensabile che sia disposto con la legge di bilancio il rentegro

della dotazione del capit~o 7501.

E' tuttavia da considerare che la legge finanziaria 1987

autorizza uno stanziamento di L. 350 miliardi (di cui L.SO miliar

di nell'anno 1987, L.100 miliardi nell'88 e L. 200 miliardi nel~

l'anno 1989) per "interventi infrastrutturali per la riqualifica~

zione e ammodernamento del sistema portuale". All'impiego del pre

detto stanziamento dovrà provvedersi, come noto, in base ad una

apposita legge. A tal fine, assumeranno particolare rilievo le in

dicazioni contenute nel P.G.T. e l'attività che dovrà essere svol

ta in applicazione dell'art. 1 del D.L. 17.12.1986 n. 873, conver

tito/con mOdificazioni,nella legge 13.2.1987, n. 26.

Per quanto attiene al capi~o 7504 è da osservare che in

relazione al fabbisogno di L.61 miliardi per la riparazione di

danni da mareggiate, a suo tempo segnalato, agli stanziamenti al~

l'uopo autorizzati, negli anni 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985,

1986 e 1987 per complèssive L. 169 miliardi, nonchè all'integrazio

ne di Le 150 miliardi alla quale si è accennato e all'andamento de

gli impegni, si rit~e di segnalare per l'anno 1988 un fabbisogno

~i L. 21 miliardi.
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CObRDINM.~NTO TERRITORIALE

Relativamenteall~spese di conto capitale si sottoli~

nea l'esigenza di prevedere il rifinanziamentodella legge 2

aprile 1968,n. 507 che, come è noto, sancisce la possibilità

di conferire incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione

per eseguire studi, indagini e ricerche, nonchè di stipulare

convenzioni con istituti, enti pubblici ed associazioni, per i

compiti di,cui alla legge 17/8/1942, n. 1150.

Il finanziamento della legge predetta è stato predisp,£

sto ,sempre con legge di bilancio e successivamente all'introd~

zione della. legge finanziaria non è stato inserito 'tra quelli

per i quali la legge n. 887/84 ha previsto una modulazione po~

liennale.

La riqualificazione già in atto dell'attività istituzio

naIe di questo Ministero in materia di politiche del territorio

'edell'ambiente richiede l'acquisizione di elementi conoscitivi

di base, in ordine ai quali è stato predisposto un vasto e arti~

colato programma di ricerche, che impegnerà il servizio competen

te per vari anni.

Per far f~onte compiutamente a tali esigenze di ~tudio e

di ri~erca è pertanto necessario '~revedere il predetto rifinanzi~

mento della legge n. 507/68 nella prossima legge finanziaria (ta~

bella D), autorizzando quanto meno una spesa complessiva di lire

nove miliardi, da iscrivere nello stato di previsione di questo

Mi~istero in ragione di 3 miliardi per ciascuno degli anni dal

1988 al 1990.
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Ai fini della predisposizione delle proposte operative

di questo Ministero da inserire nella legge finanziaria 1988,

si rappresenta inoltre che la nuova legge finanziaria dovrebbe

contenere una esplicita previsione relativa agli interventi di ri

sanamento delle zone degradate ~alltabusivismo. Il D.L. approv~

to il 6 maggio prevede Una spesa complessiva di lire 50.miliardi,

distinta per gli anni 1987 e 1988 (10~ e 40 miliardi) e rinvia al

la legge finanziaria la determinazione dei successivi stanziamen

ti. Al riguardo si fa anche riferimento alla previsione conten~

ta nella legge finanziaria 1987 ~ tab. C ~ sotto la voce "Ammini~

strazioni diverse " avente ad oggetto "Opere infrastrutturali nel

le aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate".

Tale pre~isione, che peraltro non ha avuto ancora attua~

zione" raccoglie richieste prove"nienti da varia. Amministrazioni

e non sembra possa rispondere alle esigenze di cui si è detto so~

pra, che dovrebbero comunque raggiungere, nel prossimo triennio,

un importo globale non inferiore a L. 1.000 miliardi.
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Comitato Edilizia Residenziale

Com'è noto, è ~n fase di attuazione un vasto programma

di interventi nel settore dell'edilizia residenziale, sulla base

delle disponibilità previste dalla legge n. 457 del 1978, nonchè

dalla legge n. 94 del 1981.

Ulteriori disponibilità sono state previste dalla leg€e

n. 118 del 5 aprile 1985.

In ordine alla problema tica connessa con È.realizzazione

di tale programma e per gli elementi circa 10 stato di attuazione

si rinvia alla relazione previsionale e programmatica che ~ ai

sensi dell'Brt. 3 lettera F), della legge n. 457 del 1978 contie

ne un ~pposito capitolo dedicato a~tale settore.

Per quanto attiene in particolare i capi-aii di bila;J.cio

in gestione a questa Amministrazione, si ritiene di precisare:

sui capitoli 8226, 8236, 8237 gravano i pagamenti dei contributi

con scadenze semetrali, già impegnati entro il 31.12.81. Per.il

capitolo 8236 si osserva che esso è gestito insieme ad altre Dire

zioni e che per il Segretariato Generale, oltre a quanto si è

detto sopra, si riferisce al ruolo fisso di L. 2.000.000.000 an~

nue fino al 1997 (Legge 36/73 art.5 bis alluvionati Calabria e

Sicilia).

Il capitolo 8247 ha la finalità di consentire di far fronte, ai

sensi dell'art. 18 della lee;ge n. 247/74, a.imaggiori oneri deri~

vanti d~ offerte anche in aumento, da revisione prezzi, ecc. per

l'attuazione dei.progra~mi assistiti dal contributo erariale di

cui ~ll'art. 68 della legge 865/71 e viene gestito unitarnenteal
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la Direzione Generale dell'Edilizia Sovvenzionata e Servizi

Speciali.

Per l'anno 1988 si fa richiesta di assegnazione della

somma di L. 5.000~000.000 , così come già disposto al comma

terzo dell'art. 7 della legge finanziaria 1987.

Sul capitola 8248 istituito con D.M. del 31.12.82, in attuazio

ne del dispostodell'art.5, 14° comma, del D.L. 23.12.82, n.9,

convertito, con modifiche, nalla legge 25.3.82, n. 94, sono af~

fluiti i limiti di impegno residui al 31.12.81 sui capitoli 8226,

8236, 8237.

La disponibilità di tale capitio è stata finalizzata,

dalla suddetta legge 94/82, al finanziamento dei maggiori oneri

di cui all'art. 10 della legge 8.8.77, n. 513, nonchè al finan~

ziamento dei conguagli conseguneti all'aumento del costo del dena

ro, in sede di approvazione dei contratti definitivi di mutuo per

tutte le iniziative ammesse ad agevolazioni entro il 31.12.81.

Nella legge 24.7.84, n. 633, di conversione, con modifi

cazioni, del D.L. 26.5.84, n. 159, è stata inserita una norma con

la quale il limite di impegno di L. 30.500.000.000 esistente su

tale capitolo è stato totalmente stornato sul capitolo 9308 per

il finanziamento del piano ~di ricostruzione della citth di Ancona.

Si ricorda che per il capitolo 8248, con legge 5.4.85,

n. 118, recante "Misure finanziarie in favore delle aree ad alta

tensione abitativa", all'art. 5 quater ~ comma primo ~ è stato au

torizzato il limite di impegno di 5 miliardi per lta~~o 1985.
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Successivamente, con legge. 22.12.86, n.910 all'art. 7(

~ comma secondo ~ è stato autorizzato il limite di impegno di

L. 10 miliardi per l'annG 1987.

Per l'anno 1988 si reputa necessario prevedere un ulte~

riore limite di impegno di L. 15 miliardi, al fine di ripristina~

re làsitùazione ~recedente il citato storno avvenuto nell'anno
~

1984, onde ripristinare appieno l'originaria dotazione di co~peten~

za.

Il capitolo 8249 è stato istituito con Decreto del Ministero del

Tesoro n. 101046, in applicazione del disposto dell'art. 3 del

D.L. 12.9.83, n. 462, convertito con modificazioni in legge 10.11.

83, n. 637 e con unaresegnazione di fondi, per l'anno finanziario

1983, solo in termini di competenza, di L. 18.000.000.000.

Detti fondi sono destinati al pagamento in unica soluzi£

ne dei conguagli, derivanti dall'aumento del costo del denaro su

sernestralitàpregresse già erogate invia provvisoria (,. art.16

comma secondo, della legge 27.5.75, n. 166).

Per i fondi residui al ~1.12.86 su tale capitolo è sta~

to prorogato al 31.12.89 il termine previsto dall'at. 36 del R.D.

18.11.23 n. 2440 e successive modifiche, come disposto con l'art.

6, comma primo della 1~gge.23.11.86, n. 899.

Relativamentetal capitolo 8267 è da precisareche il :

10 limite si riferisee agli stanziamenti legislativi in annualit~

previsti dall'art. 36 della legge 457/78 di L. 70.000.000.000 per

gli anni 1978~1979~1980~1981 per 25 anni.

In conseguenza ài dovrebbero avere come singole scadenze:



1978 ~L.70.000.000.000 ~anno 2002

1979 ~L.70.000.000.000 ~anno2003

1980 ~L.70.000.000.000 ~anno2004

1981 ~L.70.000.000.000 ~anno2005
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mentre se si volesse considerare l'importo complessivo di

L. 280.000.000.000 si dovrebbe .indicare come scadenza l'anno

2002 pon automatica riduzione di L. 70.000.000.000 per ole sca~

denze successive.

Il 20 limite si riferisce allo stanziamento legislativo in an~

~ualità previsto per i maggiori oneri dall'art.1 comma 4 della

Legge 94/82, ridotto dall'art. 5 ter della stessa legge in

L. 140.000.000.000 ed agli stanziamenti di L. 45.000~000.000 per"

il 1982 e di L. 120.000.000.000 previsti per il 1984, sempre dal

la stessa legge ~4/82.

In conseguenza le scadenze dovrebbero essere:

1982

1982

1984

~ L. 45.000.000.000 ~ anno 2006

~ L.140.000.000.000 ~ "
~ L.120.000.000.000 ~ "

"
2008

L.305.000.000.000

Se poi si volesse riferire la scadenza all'intero importo di

L. 305.000.000.00~ dovrebbe essere indicato l'anno 2006 con l'au

tomatica riduzione a sole L. 120.000.000.000 dall'anno 2007.

Il 30 limite si riferisce allo stanziamento in annualità previsto

per il 1985 dalla Legge 94/82, ridotto dall'art.5 ~uater, secondo

comma, della Legge 118/85 in L.110.000.000.000.
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Al riguardo si osserva che i programmi del 4° biennio cui lo

stanziamento va riferito sono già stati autorizzati dal CER per

L. 115.000.000.000. Pertanto, si dovreèbe prevedere con la legge

-finanziaria 1988 sia una reintegrazione dello stanziamento sia,

in conto residui, l'importo di L.15.000.000.000 per le annualità

pregresse 1985~86~87.

Il 4° limite si riferisce allo stanziamento legislativo in annu~

lità previsto dalla Legge 94/82 per il 1983 in L. 120.000.000.000~

e slittato al 1986.

In merito si osserva che 10 slittamento operato dalla legge fina~
,

ziaria non ~v.. O essere accettato, tenuto conto che il CER ha

ripartito i fondi tra le Regioni per il 3° biennio ed i programmi

edilizi sono già ~~i con i relativi impegni.

Pertanto la scadenza di tale limite. dovrebbe' essere riportata ~l

l'anno 2007 con il contemporaneo inserimento in conto residui,

lettera f, delle tre annualità pregresse 1983~84~85 per complessi

ve L. 360.000.000.000.

Il 5° limite si riferisce allo stanziamento in annualità previsto

dalla Legge 118/85 per il 1986, slittato dalla Legge finanziaria

al 1988.

Si ripetono al riguardo le stesse considerazioni svolte per il 4°

limite: la scadenza, se l'annualità restasse slittata al 1988, d£

vrebbe essere quella del 2012; se, invece, non si accettasse det

to slittamento, quella del 2010, con l'inserimento in conto residui,

lettera-f, di L. 260.000.000.000 per le annualità pregresse 1986~87.
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Il 6° limite si riferisce allo stanziamento in annualit% previ~

sto per il 1987 dalla Legge 118/85 di L. 150.000.000.000.

La scadenza dovrebbe essere quella dell'anno 2011, dato che la

norma ha trovato là sua regolare attuazione.

Il capitolo 8268 si riferisce allo stanziamento legislativo per

15 annualità di L. 30.000.000.000 ciascuna, a partire da11978,pr~

visto dall'art. 37 della L.457/78.

La scadenza dovrebbe essere l'anno 1992.

Sul capitolo 8270 si precisa che:

il 1° limite si riferisce agli stanziamenti legislativi in annu~

lità previsti dal D.L. 629/79, convertito in L.25/80 (art.9) in

L. 70.000.000.000per il 1980 ed in L. 50.000.000.000 per il 1981

Le scadenze dovrebbero, pertanto, esser~ indicate per i due diver

si limiti nell'anno '2004 e nell'anno 2005, in quanto quest'ultimo

anno l'importo dovrebbe ridursi a sole L.50.000.000.000 e non a

L. 120.000.000.000.

il 2° limite si riferisce allo stanziamento in e/capitale previ~

sto dall'art. 2 comma 10 L. 94/82 di L. 440.000.000.000, iscritto

nel capitolo 8271, soppresso perchè esaurito.

Il 3° limite si riferisce allo stanziamento leeislativo in annua

lità previsto dall'art.2 comma 12 della stessa L. 94/82.

29.Consuntivo, Volume I
-
Tomo II.
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Q~.s'~.t;. .

Per il capitio 8272 il decretovZ3.1.82 n.9, convertito, con m£

dificazioni,nella leg~e 25.3.82, n. 94, all'art. 5 ter ha disp£

sto, per l'esercizio 1982, un limite di impegno di L.10 miliardi

da destinare ad agevolazioni per il completamento di programmi di

edilizia agevolata e convenziònata non inferiore a tre miliardi,

localizzate in .aree di particolare tentione abitati va, la cui at

tuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggio

re.

Il Comitato Esecutivo del CER, autorizzato. dalla legge

stessa, ha provveduto alla individuazione dei soggetti finanzi~

bili, con la ripartizione della somma stanziata.. Alla data odier.

na sono stati emessi provvedimenti di impee,no con i quali è sta~

to esaurito il ~imite di stanziamento.

Il, capitolo 8274 si riferisce allo stan~ento iri e/capitale previ~

sto per il 1986 dal D.L. 708/1986, convertito in Legge 899/86 di

L. 200.000.000.000.

Il capitolo è stato istituito nel 1987 e riferito alla sola cornpe~

tenza del T\Tinistero LL.PP. per il 1986.
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EDILIZIA STATALF E SERVIZI SPECIALI

Corre l'obbligo, anche per l'anno 1988 di sottolineare

la situazione di alcuni capitoli, per i quali, essendo gli stag

ziamenti sinora assenti ti insufficienti, si rende necessario atti

vare strumenti -che consentano una più incisiva programmazione d~

gli interventi in settori che rivest~no per l'appunto una peculia

re importanza, ovvero, qualora tali strumenti siano giFt in "itine

re", accelerarne l'approvazione nelle competenti sedi istituzio~

nali.

CAP. 8404 ~ (Edilizia penitenziaria)

Sulla base degli stanziamenti disposti con la legge

910/86, la disponibilità della somma di Lire 592.617.000.000 da de

stinare al completamento del programma originario di costruzione di

nuovi complessi penitenziari (comprendente complessivamento n.125

istituti) appare insufficiente.

In base ad apprezzamenti di massima parametri ci occo~reb

bequindi un ulteriore stanzia~ento di L. 300 miliardi per la defi

nizione. del relativo programma.
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CAP. 8405 ~ (Edilizia demaniale, manutenzione straordinaria e co~
struzione nuovi immobili)

Il piano programmato, a seguito delle leggi n. 843/1978;

n. 119/1981 e n.99/1985, che hanno autorizzato uno stanziamento

complessivo di L. 1.510 miliardi, ha consentito di attu~re inter

venti senza dubbio di notevole consi~tenza, che non hanno tutta~

via potuto soddìfare tutte le esigenze avvertite nel settore.

La legge n. 99/1985 ha disposto, com t è noto, 10 stanziamento com

plessivo di L. 600 miliardi nel triennio 1984~1986 in ragione

di L. 200 miliardi annui. Senonchè, gli stanziamenti hanno subito

ripet'uti slittamenti, riduttivi delle possibilità attuative del

programma ed inoltre il 70% dell'intero stanziamento (420 miliardi)

è riservato, e~ art.2 legge medesima, ad opere di completamento

e"ristrutturazione di edifici esistenti.

Da una indagin~, già da tempo condotta, presso i Provvedi~

torati alle OO.PP. èemerso, ~erò, un ulteriore complessivo fabbi~

sogno aggiornato di circa 3.000 miliardi, riferito, in massima

parte, agli stessi interventi di cui sopra, tra i quali merita par

ticolare menzione la Scuola per allievi sottufficiali della Guar

dia di Finanza de L'Aquila, la cui spesa complessiv~, di circa

500 miliardi, attualmente ha trovato parziale finanziamento, in ra

gione di L. 15.000 milioni e L. 27.159 mi~ioni.

L'ipotesi finanziaria minima per il prossimo 1988 deve sti

marsi in ragionedi L. 600 miliardi, comprese L. 200 miliardiper

la detta Scuola allievi sottufficiali della Guardia di Finanza de

L'Aquila.
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Rilevato ancora una volta che i settor, che abbisognano
~ CIn.Q

di nuove sedi.,tsoprattutto gli Uffici finanziari periferici del

Tesoro~ nonchè i valichi di fiontiera e gli organismi di pubblica

sicurezza (Questure, Commissariati etc.), si ritiene assolutamen

te necessario che in ordine al segnalato fabbisogno di L. 3.000 mi

liardi venga previsto, nee:li appropriati strumenti legislativi,

aPP9sito congruo stanziamento, da reperire in più esercizi, a de~

correre da: 1988.

CPY. 8701 ~ (Edilizia storico~artistico~monumentale)

Gli stanziamenti annuali su tale capitRo si sono rivela~

ti se.'!1predel tutto ~insufficienti. Gli interv.enti si riferiscono

anche a beni non di proprietà dello Stato e rivestono una impor~

tanzanotevolissima perchè incidono su un patrimonio che investe

aspetti culturali, noncnè sotto il profilo della rilevanza econo~

mica, che discende anchs dal richiamo esercitato agli effetti del

movimento turistico, con conseguenti massicce ripercussioni sulla

bilancia dei pagamenti, per cui gli stessi necessitano senza dub~

bio di adeguati finanziamenti, non sembrBnJoulterior~ente tollerabile

che al settore si continui a dedicare una attenzione del tutto mar

gi nal e .

Fer quanto riguarda l'esercizio 1988 la necessit2 di più

congruostanziam~nto, non minore di L. 5C. ~iliarài, consentireb

be.ll mantenimento degli indifferibili criteri progra~matori in at~

to, fe~a restando l'auspicabile prospettiva di adeguati strumenti
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normativi che consentano a questa Amministrazione l'elqborazio~

ne di un organico programma di più ampio respiro, abbandonando

final.mpte la via degli~interventi effettuati alla insegna della

sporadicità.

CAP. 9301 ~ (Spese in dipendenza di danni bellici)

Presupposto della le~ittimità del finanziamento di opere

distrutte7danneggiate da eventi bellici sul Cap. 9301 è il rico~

noscimento del danno.

Pertanto i fabbisogni segnalati dai competenti Provvedito

rati alle OO.PP~ si riferiscono a pratiche a suo tempo istruite.

A titolo di esempio è da segna~e, in particolare, la ri

chiesta del Provveditorato alle OO..PP. di Genova relativa al Tea

tro Carlo Felice, il cui fabbiso~no residuo è di almenXo 16 miliar

di; e soprattutto la richiesta del Provveditorato alle OO.PP. di

Bologna ammontante a circa 15 miliardi.

Su un fabbisogno totale segnalato, .si è richiesta la somma

di almen~o 40 miliardi in base alle notizie assunte e agIt7~~g~~ta

ti circa la loro spendibilità nel corso del 1988 .

CAP. 9305 ~ (Piano di ricostr~zione di PANTELLERIA)

Come noto, l'attuazione dei piani di ricostruzione, per i

quali lo Stato a suo tempo si era sostituito ai Comuni, è stata de

legata alle regiont a statuto ordinario con l'art. 92 del D.P.R.

24.7.1977, n. 616.
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t' rimasta, pertanto, alla competenza statale la attua

zione dei piani relativa alle regioni a statuto speciale.

A riguardo di queste ultime va rappresentato il caso

di Pantelleria.

Infatti, con l'art.19 della legge 7.8.1982, n. 526, ~ st~

to autorizzato ~n limite di impegno di 4 miliardi "per finanziare il

completamento del piano di ricostruzione del Comune di Pantelle~

ria, ivi compresa~ aiga foranea a protezione del porto e rela~

tive stru,tture."

I relativi interventi sono stati programmati per il cor~

rispondente capiti e all'epoca di circa 26 miliardi.

Per le necessità del piano di ricostruzione di Pantelleria
/

l'unico ricadente in regione a statuto speciale, va segnalata la

spesa c.,~mplessivain capitale di 210 miliardi, occorrente per 'po,!

tare a compimento l'attuazione del piano di ricostruzione compre~

sa anche la diga foranea.

A tale spesa si può far fronte Q ripartendola nel triennio

1988~1990, oppure con il ~Drrispettivo limite di impegno trentenn~

le di 24 miliardi in c.t., comprensivo dell'interesse del 12,50%

ai sensi dell' art. 16 della legge n. '1402/~951 .

o

o o
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AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

DIREZIONE CENTRALE DI RAGIONERIA

Si ritiene ~ opportuno precisare fin 'd'ora che nel corso dell'anno

1986 si è provveduto ad incassare per accensione di mutui la complessiva somma

di £. 514.042,1= milioni, pere cui le e~trate vengono a rideterminar~i nell'ammon

tare di £. 5.091.615,6= milioni rispetto a £. 3.482.775,0= milioni di spese, con

un avanzo quindi in termini di cassa di £. 1.608.840,6= milioni.

Per quanto riguarda i flussi finanziari tra il bilancio 'A.N.A.S. e le

singole gestioni speciali, si precisa che del complessivo importo di £.170:114,0=

milioni, quale incasso della gestione speciale relativa alla ex S.A.R.A., per il
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completamento dell'autostrada Roma ~ L'Aquila ~ Teramo, £. i50.000,0= milioni pr£

vengono dal Cap. 525 della spesa e destinati all'applicazione della Legge 12 ago~

sto 1982,n. 531 e della Legge 3 ottobre 1985, n.526 mentre £. 20.000,0= milioni

provengono dal Cap. 507 della spesa in applicazione della Legge 12 agosto 1982,n.

531.
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£. 295.000.000

£. 200.000.000

f. 60.000.000
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DIREZIONE CENTRALE TECNICA SEGRETERIA

Si forniscono qui di seguito le notizie relative all'osgetto

per quanto attiene ai capitoli di bilancio rientranti"nella competenza di
~

..

questa Direzione Centrale Tecnica.

CAP. 145 ~ Es. Fin. 1986

Per quanto attiene alle spese sbsténute sul Capitolo di bilan~

cio 145, esse hanno praticamente assorbito l'intero stanziamento ammontan

te a L 1.400.000.000 cosi ripartite:

~ Acquisto,e rinnovamento attrezzature e

arredamenti £. 380 . 000 .000

~ Funzioname hto e riparazioni 'labora'tor.i

ed uffici £. 200 .to 00 . 000

~ Manutenzioni, riparazioni e sistemazio~

ne degli immobili del comprensorio

~ Opere promiscue

~Servizi vari (ACEA ~ ENEL ~ SIP)

~ I.V.A.
f. ?G"'>J.'OO.OOO

Tornano £.1.400.000.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7) Calcestruzz],.

8) Leganti idraulici

9) Geoli tologia

10) Prove da campo

11) Barriere metalliche

12) Segnaletica stradale

13) Chimico
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Il Centro Sperimentale Stradale dell'A.N.A.S. ha effettuato,

nel corso del 1986 attività di prove e ricerca espletate a mezzo dei la~

boratori e .reparti qui di seguito elencati:

1) Geotecnica

2) Meccanica delle Terre

3) materiali lapidei

4) Materiali ferrosi

5) Leganti idrocarburati

6) Pavimentazioni

14) Prove speciali

Il fatturato al 31.12.86 è di £. 272.821.0~2 (al netto della

I.V.A. )

CAP. 146

I fondi gravanti su tale capitolo per complessive l i r e

£. 15.000.000.000 comprese £. 1.000.000.000 di integrazione, sono stati

assegnati ai vari Gompartimentidella Viabili tà, agli Uffici Speciali ~d

agli Uffi~i centrali per provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dei

mezzi di trasporto in dotazione ai singoli uffici- la cui consistenza al

31.12.1986 può così sinteticamente riassumersi: n. 690 autovetture; n. 3204

uni tà comprendenti autocarri rimorchi, furgoncini .per i capi cantoni eri ,

campagnole, autocarri promiscui, autobus, furgoni, autocarri speciali e

n. 430 motoveicoli fra motocicli e motocarri.

CorI 1..<:111 fondi Si Ì:; i;; uvvcJu LO ,.Il l 'dCyd j s tu c J C,I! ~),,:\~. L~. l J

brificanti, pneumatici, batterie di accumulatori, parti di ricambio e si é



£. 12'.900 .000.000

£. 300 . 000 . 000

r. 1.800.000.000

£. 15.000.000.000
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provveduto al pagamento di lavori di riparazione nei casi in cui questi

siano stati eseguiti da officine private specializzate, nonché al paga~

mento dei premi relativi all'assicurazione per la responsabilità civil~

contro terzi relativamente ai suindicati mezzi di trasporto.

Per quanto riguarda l'impiego specifico dei fondi stessi es~

so può così riussumersi:

~ per spe~e di esercizio e man~tenzione

mezzi di trasporto

Sommano

~ per spese funzionamento autoparchi e officine

~ per premi assicurazioni R.C.A.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CAP. 147

I fondi grav~nti su tale capitolo, per complessive l i r e

r. 10.~.000.000 comprese £. 700.000.000 di integrazione, sono stati as~
~

segnati ai .vari Compartimenti della Viabi li tà ed agli Uffici Speciali per

provvedere all'esercizio ed alla manutenzione delle macchine operatrici e

dei macchinari per la manutenzione stradale di rispetiva dotazione la cui

consistenza al 31.12.1986 risultava di n. 11.570 unità.comprendenti: autobotti,

autoscale, autopiattaforme, pale caricatrici, bracci caricatori, autogrù, ru!

li compressori, attrezzature rotative sgombraneve,' fame e vomeri sgombraneve;

rimorchi, trattori gommati e cingolati, macchinette .traccialinee; motofalci~

trièi, spandis~bbia; fresa banchine, martelli perforatori, carotatrici, car~
. .

relli elavatori, nastri trasportatori, sili, vasche e cisterne per lo stoccag~

gio, preparazione e spandi mento delle soluzioni saline.

Con tali fondi si è provveduto all'acquisto di: carburanti, lu~

brificanti, pneumatici, batterie di accu:mulatori', parti di ricambio e si è

provveduto al pagamento dei lavori di riparazione nei casi in cui questi sia~

no stati eseguiti da officine private specializzate, nonché al pagamento dei

premi relativi all'assicurazione per la responsabilità civile contro ter~i

relativamente alle macchine operatrici semoventi.

30. Consuntivo, Volume I ~ Tomo II.



~Autovetture n. 143

Furgoncini Panda n. 409

~Autopromiscui n. 180

~Autocarri di porta ta inferiore a 50 'q.li n. 340

Autocarri di portata superiore a 50 q.li n. 102

~Autocabinati n. 22

~Furgono- n. 10

~Automezzi speciali n. 12
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Per quanto riguarda 1-'
impiego specifico dei fondi stessi, esso

può cosl riassumerai:

~ per spese di esercizio e manuten~

. zione dei macchinari t. 8.900.000.000

per spese varie, (aggiornamento tec~

nico e normativo di macchinari ecc.) t. 900.000.000

per premi assicurai ione R.C.A. £. 200 .000 .000

Sommano r. 10.000.000.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~

CAP. 501

Con i fondi recati da tale capitolo, ammontanti a r. 66 miliardi

dei quali 50 miliardi di cui alla Legge 526/85,si è provveduto ad acquistare

i seguenti mezzi di trasporto per conseguire l'integrazione e il rinnovo del

parco di tali mezzi in dotazione all'A.N.A.S.:

CAP. 502

Con i fondi recati da tale capitolo, ammontanti a £. 54 miliardi

comprese £. 36 miliardi di cui alla Legge 526/85, si è provveduto ad acquista~

re le seguenti macchine operatrici ed attrezzature per i servizi di manuten~

zione stradale attuando sia il rinnovo del parco già esistente sia la dotazione

agli Uffici periferici di nuovi tipi di attrezzature.



n. 55

.n. 12

n. 64

n. 40

n. 191

n. 77

n.: 1~6

n. 61

n. 4

n. 4

n. 2

n. 4

1'1. 5

n. 4

n. 24

n. 36

n. 20

n. 300

n. 700 .

n. 600

n. 300

n. 22

n. 22

n. 22

n. 5

n. 1

relativi a peri~
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Sgombraneve rotative frontali

Macchine bivalenti con fresa laterale e frontale

Pale caricatrici con retroescavatore

Frese laterali

Lame

Vomeri

Spandisabbia automatici

Spandi sabbia trainati

Silos per stoccaggio fondenti

Vasche per soluzione

Vasche per miscelazione

Cisterne per tràsporto fondenti

,~utospazzatrici

Spazzatrici da montare su autocarro

Trattori gommati

gruppi falcianti

Carrelli elevatori

Motofalciatrici

Motoseghe

decespugliatori

Piastre vibranti

Martelli perforatori

Macchinette traccialinee

Piattaforme per lavoro aereo

Riparazione passerelle per ispezione viadotti

Deflettometro per il Centro Sperimentale di Cesano

Sui fondi di cui sopra gravano t. 7.925.583.690

zie compartimentali per acquisti relativi alle attrezzature per gli autoparchi

e le officine compartimentali. nonché per impianti connessi ai lavor~ di ordi~

naria manutenzione e per ponti radio.
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CAP. 159

Per l'esercizio.1986 erano disponibili fondi per L. 400.000.000.~

Con detto importo sono state finanziate:

~ le perizie degli uffici periferici relative a spese ordinarie per l'effet~

tuazione del censimento della circolazione per un importo di t. 109.886.500

ed inoltre:

la memorizzazione su supporto magnetico di una parte dei dati del traffi~

co rilevati in campagna nel 1985j

~ la stampa degli schedoni occorrenti per il censimento 1987j

~'l'acquisto di software ed hardwarej
l

~ l'acquisto di una fotocopiatrice.

L'importo totale degli impegni assunti per il Cap. 159 è di

£. 301.751.922.
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DLREZIONE CENTRALE TECNICA ISPETTORATO STRADE
ED AUTOS11RADE STATALI

In relazione alla richiesta formulat~

ne Ce si forniscono qui di seguito le notizie

..,:'Aythu, alI !..o(H:[~t<T per quanto attiene ai capi toli di

bilancio rientranti nella competenza di questa

Centrale:

D.irezione

CAPPo 261 ~ 262 ~ 263 "Lavori di ordinaria manutenzione"

Tali capitoli, com'è noto, :'~sono quelli che

afferiscono agli interventi voI ti al mantenimento del

patrimonio stradale nella più vasta accezione e ~p.condo i

più d~versi aspetti.

Globalmente per i tre tapitoli le disponibilità di

bilancio sono state di £.258 miliardi che rapportate a

quelle dell'anno precedente pari-a £.243\500 miliardi hanno

fatto registrare un incremento di- appena il 6% circa che, in

termin1 è risultato non significativo e tale da non colmare

il fenomeno inflattivo, che per i lavori stradali è

risultato percentualmente superiore.

Come. di consue to, si è proce du to ad una prima

ripartizione delle disponibilità facenti capi ai capitoli

261 e 262 secondo criteri che tengono conto sia dell'estesa
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chilometrica I delle strade di competenza dei singoli
)

Compartiment'! della viabili tà, sia altri fattori che

caratterizzano particolari situazionl locali (innevamento,

morfologia, geologia, ecc.) mentre la prima ripartizione

afferente al Cap.263 è stata effettuata in base alla

consistenza degl1impianti esistenti.

La prima assegnazione è stata successivamente

integrata da altre assegnazioni determinate in base "alle

situazioni che sono venute mani festandosi nel corso

dell'esercizio.

CAP. '503., "Riparazioni straordinarie ed opere di

consolidamento".

Le competenze di bilancio per l'anno 1986 sono

risultate di £.185 miliardi, con un incremento, rispetto a

quelle del precedente anno 1985 (lire 150 miliardi), di £.35

miliardi (circa il 23%).

det'-ìciente

La capaci tà 'finanziaria

nell' esercizio finanziario

del' capitolo, già.

85, è risultata

contenuta in limiti . tali da non consenti~ di far fronte

agli interventi di cui i Compartimenti hanno denunciato la

necessità, tenuto conto che, come già in passato si è avuto

modo di rilevare, il verificarsi di eventi meteorologici

aventi un certo grado di eccezionalità, pur se non

catastrofici, . rientrano in un certo modo nella normali tà

delle previsioni ricorrenti ove si consideri la intera rete

stradale nazionale.
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CAP.504 "Costruzione, acquisto, riparazione dei fabbricati"

La costruzione, l'acquisto, le riparazioni di

fabbricati per uffici, casecantoniere , ecc. vengono

finanziate con le competenze del Cap.504 di bilancio la cui

entità, per l'anno 1986 è pass~ta da £.35 miliardi a £..97

mi l i ardi.

Tale incremento è derivato in gran parte dalla

integrazione di fondi prevista dall'art.7 della legge 526/85

ed è finalizzato principalmente alla realizzazione dei

centri di manutenzione.

CAP. 505 "Lavori di sistemazione gener~le, di cost'ruzione

delle autostrade statali e di altri itinerari"

I lavori straordinari gravano, per quanto

concerne le risorse di bilancio, sul Cap.505 le cui

co~ptenze, per l'esercizio 1986 sono risultate di £.374,211

miliardi, con una diminuzione di £.24,408 miliardi rispetto

all'esercizio 1985 (£.398,619 miliardi) pari in termini

percentuali al~6,5% circa..

La produzione di lavoro afferente a tale capitolo

per il 1986, è risul tata di £.332, 5tf6 mi li ardi. Occorre

considerare però dhe tale importo non tiene conto della

revisione prezzi accertata nel corso dell'esercizio e

<.:orrisposta, per quanto disposto dalla legge 21 Dicembre

1974 n.700, contestualmente alle rafè di acconto dei

re lati vi lavori.

Inoltre, i pagamenti ef,fettuati ex lege 700"

corrispondono alla percentuale dell'85% della revisione

effettivamente maturata.
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I compensi revisionali erogati durante

l'esercl zio 1986, e sempre per il Cap .505, ammontano a

£.59,804 miliardi, che rapportati alla produzione di lavoro

conseguita (to 332,586 miliardi) danno l'incidenza pari al

17,98% 'della revisione prezzi sulla entità dei lavori

contabilizzatl nel corso dell'anno.

Tale valore, benchè inferiore a quello

verificatosi nel precedente anno 1985 (34,38) determina

comunque una ancora sensibile decurtazione delle competenze

di bilancio per effetto degli oneri revisionali.

CAP. 507 "Esecuzione di Un programma stralcio di interventi

di viabilità di grande comunicazione".

Nel corso dell' anno 1986 ha prosegui to lo

svolgimento de1.lavori relativi al programma stralcio di

interventi di viabilità di grande comunicazione avente

carattere, prioritario, di cui agli artt.3 e 4 della Legge

12~8~1982 n.531 (programma iniziato nel 1983).

Per il finanziamento dei. lavòri previsti in tale

è stato istituito l'apposito Cap.507, le cui

per l'esercizio 1986 ammontavano a £.150

programma

competenze

miliardi.

Per quanto concerne l'attuazione di detto

programma stralciò, sono stati sottoposti all'esame degli

Organi Consultivi dell'Azienda progetti per un importo

complessivo di £.662,017 miliardi che rappresentano oltre

1'82" della somma prevista d'alla'legge pari a £.800

miliardi.
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CAP. 523 "Opere straordinarie di manutenzione"

I fondi disponibili su tale capitolo sono stati

assegnati ai vari Compartimenti della Viabilità ed agli

Uffici Speciali per provvedere all'esevcuzione di opere

straordinarie di .manutenzione delle strade statali.

Là disponibilità di bilancio per il 1986 è

risultata, tenendo conto della integrazione di qui alla

legge 19~3~85 n.95, di complessive £.187,500 miliardi.

La suddetta qisponibilità tuttavia non ha

consentito interventi rlsolùtori ai fini di un effettivo

"recupero mahutentorio" delle strade ed autostrade statali,

ma ha permesso soltanto l'esecuzione di alcuni lavori di

riparazione delle sovrastrutture più evidentemente degradate

lungo gli itinerari di maggiore importanza, disponendo

p~ral trb di rigidi eriteri di priori tà degli 'interventi ed

ardue scelte nello sconfortante panorama del generale

degrado delle sovrastrutture della rete viaria statale.

CAJ;.527 "Esecuzione di un programma straordinario di

interventi nel triennio 1979 ~ 1981

Nel 1986 è continuato lo svolgimento dei lavori

compresi nel "programma triennale 1979/81" già avviato nei

precedenti esercizi.

Tale attivi tà, esplicatasi sopratutto attraverso

la istruttoria di approvazione dei progetti e delle perizie

di varianti tecniche e suppletive gravanti sul competente

Capitolo 527 di bilancio nonchè attraverso il continuo

controllo negli interventi di piano via via progettati, in

corso di realizzazione o realizzati, ha comportato nel

decorso esercizio 1986 approvazione di progetti e perizie
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per complessive £.255.582 miliardi talchè'. i progetti degli

interventi di "piano" approvati al 31 Dicembre 1986 dagli

Organi Consul tivi Aziendali ammontano (in costo reale) a

£.5.003,589 miliardi.

CAP.542 "Deliberazione CIPE 8 Agosto 1980"

Fondi relativi alla esecuzione di opere di

completamento ed adeguamento della viabilità statale ai

sensi dell'art.29 della legge 24 aprile 1980, n.146 inerente

il trasferimento all'A.N.A.s. degli interventi già di

competenza della Cassa per il Mezzogiorno di cui al D.P.R.

6~3~1979 n.218.

Gli interventi risultano compresi nei due

elaborati A) e B) rispettivamente riguardanti i lavori di

comple~amento dei tronchi di strade iniziati e relativi

.collegament1 il" .primo, ed il compIe tamento
.

funz10nale e

l'adeguamento dei tronchi di strade già realizzati il

secondo.

E' da ritenersi soddisfacente l'att1vità inerente

gli' interventi di cui al punto B) risultando ad oggi

appaltatl, in corso di appalto o ,approvati progetti per

complessive £.273,928 miliardi, soddisfacente può

considerarsi pure l'attivi tà inere.nte gli interventi

compresi nell' allegato A) risultando essere approvati in

corso di appaIto o appaItatori, progetti per complessive

£.448,560 miliardi.

Si precisa inoltre che il Sindaco di Napoli,

Co~~issarl0 Straordinario del Governo, ha avocato a sè

interventi di adeguamento della viabilità ricadenti in

Campania per £.40 miliardi giuste delibere CIPE in data

12~6~1984 e 22~11~1984.
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CAP. 543 "Esecuzione di opere di viabili tà in Calabria e

nell'area metropolitana di Napoli".

Per quanto attiene l'attuazione del programma di

cui alla delibera CIPE 29 luglio 1981, assunta ai sensi

dell'art.l0, comma 5° della legge 119/81, è da segnalare che

sui 220 miliardi previsti, 80 miliardi stanziati. per la

Regione Campania sono stati avocati dal Commissario

Straordinario del Governo. Per ciò che concerne i rimanehti

140 miliardi di lire stanziati per la Regione Calabri~, dopo

i notevoli ritardi iniziali, può affermarsi che la

situazione a tutto il 31~12~1986 è da ritenere soddisfacente

risultando approvati, in corso di appalto o appaltati

interventi per £.102,590 miliardi pari al 73,27% della

disponibilità totale.

PROGETTI E PERIZIE

Durante l'esercizio 1986, sono stati sottoposti

all'esame degli Organi Consultivi i seguenti elaborati:

A) Consiglio di Amministrazione

n.16 progetti di massima per £.15j5,396 miliardi;

~ n. 4 progetti generali esecutivi per ~.297,872 miliardi;
.,

~ n.74 progetti esecutivi per £.1.058,582 miliardi~

~ n.150 perizie di variante tecniche e suppletive per

425,389 miliardi.

B) Comitato Tecnico Centrale:

n.215 progetti e perizie suppletive per £.136,202

miliardi.
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C) Comitati Tecnici Amministrativi Compartimentali

~ n. 3300 progetti e perizie per £.1.079,710 miliardi.

.Inoltre sono stati deliberati compensi

revisionali e saldi ai sensi della normativa antecedente la

legge 21~12~1974 n.700 per £.19,380 miliardi e reinte~ri per

compensi revisionali erogati "ex lege 700" per £'190,467

miliardu.
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MINISTERO DEI TRASPORTI
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DIREZIONE GENBRALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

PREi,iESSA

!Jella nota politico economica annessa al bilancio 1986 erano stati

individuati per grandi linee i. seguenti obiettivi, rispettivamente nei settori

di interv~nto delle spese d'investimento e di quelle di gestione degli aeropor~

ti:

~ spese d'investimento ~ a parte la legge per il finanziamento degli interventi

sugli aeroporti di Roma e Milano, era previsto l'accesso al FIO per gli

aeroporti in'termedi e la realizzazione di opere interessanti gli aeroporti

statali, con onere a carico del cap. 7501;

~ spese per la gestione degli aeroporti ~ a seguito della elaborazione dei

nuovi capitolati tipo per lo svolgimento di serV1Z1 di manutenzione e
pulizia, si prevedeva di realizzare un' inversione di tendenza rispetto al

precedente trend caratterizzato da un costante aumento della spesa relativa.

I suddetti obiettivi sono stati conseguiti solo parzialmente.

Per quanto riguarda il settore degli investimenti sui fondi FIO 1985
(resi disponibili solo nel 1986) é stato assunto l'impegno di spesa per la

realizzazione della nuova aerostazione di Venezia.

.Per quanto riguarda il programma di spesa a carico dei fondi
ordinari di bilancio, esso era stato redatto sulla base dei fondi stanziati in

conto competenza (E. 62.000 mil.) e della preVISIone d'impiego del fondo

conservato (£. 32.970 mil.), e quindi per ~n complessivo ammontare di E. 94.~70
mil., su cui sono stati presi impegni con atti formali, per £. 36.757 mil..

I suddetti dati non si
va, nel quale sono considerati

dell'art. 36 del R.D. 18 novembre

/

raccordano con quelli risultanti dal
imp.egnati anche i fondi conservati

1923.

consunti~

ai sensi

Lo scostamento fra programmi e impegni dipende in parte dalla
debolezza della struttura preposta alla redazione dei progetti e in parte dalla

complessi tà òelle procedure, cui si é inteso porre rimedio dal 1986 con la

previsione, in legge finanziaria, di snellimenti procedurali nella fase dei

pareri e dei controlli.
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Per quanto attiene il settore delle spese correnti, ed in p~rticola~

re quelli di gestione deBll aeroporti, gli appalti relativi sono stati conferi~

ti sulla base dei criteri di gestione contenuti in due capi tolati riguardanti

rispettivamente la conduzione e manutenzione degli impianti ed infrastrutture

aeroportuali ed i servizi di pulizia.

l' capitolati in questione hanno introdotto sensibili ihnovazioni

nelle modalità di svolgimento dèi servizi (escludendo gli obblighi contrattuali

di presidio degli impianti. aeroportuali e la prede terminazione dellè unità di

personale'da adibire al servizìo), conferendo agli appaI tatori piena autonomia

nell'organizzare i fattori produttivi.

Prefigurando, inoltre, il definitivo assetto gestionale degli aero~

porti, si é ritenuto di privilegiare, nella scelta degli appaltatori ai quali

affidare i servizi, gli enti di gestione aeroportuale.

In fqrza di ciò, nel 1986 sono stati, perfezionati i contratti

poliennali di appalto agli enti gestori dei servizi di conduzione e manutenzio~

ne impianti e di pulizia, relativamente alleareee, manufatti ed impianti di

pertinenza della D.G.A.C. negli aeroporti di Verona, Pisa, Rimini, Ancona,

Bologna.

Inoltre, avuto riguardo agli aeroporti nei quali sono presenti enti

di gestione parziale non ancora in possesso di concessione definitiva, sono

stati appaltati agli stessi enti gestor,i i. relativi servizi, firio al novembre ~

dicembre 1987 (data entro cui, si conta di perfezionare le concessioni defini ti~

ve): gli aeroporti in questione sono quelli di Treviso, Ronchi dei Legionari,

Firenze, Bari, Brindisi, Taranto, Napoli, ~amezia Terme, Palermo e Catania.

Laddove non. sono presenti enti di, gestione, i servizi sono stati

affidati (o sono in corso di affidamento) ,a seguito di pubbliche gare; é il

caso degli aeroporti della Sardegna, di Reggia Calabrià è Crotone, di Pantelle~

ria e Lampedusa (quanto alla pulizia).

L'adozione dei nuovi criteri in materia di gestione aeroportuale e

di affidamento dei relativi servizi' ha consentito di realizzare un consistente

contenimento della spesa relativa.
, .

Ciò ha consentito di attivare una serie di servizi complementari su

alcuni aeroporti, realizzando una maggiore efficienza complessiva del sistema

aeroportuale.
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SEZ. 1° ~ ANALISI PER SERVIZI, PROGRAMMI E PROGETTI

A) Personale

~ Personale di ruolo (Situazione al 31.12.1986)

~ Consistenza organica

~ Situazione effettiva

~ Differenza

~ Assunzioni effettuate nel corso

del 1986 n. 46

Assunzioni in corso al 31.12.1986
(Concorsi in espletamen to) n. 11

~ Costo medio pro capi te

(Stipendi e indennità accessorie) mil. 28,1

Personale non di ruolo (situazione al 31.12.1986)

Consistenza organica
~ Situazione effettiva

~ Differenza
~ Assunzioni effettuate

~ Assunzioni in corso
~ Costo medio

B) Acquisto di beni e servizi

Per i capitoli 2053,2055,2057,2058,2059,2063,2066,2069,~
2070,2071 ,2073,2074, che afferiscono al normale funzionamento degli
uffici centrali e periferici, gli acquisti di beni e servizi sono
effettuati mediante contratti di economato, per i quali non si
ritiene di dover esporre alcuna particolare specificazione.

31. Consuntivo, Volume I ~ Tomo IL
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Per quanto riguarda l'acquisto di beni durevoli o di
beni e servizi per il funzionamento e l'esercizio degli aeroporti si
espone quanto segue.

CAP. 2064. (CE3 03 Mezzi di trasporto e accessori)

~ Stanziamento £. 945 mi l.
totalmente impegnato

CAP. 2068 (CE3 07
elettrica)

Combustibili, petrolio e derivati, energia

~ Stanzia mento £. 40.152 mil.

Spese correnti aeroportuali (energia elettrica, combustibili per
riscaldamento, utenze telefoniche e telex, forniture 'idriche, minuto
mantehimento immobili e impianti) £. 9.750 mil.

Spese per la manutenzione ord.inaria e straordinaria di infrastrut~
ture, immobili e impianti aeroportùali e per la conduzione degli
stessi.

£. 12.282 mil.

Spese per i servizi di pul izia
£. ~.400 mil.

Spese per servizi vari (vigilanza, controlli in volo di impianti)

£. 1.500 mil.

Oneri per revisione dei prezzi contrattuali
£. 6.075 mil.

Acquisto e manutenzione mezzi speciali
. £. 1. 400 mil.

Imprevisti £. = = =

~ Totale impegni £.34.407 mil.
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Nel 1986 si é ottenuto un notevole contenimento della
spesa mediante adozione di nuovi criteri di esecuzione dei servizi
appaltati da questa Direzione Generale e l'affidamento dei servizi
stessi (alle condizioni economiche corrispondenti ai precedenti
esperimenti di gare non formali) agli enti concessionari a titolo
definitivo o precario.

In tal modo, oltre ad aver conseguito notevoli economie
di spesa, si sono evita te drastiche riduzioni di personale,
riassorbi to anche me~diante l'istituzione di servizi complementari, e
lo scatenarsi di pericolose tensioni sociali.

Analogamente si é proceduto per i servizi di pulizia.

In generale, però nell' azione amministrativa, si sono
dovute riscontrare ancora talune difficoltà nei rapporti con gli
organi di controllo, specie per quanto riguarda i lavori di
manutenzione di infrastrutture aeroportuali.

A ciò é dovuto l'invio in economia sul cap. 2068 di
circa £. 5. 745 milion i.

CAP. 2056 (CE3 01 Fitto di locali)

~ Stanziamento £. no mil.

L'importo é destinato alla copertura della spesa per locazione d'i
immobile di proprietà della Soc. "La Fondiaria" in cui ha sede

una parte della D.G.A.C. e un conguaglio spese di locazione della
sede di Piazzale degli Archivi di proprietà dell'Ente EUR.

CAP. 2061 (CE3 01 ~ Postali, telegrafiche, telefoniche)

~ Stanziamento £. 420 mil.
totalmente impegnato

CAPP. 2051 ~ 2052 (CE3 02 ~ Commissioni, Comitati e Consigli)

La spesa relativa consiste in gettoni di presenza per: Consiglio
Superiore dell' A. C., Commissioni di esame, Commissioni per inchiese
su incidenti aerei.
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CAPP. 2062 ~ 2072 (CE3 08 ~ Studi, indagini, rilevazioni statisti~

ch~)

CAP. 2062

~ Stanziamento £. 60 mil.
totalmente impegnato

CAP. 2072

~ Stanziamento £. 20 mil.

Per provvedere alla traduzione degli aggiornamenti dei
documenti ICAO é stata chiesta, in sede di assestamento, una
integrazione di £. 10 mil.

Peral tro, nel corso dell' anno non é stato possibile
affidare la traduzione degli aggiornamenti mede"simi, con conse~
guente invio in economia della somma stanziata.

CAP. 2076( CE2 04 ~ Servizi meccanografici ed elettronici)

Il capitolo in questione riguardava le spese per la contabilizzazio~
ne delle c.d. "tasse in rotta". Con legge 15.2.1985 n. 25 la
competenza é stata trasferita all' ANAV.

CAP. 2060 (CE3 05 ~ Relazioni pubbliche, co,rsi ecc)

~ Stanziamento
~ Corsi di lingua inglese
~ Corsi per pers. dei ruoli tecnici
~ Ass. ne per ispettori di volo
~ Corsi per ispettori di volo
~ Totale Impegni

£.300
£. 99
£. 42
£. 41
£.118
£.300

mil.
mil.
mil.
mil.
mil.
mil.

C) ~ Trasferimenti

Le spese impegnate sui Cappo 2151 e 2152 (CE3 03)
riguardano sussidi a favore del personale e delle loro famiglie.



Il programma di spesa é stato re da tto sulla base dei

fondi stanziati in conto competenza (£. 62.000 mil. ) e della

previ sione d'impiego del fondo conservato (£. 32.970 mil. ) , e
quindi per un complessivo ammontare di £. 94.970 mil.
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Le spese impegnate sul Cap. 2156 (CE3 09) riguardano

quote associative all'ICAO (Organizzazione Internazionale del~

l'Aviazione Civile) e partecipazione alle spese di funzionamento dei

suoi enti regionali (Commissione Europea dell'Aviazione Civile)

ovvero ad accordi mul tilaterali.

Le spese relative al Ca.p. 2154 (CE3 05) sono afferenti

a contribuzioni agli enti soggetti a vigilanza della D.G.A.C. (Aero

Club d'Italia, Registro Aeronautico Italiano e Ente Nazionale della

Gente dell'Aria) per un totale di £. 1.505 milioni, nonché a vari

enti nazionali ed. esteri che svolgono attività di interesse

dell' Aviazione Civile (per £. 293 milioni>.

Le spese del Cap. 2155 (CE3 09) sono destinate a
contributi in favore delle società di navigazione aerea per
esercizio di servizi aerei di linea deficitaria.

l beneficiari sono sta ti Alitalia, A T I, Aermediterranea ed Alisarda.

D) Spese per investimenti diretti.

CAP. 7501 (CE3 01 Investimenti fissi lordi>

~ Stanziamento £. 62.000 mil.

Nel corso del 1986 sono stati presi impegni per £.

36.757 mil., e pertanto sono stati trasportati al conto residui £.

58.214 milioni.

CAP. 7502 (CE301 Investimenti fissi lordi)

Allo scopo di realizzare il

aeroportua le per la gestione di tutti i

interessino l'attività degli aeroporti

storna ta dal capitolo 7501, in due rate

complessiva di £. 17.000 mil.

Sistema informativo inter ~

dati che in qualsiasi modo

della D.G.A.C., é stata
da £. 8.500 mil., la somma
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Entro il corrente anno, l'intesa con il P.G.S., sarà
possibile avviare le procedure finalizza te alla scelta del sistema.

CAP. 7508 (CE3 01 Investimenti fissi lordi)

~ Stanziamento. £. 4.997 mil.

La seconda tranche dei fondi FIO per l'ampliamento
dell' aerostazion~ di Pisa é stata resa disponibile solo alla. fine
del 1986.

CAP. 7509 (CE3 01 Investimenti fissi lordO

~ Stanziamento
(in conto residui)

£. 125.000 mil.

Nel corso del 1986 sono state stipulate le convenzioni
con la Soc. S. E. A. e la Soc. S. A. R. per la concessione dei lavori
da eseguire negli aeroporti di Milano e Roma e contemporaneamente
assunti gli impegni di spesa rispettivamente di £. 45.000 mil. e £.
80.000 mil.

CAP. 7511 (CE3 01 Investimenti fissi lordO

~ Stanziamento

(in conto residui)
£. 12.508 mil.

E' stato assunto l'impegno. di spesa per la realizza zio---
ne della nU0va aerostazione dell' aeroporto di Venezia fino ana
concorrenza dei fondi FIO 85 assegnati. l lavori relativi sono stti
affidati in concessione al Provveditorato al Porto di Venezia.
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DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE

E COOR!DINAMENTO

L'attività di questa Direzione Generale è rivolta prevalen~

temente allo studio, alla ricerca ed alla elaborazione dati e progetti.

La Direzione non svolge attivi tàdi interventi e trasferi~

menti per cui l'analisi delle risul tanze del consuntivo per servizi,

programmi è progetti, di cui all'art.22 della legge 5 agosto 1978,

n.468, è quasi trascurabile; i fondi assegnati, più che limitati, sono

per attività prevalentemente amministrativa.

Il bilancio della Direzione è costituito esclusivamente da

spese di parte corrente.

I dati a consuntivo del bilancio 1986, per ciò che riguarda

la Rubrica 4A
~ categoria II e IV, prevedono impegni di spesa per

2612,973 milioni di lire così ripartiti:
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Categoria II

Categoria IV

103,618

250~J355

milioni

It

Totale . £. 2612,973 milioni

Di detta somma ~. 2.400 milioni (pari al 92% della spesa)

si riferiscono al rimborso alle FS degli stipendi ed altre competenze

dovute al personale dell'Ente medesimo che presta la propria opera

nell'interesse della Direzione Generale POCo

'Categoria II ~ Personale in attività di servizio.

Come è noto la Direzione Generale POC non ha un proprio

ruolo organico ma, in base alla sua legge istitutiva (1085/1967)

utilizza, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, persona~

le proveniente dalle altre Direzioni Generali del Ministero.

Pértanto, non riesce possibile valutare i costi medi

procapi te del personale in quanto esso grava sugli organici delle

rispettive amministrazioni di appartenenza.
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Gli impegni complessivi della categoria II ammontano

a £. 103,618 milioni e riguardano lo stipendio e l'assegno temporale

del Diret~ore Generale, le spese per missioni in territorio nazionale

e all'estero per tutto il personale utilizzato presso questa Direzio~

ne, mediante 70 unità.

Le missioni nel territorio nazionale riguardano essenzial~

mente la partecipazione da parte di funzionari di questa Direzione

ai Comitati regionali di trasporto, a convegni e seminari di studio,

approfondimenti in loco di problemi ed acquisizione dati sui trasporti

presso le regioni per elaborazioni C.N.T.

Gli impegni all'estero cui deve provvedere la Direzione

riguardano i rapporti con le Organizzazioni internazionali (CEE,

ECE, CEMT) per i problemi dei trasporti.

L'attività comporta riunioni:

~ A Bruxelles presso la Comunità Europ~a;

~ a Parigi presso la Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti

(CEMT), per le materie che riguardano più di un modo di trasporto;

~ a Ginevra presso la Commissione Economica per l'Europa (Comitato

Trasporti Interni e suoi organi ausiliari).



ATTI PARLAMENTARI ~ 490 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Categoria IV ~ Acquisto di beni e servizi.

Gli impegni totali re lati vi alla Categoria IV ammontano

a milioni 2.509,355.

Di detta somma milioni 2.400 si riferiscono a rimborsi

alle FS per il personale di quell'Ente utilizzato presso questa Dire~

zione e milioni 109,355 si riferiscono a spese di ordinaria amministra~

zione -così ripartite:

~ £. 21,081 milioni per le statistiche e per il funzionamento dell'ela~

boratore elettronico SP624;

£. 22,420 milioni per spese di manutenzione, riparazione ed adatta~

mento locali e relativi impianti;

~ £. 35,000 milioni per spese di stampa, presso il Poligrafico dello

Stato, del Conto Nazionale Trasporti ed.1984;

~ £. 8,000 milioni per spese postali e telegrafiche;

~ £. 2,954 milioni per spese per "biblioteca" (abbonamenti ed acquisti

pubblicazioni) ;

~-£. 19,9 milioni spese per corsi di preparazione, formazione, aggior~

namento del personale.

Totale £. 109,355 milioni.
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Categoria V ~ Trasferimenti.

Gli impegni relativi alla Categoria V, riguardano essen~

zialmente
.
il Capitolo 2570 ~ Contributi e quote di adesione ad Enti

ecc. .

La spesa di £. 4,5 milioni è così ripartita:

£~ 3 milioni ~ all'ISTIEE (Istituto per lo studio dei trasporti

nell'integrazione Economica Europea).

£.. 1,5 milioni ~ all'UNIFER (Ente d'Unificazione Materiale Ferrovia~

rio).

Con l'uni to prospetto (allegato 1) si riporta la sintesi

del bilancio consuntivo 1986 analisi per Capitoli, riguardante la

Rubrica IV del Ministero dei Trasporti.



Cat. II

2501 55070

2504 2240

2505 20072

2506 26236

Tot.Cat.II ~O~-3618
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cat.

IV

2551 2400000

2554 8000

2555 2954

2556 35000

2557 21081

2559 22420

2560 19900

P A G A !VI E N T I
RESIDUI FINALI

Competenze Res idu i

~803547035 5664

1455 790 784

14912 4371 6398

21069 6118 7012

1220688 620498 1179312

8000 ~,

~721 1601 3725

~16170 72830

10541 7435 42153

~11242 42016

~15283 21161

1239950 672229 1361197
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ALLEGATO 1

DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE

COORDINAMENTO

CONSUNTIVO 1986

Analisi per Capitoli (cifre in migliaia)

RUBRICA 4A

CAP ITO LI II.IPEGNI

Tot.Cat.IV 2509355

84471 16943 22229
==============F=============================

~=========== ==============F=============================
Cat.V

2570 4499

Tot. Cat. V

4499

4499 4499 ~
============ =============================================

~~Q~~g~~~~~~~~~!Z~Z2 ~ 1328920 689172 1383426
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~================================================

/Mia
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MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI





ATTI P ARLAMENT ARI ~ 495 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

GABINETTO DEL MINISTRO

Premessa

L'analisi del conto consuntivo del bilancio del Ministero

delle Priste e delle Telecomunicazioni, per l'esercizio finanziario

1986, risponde nel complesso alle esigenze formulate in sede di pre~

visione.

I residui finali si riferiscono, per alcuni capitoli, a som~

sede di chiusura del bilancio ed a titoli

in corso in quanto non ~uietanzati durante

me impegnate al 31.12.86 in

trasportati nell'esercizio

l'esercizio 1986.

In fase di assestamento al bilancio sono state apportate al~

cune variazioni di aumento fondi in conto cassa per adeguare gli stan~

ziamenti di alcuni capitoli ridotti per i titoli trasportati.

Si ritiene necessario, infine,. un congruo stanziamento per

il capitolo 1002 ~ Spesa per i viaggi del Ministro e dei Sottosegre~

tari di Stato ~ al fine di evitare richieste di fondi nel corso del~

l'anno che spesso non trovano attuazione in tempi reali.
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CAP. 1001

CAP. 1002

CAP. 1003

A N N O F I N A N Z I A B I O 1 986

( cifre espresse in milioni di lire)

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ecc.

Unità complessivamente amministrate n. 4;

Ministro ~ per una spesa globale di L. 53.3 milioni;

Sottosegretari ~ n. 3 ~ per una spesa globale di L. 120,9milioni.

In questo capitolo sono stati pagati L. 158,4 milioni in

e/competenza e L. 46,5 milioni in e/residui.

I residui finali al 31.12.86 pari a L. 65,3 milioni sono stati traspor~

tati nell'esercizio in corso e si riferiscono agli stipendi de~

gli ultimi mesi dell'anno ed alla 13~ mensilità.

Indennità missione e spese viaggi del Ministro ecc.

In questo capitolo è stata necessaria una variazione di

L. 20,0 milioni ~ La somma richiesta e lo stanziamento sono

state appena sufficienti a coprire le spese.

Assegni agli addetti al Gabinetto ecc.

Unità amministrate n. 6.

N. 4 unità equiparate a 1° Dirigente per una spesa generale

di L. 99,6 milioni.

N. 2 unità equiparate al 7° livello retributivo per una spesa

globale pari a L. 30,4 milioni.

Sono stati pagati L. 109,1 milioni In e/competenza e L. 26,5

milioni in e/residui.

I residui finali pari a L. 48,9 milioni sono stati trasportati

all'esercizio in corso e si riferiscono agli stipendi e 13~ men~

silità degli ultimi mesi.
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CAP. 1004

CAP. 100~

CAP. 1006

CAP. 1015

Compensi per lavoro straordinario al personale applicato ad Uffi~

ci aventi funzioni di diretta collaborazione con il Ministro.

Unità amministrate 100 per una spesa globale media pro~capite

di L. 5,7 milioni.

A fronte di una spesa di L. 780,9 milioni sono state pagate som~

me per un importo di L. 379,5, g~i importi rimasti da pagare parl a

L. 474,2 milioni sono stati trasportati e saranno pagati nei primi

mesi dell'anno finanziario ln corso.

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territo~

rio nazionale degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie Parti~

colari.

In questo capitolo nonostante la mancata reiscrizione dei titoli tra~

sportati nell'anno finanziario 1985 si è potuto far fronte a tutte

le esigenze che si sono presentate durante l'esercizio.

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero

degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie Particolari.

In questo capitolo era prevista una spesa maggiore allo stanziamen~

to, tanto da dover chiedere una integrazione di fondi, durante il

corso dell'anno gli impegni assunti per viaggi all'estero dei Segreta~

ri Particolari del Ministro e de! Sottosegretari, di Stato sono stati

annullati, pertanto si è avuta una economia pari all'intero stanziamen~

to ~ Sono stati pagati, comunque, tutti i residui.

Premio industriale al personale in servizio presso gli organi centra~

li del Ministero.

La spesa media pro~capite lorda per l'intero anno è stata pari a

L. 0,6 milioni per un totale di L. 60,0 milioni.

I pagamenti effettuati in c/eompetenza sono stati di L. 21,3 milioni,

mentre i pagamenti in c/residui sono stati di L. 30,8. Le somme rima~

ste da pagare e trasportate all'esercizio in corso sono state L. 38,6

milioni.

32. Consuntivo, Volume I ~ Tomo II.
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CAP. 1016 ~ Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale iscritto

a reg~mi di previdenza o di assistenza diversi da quelli statali.

La spesa pari a L. 45,5 milioni é stata determinata dai versamenti

all'INPS del 2° e 3° quadrimestre 1985 e dal 1° e 2° quadrimestre

1986.

CAP. 1017 ~ premio di produzione al personale in servizio pressò gli Organi

Centrali del Ministero.

Durante lo scorso esercizio finanziario sono stati effettuati

pagamenti in cl residui per L. 32,4 milioni ed in CI competenza

per L. 19,3. Le somme rimaste da pagare e trasportate all'eserci~

zio in corso sono state L~ 40,6 milioni.

La s~a media lorda pro~capite é stata di L. 0,6.

TOTALI DELLA II~CATEGORIA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(CIfRE ESPRESSE IN MILIONI DI LIRE)

IMPEGNI

1.173,'

PAGAMENTI COMPETENZA PAGAMENTI RESIDUI RESIDUI fINALI

502,0 435,8 902,0
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CAP. 1072 ~ Indennità per una sola volta in luogo di pensione ecc.

Sono stati pagati per intero i residui trasportati nell'eserci~

zio 1986 pari a L. 7;5 milioni.

CAP. 1081 ~ Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni.

~omme pagate in CI competenza L. 2,7 milioni e L. 12,5

milioni in CI resiaui, le somme rimaste da pagare in CI

residui ammontano a L. 16,6 milioni, sono state trasportate

all'esercizio in corso.

CAP. 1082 ~ Spese di rappresentanza.

In questo capitolo sono stati pagati titoli per L. 9,5 milioni

di cui L. 1,8 in CI residui e L. 7,7 in e/competenza; L. 3,7

milioni, somffi~rimast~ da pagare, sono statt trasportat~ al~

l'esercizio in corso.

CAP. 1083 ~ Rimborso all'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni

ed all'A.S.S.T. e degli stipendi ecc.

La somma pagata durante l'esercizio 1986 é stata di L. 544,5 mi~

lioni di cui L. 496,3 milioni per rimborsi dovuti all'Amministra~

zione P.T. riferiti al 1985, L. 47,9 milioni per rimborso all'ASST

riferiti all'anno 1986.

Per quanto riguardano le spese per rimborso all'Amministrazione PT

dell'esercizio 1986 il titolo'per un importo di L. 511,3-é stato

trasportato all'anno in corso.

CAP. 1093 ~ Spese postali e telegrafiche.

In questo capitolo sono sta!i pagati L. 162,8 milioni di cui:

L. 160,9 milioni in cl residui e L. 1,9 milioni in cl competenza.

Le30mme rimaste da pagare pari a L. 43,1 sono state trasportate nel~

l'esercizio in corso.
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IMPEGNI

635,2

IMPEGNI

0,4

TOTALI DELLA IVACATEGORIA

(CIFRE ESPRESSE IN MILIONI DI LIRE)

PAGAMENTI COMPETENZA

60,4

PAGAMENTI RESIDUI

671,8

TOTALI DELLA VA CATEGORIA

(CIFRE ESPRESSE IN MILIONI DI LIRE)

PAGAMENTI COMPETENZA PAGAMENTI RESIDUI

0,4=

RESIDUI FINALI

574,9

RESIDUI FINALI

=
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AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE ~ UFFICIO DI SEGRETERIA

l. Premessa:

Le prevlsloni definiti ve del bilancio dell' Amministrazione delle

Poste e delle Telecomunicazioni pe:r l'anno. finanziario 1986 recavano le
seguenti risultanze contabili:

ENTRATE PREVISTE

SPESE PREVISTE

DISAVANZO PREVISTO

L. 8.548.800.159.000

L. 10.632.800.159.000

L.' 2.084.000.000.000

Il conto consuntivo dell'Amministrazione registra i seguenti risul~
tati finali:

ENTRATE ACCERTATE

SPESE IMPEGNATE

DISAVANZO FINALE

L. 8.777.641.522.669
L. 10.443.159.129.109
JL. 1.665.517.606.440

Dalle scri tturecontabì.li emerge pertanto, a gestione conclusa, un

minor disavanzo .di L.418.482.393.560 dovuto all'effetto combinato di
maggiori entrate e di minori spes~.

Naturalmente il disavanzo accertato in tale misura sarà interamente
coperto con il ricavato delle anticipazioni concesse dal Ministero del

Tesoro.

Ai fini di una più esatta valutazione delle risultanze delle entra~

te accertate è opportuno evidenziare che si è registrato un miglioramento
complessivo delle entrate pari a L.228.841.363.669.

In particolare, rispetto alla previsione, si sono verificati mag~
giori introiti sul cap.143 (rimborso da parte della Cassa Depositi e Presti~

ti) per L.4.710.702.796 e sul cap.145 (rimborso da parte di Enti Pubblici)

per L.92.437.795.884. Infine si è verificato un maggiore introito di lire

71.600.154.238 sul cap.311 per le economie nella gestione dei residui passi~

vi degli esercizi 1983 e 1984 se provenienti dalla parte corrente del bilan~

cio e dell'esercizio 1981 e precedenti se provenienti dalla parte in conto

capitale.



ATTI PARLAMENTARI ~ 504 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Sempre per quanto concerne le entrate, sono state registrate minori

entrate, sul cap.101 (proventi della posta~lettera e dei pacchi) per

L.4.331.082.356, sul cap.141 (proventi del servizio dei vaglia postali) per

L.10.909.370.526, sul cap.142 (proventi del servizio dei conti correnti) per

L.231.065.644.703 e sul cap.181 (proventi dei servizi telegrafici) per
L.88.692.461.195.

2. Analisi dei risultati finanziari

2.1. Spese

In connessione con le esigenze di rilevazione delle spese, il

bilancio dell' Amministrazione P ~T., com' è noto,. è riparti to in rubriche

identificabili come centri di costo dei settori in cui si esplicano le

attività d'istituto.

In presenza di una particolare organizzazione che vede lo stesso

uffici.o ed il medesimo personale esplicare promiscuamente servizi riferiti

ai diversi settori, non si è potuto evitare l'istituzione nell'ambito del

bilancio p.t. di una rubrica a carattere generico ~ denominata "Servizi

Generali" ~ che comprenda altre a tutte le spese di personale anche quelle

relative all'acquisto di beni e servizi, di interessi e di trasferimenti non

direttamente correlabili ad uno o all'altro dei settori di attività.

Si tratterà, quindi, nel prosieguo della presente relazione, di~

stintamente, delle seguenti rubriche.

Rubrica 1 ~ Servizi generali

Rubrica 2 ~ Servizi postali

Rubrica 3 ~ Servizi di bancoposta

Rubrica 4 ~ Servizi di telecomunicazioni

Rubrica 5 ~ Gestione di case economiche

Rubrica 6 ~ Servizi promiscui (investimenti)

3. Rubrica 1 ~ Servizi generali

3.1. Personale

Il costo complessivo in termini di impegni sostenuto per il paga~
mento delle prestazioni lavorative di tutto il personale postelegrafonico di

ruolo e a titolo precario ammonta a L.6.337,9 miliardi.

L'onere inglo~a anche le spese per gli oneri previdenziali ed il
costo delle pensioni sia provvisorie che definitive erogate al personale in

quiescenza.

Al 31 dicembre 1986 il personale presente in serV1Z10 era pari a

236.283 unità di cui n.128.810 un~tà inquadrato nei 'ruoli V.L.A. a fronte di

uno~co complessivo di 260.072 unità di cui 149.093 ruoli tradizionali e
110.979 ruoli V.L.A.

Il costo complessivo medio pro~capite del personale p.t. applicato,

ivi compreso il personale assunto a tempo determinato ammonta a lire
23.357.054.

Come accennato in premessa, alla razionalizzazione in atto dei
moduli lavorativi ed all'aumento del livello professionale che sta via via
acquisendo il personale p.t., ha fatto seguito un aumento di efficienza del
fattore lavoro valorizzata dal costante inseriment() dei nuovi impianti di
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meccanizzazione postale e automazione dei servizi di bancoposta e di
telecomunicazioni.

In termini concreti il numero delle operazioni rese omogenee attri~
buibili mediamente a ciascuna unità applicata è stato per il 1986 pari a
61.280.

3.2. Acquisto di beni e servizi

Nell'ambito della presente rubrica, la categoria "Acquisto di beni

e servizi" rileva spese di validità polivalente che investe l'interesse di
tutti i servizi.

Particolare rilievo assumono le spese per fitti di locali, pulizia

e riscaldamento dei medesimi, di manutenzione degli edifici patrimoniali e

l'acquisto di mobili comuni per arredamento degli uffici.

La natura dei servizi e la necessità di acquisirne i-benefici con
rapidità postula il ricorso piuttosto frequente alla contrattazione e

trattativa privata.

Per quanto riguarda, invece, le forniture di mobili l'acquisizione

avviene tramite il Provveditorato Generale dello stato.

Il rendiconto patrimoniale pone in evidenza un aumento di mobili di

L.274,7 miliardi destinati all' arredamento dei nuovi uffici ed in parti~

colare dei grossi impianti di meccanizzazione e dei centri di automazione.

Questa categoria comprende anche le spese sostenute per l'incremen~

to del museo postale e delle biblioteche.

3.3. Trasferimenti correnti

L'impegno rilevato dalla categoria per L.231,1 miliardi è riferito

essenzialmente ad erogazioni dirette o indirette a favore del personale
postelegrafonico.

Esse riguardano in particolare i sussidi al personale che si è

venuto a trovare nel corso dell'anno ih situazioni particolarmente disagiate
(L. 556.833.000) il contributo (L .-2,4 miliardi) a favore del Dopolavoro

postelegrafonico per attività culturali e di impiego del tempo libero ed il

contributo a pareggio della gestione m~nse dell' Isti tuto Postelegrafonici
per il finanziamento dei servizi di refezione ai quali è ammesso il

personale che presta servizio in particolari situazioni (L.43 miliardi).

3.4. Interessi

Le spese ivi contenute (1~1.551.097.084) sono riferite:

alla quota di ammortamento dell'anno 1986 dei seguenti debiti a lungo termi~

ne:

1) copertura dei disavanzi di gestione accertati dal 1958/59 al 1971 ad

opera della cassa DD.PP. per L.22,4 miliardi;

2) copertura dei disavanzi di gestione accertati dal 1972 al 1980 ad opera

del Ministero del Tesoro per L.9,4 miliardi;

3) finanziamento speciale per investimenti (leggi n. 227/75 e n.39/82) ad

opera del Crediop e della BEI per L.44,9 miliardi.
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4. Rubrica 2 ~ Servizi postali

La rubrica rileva soltanto le spese direttamente imputabili alla
gestione della posta lettere e dei pacchi, essendo le spese comuni, come più

avanti accennato, comprese tra i "Servizi generali".

4.1. Acquisto di beni e servizi

Sono iscritte nella categoria sostanzialmente le spese che si
sostengono per il trasporto della corrispondenza con collegamenti terrestri,

marittimi, aerei.

I destinatari della spesa sono, in massima parte, privati ed Enti
nazionali; parte delle somme sono destinate anche ad Amministrazioni estere
per lo scambio internazionale della corrispondenza e dei pacchi.

I vettori utilizzati sono:

a) compagnie aeree nazionali ed estere per il trasporto della corrispondenza.

aerea e per la stampa quotidiana. La rete aerea postale notturna ha il
compito di trasferire gli oggetti postali da uno scalo all'altro durante

la notte per consentire la distribuzione nella sede di dest1.nazione il
mattino successivo.

Le modalità di contrattazione segui te si rifanno al metodo della

trattativa privata considerate le prerogative di monopolio di cui operano

le compagnie nazionali del settore (L.117,0 miliardi);

b) ferrovie dello Stato per i trasporti terrestri soprattutto a lunga çii~

stanza. Il rapporto di convenzione che lega le due Amministrazioni con~

sente la disponibilità oltre che delle vetture postali anche dei carri
per il trasporto dei pacchi stabilendo il corrispettivo (L.199,9 miliar~

di) ;

c) compagnie di navigà?:ione per i trasporti verso le isole e per le acque

interne nonchè privati accollatari per trasporti su strada. I contratti

sono generalmente conclusi a trattativa privata in quanto trattasi di

organizzazioni di ristretto raggio d'attività (L.138,3 miliardi).

Il costo dei servizi di scambio con l'estero ammonta a 24 miliardi.

Altra spesa di rilevante. interesse, è quella sostenuta per il
funzionamento dei CED e dei centri di meccanizzazione postale. Per questi

ul timi la spesa è riferita ai costi di manutenzione degli impianti; per i
primi le spese ineriscono ai noleggi dell'hard~ware.

5. Rubrica 3 ~ Servizi di bancoposta

Anche in questo caso la rubrica rileva soltanto le spese diretta~

mente imputabili ai SerV1Z! in esame. La categoria "acquisto di beni e

servizi" include praticamente soltanto il costo degli stampati sia comuni
che soggetti a controllo utilizzati per la resa dei servizi.

Le forniture vengono per legge, tramite il Provveditorato Generale

dello Stato, eseguite dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Considerato l'intento di merito della presente
appare superfluo evidenziare anche in questa sede

s'incontrano per i ritardi con cui l'Istituto predetto

richiesti.

relazione, forse non

le difficoltà che

fornisce i materiali
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Sarebbe auspicabile non più rigoroso coordinamento delle attività.

Nella categoria 8 "Somme non attribuibili", vengono iscritte le
spese sostenute per i rimborsi di somme indebitamente percette.

6. Rubrica 4 ~ Servizi di telecomunicazione

Anche questa voce riflette soltanto spese
ai serV1Zl di telecomunicazione con particolare
telegrafici, telex e radioelettrici resi in gestione

direttamente imputabili

riferimento ai servizi

diretta.

Le spese in particolare si riferiscono allo scambio della corri~
spondenza telex con Paesi esteri (L.180,3 miliardi), alla manutenzione degli

impianti, delle centrali telex, dei centri radio, honchè all'acquisto degli

stampati occorrenti alla resa dei servizi.

Di rilievo nella rubrica, alla categoria 6 "Poste correttive com~
pensati ve delle entrate"," figura' l".ammontare dell' avanzo d~"

gestione del~

l'A.S.S.T. che, a norma del R.D. 520/1925, deve essere versato al Tesoro per
il tramite dell'Amministrazione p.t.

Anche in questa rubrica figura la categoria 8 "Somme non attribui~
bili per la rilevazione dei rimborsi di entrate non di competenza dell'Ammi~

nistrazione p.t.".

7. Rubrica 5 ~ Gestione case economiche

L'importo iscritto nella rubrica pari a L.2.629,7 milioni, sotto la
categoria 3 "Acquisto di beni e servizi", evidenzia le spese sostenute per
la manutenzione delle case economiche di proprietà dell'Amministrazione p.t.

Superfluo accennare al tipo di contrattazione posta in essere per

la erogazione della spesa che si estrinseca in "lavori in economia o a
trattativa privata".

8. Rubrica 6 ~ Servizi promiscui

La sola categoria operante nella rubrica è la 9, "costi tUZiione di
capitali fissi".

L'ammontare globale degli impegni pari a L.1.267,2 miliardi riguar~
da opere finanziate con stanziamenti ordinari e con la legge speciale 227/

75 e 39/82.
.

I piani di realizzo, lo stato di attuazione delle opere, i costi
sinora sostenuti e quelli occorrenti per il completamento dei programmi sono
contenuti nell"allegato documento concernente lo stato di attuazione per
l'anno 1986 del piano quinquiennale 1980~'84.

9. Entrate

Il bilancio di entrata dell'Amministrazione p.t. mette in evidenza,
gli introiti derivanti dalla resa dei servizi d'istituto.

Ciascuna rubrica, al pari della spesa, evidenzia le entrate dei

singoli settori di attività.

La caratteristica dei servizi ,porta alla uni tarietà delle fasi

dell' acceri;amento e della riscossione delle entrate, atteso che, per la
quasi totalità, esse provengono da utenza individuale.



ATTI PARLAMENTARI ~ 508 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Soltanto per i rapporti con gli utenti tIc o per i servizi delega~
ti, gli accertamenti di entrata differiscono nel tempo dalla riscossione.

I termini di utilizzazione di moneta, va rilevato che i ritardi con
cui il Ministero del Tesoro provvede ai versamenti delle anticipazioni a
copertura dei disavanzi di gestione, promuovono un' esposizione dell' Ammi~

nistrazione p. t. presso la Tesoreria Centrale nel conto della gestione
vaglia~risparmi, che assume proporzioni via via sempre maggiori.

Al 31 dicembre 1986, tale esposizione ammontava a L.2.958,7 miliar~
di.

nali,
nonchè

In prospetto allegato sono evidenziate, per i tre settori tradizio~
posta, bancoposta e tIc le entrate accertate nell'esercizio 1986

il numero dei servizi resi, corrispondente agli introiti conseguiti.

Va da sé che il risultato differenziale tra entrate e spese non può
che attribuirsi al livello tariffario fissato al di sotto dei costi di

esercizio per motivazioni di natura sociale o agevolativa che esulano da una
rigorosa logica di gestione aziendale.

D'al tra parte lo stesso procedimento di formazione della tariffa
consente l'intervento delle forze economiche e politiche che direttamente o

indirettamente sono ad essa interessate.

9.1. Minori e maggiori Entrate

i servizi postali hanno fatto segnare risultati superiori alla previsione
per 168,8 miliardi.

Tale risultato positivo è dovuto alle maggiori entrate relative
alle voci della rubrica, tra le quali assume particolare rilievo il maggior
getti to di 116,5 miliardi per entrate eventuali dovute in dipendenza del~

~'abrogazione delle esenzioni e riduzioni delle tasse postali e telegrafi~
che.

I maggiori introiti realizz'ati'si riferiscono all'incremento di
traffico rispetto al 1985 che si è verificato nella misura ipotizzata.

~ nei servizi di bancoposta si è verificato complessivamente un minor in~

troito, r~spetto alla previsione, di 143,7 miliardi.

Ciò, essenzialmente, a causa del particolare andamento del settore

dei conti correnti postali e di quello dei vaglia che hanno registrato,

rispettivamente, un minor intròito di 231,0 miliardi e di 10,9 miliardi.'

Tale risultato negativo, che peraltro è in parte attribuibile allo slitta~

mento già evidenziato dalla manovra tariffaria prevista in data 1° gennaio
1986 e realizzata soltanto in data 16 novembre 1986, è stato parzialmente
compensato dai maggiori introiti' che si sono verificati, rispetto alla

previsione, per i rimborsi da parte di Enti Pubblici per il servizio di

pagamenti di titoli (miliardi 92,4), e per il rimborso da parte della Cassa

DD.PP. per il servizio delle Casse di risparmio postali (miliardi 4,7).

~ nei servizi di telecomunicazione gli accertamenti di entrata non hanno

corrisposto alle previsioni evidenziando un minor introito complessivo di

60,0 miliardi.
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Il servizio dei telegrafi ha influito negativamente per 88,6 mi~
liardi, mentre maggiori introiti sono stati conseguiti per 8,7 miliardi nei

serv~z~ radioelettrici, 17,4 e 2,8 miliardi, rispettivamente nei canoni di

manutenzione di linee e cavi, nei rimborsi ed entrate eventuali inerenti ai

servizi telegrafici.

Anche in questo settore le aspettati ve di forte incremento del

traffico rispetto al 1985 sono andate parzialmente deluse.

In complesso le entrate effettive dell'esercizio, hanno dato minori
introiti per miliardi 148,5, parzialmente compensate con le maggiori entrate
per 228,8 miliardi conseguite in diverse voci; conseguentemente a consunti~

vo, quelle ascrivibili alla gestione, risultano in L.696,6 miliardi.

9.2. Minori spese

Quanto alle spese, va subito posto in evidenza che, per effetto dei

minori impegni assunti nell' esercizio, rispetto agli stanziamenti, si è

determinata un'economia di bilancio pari a 355,7 miliardi di lire, ridott~ a
L.189,6 miliardi per effetto dei maggiori impegni relativi ai due capitoli

di spesa che trovano il loro bilan.ciamento in corrispondenti capitoli di
entrata (avanzo di gestione A.S.S.T.: + 166,3, sia in entrata, cap.231, che

nella spesa, cap.472; ammortamenti ~ 2,4, sia in entrata, cap.531, che nella

spesa, cap.311).

In tema di risultanze differenziali tra previsione ed impegno per
quanto riguarda la competenza e tra dotazione e pagamento per quanto

riguarda la cassa, quanto sin qui è stato illustrato consente di evidenziare

le motivazioni degli scartamenti rilevati.

Il minore impegno rispetto alla previsione è motivato dall'esigenza

di contenere le spese eliminando quelle non assolutamente indispensabili e

rinviando agli esercizi futuri quelle che non rivestono c~rattere di

urgenza.

La differenza tra pagamenti e ris~ossioni costituente il deficit di

cassa è stato coperto, come si è detto, cçm anticipazioni della Tesoreria

Centrale nel corso della gestione vaglia~risparmi tramite prelevamenti

esegui ti dai cassieri provinciali p. t. in attesa che le anticipazioni a

copertura dei disavanzi e degli investimenti ex legge 39/82 e finanziaria
1985 vengqno formalmenteerogate dal Tesoro e dalla Cassa DD.PP.
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Miliardi di lire

1982 1983 1984 1985 1986

31,7 56,7 185,9 228,1 289,7

5,6 5,9 6,G

0,8 0,8

718,9 960,4 1.015',2
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AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

C A P I T O L O I

ASPETTI GENERALI

Le risultanze della gestione relativa al 1986 sono le seguenti:

Esse si diversificano dalla previsione aggiornata con le varia=

zioni come appresso indicato:

Previsioni

defini tive

Accertamenti Differenza

milioni milioni milioni

Entrata
Spesa

3.165.311,5

3.041.970,5

3.182.869,1

2.893.205,4

+ 17.557,6
148.765,1

Avanzo 123.341,0 289.663,7
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~

+ 166.322,7
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~

Le entrate accertate, durante l'anno 1986, sono risultate maggiori di

lire 17.557,6 milioni, con un maggiore introito pari allo 0,55% circa, ri=

spetto a quelle previste.

Sulle spese (escluso l'avanzo) è stata realizzata, nei confronti della

previsione, una economia di lire 148.765,1 milioni, pari a circa il 4,89%

della medesima previsione.

I risultati effettivi (o economici in senso lato) della gestione negli

ultimi cinque anni risultano espressi nelle seguenti cifre:

Anno

~ Avanzo finanziario

~ Spese in conto ca=

pitale sostenute

mediante autofinan=

ziamento (escluse,

perciò, le spese

finanziate con mutui) 306,3 483,5 526,6 726,4 718,7

~ Rimborso prestiti

(solo per sorte capi=

tale) 5 ~ 5,3

~ Costituzione del fon=

do di riserva

343,~ 545,5

=================================================================



1 ~Vendita di beni e servizi £ l. 801. 844,4

2 Trasferimenti " 44.612,5

3 ~Redditi " 1.689,6

4 ~Poste compensative delle spese
" 103.337,8

5 ~Somme non attribuibili " 10.029,3
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ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, accertate nel complessivo importo di lire

1.961.513,6 milioni, riguardano le seguenti categorie:

£ 1.961.513,6

In confronto con le corrispondenti previsioni, nel complesso

delle entrate correnti, si sono verificate maggiori entrate per

lire 17.251,1 milioni.

Tra i maggiori accertamenti meritano particolare segnalazione

quelli imputati ai capitoli n.101 (+ milioni 34.665,4 relativi al

trafffico nazionale), n.102 (+milioni 19.543,9 relativi al

traffico internazionale), e n.103 (+ milioni 2.330,4 relativi alla

cessione in uso di mezzi trasmissivi).



Avanzo assestato + 123.341.0

Economie sulle spese + 148.765,1

Maggiori entrate + 17.557,6
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SPESE CORRENTI

Le spese correnti, impegnate nel complessivo importo di lire

1.994.067,5 milioni (escll:1sol'aVa!)zo di gestione), riguardano

principalmente, per £ 469.508,8 milioni le spese per il personale

in attività di servizio ed in quiescenza, per lire 143.092,9

milioni le spese per acquisto di beni e servizi, per £ 718.678,3

milioni la somma trasportata in entrata per essere destinata al

potenziamento degli impianti e, per £ 350.000,0 milioni, l'onere

per l'ammortamento di beni patrimoniali.

AVANZO

I fattori che hanno concorso alla variazione dell'avanzo,

rispetto a quello assestato definitivamente, vengono qui di

seguito esposti in sintesi:

Milioni

Avanzo accertato + 289.663,7

Come si può rilevare, le economie realizzate sugli stanziamenti

di spesa, e le maggiori entrate accertate, hanno fatto registrare

un aumento dell'avanzd di £ 166.322,7 ~ milioni rispetto a quello

previsto.

L'andamento degli avanzi finanziari degli ultimi cinque

esercizi, quali risultano dai dati contabili di consuntivo, si

presenta come appresso:



1982 £ 31. 709 ,

~1983 £ 56.709,~

1984 £ 185.897,4

1985 £ 228.138,3

1986 £ 289.663,7
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Anno Milioni

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale, accertate in £ 1.071.355,5

milioni, riguardano principalmente, per £ 2.203,9 'milioni, i

proventi derivanti dalla vendi ta di beni

patrimoniali ;

per £ 350.000,0 milioni la somma introitata per l'ammortamento dei

beni patrimoniali e per £ 718.678,3 milioni la somma proveniente

dalla parte corrente della spesa destinata all~ sviluppo e

miglioramento degli impianti, che, insieme con la' cit~ta somma

destinata all'ammortamento, ,costituiscono poste meramente

figurative.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Nel totale delle spese impegnate nell'esercizio'~i986 è compresa

la somma di milioni 871.682,2 di spese in conto capitale.



~Cap.n. 531 ~Nuove costruzioni di impianti £ 660.000,~

~Cap. n. 532 ~Manutenzione straordinaria £ 27.000,~

~Cap.n. 538 ~Impianti di collegamenti te=

lefonici, ecc. £

~Cap. n. 539 ~AcquistQ macchine, ecc. £ 32.500,~.

~Cap.n. 540 ~Acquisto di automezzi £ 650,~

Cap. n. 547 IVA £ 400,~
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Tale somma si ripartisce come segue:

a) Spese finanziate con i pro~enti dell'esercizio:

£ 720.550,~

b) Spese finanziate con sovvenzioni del Teso=

ro (Capitolo n.535) £ ~~~~~~~

c) Trasferimenti £ 332,2

d) Spese finanziate con operazioni di credito:

~ Cap. n. 548 ~ Spese per la costruzione di

alloggi di servizio da asse=

gnare in locazione semplice al

personale dipendente £ 20.000,~

~ Cap. n. 549 ~ Spese per il riassetto ed il

completamento delle strutture

della R.T.N. e dei suoi' centri

nodali £ 30.000,~

~ Cap. n. 550 ~ Spese per la realizzazione de=.

gli interventi previsti dal

piano decennale 1985/94 £ 100.000,~

e) Costituzione di fondi di rl'serva:

~ Cap. n. 571 ~ Versamento del tre per cento 800,~

dei proventi lordi

£ 871.682,2
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C A P I T O L O II

S P E S E

Premessa

L'attività aziendale nel corso del 1986 è stata indirizzata verso i seguenti obiet

tivi:

adeguamento continuo degli impianti e della rete alle esigenze del servizio;

automazione sempre più spinta;

incremento della teleselezione da utente (TSU) con i paesi europei e del Ba

cino del Mediterraneo;

adeguamento delle strutture aziendali per una efficiente ed economica gestione;

Le azioni e gli interventi prefissati dalla A.S.S.T., rientranti ampiamente nella

sua capacità finanziaria per il potenziamento delle proprie strutture al fine del

raggiungimento dei citati obiettivi, sono stati:

Sviluppo evolutivo dei metodi di programmazione e pianificazione a breve e me

dio termine della rete, onde poter razionalmente introdurre, nella rete medesi

ma, forti quantitativi di impianti in tempi brevi.

Perfezionamento delle tecniche esistenti (e cioè cavi a coppie coassiali, mult!

plex FDM, sistemi analogici a 60 MHz, ponti radio analogici, e~c.) con versioni

costruttive estremamente moderne ed affidabili.

Massiccia introduzione in rete di nuove tecniche (central~ elettroniche di tecni

ca numerica, sistemi numerici di trasmissione sia via cavo che via ponte radio,

cavi in fibre ottiche terrestri e sqttomarini). ,

Nuova filosofia di sviluppo dei sistemi di automazione, nel senso che, per ef

fetto della continua evoluzione delle tecniche, e quindi degli impianti della

rete, tali sistemi tendono a divenire parte integrante degli impianti stessi.

Uti~izzazione del rafforzamento dei settori della ricerca e dello sviluppo in te

ma di nuove tecniche di commutazione, segnalazione, trasmissione, esercizio, m~

nutenzione, gestione, dato il rapido sviluppo e la profonda integrazione delle

possibilità ,offerte delle moderne tecnologie.

Supporto all'industria elettronica nazionale di telecomunicazioni, mediante una

politica delle commesse allineata con le diretti ve di governo sancite dal CIPI

(Comitato Interministeriale per la Programmazione Industriale) nel Programma

finalizzato per l'elettronica.

Interventi straordinari per l'adeguamento delle strutture della rete alle'pr~

senti e future esigenze del traffico stesso, secondo quanto previsto dalla leg

ge 7 giugno 1975, n. 227 e dalla legge 10 febbraio 1982, n. 39.
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A) Personal. in ..rvizio

(Cate&or~. I)

... Dotui an. or;ani ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 .O l ~ . . . uni ~

In servizio al 31.12.198'6

12.97 l... di ruolo .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . .. .uni tà
... non di ruolo..................

12 ~971... Total unità

... Stipendi annui e~clusa l'indennità intearat1va speciale

(per 13 me~1) mil!o~.di lire l~4.887

... Indennità integrativa speciale

(per 13 me~i)

~ Altre mensilità oltre la 13-co~

prensive di'eventuali quote I.I.S.

... Compensa annuo per Lavere straer

dinario

... Indenni tà :

... incentivanti milioni di lire

... altre ......
rotaie

15.726
42.596
58.322

... Alt~~ veci ~etributive

... Aggiunta di ramiglia

... Oneri riflessi a carico dell'Amministra

zione (stipendi 12.788 accessorie 1,108)

COMPLÈSSIVO

... Cos~o globale pre...capite 363.380 = L.28 milioni
12. 971

.. .. It

It It ..

.. ti ..

" "
ti

126.608

=

20.590

';:;<:' ~ ~ ?...;w ~~

2 .263

30.710

363.380
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B) Acquisto di beni e servizi

( Categoria III )

I dati sono distinti per aggregato economico di terzo livello.

a) BENI DUREVOLI (Acquisto macchine per scrivere, da calcolo e mobili).

Ammontare degli acquisti £. 2.070 milioni, di cui £. 712 milioni con 10

contratti a trattativa privata (di cui 2 definiti e 8 in corso di esecu

zione) e £. 1.358 milioni con ilsiste~a delle spese in economia larga~

mente decentrate.

b) VESTIARIO E TESSUTI (Acquisto e confezione di capi di vestiario).

Ammontare degli acquisti, £. 1.057 milioni, di cui £. 537 milioni con 14

contratti (di cui 5 mediante licitazione privata in corso di esecuzione

e 9 a trattativa privata, dei quali 5 conclusi e 4 in corso di esecuzio~

ne) e £. 520 milioni con il sistema delle spese in economia largamente

decentrate.

c) COMBUSTIBILI, PETROLIO, DERIVATI ENERGIA ELETTRICA

Ammontare degli acquisti £. 18.198 milioni. Detti acquisti sono stati ef

fettuati con numerosi contratti seguendo il sistema delle spese largame£

te decentrate.

d) ALTRI BENI DI CONSUMO (cancelleria, pubblicazioni stampati).

Ammontare degli acquisti £. 2.460 milioni, di cui £. 789 milioni con Il

contratti a trattativa privata (di cui l definito e 10 in corso di ese~

cuzione) e t. 1.671 milioni con il sistema delle spese in economia lar~

gamente decentrate.

e) FITTI, MANUTENZIONE E RISCALDAMENTO LOCALI

Ammontare degli acquisti £. 25.144 milioni di cui £. 18.239 milioni con

158 contratti (di cui 46 a licitazione privata e 112 a trattativa priv~
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ta e £. 6.905 milioni, con il sistema delle spese in economia largamente decen

trate.

f) TRASPORTI, SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE

Ammontare dei servizi £. 1.067 milioni di cui £. 636 milioni con 7 contrat

ti a trattativa privata definiti e £. 431 milioni con il sistema delle sp~

se in economia largamente decentrate.

g) ALTRE SPESE (manutenzione mobili, spese di copia e stampa, servizi di coop~

razione internazionale, ecc.).

Ammontare degli acquisti £. 2.004 milioni di cui £. 987 milioni con 4 contratti

a trattativa privata conclusi e £. 1.017 milioni con il sistema delle spese in

economia largamente decentrate.

CAP.196.

I contratti in forma pr~vata conclusi nel 1986 sono stati in ragione di 318 per

un ammontare complessivo di £. 70.930.000.000~

Le spese sono state le seguenti:

a) Acquisto di materiale per la manutenzione degli

autocommutatori, delle centrali di commutazione

delle accettazioni e degli impianti di segnalazione. £.

.
b) Manutenzione della RTN~CONTR.SOC.SIRTI £.

4.932.000.000~

51.500.000.000~

c) Manutenzione degli immobili dell'ASST e di quelli

in uso alla medesima, dei servizi tecnologici del

le strade di accesso. £. 418.000.000~

d) Lavori di acquisti effettuati dagli Ispettorati

di Zona, dai Circoli Costruzioni TT. e dai Capi

Uffici Interurbani. £. 7.400.000.000~

e) Rimborsi ad Amm.ni estere e ad Enti vari che g~

stiscono linee telefoniche acquisti sotto forma

di IRU. £. 2 .'660 . 000 . OOO~

f) Manutenzioni terminali video,' stampanti sistemi

di elaborazione, locazione prodotti programma,

acquisto materiali vari' per i sistemi di elabora

zione. £. 4.020.000.000~



L. 130

L. 120,9

L.
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Canoni fitto circuiti (cap. 197 ): In m ilion i

~ Stanziamento

~ Pagamenti

~ Residui passivi

Compenso di ~estione (cap. 198):

L. 8.829

L. 5 .486 ,4

L.

~ Stanziamento

7 Pa~amenti

~ Residui passivi

~ostre e fiere (cap. 213):

L.

L.

L.

p.m.

~ Stanziamento

~ Pa<?;amenti

Residui passivi

L.

L.

L.

200

178,9

Spese per partec.ne a comitati,

conferenze, ecc. (cap. 217):

~ Stanziamento

~ P<;ltgamenti

~ ~esidui passivi

L.

L.

L.

80

67

Spese propaganda, ecc. (cap. 219):

~ Stanziamento

~ Pagamenti (Imp. 129,8)

~ ~esidui passivi
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C) Traaterl.enti correnti

(Cateloria IV)

~'analiai delle rlsultanze di tale catelorla ai de.uae dal .ecuente

prospetto e dalle brevi relazioni conclusiv..

CaDitolo Ogaetto (milioni)

Importo Impeani

D..tinatarl

250 Contributi a (avare

di Isti tutl dl rlcer

ca Scientifica

20 ~ I.tituto delle.Coaunicazioni

di. a.nov. (8,8 .i11oni)
~ Iat~tuto Italiano Nav1lazio~

ne R~ (2,. .i110n1)

~ Fondasione Gua1ielmo Marconi

Bolosna (4,8 a1110ni)
~ R ,na .lettronica (4 mi ~

liani)

251 Provvidenze a Cave ~

re del personale ecc.

85 ~ F..1a11e dipend.nti ASST

252 Contributo all' Ammi

nistrazione delle Po

ste e Telecom~ca ~

59 ~ Amainiatr.z1on. PP.TT. per

l'attiv1ti sociale svolta da

la stessa a tavore dei dipe~

denti A.S.S.T..: !. or. i

253 ~vanzo di gestione
.

289.663 ~ Ministero Tesoro tra.ite 1l

bilancio dell'Amm.ne P~T..

254 Versamento all'Isti

tuta Postelelraton!

co

4. 9 08~ ~ Istituto PoatelegrafonLco

qual. contributo per ll..1E.

tiv1ti aociale ed assist~n

zia1. svolta a favore dei

dipendenti dell'A.5.S.i.

255 Contributo per il

Dopolavoro Postele

aratonico ecc.

75 ~ A~iniatrasiane p.r. per la

attivi ti aociale svolta daL

Dapolavoro Poatelegrafonico

a tavore dei dipendenti del

l'A.S.S.T.
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Capitolo O..etto ( 111110ni )

IlItoor1:O illPe..i

De.tin.tart

257 Concorso nelle

spe.e dell'Ut~

f1c10 Interna~

donale delle

Telecomunica ~

zioni

1.300 ~ U.I.T. di Ginevra Ente In

ternaaion.le cui aderisce

l'A.S.S.T. a seSUito della

Convenzione internazionale

delle telecomunicazioni.

259 Versamento al~

l'Amministra ~

zione delle Po

ste e delle Te
lecomun1cazio~

ni per il con~

tributo a fa ~

vore del Dopo~

lavoro Postele
~

arafonico del~

le quote di s~

prstasse sul

traffico tele~

fonico.

1.954.000 Ammini.tras1one P.T. per

l'at1:ivit& del Dopol.vo~

ro ~o.telearatòn1co.
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D) :interessi

Capitolo Oggetto

(Categoria V)

(milioni)

Importo~Impegni

272 Interessi compresi nelle
rate di rimborso delle

anticipazioni concesse

per la ricostruzione e

potenziamento impianti

(legge n.315/1950 e lé&

ge n.1542/1951)

571,3

273 Interessi compresi nelle

rate di rimborso delle

anticipazioni concesse

per opere e lavori per

il potenziamento degli

impianti (legge n.718/

1961)

3.327,4

274 Interessi compresi nelle

ra~e di rimborso delle

anticipazioni concesse per

la costruzione di allo&

gi di servizio (l. n.227/75)

1.774,~

275 :interessi compresi nelle

rate di rimborso dei mutui

concessl pec il riassetto

della rete telefonica na=

zionale

10.340,5

276 Interessi compresi nelle 2.664,4

rate di rimborso delle

anticipazioni concesse per

la costruzione nonchè l'acqui

sto di alloggi di servizio

(legge n. 39/1982).

Interessi e spese per l' éITIrortanento

delle anticipaziari coocesse dalla

Cassa Depositi e Prestiti e dei rru= 9.308, l

Wi ca1tratti ca1 gli isti b..1ti di

credi to per prcsegui.re nella realiz

zazicne dei pr<:Jjg.<::IlIlIidi interventi

s1::ra:rdinari per il riassetto ed il

carpletanento delle strutb..1re della

rete telefcrri.ca naziooale e dei 500i

centri oodali~. rx:n:hè per lo svil\..WO
dei sistani di trasnissicne inpieganti

fibre ottiche.

zn

34. Consuntivo, Volume I ~ Tomo Il.

DESTINATARIO

Cassa deposititi e prestiti

Cassa dep05ititi e prestiti

Cassa depositi e prestiti

Consorzio di credito per le

opere pubbliche

Cassa depositi e prestiti

Cassa depositi e prestiti



Cap.531 Cap.538 Cap.549 Cap.55O

COMPETENZA 660.000. 30.000. 100.000.

Impegni definitivi 604.000.

Pagamenti 106.867.

RESIDUI PASSIVI

Impegni definitivi 1. 091. 18.871"- 234.754.

Pagamenti 331.018. 1. 725. 40.004.

Totale pagamenti 437.885 1. 725. 40.004.
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E) INVESTIMENTI DIRETTI

(Categoria 9~)

Stanziamenti

SITUAZIONE INVESTIMENTI 1986 (Milioni di lire)

(Capp. 531, 538, 549, 550)

Cap.531

6fìO.OOQ.

Cap. 538 Cap.549

30.000.

Cap.550

100.000.

Variazione di bilancio in dim~nuzione

Diminuz. per impegni assunti in eserc. precede

Totale disponibilità reale 660.000. 30.000. 100.000.

SITUAZIONE IMPEGNI E PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 1986 (Milioni di lire)
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CAPP.532 e 539

I contratti in forma privata conclusi nel 1986 sono stati 617, per un importo

di £. 79.856.000.000~

Le spese sono state le seguenti:

a) Manutenzione straordinaria degli autocommutatori

delle centrali di commutazione, degli P~T.P., degli

impianti di segnalazione, degli ATME, dei strumenti

di misura, delle apparecchiature, delle pressurizz~

zioni antenne P.R. £. 14.168.000.000~

b) Spostamento ed acquisto cavi e relativi ripristini

stradali, lavori extracanone, éontr. Soc. SIRTI £. 16.720.000.000~

c) Manutenzione straordinaria degli immobili, dei se£

vizi tecnologici e delle operè di sicurezza.

Sistemazione locali per mense aziendali e posti te

lefonici pubblici £. 24.042.000.000~

d) Acquisto apparecchiature, strumenti e complessi

per misure e controlli sugli impianti della R.T.N.

stazioni mobili di energia e misura £. 20.700.000.000~

e) Acquisto ed installazione impianti e di apparecchi~

ture di automazione dei servizi e di elaborazione

delle relative informazioni £. 4.226.000.000~

CAP.548

BENI IMMOBILI (costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione

semplice al personale dipendente).

legge 227/1975 ~ Sono esaurite le anticipazioni che la Cassa Depositi e

Prestiti ha corrisposto a questa Azienda per complessive £. 20.000 milio

ni.

.Si è continuato nella gestione di n. 9 contratti relativi alla costruzi~

ne di 261 alloggi di servizio dislocati nelle sedi di Torino, Garbagnate

Milanese, Bologna, Trieste, Venezia, Livorno, Verona, Perugia,Firenze,



ATTI PARLAMENTARI ~ 532 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

erogando una spesa complessiva di £. 18.975 milioni dal 1979 al 1985, nel

l'anno fin. 1986 non sono state erogate spese.

BENI IMMOBILI (costruzione alloggi servizio)

legge 39/82 ~ Con le anticipazioni concesse dalla Cassa Depositi e Prest!
J

ti per complessive £. 95 miliardi (5 miliardi del 1982 ~ 20 miliardi del

1983 ~ 30 miliardi del 1984 ~ 20 miliardi del 1985 e 20 miliardi del 1986),

si è proceduto ad appaltare lavori per circa 78 miliardi (di cui £. 15,2

miliardi relativi all'anno 1986) per le sedi di:

Ancona 24 alloggi

Catanzaro ~ loco Aranceto 35 "

Padova 18 "

Roma ~ Casal de' Pazzi 40 "

Napoli (acquistati) 164 ,,-

Roma ~ Rebibbia (10 lotto) 66 "

Messina 34 "

Firenze ~ Scandicci 31 "

Catanzaro ~ loco Pistoia 21 "

Roma ~ Ostia 40 "

Roma ~ Grottaperfetta 44 "

Pisa 24 "

Roma ~ Settecamini 80 "

Roma ~ Rebibbia (20 lotto) 36 "

Perugia 1.6

673

"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Consistenza Consistenza Differenza

al 31.12.85 al 31.12.86

~Res..Att. 208.132.3 315.904,9 +107.772,6

~Res. Pass. 2.006.733,6 2.433.650,8 +426.917,2
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GESTIONE DEI RESIDUI

Per quanto 'attiene alla gestione dei residui, è da far presente

che, alla data del 31 dicembre. 1986, la consistenza dei residui

attivi e passivi risulta come dal prospetto che segue nel quale

viene anche esposto il raffronto co~ la corrispondente situazione

al 31 dicembre 1985.

~ Eccedenza 1.798.601,3 2.117.745,9 +319.144,6

Alla chiusura dell'esercizio 1986 il conto dei residui registra

un aumento del volume sia dei resti attivi che di quelli passiv~

~ispetto ai valori che erano risultati alla data del 31 dicembre

1985.

Per quanto

evidenza che

ammontavano a

si riferisce ai residui attivi, è da porre in

all'inizio dell'esercizio 1986, i medesimi

£ 208.132,3 milioni, mentre alla chiusura dello

stesso esercizio la loro consistenza è aumentata a £ 315.904,9

milioni.

In tale cifra figurano le seguenti principali partite

creditorie:

£ 38.575,9 ~ milioni sono riferibili alla quota parte dei proventi

del traffico telefonico nazionale pel 1986 le quali sono state

acquisite al bilancio all'inizio del 1987;
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~ £ 30.134,2 milioni, per proventi del traffico telefonico internazionale,

sia in arrivo sia in partenza.

Anche tali versamenti sono stati acquisiti all'inizio del 1987j

~ £ 1.830,9 ~ milioni sono da riscuotere quali soprattasse (cap. 106) com=

plementari al traffico telefonicoj

~ £ 10.883,5 milioni relativi all'imposta sul valore aggiunto sui vari pro=

venti aziendali.

Per queste ultime due partite, i relativi versamenti verranno completati

nel corso del 1987.

Dai dati contabili figurano inoltr~ le,seguenti partite che non rappresen=

tano crediti verso terzi, bensì sono le risultanze di tecniche di bilancio

e di autorizzazioni di legge:

l) £ 68.678,2 milioni concernenti la somma rimasta da riscuotere sul cap. 532,

relativa alla quota proveniente dalla parte corrente della spesa da destina=

re allo sviluppo ed al miglioramento degli impianti.

Il versamento di tale somma viene effettuato nell'anno in corso, potendo

essere definita, nell'esatto ammontare, in sede di chiusura delle contabili=

tàj

2) £ 108.110,6 milioni corrispondente alla facoltà di contrarre mutui ai sensi

della legge 7 giugno 1975, n. 227 per il riassetto delle strutture della rete

telefonica (cap. 603)

I resti passivi ammontano a lire 2.433.650,8 milioni dei quali £ 447.894,3

della parte corrente e £ 1.985.756,5 della parte in conto capitale.

La maggior parte dei detti resti passivi è dovuta al fatto che il bilancio

dell'ASST contiene una notevole quantità di spese in conto capitale, relative

a forniture e lavori di particolare rilievo e complessità, la cui realizzazio

ne prevede tempi di esecuzione contrattuale di durata normalmente plurienna1e

e quindi pagamenti ripartiti in più esercizi.
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I suddetti residui passivi relativi alle spese correnti si riferiscono

in buona parte (se si esclude, come si avrà modo di evidenziare, l'impor=

to di £ 289.663,7 milioni relativo all'avanzo di gestione del 1986 a spese

di personale ( lire 31.975,1) e, pertanto, non valgono come debito esterno

dell'ASST.

Trattasi di residui propri relativi a somme necessarie per il pagamento

di saldi di contributi assistenziali e previdenziali in favore degli Enti

interessati, nonchè conguagli al personale a seguito di provvedimenti emes=

si in corso dell'esercizio e che si perfezionano nell'esercizio successivo.

I restanti residui passivi di parte corrente ineriscono essenzialmente

alla categoria acquisto di beni e servizi ed a quella delle poste corretti=

ve e compensative delle entrate.

Riguardano principalmente spese derivanti da contratti la cui natura com

porta che una parte delle somme impegnate Jenga pagata nell'esercizio succes

sivo a quello in cui l'impegno è stato registrato ed al trasferimento all'an

no successivo di talune partite correttive, che vengono definite alla chiu=

sura della gestione.

Le partite che assumono maggiore consistenza sono quelle relative alla

manutenzione della rete telefonica nazionale (£ 12.002,5 milioni), (cap.196)

ai canoni per l'uso di mezzi trasmissivi (£ 333,5 milioni) (cap. 197) alle

spese per acqua, luce, etc. (£ 7.087,2 milioni )(cap.201).

I resti passivi delle spese in conto capitale (£ 1.985.756,5) si riferi

scono essenzialmente alle spese per costituzione di capitali fissi, tra le

quali, soprattutto, le spese per la costruzione di impianti (£ 1.403.341,4

milioni),(cap.531) per la modifica degli impianti (£74.240,5 milioni),

(cap. 532) per la costruzione di alloggi di servizio in base alla citata

legge n.227 (£ 1.032,~ milioni), éap.544) il riassetto delle strutture del:

la rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali (£43:685,2 milioni)

(cap.545) alle assegnazioni straordinarie di cui alla legge la febbraio 1982,

n.39 (£286.411,2 milioni),(cap.548~549) ed, infine, all'assegnazione straor:

dinaria per la realizzazione degli interventi previsti dal piano decennale

65/94 (£ 100.000,0 milioni )~(cap. 550).



residui del= residui del= TOTALE

l'anno 1986 l'esercizio

1985 e prec~

denti

TITOLO I ~Spese 421. 932,8 25.961,4 447.894,2

correnti

TITOLO II ~Spese 750.783,4 1. 234 .973 ,1 1.985.756,5

conto ca=

pitale

Rimborso di Prestiti

TOTALE 1.172.716,2 1.260.934,5 2.433.650,7

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.~~~~~~~~~~
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Tra i residui passivi figura l'intera somma relativa all'avanzo di ge=

stione dell'anno 1986 (£ 289.663,7 milioni) che viene accertata alla fine

dell'anno di competenza.

Occorre considerare che tra i residui sono compresi quelli impropri,

percentualmente ~ comunque ~ di entità non rilevante, derivanti dalla fa=

coltà concessa dell'art. 36 delle legge contabile di conservare nel conto

dei residui anche le somme che non si sono ancora tradotte in impegni for=

mali per obblighi assunti verso terzi.

I residui passivi si compongono di residui formatisi sulla compentenza

dell'anno 1986 e di residui provenienti dall'esercizio 1985 e precedenti e

si ripartiscono per titoli come segue:
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GESTIONE DI CASSA

Come risulta dai dati esposti nel consuntivo dell'entrata e della spesa,

durante l'esercizio si sono avuti~

versamenti milioni di lire

~ in conto competenza 2.867.003,6

208.092,9~ in conto residui

3.075.096,5

pagamenti

~ in conto competenza 2.010.152,9

745.799,~~ in conto residui

2.755.951,9

eccedenza delle riscos=

sioni sui pagamenti 319.144,6
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

In conseguenza delle predette operazioni, la situazione di cassa è la se=

guente:

Consistenza al l° gennaio 1986

Eccedenza delle riscossioni

1. 798.601,3

319.144,6

sui pagamenti

Disponibilità al 31 dicembre 1986 2.117.745,9

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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C A P I T O L O III

E N T R A T E

Premessa

La Categoria delle entrate per vendita di beni e servizi del 1986, tiene conto

degli effetti dei rapporti nascenti delle nuove convenzioni tra il Ministero

delle Poste e Telecomunicazioni e le Società Concessionarie, approvate con il

D.P.R. 13 agosto 1984, n. 523.

Tali effetti si riferiscono ai capitoli di. entrata ai quali vengono imputati

i proventi del traffico nazionale ed internazionale, esclusi gli importi per

sovrapprezzo dovuti alla Cassa conguaglio, con le connesse soprattasse (un qua£

to per traffico nazionale ed intera per traffico internazionale), le quali de£

bono in parte essere devolute alla Cassa Integrativa per il personale telefoni

co, all'Istituto Postelegr~fonici, al Dopolavoro Postelegrafonico.

Per quanto riguarda ~l traffico telefonico, le. suddette convenzioni con le co~

cessionarie SIP e ITALCABLE hanno introdotto nuovi criteri di ripartizione degli

introiti, compresi quelli relativi all'affitto di circuiti alla sola utenza,

che tengono conto degli apporti di ciascun gestore all'espletamento del servizio.

In particolare il servizio telefonico ad uso pubblico in ambito nazionale viene

espletato congiuntamente mediante un'unica rete costituita e gestita con l'appo£

to dell'A.S.S.T. e della SIP ed i proventi del traffico interurbano sono riparti

ti secondo le seguenti aliquote:

18,528% all'A.S.S.T.

81,472% alla SIP

Per il servizio internazionale (continentale ed intercontinentale), poichè sono

restate invariate le competenze dei relativi gestori ASST ed ITALCABLE, viene

riconosciuta da parte dell'ASST una aliquota dei proventi a favore della SIP,

come compenso per l'utilizzazione degli impianti della Soci~tà occorrenti allo

espletamento del detto servizio.

Analogamente l'ITALCABLE ha ricortosciuto all'ASST ed alla SIP un'aliquota a ti

tolo di compenso per l'utilizzazione degli impianti necessari per lo svolgime~

to del servizio intercontinentale.

I proventi del traffico internazionale uscente dall'Italia.sono quindi riparti

ti secondo le seguenti aliquote:

Continentale Intercontinentale

A.S.S.T. 78,305% 15,397%

S I P 21,695% 8,554%

ITALCABLE 76,049%

Diversamente, i saldi per il traffico internazionale entrante continuano ad e~

sere di competenza dell'ASST o dell'ITALCABLE a seconda che trattasi di traffico

continentale od intercontinentale.,



L. 29.534

L. 29.485

L. 49

L. 1,357

L. 1,357

L.
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l ~ Proventi del traffico telefonico interur~

bano (cap. lOl+cap.106 = T.B. + S.T.I.) In milioni

~ o\cCf!rtamenti

Vf!rsamenti

~ Residui attivi

L.

L.

L.

682.981

642.575

40.406

2 ~ Proventi del traffico telef. intern.lf!

(Cap. 102 + cap. 116 = T.B. + S.T.I.)

~ Accertamenti al netto quota prezzo

~ Versamenti

~ Residui activi

L.

L.

L.

500.012

469.583

30.429

3 ~ Canoni per cess. in uso circuiti .(cap. 103)

~ Accertamenti

~ Versamenti

~ Residui attivi

4 ~ Recuperi e rimborsi vari, entrate eventua~

li e diverse (cap.112) per la parte di

compf!tenza della D.C.C.T.

~ Accertamenti

~ Versamenti

Residui attivi

5 ~ Collegamenti diretti alle centrali in~

terurbane (cap. 114)

~ \ccertamenti L.

~ Vf!rsamenti L.

~ Residui attivi L.
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DIREZIONE CENTR~LE COMM.LE E TR~FF!CO

~ ~ Provpnti derivanti dalla vendita di IRU

(Cap. 504) In mi lion i

~ Accertamenti

~ Versamenti

~ Residui attivi

L.

L.

L.

155,6

155,6
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MINISTERO DEUA DIFESA
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la soglia del i:-~i::o,l'[;ssolvicento dei coiqiti )revisi ;

il )rosegui:::ento dei 9ro.~rar"",i di [:'-ode:rrlar"~el'ltoe rimlQVa"~ento

dell:J s~es~~:') str:.l:~e~1":;o ~ec~nlé) ~~i obiettivi fisssti nel .lié".n:Jdi

ristrutt'J.rszio:le "'Jc:br1r?-t::J8 j~.:'init,., t:':?ll::2""'1et?1 6e;;li c~.:'l!:.i '70.

AliA tI ~I A~,T:'ETISTRAT IVA

La classificEl.zi:J:1e )er rl.ì.briche del bila:aci,) :~~ili tévre si collega al~
la classificazione dei settori di sgesa.

Le ~~briche individuano i servizi che assicurano la vita e l'operati
vi tà delle FOr?8 Ar,r:ate.

Le 899se )9r il personale (Cat. II) hs.r..noriguardato

~ A ~ ]ersonale civile (i~.?iegatizio ed operaio), ~a cui consistenza

~u~?rica di fatto ~ al di sotto delle dot~zioni org~niche.

Per gli i~~iegati la grave situazione 3 ~~data sem)re )i~ de~
teriors.::dosi, ":1enter~)er gli ogerai à ~roseguito il ~rogramma
di reclut?'snto, )er sopperire alle Ji) i~Jellenti tlefiçienze.

5 )ersonale 7ilitare (Uffici91i,
')a).

Sottuf:;:~ici8.1i e r.~ili t~;;.ri di tru.2

Il ')er8onale del servizio' )er:--~2,nente(Uff.ici2..1i e SottufficiE.li)
denota, sge~ial~ente nei gradi 1i~ bassi, sensibili deficienze
orgé?miche.

Il ~ersong,le dei cosidetti ")rogr8.T:~i di forza" (richia:.-.ato,
trattenuto e di leva) 3 stato di'r.ensionato in funziona delle
ridotte disponibilità finaLziarie, nel ris)etto dei livelli ~i

ni:rÙ richiesti d<:: impegni internazion8.1i.

Le s?ese :Jar acc~uisto 1i beni e servizi (Cat. IV) hanno rigttar
iS.to il sattor2 ,:~ell'ef.:.ìercizl.o,dei)ragr2.::'c,idi i'orza 2 d.al;;;.

l 'a.r!Ì'Y.odern3.:)'jer~to e rinn,:>va~ento.

35, Consuntivo, Volume I ~ Tomo Il,
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CATEGORIA IV ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

l. RUBRICK~~: COSTRUZIONI, ARMI, ~ARMAMENTI E MUNIZIONAMENTO

La rubrica include una parte significativa delle

spese inerenti al funzionamento ed in particolare ai

settori dell'addestramento, della manutenzione e del

sostegno logistico e quindi delle attività intese ad

assicurare l'operatività dello strumento militare.

Gli impegni di spesa finanziati ammontano a 1353,5

mId.. devoluti per la massima parte al mantenimento

della consistenza e dell'efficenza di mezzi

terrestrir navali~ ed aerei e dei relativi

equipaggiamenti, armamen ti e munizionamento. Le

rimanenti risorse sono state devolute al

funzionamento di organi logistici (officine,

depositi, magazzini e laboratori) necessari per il

mantenimento dei mezzi e dei materiali. Rispetto

agli stanziamenti inizialmente previst~ pari a 1243

mId. si è avuto un .incremento di 167 mld. (8,1%),

giustificato sia dalla. necessità di dare copertura a

programmi non finalizzati nel 1985, sia

dall'insorgere di maggiori esigenze per la

situazione di crisi in Mediterraneo.

2. RUBRICA 5: ASSISTENZA AL VOLO, DIFESA AEREA E TELECOMUNICAZIONI

Sono stati finanziati impegni per un totale di 231,8

mId. Di questi una consistente quota è stata
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devoluta ai servizi di assistenza al volo e di

controllo della circolazione aerea civile generale

ed al funzionamento dei servizi del traffico aereo

civile negli aereoporti militari aperti al traffico

civile di cui al D.P.R. n0484/81.

L'impegno finanziario è stato rivolto anche al

mantenimento delle installazioni del Poligono

sperimentale interforze di Salto di Quirra, ed agli

impianti ed apparecchiature inerenti al controllo

della navigazione aerea militare, i servizi di

sorveglianza e di difesa dello spazio aereo

nazionale e l'interoperabili tà della rete nazionale

di sorveglianza e controllo dello spazio aereo con i

dati tr~smessi dai sistemi AWACS.

3. RUBRICA 6: MOTORIZZAZIONE E COMBUSTIBILI

Le spese del settore sono rivolte ad attività

primarie delle Unità quali:

~ il mantenimento a numero delle dotazioni e dei

mezzi di trasporto, da combattimento e speciali;

~ il ripianamento dei complessi, sottocomplessi e

parti di ricambio;

~ l'approvvigionamento . dei carbolubrificanti

necessari alle esigenze di vita e di addestramento

di Unità ed "Enti delle tre FF.AA..

Sono state soddisfatte esigenze per un totale di 898

mld. con una diminuzione in sede di consuntivo pari

a 94 t 6 m Id. c i rc a . T an t o è s t a t o Pass ib i l e

effettuare, in quanto si è verificata una
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di~inuzione dei costi dei prodotti

congiunta al deprezzamento del dollaro

internazionali.

pe trol i fer'i

sui mercati

4. RUBRICA 7: COMMISSARIATO

A questa

acquisto

esigenze

Reparti.

Nei vari capitoli sono state iscritte

complessivi 1096,6 mId. con un modesto

rispetto alle previsioni, pari allo 1,18%.

Le spese più significative hanno riguardato

l'acquisto di viveri (47%) per Comandi e Unità nelle

varie si tuazioni d'impiego, di vestiario (37,3%) e

il mantenimento delle attrezzature di caserma, delle

dotazioni di cucina e di Ufficio.

rubrica fanno capo gli stanziamenti per

di viveri, vestiario, casermaggio per

di vita ed addestramento degli Enti e

somme per

incremento

5. RUBRICA 8: DEMANIO E MATERIALI DEL GENIO

Gli stanziamenti posti in bilancio a carico

rubrica. in esame sono stati previsti pari

della

a mId.

612,4.

Le componenti di spesa più rilevanti sono

rappresentate dall'attività di manutenzione del~

patrimonio infrastrutturale della Difesa. dal

pagamento dei canoni di fitto -e dei canoni per

l'erogazione d'acqua potabile e di energia
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elettrica.

Tali esigenze hanno imposto l'inc~emento delle

assegnazioni iniziali di circa il 16,5% con un

volume complessivo di circa 713,4 mId.

La quasi totali tà degli stanziamenti è stata

destinata alla riparazione, trasformazione,

adattamento e manutenzione in genere di opere edili,

di infra$tutture e dei relativi impianti. In merito,

c o r re l'obbligo rimarcare la necessità di un

crescente fabbisogno di stanziamenti da destinare al

settore, considerata la vetustà del patrimonio

infrastrutturale, nonchè l'esigenza sempre più

avvertita del miglioramento delle condizioni di vita

dei militari di leva. Nonostante gli incrementi

operati, le risorse attribuite al settore sono

risultate ancora insufficienti sia per il

completamento degli interventi di manutenzione

straordinaria sia per la prosecuzione dei programmi

iniziati che è. stato necessario sl'ittare ad e.f..

successivi.

6. RUBRICA 9: SANITA'

Gli stanziamenti inizialmente iscritti sono stati

incrementati del 31,6% per un totale di 78,7 mld.

circa, al fine di far fronte alle esigenze di cura e

profilassi del personale ed al funzionamento degli

Enti Sanitari.

In tale settore, di qualche rilievo sono stati gli

oneri devoluti a convenzioni e a onorari per
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specialisti civili.

~In costante evoluzione l'attività di acquisizione di

strumenti ed attrezzature atte ad elevare le

prestazioni ospedaliere delle unità sanitarie e

degli isti tuti medico~legali dell' organizzazione

sanitaria militare.

In particolare l'attenzione è stata rivolta

all'elevazione del livello qualitativo della visita

di leva.

7. RUBRICA 10: PROVVIDENZE PER IL PERSONALE

Nel capitolo della rubrica, istituita per

soddisfare le esigenze di promozione umana del

personale, soprattutto per la componente dislocata

in sedi stanziali disagiate attraverso lo

- svolgimento di attività ricreative e culturali

idonee, sono stati iscritti 26,6 mId., incrementati

- de]: 27,15% per un totale di. mld. 33,9. Gli impegni

di spesa finalizzati all'organizzazione del tempo

libero dei mili tari J sono stati devoluti al

miglioramento delle strutture socio~ricreativeJ

all'acquisizione di attrezzature e materiali

destinati a circoli, sale convegno, di lettura e

cinematografiche~



sono state impiegate per il

di progetti previsti neIla

pluriennale delle FF .AA. , la cui
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8. RUBRICA 12: AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA

Gli stanziamenti complessivi sono stati di 4751,3

mId. circa con un incremento del 6,36% rispetto a

quanto iscritto a preventivo.

Le risorse

finanziamento

programmazione

validità in termini di requisiti militari e

prestazioni tecnico~operative, nel contesto del

sistema difensivo nazionale e nel quadro del

dispositivo NATO, è stata vagliata e sanzionata

nelle competenti sedi istituzionali.

Le risorse sono state impiegate per il 27,6% per

mezzi e materiali della componente. terrestre, per

il 21,1% per l'ammodernamento della componente

navale, per il 36,6% per 11ammodernamento della

componente aerea, per il 12,16% per la

costruzione, il rinnovamento e llammodernamento

delle infrastrutture militari nazionali

quelle connesse all'applicazione degli

internazionali NATO.

e per

accordi

Le rimanenti risorse sono state devolute all'acquisizione di beni

mobili ed immobili, attrezzature e servizi connessi al

funzionamento di reparti operativi mobili per la protezione civile

(bivalenza di talune Unità del Genio ed attività varie di soccorso

in pubbliche calamità).

In particolare, l'attività del settore è stata caratterizzata sia

dalla prosecuzione dei programmi associati alle Leggi
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Promozionali, la cui situazione con il relativo sviluppo

pluriennale viene annualmente allegata alla Tab. 12 dello "Stato

di previsione della spesa" sia dal finanziamento dei programmi di

Ammodernamento e Rinnovamento ordinario.

Per quanto attiene all' ammodernamento di parte ordinaria, sono

state allocate le risorse necessarie al finanziamento di programmi,

inderogabili. Si citano tra gli altri:

~ per l'Esercito: armi ed equipaggiamenti della fanteria, mezzi

terrestri per la mobili tà tattica, artiglierie

terrestri e c/a, mezzi e sistemi del genio,

delle trasmissioni e per la guerra elettronica,

mezzi dell'ALE, programmi infrastrutturali tra

cui il più significativo riguarda l'edilizia

sanitaria, sistemi di elaborazione, scorte.

~ per la MARINA: rinnovamento della linea', sommergibili, delle

corvette, dei rimorchiatori d)altura, dei mezzi

minori portuali, ammodernament? di mezza vita e

ammodernamenti minori di Unità 'Naval i .

completamento della linea di elicotteri SH~3D,

adeguamento della componente

logistico~terri toriale (basi navali, punti di

rifornimento, ecc..), ed aggiornamento della

componente addestrativa a terra (centri di

addestramento scuole, istituti), minamento

difensivo, scorte.

~per l'Aeronautica:adeguarnento avionica del velivolo F 104/S,

apparati di identificazione (IFF) di nuova

generazione, apparati per le telecomunicazloni
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e la radio assistenza, automazione operativa e

logistica, SIGINT, industrializzazione e avvio

produzione AIvl~X, difesa convenzionale, scorte.

9. RUBRICA 13: ARMA DEI CARABINIERI

Tale categoria comprende tutti gli stanziamenti

a favore dei viveri e del vestiario, del

personale nonchè de'l funzionamento in genere

dei reparti.

Le più significati ve componenti si concretano

in:

a. viveri ~ con il finanziamentQ a monte di

52,7 mId. è stato possibile completare

l'estensione delle mense obbligatorie di

servizio a tutto il personale d~ll'Arma, in

analogia a quanto già praticato in ambi to

Forze Armate;

b. addestramento, finalizzato al..manteni'mento

di livelli addestrativi adeguati
' del

personale, ha tenuto alto il relativo

stanziamento per far fronte:

~ alla sempre crescente esigenza di

professionalità;

~ all'incremento di costo dei corsi, dovuto

all'acquisizione di nuove apparecchiature
I

e di ausili didattici di più complessa

tecnologia;

c. vestiario, settore nel quale si è proseguito

con il programma quinquennale di

rinnovamento delle uniformi;
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10. RUBRICA 14:

d. sostegno tecnico~logistico, le cui risorse

destinate:

~ all'acquisto ed alla manutenzione di armi,

automezzi, materiali dei. Servizi Navale,

Aereo, del Genio, delle Trasmissioni, di

casermaggio, della Sanità;

~ alla rimonta ed al mantenimento dei

quadrupedi,

si sono rivelate, nel complesso, contenute

se si considerano:

~ l'ampliamento dell'onere del mantenimento

di autoveicoli,. elicotteri e natanti,

acquisiti anche con la legge di

potenziamento delle Forze di Polizia;

e. Organizzazione e funzionamento degli Organi

centrali e periferici, nei cui ambito i

fondi assegnati hanno permesso il normale

espletamento dell'attività di comando,

attravero. il funzionamento qegli Uffici, la

mobilità del personale, la realizzazibne di

sistemi informatici ed il trasporto delle

risorse logistiche.

AMMODERNAMENTO E RINNOV. DELL'ARMA DEI C.C.

Lo stanziamento complessivo, rimasto invariato

rispetto all'esercizio finanziario precedente

in quanto:

sono stati privilegiati, a danno di questo, i

"programmi di forza e dell'esercizio";
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~ beneficiario indirettamente del

rifinanziamento della legge di potenziamento

delle Forze di Polizia,

ha consentito soltanto' la prosecuzione dei

programmi avviati e la realizzazione di tal uni

programmi di elevatissima priorità.
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TITOLO II ~ RUBRICA 1
~ CAT~GORL~J. XI

La ricerca scientifica a fini militari è essenzialmente di tipo

appl1cativo e s1 conclude spesso con la r~alizzazione di uno o più

prototipi con cui condurre la valutazione operativa.

Tuttavia l'A.D., come nel passato, ha inteso coordinare i propri

sforzi con q4el1i più generali condotti nel campo della ricerca

scientifica nazionale, appoggiandosi all' industria operante nel

settore allo scopo di:

evitare dispersioni ai energie e duplicazione di sforzi;

promuovere la crescita tecnologica dell'industria nazionale;

~ affrancarsi quanto più possibile dalla dipendenza dall 'estero

per la progettazione di specifici sistemi d'arma;

promuovere l'attività di cooperazione internazionale allo scopo

di contenere gli oneri dei progetti attraverso la ripartizione

dei costi.

..
L'attivi tà svol ta ha interessato vasti e qual.ificati settori tra

cui:

~ i sistemi d'arma, le apparecchiature e le strumentazioni;

~ la missilistica;

~ l'elettronica.
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURAE DELLE FORESTE
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GABINETTO DEL MINISTRO

Rubrica 2 e Rubrica 4

CATEGORIA XII

La .spesa riguarda i seguenti settori di intervento:

a) Il "Piano Agricolo Nazionale" ~ Legge 27/12/1977, nO 984 ~ arti
colo 3, lettera c) ha previsto la concessione di contributi a
favore di cooperative e loro consorzi sulle spese di gestione,
contributi intesi a promuovere e sostenere la cooperazione a
carattere nazionale e contributi a favore di cooperative e loro
consorzi per l'acquisizione, l'ammodernamento, la realizzazione
ed il potenziamento di impianti ed attrezzature tecniche atte
a promuovere la produzione integrata di prodotti agricoli, zoo~
tecnici ed ittici (Cap. 7266, 7268, 7521).

.Dall'inizio di operatività della legge le disponibilità stanziate sui
vari capitoli sono state totalmente ripartite tra i soggetti benefi ~

ciari essendo stati emessi nO 347 affidamenti per complessive lire
194.837.000.000 e sono tuttora in corso le relative liquidazioni.

Sul Capitolo 7268 a fronte di somme formalmente impegnate per lire
111.135.000.000, il residuo di lire 18.281.000.000 si riferisce p~
valentemente a programmi di intervento approvati nell'anno 1985.

Sul Capitolo 7266 a fronte di somme formalmente impegnate per lire
24.989.000.000, il residuo di lire 9.146.000.000 è dovuto ai tempi
tecnici occorrenti per la realizzazione delle opere finanziate.

Sul Capitolo 7521 è stato integralmente impegnato l'intero stanzia~
mento.

b) La legge 1/7/1977 nO 403 ~ articolo 5, lettera d) (rifinanziata

dall'art. 20 della legge 30/3/1981 nO 119, dall'art. 62 della

b/l
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legge 7/8/1982 nO 526, dall'articolo 7 della legge 4/6/1984
nO 194, dall'art. 18 della legge 22 dicembre 1984 nO 887 e dal

l'art. 4 ~ 30 comma della legge 8/11/86, nO 752 ha previsto la

concessione di contributi a favore di cooperative e loro con ~

sorzi sulle spese di gestione e contributi intesi a promuovere
e sostenere la cooperazione a carattere nazionale (Cap. 7520).
Sono stati concessi numero 330 affidamenti per un importo com~
plessivo di lire 178.090.000.000.

Sul predetto capitolo 7520 a fronte di somme formalmente impe~
gnate per lire 134.065.000.000 (per la parte di competenza) il
residuo si riferisce prevalentemente alle somme recate dallo
stanziamento previsto dalla legge 8/11/1986 nO 752 art. 4~com~
ma 30 (lire 200 miliardi)a carico del quale nell'anno 1986 non
è stato fatto alcun impegno.

c) La legge 10 agosto 1981 nO 423 ha finanziato i seguenti inter~

venti:

1) contributi sulle spese di gestione a favore di cooperative e lo

ro consorzi operanti nel settore vitivinicolo (Capitolo 7529)
per il quale sono stati concessi affidamenti per un totale di

lire 20.000.000.000. L'intero stanziamento è s~ato impegnato,
e si sta provvedendo agli ultimi pagamenti.

2) Concorso negli interessi sui'mutui integrativi contratti da coo

perative e loro consorzi di rilevanza nazionale per la realizz~
zione ed il potenziamento di impianti ed attrezzature tecniche
atte a promuovere laproduzione integrata di prodotti agricoli,
zootecnici ed ittici (settore di competenza di questo Servizio)
(Capi tolo 7526).

Le disponbiilità recate dal citato capitolo 7526 (per la parte
di competenza) sono state totalmente impegnate e si sta provve~
dendo alle relative liquidazioni.

Il residuo è dovuto ai tempi tecnici occorrenti per la realizz~
zione delle opere finanziate e quindi alla relativa liquidazione.

3) Somme da assegnare alle Regioni per il concorso pubblico negli i~

teressi sui mutui ventennali contratti dalle Cooperative per la
trasformazione di passività onerose (Cap. 7527 e 7528).
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Le disponibilità sono state assegnate alle Regioni e alle Pro~
vince Autonome ed ogni anno vengono emessi i relativi mandati
di pagamento.

d) L~ leggi 2 giugno 1961 nO 454 (I piano Verde), 27 ottobre 196~
n~ 910 (Il Piano Verde) ~ art. 4 del~a legge '23 maggio 1964,
nO 404 e 30/9/1969 nO 646~art.2 hanno previsto la concessione

del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondi~
rio (Capitoli 7505, 7506, 7508, 7510, 7956, 7957 e 7958) e tra
sformazione passività onerose (Cap. 7507 e 7509) contratte da
aziende agricole singole od associate.

Le opere finanziate risultano realizzate e i mutui posti in am
mortamento. Sono stati emessi i ruoli di spesa fissa, sia in
conto competenza sia in conto residui, per il pagamento delle
rate di concorso statale alle previste scadenze.

e) Somme da assegnare alle Regioni per il concorso negli interes~

si sui mutui fondi ari (Cap. 7534, 7503).

Gli stanziamenti recati da ciascun intervento sono stati asse~
gnati alle Regioni e Province Autonome e sono stati emessi i
relativi ordinativi di pagamento.

f) La legge 4 giugno 1984 nO 194 ~ art. 6 ha previsto la conces ~

sione del concorso nel pagamento degli interessi nella misura
massima del 10% sui mutui ad ammortamento a 15 anni contratti da
consorzi nazionali di cooperative agricole e da cooperative a~
gricole di rilevanza nazionale per il consolidamento e lo svi~
luppo dei consorzi e delle cooperative medesime. (Cap. 7539)

Sono stati concessi affidamenti a favore di nO 146 organismi
cooperativi destinati a finanziare mutui per complessive li ~

re 308.158.700.000.

Su detti affidamenti sono stati emessi nO 212 nulla osta per
complessi ve lire 254.293.000.000 di cui n0148per lire 224.740.000.000=

36.Consuntivo,Volume I . Tomo [I.
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per il consolidamento dei debi ti e nO 64 per lire 29.553.000.00J
per lo sviluppo, che autorizzano gli Istituti di Credito agrario
a concedere i mutui in questione a favore dei suddetti Orga ~

nismi cooperativi.

Nel corso dell'anno 1986 sono stati emessi decreti di concessio
ne e contestuale liquidazione saiL mutui concessi 'Per il consol~
damenti dei debiti per un ammonc-are di lire 47.640.000.000 che
hanno impegnat0 una rata annua di concorso statale di l i r e
2.606.863.180.

g) Il Regolamento CEE 2969/83 del Consiglio in data 19 ottobre 1983

ha istituito una azione di eccezionale urgenza a favore delle ~
ziende agricole che possono beneficiare delle misure previste
dal Regolamento CEE nO 1944/1981 del 30/6/1981 recante interventi
per l'adattamento e la modernizzazione delle strutture di produ~
zione delle carni bovine, ovine e caprine in Italia.

L'intervento comunitario prevede la concessione di un contributo
negli interessi per la conversione dei prestiti da breve a medio
termine contratti anteriormente al 30/11/1983 dalle azienqe per
le loro esigenze di gestione.

Il Regolamento CEE 1713/85 del Consiglio del 20 giugno 1985 ha
prorogato il suddetto Regolamento 2969/83 con la concessione di un
contributo negli interessi per la conversione dei prestiti da bre~
ve a medio termine, contratti anteriormente allo maggio 1985 a f~
vore delle aziende agricole dedite all'allevamento del bestiame che
non avevano beneficiato del precedente intervento comunitario (Cap~
tolo 7541). Per detti Regolamenti sono state complessivamente imp~
gnate e pagat~ lire 30.357.682.918 di contributo negli interessi su
nO 14.854 operazioni di prestito prorogate.

h) L'art. 18 VII comma della legge. 22 dicembre 1984 prevede la con

cessione del concorso nel pagamento degli interessi nella misura di 3,5

punti percentuali, relativamente alle rate che scadono nell'anno

1985 sui mutui di miglioramento fondiario erogati; tra il 1° ge~
naio 1981 e il 31 dicembre 1984, dagli Istituti esercenti il
credito agrario di miglioramento (Cap. 7540).
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Nell'anno 1986 sono state impegnate e pagate lire 19.799.533.000
di concorso statale negli interessi per nO 16.162 rate scadute
nell'anno 1985 sui mutui di miglioramento fondiario.

La legge 28 febbraio 1986 nO 41 all'art.12 ~ V comma proroga la

disposizione recata dall'art. 18 ~ VII comma della legge 887/84

per le rate dei mutui di miglioramento fondi ari o scadenti negli

anni 1986, 1987 e 1988 e fissa il concorso dello Stato nel pag~
mento degli interessi nella misura di 6 punti percentuali (Capi~
tolo 7543).

Nell'anno 1986 su detto capitolo non è stato effettuato nessun
impegno e pagamento in quanto non sono pervenute da parte del Con~
sorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento (Istit~
to al qual~ è stato affidato, con apposita Convenzione, il fun ~

zionamento dell'agevolazione creditizia in questione) le relative'
richieste di liquidazione.

i) La legge 28 febbraio 1986 nO 41 all'art. 12"~ IV comma prevede la
concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore delle
cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodot~
ti agricoli, che per effetto di provvedimenti ~~munitari restri!
tivi abbiano dovuto sospendere o ridurre" l'attività di trasforma
zione (Cap. 7542).

Sono stati concessi affidamenti a favore di nO 47 organismi coope
rativi che "hanno coperto l '~intero stanziamento. Nel corso dell' a!!
no 1986 non è stato possibile effettuare alcun impegno e pagamen
to, dati i tempi tecnici occorrenti per la definizione delle pr~
tiche.

l) L'art. 4 comma 2 della legge 8/11/1986, nO 752 ha previsto alla
lettera c), tra le azioni da ammettere a finanziamento, l'innov~
zione e lo sviluppo della meccanizzazione anche mediante incenti

"vi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di
macchine agricole.

La successiva delibera CIPE del 17 dicembre 1986 allegato Cl, le!
tera c) ha destinato alle ~eguenti~ finalità la somma di l i r e
102 miliardi~
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1) Incentivi allo sviluppo della meccanizzazione innovativa, con
particolare riguardo alle macchine operatrici destinate alla
raccolta meccanica di produzioni tipiche del nostro paese;

2) Contributi per il rinnovamento del parco esistente di macchine

agricole (Cap. 7463 ~ 7465).
Il predetto stanziarriento è 'stator..tpartito:tra le.RegionLePrOvitlCe

Autonome di Trento e Bolzano.

m) La legge 1° agosto 1986, nO 445 recante misure urgenti per far
fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lat ~

tiero ~ caseario conseguente all'incidente alla centrale elet ~

tronucleare di Chernobyl, all'art. 4 bis autorizza gli Istituti
ed Enti che esercitano il credito agrario a prorogare di sei m~
si la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario
di esercizio e di miglioramento poste in essere con le aziende
agricole che non abbiano commercializzato i prodotti indicati
nell'ordinanza del Ministero della Sanità 2 maggio 1986, pubbl~
cata nella Gazzetta Ufficiale nO 100 del 2 maggio 1986 e che si
trovino nelle condizioni di beneficiare degli interventi del ~

l'A.I.M.A. o abbiano consegnato il latte a soggetti di cui al~
l'art. 2 del decreto ~ legge 2 luglio 1986 nO 319 o abbiano co~
segnato prodotti per le operazioni di ritiro ai sensi della de~
liberazione del CIPAA 8 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale nO 136 del 16 giugno 1986. (Cap. 7462)..

Il relativo stanziamento (13 miliardi) è stato ripartito
previsto dallo stesso articolo 4 bis della suddetta legge
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

n) Reg. CEE nO 1035 del Consiglio del 18 maggio 1972;

Legge 27 luglio 1967, nO 622 e D.P.R. di esecuzione nO 165 del

21 febbraio 1968;

come
tra le

Reg. CEE nO 1360 del Consiglio del 19 giugno 1978 integrato dal
Reg. CEE nO 2083 della Commissione del 31 luglio 1980;

Legge 20 ottobre 1978 nO 674.

Nel corso dell'anno 1986, in applicazione delle disposizioni di

cui al primo punto, sono state riconosciute ed iscritte nell'appos~
to elenco nazionale nO 9 associazioni ortofrutticole, mentre è sta~
ta effettuata la revoca per nO 1 organizzazione.

b/l
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Si è provveduto inoltre alla cura dei compiti di segreteria e
funzionamento della I Sezione del Comitato Consultivo Nazionale
per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli che nello

anno di cui trattasi ha tenuto tre sedute.

Per quanto concerne il secondo punto, questo Ministero è com~
petente al riconoscimento ed alla erogazione delle agevolazioni
contributive previste dalla citata legge 674/78 solo per le Unio~
ni di associazioni operanti a livello nazionale.

Tutte le Regioni e Province autonome hanno recepito con pro ~

pria normativa la legge nazionale 674/78.

Alla data del 31 dicembre 1986 sono state riconosciute, dalle
rispettive Regioni, complessivamente nO 195 associazioni di pro ~

duttori agricoli e nO 4 unioni regionali, inoltre questo Ministero

ha proceduto al riconoscimento di nO 3 unioni nazionali.

In riferimento ai titoli di spesa, questo Servizio ha compete~
za sui seguenti capitoli:

7235 erogazione contributi alle organizzazioni di produttori orto~
frutticoli;

7263 erogazione contributi per la costituzione ed il funzionamento
amministrativo delle Unioni nazionali di produttori agricoli;

7264 erogazione contributi alle. Unioni nazionali di produttori agr!
coli, per l'attuazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca,di
vulgazione, propoganda, della produzione del settore per il quale
sono riconosciute.

1592 contributi per l'attuazione di programmi delle Unioni naziona
li ecc.

1593 contributi per la realizzazione da parte delle Unioni naziona
li, ecc.

Quanto sopra premesso, per quanto riguarda il capitolo 7235, a

fronte di una disponibilità di lire 5.499.306.000 sono stati effe!
tuati pagamènti per un ammontare complessivo di lire 1.117.039.900
a numero 8 organizzazioni ortofrutticole.
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Si fa altresì presente che lo stesso capitolo, nel corso dello
anno in questione, è stato rifinanziato con D.P.R. 3 settembre 1985
per un importo di lire 4.000.000.000.

Per quanto cQncerne invece i capitoli 7263 e 7264 non si è pro~
veduto ad erogare alcun contributo in quanto non soho -state ricono
sciute Unioni nazionali di produttori agricoli.
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DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI

E DEL PERSONALE

La scrivente Direzione Generale ha come compiti istituzionali

l'amministrazione di capitoli di parte corrente afferenti a spese

generali per cui non si individuano quelle destinate a programmi

di sviluppo e progetti.

Le risultanze di consuntivo per l'anno 1986 sono state eviden~

ziate nella tabella allegata relativa alla Rubrica 1 "Servizi Gene~

rali".~ suddivise per categoria, come richiesto dalla circolare

del Ministero del Tesoro nO j25549 del 7.4.87.

Cat. II "Personale in attività di servizio"

Pagamenti effettuati sia in conto competenza che in conto residui

L. 73.827,2 milioni, unità in servizio 2.774, costo globale medio

pro~capite L. 26 milioni.

.
Cat. III "Personale in quiescenza"

Pagamenti effettuati sia in conto competenza che in conto residui

per complessivi milioni 11.369,0 ~ Trattamenti provvisori di pen~

sione ed indennità per una sola volta in luogo di pensione al per~

sonaIe dell'agricoltura.

Cat. IVIlAcquisto~' di beni e servizi"

Pagamenti effettuati per complessivi milioni 6.501,2 per spese di.

funzionamento degli uffici centrali e periferici, biblioteca, mezzi

di trasporto,fitto locali, manutenzione locali, spese postali e

telefoniche, accertamenti sanitari,ecc.
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Cat. V "Trasferimenti"

Pagamenti effettuati per complessivi milioni: 14.163,5

~ contributo ordinario e straordinario all'Istituto Nazionale di Economia

Agraria;

~ Contributo ordinario alla FAO;

~ Contributi nazionali ed internazionali ad enti che svolgono attività
interessanti l'agricoltura

In tale categoria, infine, si evidenzia il capitolo 1260"Cont-ributi

per attività di carattere nazionale concernenti studi indagini e ricercheV

ed in questo settore l'Amministrazione ha operato in attuazione della

legge 984/77 "Quadrifoglio". Attualmente il capitolo in parola ha solo

residui \::;.e,'; pertanto, completata,n~J..-1987la.reiscrizione di somme

cadute in perenzione sarà definitivamente soppresso.

Cat. X

In tale categoria figura il cap. 7003, istituito dalla legge 194/84

"Interventi a fav9re dell'agricoltura"(pagamenti effettuati milioni:

1.622,3)

Nel corso dell'anno sono state stipulate numerose convenzioni con

l'Agrisiel per la realizzazione di uno studio di fattibilità per l'im~

pianto di un sistema informativo agricolo nazionale e si prevede che

nel corrente esercizio finanziario i residui final~ ammontanti a lire

12.216,5 milioni, saranno liquidati~
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Cat. XII "Trasferimenti"

In tale categoria figura il solo capitolo 7051 "Contributi per

attività di indagine, studio e ricerche di carattere nazionale",

istituito, a suo tempo, in applicazione della legge 984/77 "Quadri;--

foglio" con residui finali di L. 52,6 milioni.

Cat. XIV "Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produt~

tive.~

Nella categoria in questione è allocato il capitolo 7100 "Apporto

alla Cassa per la proprietà contadina". Detto capitolo è stato reisti

tuito con la legge pluriennale nO 752/86 alla fine dell'anno e, per~

tanto, il contributo non è stato versato alltEhtesdi cui sopra in

quanto lo stanziamento è stato iscritto nel bilancio di questo Mini~

stero solo in termini di competenza (99.500,0). Con ,il provvedimento

leg~slativo di assestamento al bilancio pet l'anno 1987 sarà iscritta

la relativa cassa e si potrà procedere al versamento del relativo

importo.
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(Rubrica 2 ~ Rubrica 6 e due capitoli della Rubrica 3)

PREMESSA

Nel corso del 1986 l'attivi tà della Direzione nell' ambito delle

sue specifiche competenze si è sviluppata secondo le linee generali politico~

amministrative tracciate nelle diverse materie, proseguendo nella realizzazione

degli obiettivi del Piano agricolo nazionale in applicazione della legge 984/77

e di altre specifiche leggi di intervento..

L'azione amministrativa ha avuto una duplice funzione: di indirizzo,

coordinamento e supporto all' attivi tà programmatica delle regioni e di aggior~

namento dello stato di attuazione del Piano agricolo in funzione dei risultati

consegui ti, i quali hanno consenti to una migliore definizione dei programmi

di competenza nazionale con particolare riguardo a:

l) ricerca e sperimentazione;

2) miglioramento del bestiame;

3) lotta contro l'ipofecondità animale;

4) sviluppo dell'acquacoltura;

5) produzione di materiale vivaistico e sementiero;

6) assistenza tecnica e divulgazione;

7) settori collegati al settore primario (trasporti, agri turismo, energie al~

ternative, ecc...).

In particolare l'azione dell' Amministrazione è stata finalizzata,

in primo luogo al conseguimento di un omogeneo e sufficiente livello di effi~

cienza degli Istituti sperimentali agrari nella loro diversa articolazione se~

condo l'ordinamento tracciato dal D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318.

Al riguardo è da rilevare che il livello di efficienza di tali or~

ganismi non è uniforme in quanto a fronte di Istituti ben inseriti nel contesto

produttivo e sociale, altri invece non sono ancora in grado di corrispondere

adeguatamente alla domanda del mondo scientifico e degli operatori interessati.
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Nel 1986 il Ministero ha dato corpo ad una azione di largo respiro

con il preciso intento di sollecitare gli Istituti a darsi un assetto tecnico

organizzativo e strutturale più consono alla realtà del Paese che ha riassegna~

to all'agricoltura una sua centralità.

Nell'ambito del Piano agricolo nazionale la ricerca e la sperimen~

tazione agraria hanno avuto una funzione di stimolo e di traino per lo sviluppo

dell'agricoltura.

Solo negli ultimi anni si è potuta intraprendere una politica coin~

volgente tutta la comunità scientifica per affrontare i problemi in modo più

organico, interdisciplinare e pluralistico.

Progetti di ricerca a respiro anche quinquennale hanno dato e con~

tinuano a dare utili indicazioni per la soluzione dei problemi di sviluppo dei

vari settori agricoli.

L'attività di ricerca dell'Amministrazione nel corso'dell'esercizio

ha continuato a svilupparsi, cercando con i progetti finalizzati a taglio ap~

plicativo interdisciplinare o con i progetti coordinati di migliorare l'effi~

cienza per una migliore risposta alle istanze del mondo produttivo.

Tale azione ha consentito di rilanciare l'attività di ricerca degli

Istituti sperimentali nel mondo della ricerca nazionale, ,di avvicinare tra loro

i vari organismi di ricerca e di creare aree di notevoli competenze e profes~

sionalità.
"

I programmi di ricerca si sono ispirati quindi ai nuovi indirizzi

indicati dalla nuova normativa portata dalla legge n, 752/86, che possono rias~

sumersi in:

~ valorizzazione della qualità dei prodotti;

~ messa a punto di nuove varietà e tecnologie di produzione che riducano l'im~

piego dei mezzi chimici e l'impatto negativo sull'ambiente;

~ orientamento della produzione verso la nuova domanda di mercato inclusa quel~

la per l'utilizzazione non alimentare ed energetica dei prodotti agricoli,
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Altro settore che ha caratterizzato l'azione dell' Amministrazione

nel corso del 1986 è quello dell'informazione e della divulgazione che ha avuto

come obiettivo quello di trasferire ad una larga fascia di utenti i dati sa~

lienti ed i risultati delle varie ricerche più rapidamente applicabili in campo

agricolo acquisiti dagli listituti sperimentali agrari o da enti ed organismi

pubblici e privati operanti nel settore.

In tale contesto è stata altresì sviluppata un'attività produttiva

di dati e notizie mediante la promozione di indagini, studi e ricerche nelle

diverse materie della produzione agricola al fine di coprire determinati vuoti

conoscitivi o di acquisire nuovi elementi informativi in settori di particolare

interesse.

Nel corso del 1986 è stato dato l'avvio operativo, mediante stipula

di apposita convenzione esecutiva con l'AGRISIEL, al sistema informativo agri~

colo nazionale (SIAN) istituito con legge 4 giugno 1984 n. 194, che è finaliz~

zato all'acquisizione in forma articolata ed organica dei dati relativi al set~

tore agricolo da porre a supporto dell'azione di indirizzo e coordinamento del
. ~

Ministero.

In proposi to nell' ambi to dell' attivi tà svol tà si inquadrano l'at~

tuazione del regolamento CEE n. 270/79, l'apporto nazionale al sistema interna~

zionale di informazione delle scienze e della tecnologia agricole (AGRIS) l'in~

ventario permanente dei progetti di ricerca agronomica della comunità (AGREP)

e la realizzazione di vocabolari tecnico~scientifici mul tilingue per l'archi~

viazione e la ricerca delle informazioni e della documentazione scientifica

e tecnica mediante elaborazione elettronica.
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ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE

RUBRICA 2 ~ Categoria IV

Il capitolo di bilancio 1531 è relativo agli interventi obbligatori

nel settore fitosanitario. Nel 1986 ha 'recato stanziamenti di lire 162.325.000

in termini di competenza e di lire 167.943.000 a titolo di residui.

Le attività che ne hanno caratterizzato la gestione hanno interessa~

to:

a) l' espletamento, presso il Centro di addestramento professionale agricolo

"F. Mancini" di Foligno, del corso di aggiornamento per delegati speciali

per le malattie delle piante incaricati dei controlli fitosanitari sui ve~

getali e sui prodotti vegetali in importazione, esportazione e transito ai

sensi della legge 18 giugno 1931 n. 987. Il corso si inquadra in una inizia~'

tiva del Ministero volta a qualificare il personale addetto ai controlli;

stipula di una convenzione con l'istituto sperimental~ per l'agrumicoltu~

di Acireale per l'affidamento a detto istituti di un programma di indagi~

sulla "tristezza" degli agrumi;

realizzazione di un convegno sulla difesa integrata della vite in Europa

collaborazione con l'Organizzazione internazionale per la lotta biologi~

ca (O.LB.);

d) la realizzazione di un convegno sui pesticidi destinati alla protezione del~

le piante con la collaborazione della Organizzazione europea e mediterranea

per la protezione delle piante;

e) la stipula di una convenzione con l'istituto sperimentale per la patologia

vegetale di Roma al fine di disporre di qualificati esperti nel settore fi~

topatologico e di avere assistenza professionale nei compi ti inerenti la

materia fitosanitaria;

f) la stipula di una convenzione con l' isti tuto di patologia vegetale per la

pubblicazione di una raccolta per l'indicazione di dati rèlati vi alle so~

stanze attive consentite ai fini di un corretto impiego dei fitofarmaci.
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Lo stanziamento di lire 30 milioni di dotazione del capitolo 1532

è stato accreditato all'Ufficio centrale di ecologia agraria di Roma per il

finanziamento di studi ed iniziative a carattere divulgativo inerenti problemi

agricoli di interesse nazionale e per il servizio della meteorologia ed ecolo~

gia agraria. Le indicazioni della gestione hanno messo in evidenza l'insuffi~

cienza dei fondi assegnati a fron~e delle reali esigenze dell'ufficio centra~

le, che avrebbe bisogno di sviluppare la propria attività per assicurare una

maggiore e più idonea presenza nel settore di competenza. Tali stanziamenti

infatti risultano immutati da molti anni.

I capitoli 1533, 1540 e 1541 recano stanziamenti pari a lire
4.038.551.385 comprendendo la re iscrizione in bilancio di somme perenti, hanno

finanziato tre contratti per la forni tura di servizi finalizzati alla divulga~

zione agricola e in attuazione del regolamento GEE 270/79.

Il capitolo 1534 trova finanziamento sugli stanziamenti ordinari del

Ministero; la somma impegnata è stata pari a lire 49.628.000. Le attività hanno

comportato la stipula di sei convenzioni con istituti sperimenti e con l'ENSE

per la effettuazione di prove agronomiche e descrittive. su varietà di specie

agricole ed ortive per le quali è stata richiesta la iscrizione al registro

nazionale. Sono stati inoltre effettuati pagamenti ai soggetti sopra indicati

per analoghe iniziat~ ve svolte negli anni precedenti per un totale di lire

66.738.800.=.

Le attivi tà finanziate dal capitala 1536 hanno portato alla stipula

di 33 convenzioni con istituti sperimentali, universitari e con centri regiona~

li di sperimentazione agraria per la effettuazione di prove agronomiche e de~

scrittive su varietà di specie agricole ed ortive per le quali è stata chiesta

la iscrizione nei cataloghi nazionali. E' stata impegnata la somma di lire

367'.762.450 e sono stati effettuati pagamenti con 18 decreti ministeriali per

lire 77.434.200 per impegni assunti negli anni precedenti.

Il capitolo 1538 non ha recato finanziamenti per esaurimento di fon~

di a valere sulla legge 984/77, ma nel corso dell'esercizio si è provveduto

al pagamento della somma di lire 249.138.900 per attivi tà analoghe a quelle

finanziate con i capitoli precedenti.
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RUBRICA 2 ~ Categoria V

Sono stati impegnati pressochè integralmente gli stanziamenti di bi~

lancio sui capitoli 1573. 1580. 1589, 1594 e 1595, ivi compresi quelli recati

a fine esercizio dalla legge pluriennale di spesa per l'agricoltura n. 752/86.

I trasferimenti, sotto forma di contributo, sono stati operati a favore di sog~

getti giuridici pubblici e~ privati per l'attuazione di iniziative divulgative

a carattere nazionale, nonchè per programmi di informazione e di trasferimento

dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria.

Va detto che i programmi finanziati sono pluriennali e decorrono dal~

l'efficacia dei rispettivi provvedimenti amministrativi di concessione del con~

tributo, per cui è da considerarsi inevitabile la formazione di consistenti

residui finali.

L'iscrizione in bilancio, ad eserClZlO pressochè concluso, dei fondi

della ricordata legge 752/86 (solo in termini di competenza) ha di fatto com~

portato ulteriori residui che superano i 12 miliardi di lire.

La dotazione del capitolo 1574 è stata di lire 27 miliardi che sono

stati interamente utilizzati per assicurare nel corso dell'anno 1986 il funzio~

namento e lo svolgimento dell' attivi tà ordinaria di ricerca dei 23 Istituti

di ricerca e sperimentazione agraria, istituiti con D.P.R.' 1318/67, sulla base

dei programmi di ricerca formulati dai medesimi, così come approvati dal Comi~

tato nazionale per la sperimentazione agraria. Si registra un residuo di lire

1.405.881.780. =.

Le iniziative finanziate dal capitala 1575, mediante contributi a

favore di enti ed organismi incaricati dei controlli dei prodotti sementieri,

hanno riguardato
~

in particolare controlli a posteriqri su campioni importati

da paesi terzi e caratterizzazione varietale su varietà di soia. Oltre all'im~

pegno di 50 milioni di lire sono stati effettuati pagamenti per impegni assun~

ti in anni precedenti pari a lire 94.934.000.=.

RUBRICA 2 ~ Categoria X

Il capitala 7223 non reca stanziamenti in quanto finanziato dalla

legge 984/77 ma ha comportato la gestione di residui propri ed impropri. Le

residue dotazioni non sono state utilizzate in attesa della formulazione di

idonei e meditati programmi di intervento che dovrebbero coinvolgere il Labo~
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ratorio centrale di idrobiologia e l'Ufficio di ecologia agraria.

La legge 752/86 ha istituito il capitolo 7227 con 18 miliardi di
stanziamento riferiti al potenziamento del S.I.A.N. e riguardano la predisposi~

zione di una prima convenzione esecutiva con la società AGRISIEL per la forni~

tura di una serie di prestazioni professionali, procedure elaborative ed at~

trezzature per l'attività del sistema. La: procedura amministrativa iniziata

nel 1986 si è conclusa nei primi mesi del corrente anno con l'assunzione forma~

le dell'impegno di spesa per l'intero ammontare dello stanziamento.

RUBRICA 2 ~ Categoria XII

I fondi stanziati sul capitolo 7238 hanno c?nsentito il trasferimento

alle regioni della somma di lire 24.297.153.000 necessaria al pagamento dei

premi di estirpazione vigneti per la campagna 1982/83. Con tale somma sono sta~

te soddisfatte 6.780 domande di vi ticol tori interessati al progetto, attrare£

so trasferimento alle regioni con D.M. 11 giugno 1986.

Il capitolo 7267 ha finanziato, per un impegno di spesa di lire 5

miliardi circa quattro iniziative di rilevanza nazionale o sovraregionale per

lo sviluppo della produzione agricola, zootecnica ed ittica.

Il capitolo 7270, relativo a contributi ad enti ed organismi per ini~

ziative volte al miglioramento delle attività vivaistiche, deriva dalla legge

984/77. Nel corso dell'esercizio le erogazioni hanno interessato:

a) il proseguimento del programma di selezione clonale, iniziato nel 1984, sot~

tQ il coordinamento dell'istituto sperimentale per la viticoltura di Cone~

gli ano ;

b) l'avviamento delle iniziative per la realizzazione di strutture a serviz~o

del campo catalogo nazionale delle varietà di vite in Montelibretti (Roma);

c) l'integrazione a saldo del costo del servizio controllo vivai affidato al~

l'istituto di Conegliano per effetto del D.P.R. 1164/69;

d) il programma di conservazione del germoplasma e mantenimentq in sanità dei

cloni più diffusi nel campo delle piante floricole;

e) il programma di potenziamento dei campi di fonte primaria agrumicola affi~

dato all'istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.
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Sugli stanziamenti previsti in bilancio dai capitoli 7239, 7272 e

7286 pari a lire 21 miliardi sono stati assunti impegni per lire 13 miliardi

che si riferiscono all'attuazione del regolamento CEE 270/79 e già assegnati

alle regioni sede dei 5 Consorzi interregionali per lo sviluppo agricolo. I

5 miliardi destinati ad essere erogati come contributo straordinario, ai sensi

dell'art. 12 ~ comma 6 ~ della legge 41/86, al nuovo ente derivante dalla fu~

sione dell'IRVAM con l'ITPA non sono ancora stati impegnati.

L'iscrizione, solo in termine di competenza, degli stanziamenti della

legge 752/86 ha condizionato inevitabilmente il volume dei pagamenti e quindi

dei residui finali.

Analogamente non è stato possibile avviare le inziative previste dai

capitoli 7280, 7281 e 7282 finanziati dalla legge 752/86.

Il capitolo 7232 è preposto al finanziamento, attraverso la conces~

sionedi idonei contributi agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria,

dell'adeguamento e potenziamento delle strutture di pertinenza degli istituti

medesimi, ivi comprese le attrezzature tecnico scientifiche. 'Nel corso dell'an~

no sono stati approvati 42 progetti di interventi strutturali per un importo

complessivo di lire 5.579.325.715.=.

L'improvvisa disponibilità di maggiori fondi, arlche se auspicata e

necessaria, non ha consentito il temp~stivo utilizzo di tali provvidenzé attese

anche le complesse procedure, anche burocratiche, per l'impiego dei fondi stes~

si (programmazione, progettazione, acquisizione pareri e visti di congrui tà,

approvazione, esame di merito e legittimità da parte degli organi si controllo.

RUBRICA 3 ~ Categoria IV

Lo stanziamento di lire 65 milioni recato 'dal capi tolo,'2033. è stato

interamente utilizzato per il funzionamento del Comitato nazionale per la tute~

la delle denominazioni di origine dei vini e per l'adempimento dei compiti i~

stituzionali.

RUBRICA 3 ~ Categoria V

Il capitolo 2082 reca uno stanziamento di lire '5 milioni che è stato

utilizzato per un contributo erogato alla "Settimana dei vini" di Siena.

37. Consuntivo, Volume I .
Tomo IL
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RUBRICA 6 ~ 'Categoria IV

I 50 milioni di dotazione del capi tala 3531 sono stati accreditati

al Laboratorio centrale di idrobiologia per il finanziamento di attività di

ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale nel settore itti~

co e degli inquinamenti idrici. Le indicazioni della gestione eviden:z;iano però

ancora una volta l'indufficienza dei fondi assegnati a fronte delle reali esi~

genze del Laboratorio che necessita di sviluppare la propria attività e di con~

seguire una maggiore aderenza, anche sotto il profilo tecnologico, alla real~

tà. La lentezza dell'iter amministrativo ed il grave ritardo con il quale viene

approvato l'assestamento di bilancio provoca una consistenza formazione di re~

sidui (sospesi di tesoreria e spese insoddisfatte) da parte del Laboratorio.

RUBRICA 6 ~ Categoria V

I capitoli 3573 e 3574 recano finanziamenti da erogare come contri~

buti ad enti a carattere nazionale ed interregionale e associazioni nazionali

e cooperative di categoria operanti nel settore della pesca nelle acque inter~

ne. Gli stanziamenti sono stati interamente impegnati e spesi.

Il capitolo 3576 reca uno stanziamento di 5 milioni per il pagamento

della quota'di partecipazione al Consiglio internazionale della caccia con sede

a Parigi. Tale stanziamento risulta insufficiente.

RUBRICA 6 ~ Categoria X

Le somme stanziate dai capitoli 7909 e 7911, per spese a totale cari~

co dello Stato relative ad interventi in materia di lotta alla ipofecondi tà

del bestimae, vengono gestite attraverso convenzioni stipulate tra il Ministero

e l'Associazione italiana allevatori. Nel corso dell' esercizio, tuttavia,gli

stanziamenti non sono stati impegnati e l'attività è proseguita con la gestio~

ne, sia a livello di impegni che di pagamenti, di residui degli esercizi prece~

denti.

RUBRICA 6 ~ Categoria XII

Sui capitali 7960 e 7962 gravano le attività cosidette "straordina~

rie" intraprese dalle Associazioni nazionali per i programmi di attività selet~

tiva delle diverse specie animali.
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'Vi rientrano. pertanto. tutte quelle iniziative (fiere. mostre. par~

tecipazioni ad attività svolte all'estero. ecc.) che in qualche modo contribui~

scono al potenziamento della selezione. Nel corso dell' anno però non è stata

possibile la gestione essendo stato disposto lo stanziamento con decreto del

Ministero del Tesoro in data 30 dicembre 1986.

Il capitolo 7961 reca contributi per il miglioramento della fertilità

e contro la mortalità neo e post natale del bestiame. Trattasi di attività af~

fine a quella prevista dai capitoli 7909 e 7911. differisce tuttavia la mod~li~

tà per la realizzazione dei programmi. Infatti su questo capitolo alle Associa~

zioni viene corrisposto un contributo che. di norma. non supera i195% e sullo

stesso grava anche il costo del personale addetto ai centri genetici realizza~

ti da alcune Associazioni e di eventuali riparazioni o manutenzioni.

/pal.
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DIREZIONE GENERALE DELLA(./TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI ~

RUBRICA 3

OGGETTO: Analisi delle risultanze di consuntivo per servizi, programmi e
~~~~~~~
~~~~~~~

progetti ~ anno 1986 ~

Le spese sostenute nel corso del 1986,a carico dei fondi

stanziati sui capitoli compresi nella rubrica 3,amministrati dalla scri~

vente hanno consentito: '

~ il normale svolgimento dei compiti istituzionali alla stessa affidati

nel settore della promozione dei prodotti agr~coli nazionali all'inter
r)1O e alL'estero e dell 'educazione alimentare;

\

~ la realizzazione, nell'ambito di operat~vità dei setr:.oI'Ì ::Juspecificati,

di pa"rticolari iniziative programmate in base all 'autorizzazione di
spesa di cui alla legge n.984/77;.

In attuazione di quanto disposto dalla ,legge 8 novembre

1986,.n. 752,concernente l'attuazione di interventi programmati in agricol~

tura, sono state impostate apposite campagne promozionali commerciali sul

mercato interno e su quello estero, nonché campagne per l'informazione dei
consumatori/per l'orientamento dei consumi e per l'edGcazione alimentare.
Merita apposito rilievo la campagna st~ordinaria attuata all'estero per
fornire idonee informazioni sul"consumo del vino.

Risultati conseguiti

Settore Promozionale

Le spese sopraspecificate hanno consentito di proseguire/senza soluzioni di

continuità i programmi promozionali,avviati a decorrere dal 1979 nei Paesi
Cee ed ex tra Cee.

Occorre considerare che il nostro Paese attualmente é in una situazione.

concorrenziale difficile, caratterizzata anche dalla contrazione della ven~

di ta di alcuni prodotti agricoli ~ in modo particolare, si fa riferimento

al vino ~ sia sul mercato inerno,sia su'quello internazionale, causata da

alcuni fattori concomitanti,quale la sofisticazione'dei vini con alcole

/sp
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metilico,il diverso orientamento dei consumatori, ecc. Appare evidente,pertanto,

che risultati concreti e apprezzabi!i non possono essere realizzati a brevissi~

mo termine, ma soltanto dopo una costante, prolungata intensificazione dell 'atti~

vità promozionale.
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Illustrazione deiVdati di consUntivo 1986 relativi ai
Capitoli gestiti dalla Gestione Miglioramenti Fondiari

RUBRICA 4 "r.Uglioramenti Fondiari"

Categoria X

La spesa riguarda i seguenti settori di intervento:

a) Impianti di mercato di particolare interesse pubblico di cui
all'art. iO della legge 27/10/1966 n. 910 (capitoli 7202,7219,
7220, 7407, 7408, 7409; 7410, 7411 e 7910).

Nel 1986 é prpseguita l'attività concernente la definizione
dei rapporti di concessione con gli Enti preposti alla reali~
zazione degli impianti d'interesse pubblico in attuazione del
le disposizioni di legge di cui all'art. iO della legge 910/6b
e all'art. 8 della legge 403/77 per la valorizzazione e comm~
cializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

Per quanto attiene la competenza, si comunica quanto segue:

1) Con delibera CIPE 25 ottobre 1984 é stato disposto lo sta~
ziamento di £. 14 miliardi ~ iscritto al c~p. 7410 ~ per
interventi nelle zone della Campania e della Basilicata dan
neggiate dal sisma in applicazione della legge 14 maggio ~
n. 214.

Nel periodo in esame é stata formalmente impegnata la spesa
di £. 5.000 milioni relativa all'approvazione del progetto
per la riconversione e ristrutturazione del Centr~ lattiero
caseario di Tramutola (pz) in un Centro polivalente; tale
impegno sommato a quello "di £.7.458,7 assunto nel 1985
per l'approvazione della perizia di variante e suppletiva
del Mercato ortofrutticolo di Eboli (Sa) totalizza una utiliz
zazione di £. 12.458,7 (pari all'89% dello stanziamento)con

~

una disponibilità da impegnare di £. 1.541,3 milioni.

Sempre durante il 1986 sul citato capitolo 7410 sono stati
disposti pagamenti per un totale di £. 67949.9 milioni.

2) 'La legge 22 dicembre 1984 n. 887, art.18 (terzo comma) ha
recato un apporto finanziario di £. 20 miliardi ~ iscritti
al cap. 7220 ~ per gli impianti ànzidetti,

Durante l'anno 1986 sùl cap. 7220 sono stati emessi"formali
provvedimenti di impegno per complessive"£. 4.298,9milioni
per approvazione di perizie varie: con gli impegni assunti
nel 1986 per £.4.298,9 e quelli del 1985 per £.15.701,1 é

log
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stata totalmente utilizzata la somma di£. 20.000 milioni
di cui alla citata legge 887/84 (art.18).

Sullo stesso caD. 7220 durante l'anno 1986 sono stati di~
sposti pagamenti per £. 4.532,1 milioni.

Per quanto concerne i residui, la situazione dei capitoli
sottoelencati é la seguente:

(valori espressi in milioni di lire)

Ir============ResIauI=aI====pagamen~I=======ReslauI=aI==== Il

"
Capitolo 31 .12. 1985 effettuati 31 .12. 1986 l:

l:

~

nel 1986 l:ii
Il "
Il "

l:
7407 999,3 (x) 751,0 (X) 248,3 (x) :1

n 4 4 6 46
Il

Il 7 09 .505,7 1 .2 3,1 3.2 2, "

"

Il

Il 7906 perenti 355 ' 9 P erenti"
"

"
"

"
It 791 O O ,1 O ,1 = Il

"
n

Il
+'

Il

Il

2.370,1 Il

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

Pertanto, tra competenza e residui, nell'anno 1986 per il

settore degli impianti di mercato di particolare interesse pUQ
blico, sono stati disposti pagamenti per complessivi 13.862,1
milioni di lire, di cui £.355,9 milioni reiscritti dal patrimQ
nio.

Si ritiene dover informare che ai fini dei completamenti
tecnico~finanziari degli impianti realizzati e per la sistema~
zione dei rapporti residui di concessione con delibera CIPE
17 dicembre 1986 é stata stanziata per il settore in esame la
somma di lire 8.000 milioni a carico dei fondi recati dalla leg
ge 8/11/1986 n. 752.

Tale apporto finanziario é stato iscritto nel cap. 7411
dell'anTI;o 1987.

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~

(x) per la parte amministrata dalla Gestione Miglioramenti
Fondiari.
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b) strutture vivaistiche e impiantl di mercato in attua
zione del piano agrumi colo di cui ai Regg. 2511/69/CEE
e 1204/82/CEE ~ Cap. 7406

Gli interventi riguardano misure speciali per il
miglioramento della produzione e della commercializ~
zazione nel settore degli agrumi comunitari.

Al Ministero.dell'Agricoltura e delle Foreste é attri
buita la competenza degli interventi riguard~nti:

~ i centri di commercializzazione a partecipazione pluri
ma di organismi associativi e di singoli produttori che
operano a carattere nazionale;

~ l'approvvigionamento del materiale di premoltiplicazio
ne {sezioni incrementali).

Per tale attività é stata assegnata la somma di com~
plessivi 12 miliardi di lire.

Sono pervenute n. 5 domande di contributo con preven~
tivi di spesa per complessivi 20 miliardi di lire.

Per n. 3 di dette pratiche é stato concluso l'iter i
struttorio, e sono in corso i formali provvedimenti di im
pegno, mentre anche per le rimanenti due pratiche, la cui
istruttoria é in corso, si prevede la emissione dei de~
creti di impegno entro il corrente anno con la totale u~
tilizzazione della somma stanziata.

c) ripristino strutture interaziendali danneggiate da calami
tà naturali a total~ carico del~Fondo di Solidarietà Na~
zionale, Cap. 7401.

I residui propri da liquidare in £. 2.313,7 milioni si
riferiscono per eire 1.254,2 milioni a somme da trasferire
alle Regioni e per lire 1.059,5 milioni per interventi già
finanziati direttamente dal Ministero tuttora in cotso di
esecuzione.
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Categoria XII

La spesa riguarda i seguenti settori di intervento.
a) Contributi e concorsi negli interessi Der la realizza

zione di progetti finanziati dal F.E.O:G.A. ~ Sezione
Orientamento ~ ai sensi del Reg. 17/64/CEE ~ CaD. 7454,
7446, 7522.

I residui propri da liquidare ammontano a:

Cap. 7454 ~ £. 5,8 milioni

Detti residui si riferiscono a progetti a suo tempo
finanziati per i quali si prevede nel 1987 la chiusura
della gestione.

Cap.
Cap.

7446
7522

~ £.24.378,6 milioni
~

" 10.~01,4 milioni

Trattasi di annualità impegnate per concorso interes
si su mutui agevolati, che vengono erogate negli anni~
di scadenza.

b) Contributi per la realizzazione di progetti di tr~sfor~
mazione e di commercializzazione di prodotti agricoli
finanziati dal F.E.O.G.A. ~ Sezione Orientamento ~ ai
sensi del Regolamento 355/77/CEE.

I residui da liquidare ammontano:

Cap.
.Cap.

7523
7525

~ £.11.726,0 milioni
~" 922,3 milioni

Trattasi di residui propri per interventi in corsa di
realizzazione.
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c) contributi e concorsi negli interessi a Consorzi Nazio~
nali di cooperative e cooperative di rilevanza naziona~
le, nel settore delle strutture di mercato.

Gli. interventi di detto settore sono previsti dalle
leggi:

~ 1° luglio 1977 n.
~ 27 dicembre 1977,
~ 1° agosto 1981n.
e riguardano:
~ c9ntributi in

403, art. 5 lett.a)
nO 984 art. 3 lett.c)
423 art.. 1 2

conto capitale (Capitoli 7520 ~ 7524 e
7265)

~ agevolazioni creditizie, concorso negli interessi (Ca
pitolo 7526)

~

a favore di Consorzi Nazionali di cooperative e coopera~
tive di rilevanza nazionale per la costruzione, l'acquisi
zione, l'ampliamento e il potenziamento e ltammodernamen~
to di strutture per la valorizzazione e la commercializza
zione di prodotti agricoli e zootecnici.

~

Com'é noto la realizzazione di dette opere, dalla pro~
grammazione alla liquidazione del contributo statale, ri
chiede tempi tecnici che si agg~ano sui 15 ~ 2~ mesi.

Conseguentemente i capitoli di spesa ihteressati regi~
strano a fine esercizio residui propri anche di entità
rilevanti, ancorché le "relative somme fanno capo a progr~
mi di intervento nell'ambito dei quali sono stati assunti
sostanziali impegni di finanziamento.

In definitiva l'attività nel settore di cui trattasi
sconta le procedure ed i tempi connessi a tale specificità
di intervento.

D'altra parte giova rilevare che in modo intenso é pro
seguita anche nell'anno 1986 l'operatività predetta sia
nella fase di impegno che della liquidazione delle spese.

Più in particolare nell'anno in esame si registrano i
seguenti dati finanziari:

~ investimenti finanziati £. 89.700,8 milioni

Contributi in e/capitale concessi "
32.282,5

~ Liquidazioni e pagamenti effettuati It 42.395,4
~ M1J.tuia tasso agevolato accordati

" 43.518,9
~ Concorso in interessi assentiti "3.195,3

"
It

"Il"
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d) Fondo di Solidarietà Nazionale

1) Contributi ai Consorzi di Difesa delle Produzioni Agricole Intensi~
ve o pregiate ~ Cap. 7451.

Il residuo in £. 1.686 milioni verrà interamEmte liquidato ne.l
pr..ime ';tJ!tosmestr.e "'']':~7.

2) Cap. 7275 ~ Contributi per la meccanizzazione dei Co~sorzi di Difesa

antigrandine. Il residuo di lire 835 milioni è destinato al finanzi Q
mento del progetto di meccenizzazione per la parte da ultimare entro

il 30.9.1987. '

.

3) Trasferimenti alle Regioni a carico del' F.S.N. per, la concessione di

provvidenze a £avore delle aziende agricole danneggiate da calamità
naturali.

Le somme a residui sono le seGuenti
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~ Cap. 7448 ~ Contributi ripristL~o

strutture aziendali £. 3,1 miliardi

Trattasi di somma da trasferire alle Regioni

~ Cap. 7449 ~ Concorso negli inte ~

ressi e abbuono di
quota capitale sui pr~
stiti di ricostituzio~
ne dei capitali di con
duzione £~ 180,1 miliardi

~ Cap. 7450 ~ Concorso negli intere~
si sui prestiti di prov
vista dei capitali di
esercizio 1;'cU. 323,1 miliardi

~ Cap. 7455 ~ Concorso negli interes~
si sui prestiti di prov
vista dei capitali di
esercizio £. ! 77,9 miliardi

~ Cap. 7456 ~ Concorsonegli interes~
si e abbuono di quota
capitale sui prestiti
di ricostituzione dei
capitali di conduzione £. 61,00 miliardi

Trattasi per i predetti capitoli di annualità per prestiti quin
quennali che vengono erogate in relazione alla rendicontazione del
la prima annualità.



ATTI PARLAMENTARI ~ 589 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RTJBHICA 5

L'azione condotta dal settore Bonifica concerne:

ATTIVITA' OPBRATIVA

~ Interventi di competenza statale (opere primarie irrigue,
'ecc.) e gestione leggi speciali nel settore della bonifi~
ca affidate all~ competenza nazionale. (intervento F.I.Oo,
ecc).

~ Definizione procedimenti amministrativi relativi a settori
trasferiti alla competenza regionale dall'1.1.1978 (D.P.R.
616/76)

Enti di SViluppo, gestioni speciali per affari relativi ai
compiti dì riforma fondiaria ad esaurimento.

ATTIVITA' DI STUDIO E PROGRAMù~ZIONE

Coordinamento indirizzo e ricerca per la difesa del suolo

~ Coordinamento e studi per la programmazione in materia di
irrigazione.

o o o o

I progranuni a carattere pluriennale, finanziati con
i fondi recati dalle leggi 984/77 (cap. 7709), 845/1980
(cap.7711), 849/1980 (cap.7712), 53/1982 (cap.7713), 99/1985
(cap. 7715) sono in avanzato corso di realizzazione;sono
state impegnate pressochè interamente le relative disponibi~
lità, fatta eccezione per ~cap. 7712, in considerazione del
le iniziali difficoltà per l'avvio del prograrilma,e per il
cap. 7715 in relaziGl1e allo.stanziamento inserito nell'esercizio
1986, impegnato solo in parte.
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Nel decorso eserClZlO è stato aV\~ato altresì il pro=
gramua di attuazione del nuovo Piano Agricolo Nazionale
(legge 752/1986 capitol~ 7718 e 7719); sullo stanzi~ilento
di Lo 100 ailiardi relativo all'anno 1986 sono in corso as=
sunzioni di .imgegni pari all'85% circa della dotazione.

In ordine agli stanziamenti F.I.O. (ca)itoli 7714,
7693, 7716 e 7717) sono state inèeramente in11Jegnatele disp.2.
nibilit~ assecnate dal C.I.P.E., in genere pari al 40% dei
:finanziamenti autoriz.7.a.ti; i relativi lavori sono stati es~

guiti o in corse di ultimazione.

o o o o

La definizione dei procedimenti anwinistrativi avvia~
ti anterioIwente all'1.1.1978 è collegata alla gestione del
cap. 7706; i residui stanziamenti sono destinati alla chiu~
sura delle gestioni e riguardano e.ssenzialmente maggiori on~
ri per interessi passivi, revisione prezzi, riserve ecc.

o o o o

I capitoli 7741, 7742, 7743, 7744 riguardano TI10li di
spesa fissi :per l'estinzione di mutui contratti in a)}'ìltca~
zione di leggi speciali per atti vità di bonific8. :e rìpianà ~

mento bilanci ~nti di sviluppo (514/1973, 386/1976)

Il contri huto annuale agli Enti L:'rigui, di cui al ca~
pitolo 7755, ha 10 scopo di sostenere l'attività di tali En~
ti che svolgono una rilevante azione nell'utilizzo delle ri
sorse irrib~e nelle regioni di competenza.

Per il man~enimento delle infrastrutture della Rifor~
ma fondiaria ed attività.collegate, di cui al cap. 7756,
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viene annualmente devoluto lo stanzia~ento di bilancio agli
Enti di sviluppo che hanno svolto attività di riforma.

o o 9 o

In ordine all'attività di studio e progranwazione in
materia di difesa suolo e irrigazione, le esi~~e disponibi~
lità dei capitoli 3032 e 3036 risultano interamente impegna~
ti e i rel,ativi interventi in corso di svolgimento.
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RUBRICk'VII ~ ECOnO!UA MONTANA E FORESTE ~

Le riSQlt~~ze di consxntivo derivanti dall'attività finanzi~
ria effettuata dall'~~nistrazione Forestale durante l'anno 1986,
sono le seguenti:

Per quanto attiene al capitolo 4014 si evidenzia che nell'eser~
cizio 1986 ci sono stati residui per complessive £.47.437.210.

Circa il capitolo 4049 le disponibilità di bilancio sono state
~ùtte ripartite tra gli Ispettorati Forestali per provvedere alla
riparazione delle case forestali, ma si sO:;1orilevate di gran lunga
insufficienti rispetto al fabbisogno.

Il capitolo 7407, gestito in comune con l'Ex Direzione Generale
dei faglioramenti Fondiari, attiena alla ricostruzione degli edifi~
ci forestali danneggiati o distrutti dal sisma dell'Irpinia e della
Easilicata del 1980 e 1981.

I fondi gestiti da questa Direzione Generale sono stati interamente
impegnati.

Per quanto attiene al capitolo 8221, la somma dei residui é st~
ta determinata dalla difficoltà di eseguire le opere previste in quan
to esse interessano zone di montagna, caratterizzate da si~tuazioni

~

ambientali e climatiche pi~ttosto difficili e da cicli lavorativi più
brevi rispetto ad altre zone. Peraltro, in linea generale, le opere
vengono realizzate con il sistema della concessione, ad Enti territo~
riali nei riguardi dei Quali viene svolta una intensa attività di
stimolo per pervenire in tempi p~ù brevi alla realizzazione degli in~
terven ti . . .

Per quanto concerne .'
_ la costruzione delle caserme forestali

le reftàtive operazioni si sono svolte con difficoltà per la comples~
sità delle procedure relative alla messa a disposizione dei suoli
ed alla approvazione dei progetti.

Il capitolo 8227 riguarda l'inventario forestale e la Carta Fo~
restale. Le somme impegnate attengono, però, alla sola formazione
dell'inventario poiché per la Carta Forestale non é stato ancora av~
viato l'inizio dei lavori.

I fondi stanziati dal capitolo 8228 riguardano, come gli altri
del già citato capitolo 7407, la rièostruzione degli edifici forestali,
d~eggiati o distrutti dal ricordato sisma e sòno stati tutti impe~
gnati.

Il capitolo 8242 riguarda espressamente il pagamento di interessi
su mutui contratti da Enti territoriali per la formazione del rispet~
tivo Demanio Fprestale. Trattasi quindi di un trasferimento di fondi
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a favore di alcuni Istituti di Credito che hanno concesso dei mutui
per l'acquisto di terreni destinati a costituire complessi boscati.

Circa il capitolo 8223 in conto capitale e capitolo 4013 e 4017
di parte corrente, é stato provveduto al rafforzamento dei dispositi~
\~ di difesa del patrimonio boschivo dagli incendi con l'ac~uisto e
la gestione di strumenti e mezzi di cui dotare il personale del Corpo
Forestale dello Stato per una più efficace opera di prevenzione e di
lotta al fuoco.

Lo stanziamento disponibile sul capitolo 8223 é stato utilizzato
principalmente per la realizzazione di un Cntro di avvistamento auto~
matico degli incendi, nel Parco Nazionale del Circeo, per il contrat~
to di manutenzione triennale degli elicotteri del Corpo Forestale del~
lo Stato e per la gestione e l'esercizio dei mezzi e delle attrezzatu~
re antincendio in dotazione agli Uffici periferici.

Riguardo il capitolo 4072 si é provveduto all'emissione di ordini
di accreditamento a favore dei Coordimamenti Regionali del Corpo Fore~
stale dello Stato.

Tutti i dati sopra esposti possono essere sintetizzati nel prospet~
to allegato.

38. COI1SUl1tivo,
Volume I .

Tomo II.
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ISPETTORATO CENTRALE PÉR LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE
FRODI AGRO~ALIMENTARI.~ (Rubrica 9)

L!Ispettorato Centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi

agro~alimp.ntari è stato istituito con D.L. 18 giugno 1986, n.282, convertito con

modi.fi.cazioni nella. .Jegoe 7 agosto .198.6, n.462. Esso si articola in 22 uffici

periferici a livello interprovinciale, interregionale e regionale e presiede non

solo all'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione

delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro~alimentari

e delle sostanze di uso agrario o forestale, ma anche al controllo di qualità

alle frontiere e, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero

dell' agricol tura e delle foreste, ivi compresi i controlli sulla distribuzione

commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi (art .10,

comma 1).

A seguito di detta istituzione, conQecreto del Ministro del Tesoro n.154295

del 18 luglio 1986, registrato alla Corte dei Conti 1'8 settembre 1986, reg.30,

fgl.l06, è stata istituita nello stato di previsione del~a spesa del Ministero

stesso, sotto il Titolo I spese correnti ~ la Rubrica 9 "Prevenzione e

repres~sione delle frodi agro~alimentari", con uno stanziamento, ripartito

per capitoli, a carico dell' autorizzazione di spesa di cui all'ultimo comma

dell'art. Il del richiamato D.L. 282/86.

Con successivo decreto del Ministro del Tesoro n.132139 del 4 maggio

1987 sono stati istituiti, per spese in conto capitale, in attuazione della

legge 8 novembre 1986, n.752 (legge pluriennale per interventi programmati

in agricoltura) il cap.8600 ("Spese per il potenziamento delle strutture

centrali e periferiche dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la

repressione delle frodi; per l'acquisizione di attrezzature sr.ientifiche,

in particolare di quelle ad alta tecnologia, da destinare ai laboratori dell



ATTI PARLAMENTARI ~ 595 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Ispettorato centrale ed a quelli degli Istituti incaricati delle analisi di

revisione;!) e il cap.8601 ("Speese per programmi da attuare con Istituti

di ricerca e di sperimentazione agraria, Istituti universitari e altri Istituti

pubblici qualificati per lo studio della dinamica delle frodi nei vari comparti

merceologici; la messa a punto di nuovi metoni di rilevazione analitica delle

frodi e delle sofisticazioni, la creazione di modelli analitici sulla composi~

zione degli elementi a fini di controllo della qualità"), per complessive

£.10.000 milioni.

Con lo stanziamento per spese correnti l'Ispettorato Centrale ha potuto

far fronte alle più urgenti esigenze di sviluppo dell'attività ispettiva

e dell'incremento delle attività di laboratorio resisi necessari a seguito

della emergenza derivata dall'adulterazione di vino con metanolo.

Si è posto mano, quindi, al riordinamento del Servizio mediante l'istituzio~

ne di uffici periferici e l'assunzione di personale a copertura dei posti

recati in aumento dal richiamato D.L. 282/86.

Le risultanze di consuntivo per l'anno 1986 sono evidenziate nella tabella

allegata relativa alla Rubrica 9, sia per le spese correnti, che per le spese in

conto capitale, suddivisa per categorie, come richiesto dalla circolare del

Ministero del Tesoro n.125549 del 7/4/1987.

Categoria II ~ Personale in attività di servizio

Pagamenti effettuati per rimborso indennità di missione e per compensi

lavoro straordinario, in conto competenza, per complessive lire 1.008,29

milioni (unità in servizio 394) costo globale medio pro~capite lire 2,5 milioni.
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CATEGORIA IV ~ Acquisto di beni e servizi

Pagamenti effettuati, in conto competenza, per complessivi 406 milioni per

spese di funzionamento degli uffici periferici, per acquisto pubblicazioni, per

acquisto mezzi di trasporto per gli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato

centrale e per il Reparto Carabinieri, spese per acquisto di attrezzature

scientifiche per i laboratori di analisi, spese per l'attuazione di corsi

di preparazione, ecc..

Riguardo alle suddette spese di parte corrente, devesi rilevare che

i residui finali presentano un volume notevole in ragione della circostanza

che l'iscrizione delle relative somme è avvenuta alla fine dell'esercizio finan~

ziario e, pertanto, le spese stesse, al 31/12/1986, sono state per la più

gran parte soltanto impegnate e non pagate.

CATEGORIA X ~ Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato

Quanto ai cennati capitoli 8600 e 8601 relativi a spese di investimento, si

fa presente che i relativi stanziamenti sono stati messi a disposizione dell'Am~

ministrazione soltanto con il citato decreto del Ministro del Tesoro del

4 mag~gio 1987. Detta circostanza ha reso, pertanto, imp""'ss;bi'ed8re avv:io

nel corso dell'anno 1986, alle spese programmate.



Il
Il
Il
Il
Il,...... Il

OJ Il
~Il

.r-! Il
rl .r-! Il

rl Il
.r-! CO Il
'd s:: Il

ori ..... ..... ..... ex:>
t'-- '-D

<\I O
'-D

Il
ori

'H
~~~~~Il

s:: ..... <\I ~'-D <\I
'-D r<"\ O

'-D
Il

O 'r-! t'--
..... I!"\ O .....

t'--
O r<"\ Il

.r-! ;::j ex:> O 0'\ I!"\ <\I I!"\ ..... Il
rl 'd

. . . . . . Il
'r-! 'r-! ..... t'-- t'-- t'-- <\I 0'\ '-D Il
S tJ) ..... ..... 0'\ ~Il

OJ ..... Il
s:: c:: Il

'r-! Il........ Il
Il

~CO
ti) ()

~'r-!
S

O O
l't. s::

O
~()
OJ 'r-! r<"\ 0'\ .....

'-D
ex:> r<"\ ex:> ex:>

H
'-D

;::j
~~~~~~~ex:>

'd 'd '-D t'-- '-D 0'\ ~<\I '-D r<"\
~0'\ OJ 'r-! ..... r<"\ I!"\ ..... <\I .....

t'--..... tJ) <\I 0'\ 0'\ ex:> '-D ~0'\~CO OJ . . . .
~::- c:: r<"\ I!"\ r<"\ t'-- ..... <\I

r;! 'r-! <\I
H

~~~CO
8~H
~~O ti) tJ) 'r-!{.) Z 'r-!~H O s:: s::
c:: {.) 'r-! OJ Il
O I S

@ Il
« « s Ilti) CO Il
H ~CO Il
H OJ p.. 0'\ ..... ..... 0'\ r<"\ t'-- 0'\ Il

~ti) s:: CO ~~~~~~Il

~O N O ..... I!"\ t'-- <\I 0'\ '-D Il
.r-! s:: ..... r<"\ ~~..... ~0'\ Il

O N OJ 1.0 ~I!"\ r<"\ I!"\ ~Il
c:: CO ~. . . Il~() OJ O I!"\ <\I '-D I!"\ Il
8 .r-!

I@' t'-- ex:> Ilti)
'H Il

H .r-! O Il
Z tJ) {.)

"H tJ)
"~CO Il

rl
"{.) Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

t'-- ex:> <\I r<"\ O O ~O ~Il
'r-! 'r-! ~~~~Il
rl s:: ex:> ..;t r<"\ cb

I!"\ O 0'\ O I!"\ Il
CO bD ..;t 0'\ ex:> ..... O ..... O ~Il

~OJ C\J ex:> 0'\ ..... O '-D I!"\ ~"OJ p.. . . . . Il
s:: S ..... 0'\ 0'\ 0'\ C\J 0'\ <\I Il
OJ H ex:> 0'\ .....

"<\I Il
Il

.r-!
"N Il

.r-! Il

~"CO IlQ) ()

"ti) 'r-! Il
~Il

.o
"..... OJ ;::j Il

'r-! H H ::>- c:: Il
CO ~H H ::>- >< H H

"
() O H H H ::>- H >< >< >< OJ Il
.r-! bD rl Il

~OJ . . . . . CO Il.o ~~~~~~~~~~Il

cE
CO CO CO CO CO CO CO CO CO O Il{.) {.) {.) {.) {.) {.) {.) {.) {.) 8

"

ATTI PARLAMENTARI ~ 597 ~ X LEGISLATURA:

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI



1-1 O O 8 U'1 O U'1,..1
t"- fR

.-I \D
< ..-( ..-(

"'t
C\I:z: ,

... U'1 ..-( (l') O O
100 U'1 C\I C\I ~C\IM \D \D (»
...

S ..-( (» e .-I C\I
U'1 t"- U'1 U'1 (l').... \D (» \D ()) C\I

In ,
Dol C\I (»

U'1 rJ:J
t"-e:: C\I ..; U'1

.-I ..-(

8 e o e ~e(» \D e e... U'1 e \D U'1 o co
~" .Q

r" I> e (l') g e... (» C\I (l') co ern (» <:t (l') \D <:t (»
Dol (»

t"-
(»

U'1 ..; \D= ~C\I M ~C\I C\I
co t'-

(» (l'). , .
M <:t co \D

M

e U'1 o e U'1~C\I t"- e U'1< U'1 \D e Meo; , . . .:z: (» <:t (»
t"- Nw (» M (l') C\J

£-o (» \D <:t C\I ..-IW .C.
~co C\I ~..-(
~N <:t e\D Cf') .-;t,,)
C\I r-- g}C\I

O o U'1 U'1 O O
~~coco C\J (l')

I-< (» U'1 ..-( \D

f5
,

(»
~O ~~..-(w (» C\J \!')

i:
(» C\I (l') Cf') (». ,
(» (l') \!') \D g <:t'...

~(» ~\!') C\I\D O co co,
<:t ..-(

?:3 r--
~Cf') (»

..-(

.~

.;J
c:.Q)

< s
... 'M
= I-<
O

Q)
CI ....
CIQ UJ Q)
£-o 1'0 <--I< I-< rot,,) .;J H .;J

H O
> ~> >< >< !-<

:c
ATTI PARLAMENTARI

X LEGISLATURA
~ 598 ~

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

J~~~~~~u~

C\I

<t,,)
...
=1:1
~
=
I

...
io<
z:
I=J

I~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__

~
4;

g".
....

g
~...
io<

e
U'1co.
t"-e
<:t
\D
t"-U'1,
(»
U'1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

"..-I Il
rl Il
tU Il
s:: Il

........ "..-I OJ O -::t I.!"'\ O to-- IlQ)
'H ~~Il

;..,
I.!"'\ OJ OJ ~-::t Oì Il

"..-I "..-I O N to-- OJ Oì Il
rl ;j ~N I.!"'\ N ~Il

'"d
. . . Il

"..-I "..-I to-- -::t Oì
'<"""

Il
'"d

{/J -::t -::t N N 1\OJ
'<"""

Il
"..-{ OC Il
s:: Il
O Il

"..-I Il
rl Il
"..-I Il
S Il

s::
Il
Il

"..-I Il
Il
Il
Il
Il
Il

tU Il
Il~()
Il

E--t "..-I Ilti) S "..-I
'<"""

\D OJ \D ,<,"":. Il
~O .a

~~~Il
s:: I.!"'\ -::t ~Oì ~IlO O "..-I O N Oì

'<"""
-::t Il~() {/J OJ

'<""" I.!"'\ I.!"'\ Il\D OJ OJ . Il
fj OJ o::

'<""" ~'<"""
\D 1/

'"d '<""" '<"""
1/H

'<"""
OJ "..-I 1/

~+> IlO ~s::
:> OJ Il
~H "..-I S Il

Il
E--t +> CO Il
~Z~::J CO Il

::J ti) +> p.. Il

E--t Z {/J Il
H O "..-I -H

Il

O U s::: rl 1/

U I "..-I O CO Il
H <: S ()

N
I.!"'\ ~N O

'<"""

Il
o:: ti) S "..-I s:: ~Il
Ò ~CO ;.., OJ N \D N O

'<"""

Il
<: p.. +> -::t ~OJ O \D Il

ti) OJ CO OJ OJ OJ O O to--
Il

H s::: . . Il
H O "..-I S \D

'<""" '<"""
OJ to--

Il
~"..-I +> O

'<"""
N Il

1/Q N +> U IlCO O
O

()
'"d

Il

o:: "..-I O Il

~'H
;.., Il

"..-I Il
ti) CJJ Il
H {/J

"..-I Il
Z (1) Q)

I.!"'\
Il

H rl
'"d

O ~N O ~Il
;::;:; U ...-1 ~~OJ 1/

CO s:: I.!"'\
'<"""

N O OJ Il()
be OJ N OJ O O Il

"..-I OJ Oì O O O Il
S P. . . -::t Il
O S N N

'<"""

OJ
'<"""

\I
s:: H I.!"'\ -::t

'<""" '<"""

Il
O Il() Il
OJ Il

Il
CO I

rl
OJ

+> CO;j ()

E--t "..-I;..,
..o

<: ;j
H H H OC

(Ij OC :> H H()
O H :> :>< :>< H OJ

"..-I Ò :>< rl
;.., ~. . . CO
..o E--t +> +> +> +> +> +>;j

<: CO CO (Ij CO CO O
o:: U U U U U U E--t

ATTI PARLAMENTARI ~ 599 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI



Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

....... Il
<lJ Il
s... OH Il

OH rl Il
rl CO Ilc: Il
OH OH Il
'd 'H Il

Il
OH oH Il
c: ;j Il
O 'd ..j" ..... C\J ~Il

OH OH ~Il
rl ti]

f'C"\
C\J r<\ CO Il

OH <lJ ..j" C\J ~Il
S ~CO 0'\ t'-- Il. . Il
c: ~CO l!'\ Il

OH
f'C"\

~O Il

'---' ~t'-- Il
Il

..... ..... Il
Il
Il
Il
11
Il

CO Il
~() 1\

OH Il
CI) S Il

~O Ilc: 1\
O O OH Il
çx. ~() ;j

..j" O iì'\ 0'\ Il
CO <lJ 'd ~~" ~Il

fj oH
f'C"\

C\J ~CO Il
..... 'd

ti] O CO Il
.....:1 <lJ <lJ O ...... ..... Il

~O ~. Il
Z CO 0'\ ...... O Il
Z :> ..... C\j ..j" Il
~<x: OH N C\J Il

+> Il
~O cO Il
:> s... Il

::J H +> Il
E-i E-i ti] Il
.....:1 Z OH Il
O ::J c: Il
U CI) OH Il
H Z S Il

~O S Il
C) U CO Il
<x: ..j" ..... .r<\ CO Il

<lJ ~~~Il
.....:1 c: 0'\ ..j" t'--

O Il
.....:1 <x: O ..j" f'C"\ l!'\ ..j" Il

~CI) OH CO ~l!'\ Il

re
N Il
CO S ..j" l!'\ Il

~CI)
() O C\J C\J Il

oH U 0'\ 0'\ Il
~'H Il

E-i oH Il
CI) ti] Il
H ti] oH Il
Z CO s... 1\
H rl CO Il
:E: U OH Il

'd Il
c: OH CO .....

t'--
~Il

O c: ~~Il
çx. b!J C\J l!'\ t'-- l!'\ Il

<lJ l!'\ f'C"\
C\J ....... Il

OH P. CO ..j" r<\ Il

~S . . Il
H CO ~l!'\ Il

<lJ ....... C\J Il
S t'-- t'-- It
CO . . Il
s... ..... ..... Il
o Il
OH Il
rl Il

cO Il
OH ()

Il
~OH Il
s... Il

.o Il
..j" cO ~IlOH H Il
CO s... H Il() o :> >< ><

(!) Il
OH b!J rl Il
s... <lJ . . . cO Il
.o +> +> +> +> +> Il;j CO cO CO CO O Il

~U U U U E-i Il

ATTI PARLAMENTARI ~ 600 ~ X LEGISLATURA

DI'SEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI



Ir====~~ ~~~~~~~~~~~~""'~~~~~~

Il

1/
nnIl nn ..... n

Il rl Il
n ti! n
If q \D t-- .... ~n
n 'r! .. ... .. .. nn It; ..... o \D .... n
1/

m l!'\ ~\D Il
'9 l!'\ t-- l!'\ OJ Il

Il . . . . nn rd m~ l!'\ ~0\ Il
n ..... l!'\ to-- rt) n
Il 02 rt) -=T' n
n di Il
n (:G' 1/
1/ nn 1/
Il 1/
n- nn nn n
1\

1/Il
1/ 1/
n n
n Il
Il

1/n
'8 l!'\ ~\D l!'\n .. .. .. .. Il

Il td ~rt'\ .... m
IlIl .r! rt'\ .... C\J \O

n 02 ,.., .... l!'\ m Il
Il Q) . . . o Il
n (:G rt'\.. [3 \O

'"
n

n l!'\
'"

I(
n ....

'"
n

1/ IlI( ..... Il
n .p Il
n q Il
Il di I(
n ~1\n n
Il 1:10 n
Il w n
1/ Pi' I(
1/

1/1/I( ti! Il
1/ I>J 1/
1/ I:! n
n di OJ Cù t-- rt'\

"
n .p .. .. .. ..
Il Q) 0\ m tè\ l!'\ Il
n r; OJ Cù l!'\ ~1/n ........ ~Cù n
Il o . . o' Il
Il e, m ~~1/
1/ o ..... 1/
n .... .... n
1/ Il
n 1/I( I(
n Il
ii n
Il

"1/ Il
1/ 1/
Il

Il1/
Il 1/
n ..... rt'\ rt'\ \D ('Il

/I1/ ~.... .. ..
Il ~rt'\ rt'\ .... /I
11

Q)
t-- Cù o \O Il

n ~o Cù o m Il
n '0 . . o n
1/ ,.., ~t-- ~n
1/ rt'\ ~Cù Il
1/ .... .... C\I Il

"

1/
Il

Il Il
n Il

li
I(
Il

Il Il
Il I(
I( nI( Il
I( ti! I(
1/ ti! o Il
n .rI 'rI Il
n H H H nI( o

f:i I><t H .g
"

Il 1:10 I><tI( di (:G Il
Il .p . . . /I
Il ti! .p

of' of' di Il
I( o ti! ti! ti!

r;rl 1/n O- o o
n .p I(

Il
o

UE-i
Il,:======== .============= =====......!'.

ATTI PARLAMENTARI ~ 601 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

!il
E-I(/)

~
o
!%!

\D
Cù

(/)

,.-....
di
H

'r!
,--j

.r!
rd

.r!
~
O

.r!
M
.r!
a
~

......

~
0-H
!%!
H
~

~

-<
0-H

~



H
~<
z

8 8 (Y'J (Y'JH
t'- t'-~~O CO C\J

H
,

::I O 8 C\J (Y'JQ lt) g en
H ~O
~tIJ

CO O Cl)
~[:;à (Y'J O (Y'J t'-O C\J

t'-
en, ,

M C\J lt) CO
O O
M M

H O ~~glt)
::I CO MQ ., . ,
H (Y'J en Cl) enti) lt) en CO (Y'J
[:;à C\J Cl) C\J C\J, .

en lt) M Cl)
M O ~Cl)
lt) (l')

t'-
lt)

M ~Cl)
M M

O O O O
< ~O~~lt)N .
Z O M Cl) CO
r.:I C\J ~C\J CO... (l') en Cl)
r.:I
p.. lt) M CO lt)
::E C\J M (l')

t'-O C\J en M C\JC) , ,
~lt)

O O O O
H O

15
O O

Z t'-
lt)

t'-~,
r.:I ~M Cl) C\J

!:TE
~C\J C\JCl) en O

H .
C\J M CO (l')
en M (l')~O en M M
lt) M

&J t'-CO

<H
I:::
O H CI)

~H ...,
r.:I > >< >< ti!
... ..
< OC) ...

ATTI PARLAMENTARI ~ 602 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Cl)

<C)
H
I:::

~
I:::
I

H
...
Z

~
:~ ~~::---- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~
<c...

M

O
~
O
...
H
...



i..::
~.Ul.
~.

o"
l'<i:

w'
1=1'

-<o'
'ri" O
t;J0 H
W" ::;;r
HO O

'rl° 51=1: O
~.......~p
Z' ~.......
d \O Il)
H -< H
N CO > on
;;'i

0'1 H ri
... (--i

8 ~TICI) O 'drl > E~
~H cr.f TI

I---i F-4 H d
";:! S z O

~H ..-1~(J) (ii ri

6 ... ori
Q <; S

O

'-'
~, .......

O
<>: -< H

~(J) N
~-<

Il< O
H en H
t'3 ....
-< H

Cf)
en.
-<H
O

Il
Il

H Il
::J H Il
ç) ,~

T'"" t'-- T"" '<t"
m

'<t"
11 CD

H <; ~~~~~~Il
~If)

"
m N CD

'<t"
\O

t'-- Il CD
~H o

'<"'"
O~ \O N \O Il \O

~ç.,
T'"" t'-- "<I: l''") l''")

l(\ Il l(\. . . . . Il .
t'-- '<t"

CD
'<t" f"ì Il CD

T'"".
m f"ì Il l(\

Il
T'""Il

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

T'"" '<t" '<t" 0'\ t'--
l(\ Il N

~~~~~~Il
~l(\

.'<t"
l(\

t'-- \O v Il "<:t-
H co t;& co

T'""
\O

t'--
Il m

:::J \D l''") T'""
CD CD (\j Il

T'""P
. . . " . Il o

H o
T'""

\O o f"ì 11
l''")

rn
T'""

N Il "<:t-
~Il
~Il
Il
Il
Il

H 11

(--i Il
ii

Z H
~< IlN Il<; Z IleI >::I Il<; E-I Il~>::I 11
Il< Il...,.
C5

(\j
T""

ro m
T'""

o Il (\j
~~~~~~IlO (\j N o

T'""
CD 0'\ "<:t-

0"1 l''")
N .q. o f"ì Il f"ì

l''") CD
T'""

co 0'\ l(\ Il \O
o . o . o o Il .

T'""
(\j LC\

T""
l(\

T'""
Il ro

l(\
T'""

(\j Il 0"1

T'""
Il

T'""11
Il
Il

Il
\I
\I
Il
Il
Il
Il
Il

T'""
\O ro Il

~~~T'""
l(\ o \I f"ì

co 0'\ \D ~~~Il
~0"1 m f"ì co t'-- f"ì Il f"ì\D f"ì .q. o m o 11 "<:t-. o .

T'""
o 0"1 Il \D

H
t'-- t'-- T'""

o . o Il .
Z \D

T"" T'""
N \O N Il I:--eI

T'"" l''")
l(\ Il ro

~Il N
e.! Il
H Il

Il
.It .o.o...

-< .
u .
H .o . . ~.

"
o . . ~,o

o o . . o o .
"

.
~l''") t:> . o o C\j . .

~i;
"<:t

. l(\

T'""
...... . .

5

o

"
. . o ~"

t-- t\S Q$ oro . ro ro Q$ , . o 1-4 o

.d .,..j 'ri . .ri .ri .,..j . . -< .
4C $. r.. OH o H H M . o (--i .
O

,) o '0 .. O O o o o o I:;) .
H to/) ~.t\O . b.o b.J 1>0 . o ti-! i

.
~OlI OlI 'W

,
w w Q,\ .. . .~..of.>op . ..p .p ~.. . . .

:::>rJ 1\1 'ed . ed ed 'rJ . .' ~~..o:: u c.> o o (y o u . "
.

ATTI PARLAMENTARI ~ 603 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

ìi
Il
Il



lo
Il
Il
Il
Il

........ Il
(l) Il

~Il
...-{ Il,.., Il

Il
...-{ ...-{

t'-- 1<"\ O Il
'd ,.., ~~Il

CU 0'1 l!'\ l!'\ Il
...-{ J:: CO CO t'-- Il
J:: ...-{ .,..... .,..... 1<"\ Il
O 'H

. Il
...-{ .,..... .,..... Il
,.., ...-{ Il
...-{ ::s Il
E 'd Il

...-{ Il
J:: U) Il

...-{ (l) \I
.....- o:: Il

CU Il()
Il

f.iI ...-{ Il
~S Il

U) O Il
~J:: Il
O Il

O
()

Il
li. \!) (l) Il

CO O O O 1\
f.iI 'd

...-{ ~~~Il
,...::j .,..... (l) ::s 1<"\ u:'\ CO Il
,...::j 'd N .,..... 1<"\ Il

~O ro ...-{ .,..... .,..... Il
Z :> U) Il
Z ...; (l) Il

f.iI < +> o:: Il
ro Il

~O ~Il
:> +> Il
~H U) 1\

~~...-{ ...-{ Il
,...::j Z J:: ~IlO ~...-{ Il
U U) ~(l) Il
H Z

@
Il

o:: O CU Il
O U Il
< OJ CU. Il

s:: P-. CU O O O Il
,...::j O N ~Il
,...::j < ...-{ s:: l!'\ O l!'\ Il

~U) N OJ CO O CO Il
~ro +> .,..... .,..... Il() (l) . Il

O U) ...-{ Pi \!) \!) Il
o::

'H S Il
~...-{ O IlU) U Il

U) U) Il
H CU Il
Z ,.., Il
H U Il

~Il
Il
Il

...-{ l!'\ O l!'\ Il
s:: ~~~Il
be

t'-- O
t'--

Il
(l)

l!'\ O l!'\ Il
Pi .,..... .,..... N Il
E . Il

H \!) \!) \I
OJ Il
s:: Il
O Il

...-{ Il
N Il
CU Il

~Il
Il

OJ Il
S Il

...-{ \I
,.., Il
< \I

Il
I Il

Il
CO CU Il

...-{ Il
CU ~:> Il() O H :> :>< Il

...-{ be Il~(l) . Il
~+> +> +> +> + Il
CU CU ro ro Il
U U U ~Il

ATTI PARLAMENTARI ~ 604 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI



.....
e:::

~z:
LU
::IE:
.....
...J

LU <
f--o

I

V') ~c.!)
LU

<
e::: .....
O CI
U. O

e:::
u.

LU LU <ti
U

...J ...J .~
...J E...J LU O

LU CI C
O

CI LU U
z: W,
C

LU .....
"OV') 1.0 W

V') CO

'~I<
LU 0\ <ti
e::: >e::: o.. .~
LU O

+-' +-';:j e::: > <ti .C

f--o
....... s... '4J< f--o +-' 'E.....J ...J Z V1 ......

C
;:j ..... ...."LU (/) C -..:s

u z .~ I
LU O E O..... z: U E s...

e::: O <ti en
..... < <tic.!) N V') W

<
z: LU C
LU a.. O "O> (/) .~ O
LU N s...

...J e::: <ti 4---...J o.. U
W

LU < 4---
........

CI ...J ........
V1 W

e::: V1 "OLU <tiC o.. W
e::: u C

LU O
LU ...J .~

f--o
~V1
V1

V') f--o W
z: s...

..... LU Cl.
Z U W

s...
..... C

::IE: f--o W

~W
~CO

f--o .~
LU N
o.. C
V') W
..... >W

s...
a..

0\

<ti
U

.~
s...

..a
::J

e:::

11
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
11

.....

........
<ti CO
C r-- ~O

.~ . . CO
4--- M LO O CO

O CO O 0\
.~ LO <:t O .
::J O N

"O N ~I
..... ~Il
V1 11
W 11

,e::: Il
Il
Il

I
Il
Il
Il
Il

.~ Il
::J Il
"O Il
.~ Il
V1 O O O O Il
W Il

e::: Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

.~ Il

+-'
Il

.C Il
W Il
E Il
<ti Il
c:n Il
<ti Il
a.. 11

Il
Il
Il

It! Il
N Il
C 0\ 0\ Il
W N ~M Il

+-'
. Il

W CO 1.0 <:t Il
Cl. O O O ~Il
E O <:t <:t Il
O Il

U ~~11
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

.~ O N O N
Il
IlC . .
Il

c:n N ~O M Il
W

~'"
O O IlCl. LO CO O <:t Il

E N O .;. Il....... ~Il
~~Il
Il
Il
Il
Il
Il

It!
U

.~
s...

..a
W

::J
....... :> >< O:::..... ....... .......

s... (lJ
O ........
c:n It!(lJ

+-' +-'
oW

+-'
+-' It! It! io O
<ti U U U f--ou

ATTI PARLAMENTARI ~ 605 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI





"ATTI PARLAMENTARI ~ 607 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

GESTIONE EX AZIENDA DI STATO

PER LE FORESTE DEMANIALI

In applicazione del D.P.R. 616/77 (articoli 68 e 83), la Gestione
ex A.S.F.D., anche per l'anno finanziario 1986, ha operato per la tu
tela, conservazione e valorizzazione del.patrimonio naturalistico de
lo Stato, composto dalle riserve naturali e dei parchi nazionali,
per la gestione aree pari all'l% del patrimonio dell'ex A.S.F.D. ed

escluse dal trasferimenyo alle Regioni e conservate allo Stato per
"scopd scientifici, sperimentali e didattici (D.P.R. 7 febbraio 1979).

Rilevante è poi l'attività svolta dall'ex A.S.F.A. nel settore del
la gestione dei patrimoni agro~silvo~pastorali per conto di altri enti.

In merito poi ai trasferimenti dei beni alle Regioni, previsti dallo
comma del citato articolo 68, si fa presente che tutti i beni patrim~
niali sono stati regolarmente consegnati ad eccezione della Regione
Abruzzi, che con propria legge n038 del 7~7~1982, ha legittimato la v~
lontà di far proseguire la gestione dei beni trasferiti ed individuati
con DD.MM. 16.1.1976 e 29.12.1977, al Ministero Agricoltura e Foreste
attraverso la Gestione ex A.S.F.D.

Il patrimonio amministrato dal M.A.F. attraverso la Gestione della
ex A.S.F.D., ammonta a circa 160.000 ettari, così ripartiti:

a) ~ aree destinate a scopi scientifici,sperimentali e disattici di

interesse nazional~ 1%; ... ha 4.778

b) ~ aree ricadenti nei Parchi nazionali e nelle riserve naturali g~

stité in applicazione del D.P.R. 616/77.
'"

ha 92.304

c) ~"aree occupate da immobili (alberghi, edifici, abbazie, conventi,

ecc. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 20

d) ~ beni agro~silvo~pastoralidi proprietà dell'Enel e gestiti dalla
ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali.. ha 19.934

e) ~ beni di proprietà del Ministero degli Interni ~ Fondo per il CuI
to (foresta demanialedi Tarvisio).., ha 23.036

Alle suddette aree si debbono aggiungere circa 150.000 ettari di ter
reni non demani al i ricadenti nei perimetri dei parchi.

Si fa presente,inoltre, che nell'ambito di tale patrimonio sono ubi
cate nO 207 caserme del Corpo Forestale dello. stato e n031 complessi

edilizi, la maggor parte dei quali riveste notevole interesse stori
co, culturale ed artistico.
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La gestione di tale patrimonio viene effettuata dal Ministero sulla
base di un bilancio autonomo, in cui le spese vengono compensate dalle
entrate derivanti dalla vendita di prodotti agro~silvo~oastorali e da

la concessionz di beni e servizi, attraverso una struttura amministr~
tiva, composta da un Ufficio centrale, sede della Gestione ex ASFD e da
36 Uffici periferici sedi dei locali Uffici. Amministrazione nei quali
sono impiegati 900 unità del Corpo Forestale dello Stato (Ispettori,U!
ciali, Geometri, Ragionieri, Sottufficiali e Guardie del C.F.S., Operai

di ruolo).

Il complesso di attività svolta dalla Gestione ex A.S.F.D. nei vari
settori di intervento può suddividersi, per grandi linee, nei seguenti
filoni:

a) ~ attività di promozione e sviluppo nel settore naturalistico e del

lo ambiente più in generale;

b) ~ attività di ricerca e sperimentazione nel settore agro~zootecnico

e faunistico;;

c) ~ attività di gestione per conto di altri enti;

d) ~ attività di ricerca;

e) attività di conservazione del patrimonio dello Stato affidato al

la Gestione ex ASFD;

SETTORE NATURALISTICO:

Nel loro complesso le attività inerenti questo settore rig:uardano pr~
valentemente la gestione in t~rmlni di tutela, conservazione evalori~
zazione dei Parchi Nazionali dello Stelvio, del Circeo e della Calabria,
nonchè delle 133 riserve naturali dello Stato per circa 247.000 ettari,
che vengono condotte sulla base di organici "Piani di gestione naturali

stica" dei singoli complessi amministrati.

Di grande rilievo, livello sia nazionale che internazionale per' gli
specifici valori naturalistici, culturali, storici ed economici, è sta
ta l'attività svolta dal Ministero per l'ampliamento del patrimoni na
turalistico dello Stato.

Dopo la definiszione, con decreto ministeriale del 4.7.1984, registra

alla Corte dei Conti il 1.9.1984 reg.1 foglio 139, degli atti relativi
all'esproprio della proprietà della Società Bdnifica di Fogliano per CO!
plessivi ha 1568,31.95 ~i cui ha 849,95?55 costit~ità da terreni e fabbr~

cati ed ha 718,36.40 della superficie dei tre laghi di Caprolace, dei M£
naci e di Fogliano, è stata iniziata, nell'anno 1986, la relativa gesti£
ne.



ATTI PARLAMENTARI ~ 609 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Si tratta di un complesso naturalistico di eccezionale importanza per
gli aspetti paesaggistici, faunistici, floristici e culturali, rapprese~

t~ti in particolar modo dai tre laghi, dalla duna litoranea costiera e
dal parco della villa di Fogliano, che costituisce l'ultimo residuo del
le vasti paludi che prima della bonifica coprivano l'attuale pianura po~
tina.

Da un punto di vista storico, culturale, naturalistico, paesaggistico
ed ambientale, esso rappresenta uno dei più~significativi habitat. di v~
lore nazionale ed internazionale e come tale meritevole della massima t~
tela e del prioritario intervento dello Stato, risultando dotato al~resi
di una rilevante potenzialità produttiva ed economica nel settore della
itticoltura e della pastorifia, non eh è in quello del turismo, del tempo
libero e della educazione naturalistica.

In questi ultimi tempi, la zona interessata è stata caretterizzata da
progressivo degrado anche per i mancati interventi manutentori e di mi

glioramento incombenti.

Inoltre è proseguita, nel corso del 1986, la gestione della riserva na
turale del Lago di Campotos~o, in Comune di Campotosto, pari ad ha 1500

di proprietà dell'Enel e gestita dall'Ufficio Amministrazione de L'Aquila.
(la riserva è ~tat istituita con D.M. del 15~3~1984 ~ G.U. 359 del '21~
12~1984) .

DIVULGAZIONE ED ATTIVITA' PROMOZIONALE:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dewo di nota è stat l'attività promozionale e di divulgazione svolta
dal MAF, attraverso l'Agenzia Ecologica e Forestale, isituita con Deere
to del M.A.F. del 12.6.1982.

Anche nel 1986, l'attività divulgativa.naturalistica è stata svolta 01
tre che in riunioni, conferenze e mostre itineranti ~ con la proiezione

di audiovisivi e la diffu~ione di stampati-(posters, depliants, monoggr~
fie, ecc.) illustranti aree diverse dei demanio forestale.

La distruzione è avvenuta gratuitamente ed ha interessato studiosi,r~
cercatori, studenti, oltre ad istituzioni ed associazioni protezionist~
che locali, nazionali ed estere.

Le s~ese per le edizioni, curate direttamente o commisionate, sono st~
te imputate al capitolo pertinente peT £~162.000.boo e per £.94.000.000=
ai capitoli afferenti la gestione dei parchi nazionali e delle riserve
naturali.

39.Conslmt;vo,Volume I ~ Tomo IL
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SETTORE AGRO ZOOTECNICO E FAUNISTICO

Sulle aree costituenti l' 1% del patrimonio dell'ex Azienda di Stato
per le Foreste Demaniali escluse dal trasferimento alle Regioni a stat~

to ordinario per essere destinite, ai sensi del D.P.R. 2312~1978, a sco
pi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale, vengono

gestite aziende pilota e sperimentali a carattere faunistico e agro~zo~

tecnico orientate alla valorizzazione della produzione agricola, zoo te
cnica e faunistica nel rispetto dell'ambiente naturale.

Tali aziende sono ubicate nel Veneto, in Toscana, in Abruzzo, in Moli
se, in Basilicata ed in Calabria. Particolare importanza rivestono que~

le a carattere faunistico e fra queste quelle ubicate in provincia di
Lucca e Terni, istituite per far fronte al depauperamento del patrimonio
faunistico del nostro Paese. Scopo delle aziende faunistiche è quello di
salvaguardare prima e diffondere poi specie di ceppi indigeni, in via di
rarefazione o comunque di rilevante interesse adottando metodi che con
sentono ai selvatici la vita e la riproduzione in libertà.

La, fauna selvatica in allevamento nelle aziende

mente rappresentata da starne, pernici, fagiani,
mufloni, cinghiali e camosc~.

sperimentali
lepri, carvi,

è attual
caprioli,

Nelle aziende a caratter~ agro zootecnico, sfruttando la vocazione na
turale dei territori disponibili, vengono allevati in Maremma e più pr~
cisamente in provincia di Grosseto,equini di razza maremmana in purezza

'e bovini pure di razza maremmana sia in purezza che con incroci con ra~
ze migliorat~ici (Chianina, Limousine e Charolaises). In Val di Chiana
e in provincia di Siena,invece, bovini di razza chianina, sia in pu~ezza
che con incroci con altre rezze, con programmi perimentali in collabora
zione con l'Università degli Studi di Firenze.

Sempre in Toscana, a Pieve S.ste~ano (AR), vi è un'azienda destinata

all'allevamento di equini di razza avelignese particolarmente adatti ai
territori montani.Altri centri sperimentali di allevamenti di equini,s~
no ubicati in provincia di Belluno, Pescara, Potenza e Catanzaro.

Inoltre in territori demaniali delle provincie di Lucca, L'Aquila e
Potenza vengono allevati bovini di razza bruna alpina in aziende che han
no in programma la sperimentazione delle più moderne tecniche di alleva
mento.

In Abruzzo,e più' precisamente in provincia di L'Aquila e Pescara, sono
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ubicate due aziende pilota per l'allevamento di varie razze di ovini.
Si tratta di allevamente di più migliaia di capi nei quali gli obiett~
vi della ricerca scientifica svolta in collaborazione con l'Università
degli studi di Bari, sono la realizzazione di nuovi modelli genetici e
la selezione degli arieti con prove genetiche e fenotipiche.

Infine , allevamenti di suini sono ubicati nelle provincie di Siena e
Grosseto, sia per la salvaguardia di razze in estinzione più adatte a~
la produzione di carne magra più richiest~ dal mercato. In tali aziende

particolare cura è stata dedicata allo studio dei problemi dell'inquu~
rramento conseguente allo smalti mento dei liquami. A tal fine le aziende
sono state dotate di impianti di trattamento d~i liquami sia utilizza~
doli poi per la fertilizzazione dei terreni coltivati nelle aziende stes
se, sia con un impianto di biogas che produce energia reimpiegata nella

stessa azienda.

Ma l'attività svolta dalle aziende pilota, considerato il notevole in
troito che procura il bilancio della Gestione ex A.S.F.D. oltre 4,5 m~
liardi di lire, va considerata anche sotto il profilo produttivo pr£
duttivo.

Infatti nell'anno 1986 sono' stati prodotti oltre 60 mila fagiani, 20

mila'starne e pernici, 2200 lepri, 2000 ungulati tra cinghiali, daini,
cervi, mufloni, ecc.., 1.000 bovini, 2000 ovini, 4000 suni e 150 equ~ni.

GESTIONE PER CONTO :

L'attività del Ministero in questo campo d! sviluppo in virtù delle
tre convenzioni del 19~12~1979, del 4~8~1980 e 12~4~1983, stipulate con
il Ministero dell'Interno, con L'ENEL e cori il Comune di Campotosto,per
la gestione, rispettivamente de~le FF.DD. di Tarvisio di proprietà del
Fondo per il Culto, dei patrimoni agro~silvo~pastorali di proprietà de!

l'Ente Nazioanle per l'Energia Elettrica e del Lago del Comune di Camp£
tosto (L'Aquila).

Per quanto concerrie la gestione dei beni dell'ENEL, questa si sviluE
pasu di una superficie di circa.20.000 ettari con interventL di tipo i~

tegrato per la valorizzazione produttiva albientale dei complessi agro
silvo pastorali ricadenti nei bacini idroelettrici ed al servizio degli

impianti, la gestione del Lago di Campotosto si esttrinseca prevalent~

mente nello sv'iluppo della ittiicoltura.



ATTI PARLAMENTARI ~ 612 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

La gestione delle Foreste Demaniali di Tarwisio (23.000 ettari) è
invece di tipo prevalentemente forestale ed è orientata alla valorizz~
zione dell'ambiente ed al mantenimento degli attuiali livelli occupazi~
nali, nonchè alla conservazione~e tutela di un bene pubblico di inest~
mabile valore sia dal punto di vista economico~produttivo che naturali
stico.

RICERCA :

Il Ministero, attravers~la Geètione ex A.S.F.D., ha promosso ed i~
centivato o portato a termine, nel corso dell'anno finanziario 1986,n~
merosi filoni di ricerca nel settore agricolo e forestale ed ai vari li
velli s~a nazionali che internazionali:

Programma di ideazione e realizzazione della rete di aree di osserv~;.

zione dello stato sanitario delle foreste nelle Regioni Toscana e C~
labria, su terreni demaniali e non, classificati 'forestali secondo i
par.ametr~ della statistica nazionale. Il programma di studio è stato
finanziato in parte dalla Comunità Economica Europea con sede in Bru
xelles (Belgio). (lavoro ul timato) .

Progra~mi sperimentali pluriennàli di incroci tra bovine di razza chia
n~na con tori di razza limousine, tra bovine di razza maremmana e tori
di razza chianina e charolai&. (lavoro ultimato).

~ Conservazione dei preziosi ceppi ~aunistici indigeni per produzione di

starne e fagiani. (lavoro ultimato).

~ Completamento impianto per la micropopagazione in Comune di Monteroton

do.

Inizio impianto per li micropopagazione riegli stabilimenti per ~a rr.£
duzione di semi forestali di, Pieve S.Stefano (Arezzo) e Peri (Verona).

~ Sperimentazione sulle colture tipiche tardive delle zone appenniniche

e sullo sviluppo della apicoltura (lavoro ultimato);

~ Ultimazione lavoro per la realizzazione di serre sperimentali riscalda
te con fluidi endogeni nei Comuni di Monterotondo Marittimo e Castel
nuovo Val di Cecina.

Nel corso dell"anno 1986 sono stati portati a termine i Piani di gesti~
ne naturalistica della riserva natu~ale di Bosco Fontana,del Cansiglio,
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mentre continuano i lavori per il piano di gestione nuturalistica de!
la riserva naturale di Aquerino e l'indagine per l'individua zio ne di
piante plus nei boschi da seme ed attività sperimentali per la prod~

zione di postime altamente qualificato.

Nel 1986, sono stati portati a termine progetti di forestazione e
di vamorizzazione forestale allo scopo di aumentare la produzione l~
gnosa forestale nazionale, promuovere l.!occupazione di mano d'opera

forestale e favorire una più utile destinazione produttiva dei. terreni
agricoli e forestali marginali. Tali lavori sono stati eseguiti in appl~
cazione della legge 4.6.1984, n0194 e che ha disposto il fnanziamento
di lire unmilardo.

Nel 1986 sono stati proseguiti i lavori per la redazione di piani di
gestione ,si~ tramite il ppro~rio personale, sia tramite incarichi al
personale peri~erico o ad esperti 'nel campo della pianificazione fore~:

stale.
Nél primo caso la redaz~pne comporta tutta una serie di attività,che

vanno dalle indagini di campàgna, alla elaborazione dei dati raccolti
ed alla stesura definitiva degli elaborati e le relative cartografie.

Nel caso in cui i piani vengono affidati a terzi, il Servizio inte
ressato ha il compito di seguire i lavori! sia da un punto di vista~~~
cnico che amministrativo, fino aililaloro definitiva approvazione.

Nell'anno 1986 sono stati proseguiti i lavori per la .redazione di, pi~
ni di degstione su a~tri 2~.700 ettari; ed hanno interessato le riserve
naturali Bellunesi, del Cansiglio, del Circe,di Isernia e delle Murgie
orientali.

A seguito di finan~iamento essegnato dalla Direzione Generale per la
Economia Montana e per ~e Foreste, nell'ambito della legge "Quadrif~

glio", sonoi stati'd:nltrapvesii sin:',dal1983:,':.eportati a termine nel
1986, ,le'sperimentazioni di tecniche di.rimboschimento,' in relazione a
le varie metodologie di preparazione del terreno. Tali sperimentazioni,
seguite direttamente dai servizi' della Gestione con la collaborazione
degli Uffici di Amministrazione di Sabaudia, l'Aquila e Pescara, sono

state volte soprattutto al rilevamento ed alla elaborazione dei dati
sperimentali emessi 'dalle ricerche.

Nell'anno 1986 so~o stati due importanti progetti, the ~erranno fi
nanziati per il 50% dalla Comunità Economica Europea ed i cui lavori
con inizio nel 1987, interessano:

Preparazione di un piano di gestione per il Parco Nazionale del Ci~
ceo, con un costo di £.308.217.000, finanziato,come già detto, dalla

CEE per £.154.108~OOO=
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P?ogetto relativo alla preparazione di un piano di gestione per i
biotopi nelle provincie d Ferrara e di Ravenna, con un costo comple~
sivo di £.322.894.000 ed un finanziamento da parte della CEE di,lire

161. 447.000=.

~2~~~~~~~!2~~~Q~~~~~!~!~2~!2~~~~~2~~!~!2~~~~!~~!2~~~~~~Q~~!!2~~~~~~~~~Q~:

Nel settore della conservazione del patrimonio dello Stato, la Gestio
ne exA.S.F.D., ha effettuato numerosi ed importanti interventi.

~

In linea generale ha provveduto alla manutenzione straordinaria e a!
la ristruttu~azione di caserme, di fabbricati di servizio, di opifici e
della rete viaria ad uso forestale che, per le. loro condizioni di degr!
da,necessitano di continui interventi manutentori. ~n. particolare si è
prosefuito nei lavori di consolidamento dei fabbricati ed opifici nello

stabilimento semi "Alto Tevere" in Pieve S.Stefano (AR) in base anche. ai
programmi degli anni precedenti.

L'attivi~à di cui sopra Qa comportato una serie di impegni di spesa
per un ammontare complessivo di £.1.200.000.009, oltre a £:692.500.000

assegnati in concessione dalla Direzione Generale dell'Economia Montana
e delle Foreste, per interyenti di opere pubbliche..

Oltre alla manutenzione d~gli edifici e della rete viaria, la- Gestione
e.xA.S.F.D., ha effettuato nei terreni numerosi interv.enti colturali e
di s~stemazione idraulico~forestale e pa~caliva per circa £.2ID~.000.000=

Nelle riserve naturali sono stati effettuati interventi dQ ordinaria
manutenzione ai fabbricati- esistenti ed alle infrastrutture sussidiarie
(recinzioni, tabellazioni), manutenzione ordinaria alla rete viaria e

sentieristica. Inoltre sono stati portati a termine i seguenti lavo~i:

~ Costruzione ex novo di un fabbricato destinato a ftCentro visitatori",

per l'analisi delle tematiche natupalistiche della riserva nat~rale

"Valle dell'Orfento"e del territorio Maiella~Morrone, sito nel C~mune
di Caramanico Terme e ricadente nell'area di pertinenza del costituito
Centro Visistatori.

Sistemazione dell'area.esterna di pertinen~a del complesso naturalist!
co: Centro studi Visitatori e Centro Studi con finalità didattico~ricr

tive.
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Inoltre, nell'interesse della salvaguardia della natura e del p~

trimonio boschivo, è stato provveduto,nel corso dell'anno 1986, allo
allestimento di stands del Corpo Forestale dello Stato ~ Servizio a~

tincendi boschivi, in occasione delle seguenti mostre e convegni, nelle
seguenti località:

Cecina (LI) nel mese di Aprile 1986; Fiera di Milano (12~20 Aprile
1986) ; Forlì (24~27 Aprile 1986) ; Euroforesta Verona (30/5 = 2/6/986)
per un numero di 12 stand del C.F.S. di circa 5000 mq. di esposizione.

Nei Parchi nazionali gli interventi della Gestione ex A.S.F.D., nel
corso dell'anno 1986, sono stati i seguenti:

Parco Nazionale del Circeo:

Su una ~uperficie di ettari 8.400,è proseguita l'opera di ampliame~
to della rete sentieristica per una migliore conoscenza del patrimonio
protetto; creazione di aree di sosta lungo 'i sentieri naturalistici; i~
terventi di manutenzione al patrimonio immobiliare esistente; controllo,
protezione ed assistenza de~la fauna selvatica; lot~a ai bracconieri e ,

agli abusi edilizi; censimenti faunistici; pareri su piani regolatbri;
potenziamento Centro Visistatori all'Isola di Zanone e presso la sede de

il Parco; organizzazione di convegni, seminari n~l settore della ricerca
ambientale; attività divulgative; corsi naturalistici.

Inoltre, come gà detto, è stata acquisLta al parco, l'area di ettari
1.568.31,95,già di proprietà della Società Bonifica di Fogliano, con ini

zio dei relativi interventi.

Nell'area del Parco Nazionale del Circeo~ sono, stati istituiti campi
di lavoro nazionali ed internazionali per ricerche naturalistiche ed ar,
cheologiche.

Parco Nazionale della Calabria :

Su un'area ammontante a ettari 15.345, è proseguita l'opera di manu
tenzione alle infrastrutture ed alla rete viaria; manutenzione della, se~
tieristica esistente per una migliore conoscenza del patrimonio protetto;
approntamento di ,itinerari naturalistici guidati; interventi colturali al

patrimonio boschivo; controllo, protezione e assistenza della fauna se~
vatica; lotta ai bracconieri, censimenti faunistici; 'realizzazione segn~

letica di accesso al Parco e tabellazione naturalistica; progettazione

. /.
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del Centro visitatori del éupone e realìzzazione di un centro al ser

vizi~ delle aree da pic~nic.

Sono state stipulate convenzioni con l'università della Calabria
per l~ realizzazione di stUdi di base, necessari~ alla elaborazione del

piano di valorizzazione natur.alistica e~turistica; Continuazione dello

studio di valutazione di impianto ambientaI e (V.I.A.), relativo ad op~
re idrauliche di prima categoria ricadenti nel Parco.

Parco Nazionale dello Stelvio :~

Su una superficie totale di ettari 135~OOO, gli interventi più impo~
tanti realizzati.,nel corso dell'~nno 1986, hanno' interessato l'ampli!
mento della rete sentieristica per una migliore conoscenza del patri~~
nio protetto; la creazione di aree di. sosta lungo i aentieri natural!
sti c i; . l' all,es timen to di s tru.tture la ri cetti vi tà tur i s ti ca ; i l rec~

pero e la manutenzione ordina~ia del patrimonio immobiliare esistente;

il potenziamento del giardino botani6o; il potenziamentodei centri v!
sitatori; il continuo controllo per la protenzione ed assistenza della
fauna selvatica; le indagini parassittariologiche sulla fauna selvvat!

ca ungulata; il censimento faunistico e lotta alla rabbia se~vestre; la
la divulgazione e ricerca scientifica; la .collaborazione continua del
Parco con la Pretura di Tirdno per la lotta ai b~acconieri e agli abusi
edilizi; pareri sui piani reg91~tori dei territori ricade~ti nel Parco.

Con decreto del Ministro del Tesoro del 3Ò~12~1986 nO 197487, regi
strato alla Corte dei Conti il 3~2~1987 reg.4, foglio n021, ed in aE
plicazione de~la legge.8 novembre.1986, h0752, sono stati disposti,a
favore della Gestione ei A.S.F.D., finanziamenti per un importo CO!
plessivo di lire 22.miliardi per l'attuazione di interventi programmati
in agricoltura ed in particolare per interventi nelle aziende pilota e
dimostrative, nelle riserve daturali dello Stato e nei parchi nazionali,
nonchè per iniziative dirette alla valorizzazione della genetica foresta
le, attraverso il miglioramento dei boschi da seme,ecc.

Tali interventi avranno inizio nell'anno firtanziario 1987.
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ASPETTI SOCIO ECONOMICI :

Il complesso di dette attività, ha comportato,pur nei limiti impo
sti all'assunzione di mano d'opera giornaliera previsti dalla legge

finanziaria 1986, un notevole sviluppo socio~economico delle aree in
teressate dagli interventi dalla Gestione ex A.S.F.D.~

Infatti sono stati comunque mantenuti i livelli occupazionali otte
nuti nel precedente anno finanziario 1985, con l'impiego di mano d'ope

ra stagionale agricola assunta ai sensi" della legge 12.4.1962 n0205 e
legge 5.4.1985 n0124 per un ammontare che si aggira intorno alle 150

mila giornate lavorative. La legge n0124 del 1985 autorizza la Gesti~
ne ex A.S.F.D. all'assunzione, con contratto di diritto privato, di
personale operaio a; terripo indeterminato, la cui spesa complessiva s~

stenute nell'anno 1986 (elemento preso come base di calcolo per la de
terminazione del contingente di 500 unità da parte del Parlamento) è
stata di circa 10 miliardi.

Nel 1986, con l'applicazione di detta legge, un'àliquota pari lire
7.500.000.000 circa è stata destinata al personale transitato nella p~

sizione di rapporto a tempo indeterminato, mentre la restante parte
è stata impegnata per il personale per il personale a tempo determin!
to (legge 205/62) ed impiegato per le necessità stagionali e per le at
tività sal~uarie.

Le unità lavorative impiegate su base regionale sono sintetizzate
nel seguente prospetto riepilogativo:

~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~!!!~~~E~£!!~g~!!!!!~!!!~~~~~~~~!~~

LOMBARDIA
VENETO
FRIULI VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
LAZIO
MARCHE
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGL!A
BASILICATA
CALABRIA

130
60
15

10
405

23
10

98
30

50

46
180

1.057
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Notevoli sono quindihli aspetti socio~economici promossi dalla
Gestione ex A.S.F.D., attraverso le attività svolte nel settore n~
turalistico e più in generale dell'ambiente. Si può affermare che
l'opera del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, attraverso
la Gestione dell'ex A.S.F.D., per la sa~vaguardia dell'ambiente e
dei suoi equilibri naturali raggiunge due importanti obiettivi in

chiave con gli orientamenti programmatici del Governo, quali quelli
della difesa e riassetto del territorio dal punto di vista ecologica
e quello del rilancio degli investimenti per il mantenimento dei li

velli occupazionali.
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
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PREMESSA

In relazione agli obiettivi connessi con i compiti istituzionali

programmati per il 1986 si espongono, di seguito, in sintesi, i pr~

cipali risultati conseguiti nei vari settori di intervento.

SETTORE INDUSTRIALE

L'attività istituzionale di questo settore riguarda prevalenteme~

te la concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese. La poli~

tica perseguita dall'Amministrazione nel corso del 1986 si è unifor~

mata alle vigenti Leggi e alle direttive del CIPE e del CIPI.

Il D.P.R. 9.11.1976 n. 902, prevede la concessione di contributi

in e/interessi sui finanziamenti a favore delle medie e piccole im~

prese.

I provvedimenti relativi a tale DPR (entrato in fase operativa

soltanto nel corso del 1980) ammontano al 31.12.1986 a n. 7.332 di cui

n. 6.225 di accoglimento e n. 1.107 di rigetto, impegnando per con~

tributi e/interessi dello Stato circa L. 1.349 miliardi. Sino al

1986 sono stati erogati contributi sugli interessi per 340 miliardi.

La legge n. 675/1977 prevede, come è noto, la concessione di con~

tributi in e/interessi sui finanziamenti bancari e su emissioni di

obbligazioni, nonchè la concessione di contributi in e/capitale e di

mutui diretti.

Per tale legge le domande di agevolazione a valere sul londo pre~

visto dall'art. 3 potevano essere presentate entro il 31.12.1982.

L'esame di tutte le domande a suo tempo presentate è stato compl~

40. Consulltivo, Volume I ~ Tomo II.
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tato entro il 1985.

Nel corso del 1ge6 l'attività ha riguardato l'esame delle varia~

zioni ai programmi di investimènti già approvati e l'erogazione delle

agevolazioni.

L'importo complessivo dei contributi erogati ai sensi dell'art.4

della legge è stato di L. 394 miliardi circa.

Le esigenze di innovazione tecnologica avvertite in gran parte dai

settori industriali trovano adeguata risposta nella legge 17 febbraio

1982 n. 46. In particolare gli artt. 14/19 di detta legge prevedono

la concessione di finanziamenti a favore di imprese che realizzino

programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici fi

nalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento

di prodotti o processi produttivi già esistenti.

Le agevolazioni previste, senza l'intervento di intermediari credi~

tizi, possono consistere in finanziamenti a tasso agevolato o, entro

determinati limiti stabiliti dalla legge, in contributi a fondo perdu~

to.

A tutto il 31.12.1986 sono pervenute a questo Ministero 1.084 doman-

de di concessione dei contributi per un importo comp~essivo di 7.719

miliardi circa.

Alla stessa data il CIPI ha deliberato la concessione in favore

di n. 895 domande con cons~guente impegno globale di 3~674 miliardi

circa che sono andati a finanziare investimenti complessivamentt

pari a l. 7.350 miliardi circa.

Sempre alla stessa data si è dato corso a N. 1.187 richieste di ero

gazione per un impe~o complessivo totale di L. 1.425 miliardi circa.
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La legge 19.12.1983,n. 696, prevede la concessione di contributi in,

conto ca,itale alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese

artigiane per l'acquisto di macchinari ad elevata tecnologia.

Gli stanziamenti disposti ammontano a L. 615 miliardi.

Nel corso del 1986 sono pervenute n. 8100 istanze di contributo.

Delle 15.625 domande complessivamente pervenute dall'entrata in vig£

re della legge, n. 12D95 sono state approvate e n. 1.962 respinte. Gli

impegni assunti con i provvedimenti concessivi sono pari a L. 446 milia~

di.

Sono stati inoltre erogati contributi per complessivi L. 183,7 mi~

liardi.

Particolare importanza nel quadro dell'attuale situazione economica

ha assunto nell'ultimo anno l'applicazione della legge 31 maggio 1984 n.

193 e dei nuovi interventi previsti con la legge 2 aprile 1986, n. 88 di

conversione del ~,6 febbraio 1986 n. 20.

E' proseguito da una parte, l'ampio programma di riduzione della capa~

cità produttiva nei settori dei prodotti CECA,in aderenza al più genera~

le programma di ristrutturazione previsto in ambito comunitario e artico~

latosi anche nel controllo degli investimeni nei citati settori attravers

l'applicazione della legge 31 marzo 1983 n. 87, da11'al~, si è iniziato

a dare attuazione attraverso le opportune modifiche legislative alla leg~

ge n. 88/1986, successivamente .;;odificata dalla legge 6 febbraio 1987 n.

19 con la quale si è prospettato l'obiettivo di raziona1izzare il compar~

to dei tubi saldati e contemporaneamente si è iniziato il progetto di

riconversione produttiva di importanti aree siderurgiche (Sestri levante)
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Per quanto riguarda la legge 193/1984, nel corso del 1986 ne è prose~

guita l'attuazione; a fronte di uno stanziamento complessivo di L. 875

miliardi sono state disposte erogazioni che al 31.12.1986 ammontavano a

L. 718 miliardi e che avranno una residua attuazione nel corso dell'ese~

cizio 1987.

In applicazione della legge n. 88/1986, che prevedeva uno stanziamento

complessivo di L. 25 miliardi in favore degli interventi nel settore si~

derurgico, si è completato l'iter concessivo e al 31.12.1986 sono stati

erogati 12 miliardi.

SETTORE ENERGETICO

In relazione all'obiettivo di dare attuazione al Piano Energetico Na~

zionale e di svilup~~ industrie di base si forniscono di seguito alcune

notizie analitiche relative ai risultati conseguiti nel corso dell'anno

1986.

A ~ Attuazione L. 29.5.1982. n. 308 (contenimento consumi ener~etici e

sviluppo fonti rinnovabili)

Per realizzazioni, studi e progetti (ex art. 10) sono state presentate

841 domande. Di queste 355 hanno formato oggetto di provvedimento di con~

cessione, 193 sono state respintè, mentre per le rimanenti, istruite positi

vamente, non è stato possibile rilasciare il provvedimento di concessione

del contributo perchè non coperte da stanziamento.

Per detti provvedimenti sono stati impegnati tutti i 425 miliardi stan~

ziati, di cui 135 già erogati. In particolare occorre osservare che, per
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il capitolo 7709; il Ministero ha accertato, sulla base ,delle domande

pervenute ed istruite positivamente, ~a necessità di altri 450 miliardi

circa di contributo.

Per quanto riguarda i progetti dimostrativi (cap. 7710) sono state

presentate 192 domande di cui 61 approvate e 108 respinte. Altre 23 ini~

ziative presentate sono in attesa di esame perchè sprovviste degli stan~

ziamenti necessari.

Il CIPE ha deciso positivamente per 61 iniziative, pari a 60 miliardi

di esborso di cui 51 stanziati e disponibili sul capitolo e 10 stanziati

dal FIO. I relativi provvedimenti sono stati trasmessi all'esame degli

organi di controllo.

In materia di impianti idroelettrici sono state presentate 640 domande

di cui 398 approvate con un impegno di spesa di 85 miliardi; ~i q~ès~ (~r

stanziati sul capitolo 7713 e 15 prelevabili dai JO resi disponibili dal

FIO} finora sono stati erogati soltanto 11 miliardi. Per le rimanenti domE

de non può essere emesso il provvedimento di concessione del contributo pE

chè le stesse sono sprovviste della concessione per l'utilizzo d'acqua di

competenza Regionale.

B ~ Metanizzazione del Mezzo~iorno

Si segnala che è in corso l'attuazione del programma generale di meta~

nizzazione del Mezzogiorno, approvato con Deliber~ CIPE 25.10.1984 e

18. 12. 1986.

Per il finanziamento del programma anzidetto sarà ripresentato il Dise~

gno di legge a suo tempo predisposto e decaduto con la fine della prece~
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dente legislatura.

C ~ Siderurgia

Sì è ancora impegnati nell'applicazione della legge 2 marzo 1985 'n. 54

"Proroga al sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al

coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il triennio

1984~85", che ha autorizzato la spesa di L. 12.510.000.000= quale onere po~

sto a carico dell'Italia per il triennio 1984~1986, in attuazione della

decisione della Commissione delle Comunità europee n. 159/84/CECA.

Nel corso dell'anno 1986 sono stati emessi sul capitolo 3513 i seguenti

mandati a favore della CECA.

1) L. 1.931.115.000= (in data 8.5.1986) per il pagamento del contributo

provvisorio relativo al 2° semestre 1985;

2) L. 1.898.551.500= (in data 12.11.1986) per il pagamento del contributo

provvisorio relativo al 1° semestre 1986 pari ad ECU 1.312.500=. La rima~

nente somma di L. 2.212.442.500= è stata impegnata in conto residui 1986

per il pagamento del contributo provvisorio relativo al secondo semestre

1986.

E' da rilevare che la richiesta dei pagamenti da parte della CECA è seme

strale e posticipata, pertanto è stato previsto per il secondo semestre

1986 un debito di circa ECU 1.200.000=; considerando il cambio a circa

L. 1.500=, la somma residua impegnata sarà sufficiente a pagare il debito.

Si fa presente, inoltre, che con la legge suddetta la spesa autorizzata

per gli anni 1984 e 1985 non è stata sufficiente a pa~are i contributi ri~

chiesti, pertanto, per gli anni sopra indicati sussiste un debito residuo

di circa 404.365.000.
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Per quanto ri~larda il ~apitolo 3572, concernente la proroga del

sistema multilaterale di .'ovvenzioni al carbone da coke ed al coke desti

nati alla sider'lrgia della Comunità europea per il quinquennio 1979~83,

di. c1.Àialla legge 18 ottobre 1984. n. 723 non è stato emesso alcun manda~

to di pagamento poich~ da parte della CECA non ~ pervenuta la richiesta

di pa~are i.contributi definitivi per gli anni 1981~P2~83.

D ~ Settore nucleare

Si f.a presente che a seguito dell'approvazione da parte del CIPE

in data 1.3.1985 del nuovo programma quinquennale ENEA per gli anni 1985~

89 ~ approvazione che prevedeva per l'Ente ~no stanziamento globale di

5.340 miliardi rimandando per la òisaggregazione temporale del triennio

19R5~e7 alla legge finanziaria "85" (100 miliardi per il 1986) ~ ed in

attesa del perfezionamento del provvedimento legislativo all'esame de~

Parlamento per la diretta provvista per l'Ente dei necessari mezzi finan~

ziari, è stato assegnato all'Snea, per il 1986, ~ a titolo di antidpazion

sul contributo globale quinquennale, onde consentire all'Ente medesimo

di far fronte agli oneri connessi all'avvio dei programmi previsti ~ il

contributo complessivo di Lire 980 miliardi così suddiviso:

a) Legge Finanziaria 28.2.86 n. 41

500 miliardi (10 semestre 1986) di cui: 480 miliardi finanziamento Piano

Quinquennale ENEA 1985~1989 + 20 miliardi per la costituzione di un Orga~

nismQ per la sicurezza degli impianti ad alto rischio.

b) Decreto Legge ;.7.86 n. 333 convertito con modifiche in Legge 9.8.86

n. 4e5~240 miliardi (3° semestre 1986)
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c) Decreto Legge 17.10.1986 n. 671 convertito in Legge 19.12.1986 n. 875

240 miliardi ~4° trimestre 1986)

SETTORE CON~ERCIALE

L'attività istituzionale della Direzione generale è molto articolata e

complessa: racchiude infatti lo svolgimento diretto di rilevazioni e studi

in tutti i settori del commercio, la predisposizione di provvedimenti legi~

slativi e amministrativi nelle materie di competenza, la vigilanza sulle

Camere di commercio, sulle loro Unioni e Centri, sugli Enti ~ieristici,

sulle societ$ fiduciarie e di revisione.

Fanno capo alla Direzione del commercio gli Uffici provinciali dell'In~

dustria, del commercio e dell'artigianato, gli uffiC~rOVinCiali di stàti~

stica e gli uffici metrici provinciali.

Nel corso del 1986 è proseGuita l'azione di modificazione di alcune part:

della disciplina dell'attività commerciale, in attesa di una revisione glo~

bale della le~slazione vigente in materia.

Sono proseguiti i lavori per la messa a punto di un sistema informativo

permanente, che consenta di cogliere annualmente le principali informazioni

concernenti il settore distributivo. L'elaborato pr~gettuale, predisposto da

gruppo di studio appositamente costituito è stato di au.ilio all'emanazione

della nuova normativa in materia di informazioni statistiche (art. a del

DM 7.4.87, n. 151)., Betto articolo prevede l'organizzazione di un sistema

informativo ad opera dei Comuni e delle Camere di Commercio mediante l'inte~

grazione delle risultanze dei rispettivi archivi, nonchè l'invio ai comme~

cianti di un questionario unito al bollettino di c/c postale in occasione

della riscossione da parte delle singole camere del diritto annuale previste
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dal D.L. 22.12.1981 n. 786 convertito in legge 26.2.1982 n. 51.

Con il citato provvedimentosi "è altresì provveduto all'abroga~

zione della indagine censuaria sulla rete distributiva, prevista

a cadenza quinquennale dei decreti Ministeriali di applicazione del~

la legge 426/1971.

E' proseguita nel 1986)in collaborazione con la Unione Italiana de

le Camere di commercio e con le direzioni dei principali mercati ort~

frutticoli all'ingrosso, la rilevazione e diffusione giornaliera, at~

traverso i normali canali informativi (quotidiani economici, agenzie

giornalistiche, ecc.) dei prezzi di circa quaranta prodotti ortofrut~

ticoli.

E', inoltre, ini3 iata, sempre in collaborazione con l 'Unione rta~

liana delle Camere ai Commercio, la realizzazione del progetto di in~

formatizzazione dei principali mercati ortofrutticoli italian~ che b~

neficia dei contributi previsti dal-Regolamento CEE n. 355/1977.
Nel 1986 è proseguita l'azione di autodisciplina dei prezzi desti~

nata al contenimento dell'inflazione ed incentrata sull'autodetermina~

zione dei prezzi di venti prodotti di largo consumo da parte degli o~

peratori commerciali. L'operazione è stata affiancata da una campagna

pubblicita~ia e da una indagine statistica effettuata tramite l'Unione

italiana delle Camere di commercio. La.spesa complessiva preventivata

di lire 3.700 milioni À stata posta a carico del Ministero dell'Indu~

stria per 3 miliardi di lire ed a carico delle Camere di commercio pet

la rest~te parte.

. Per le stesse finalità la legge finanziaria èel 1986 ha previsto
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per ciascuno degli anni 198? e 1988 analoga spesa di lire 3 miliardi.

Nel settore degli ausiliari del commercio l'Amministrazione, attra~

verso circolari e risoluzioni, ha continuato il lavoro di chiarimento

ed interpretazione della legge 3 maggio 1985 n. 204, e della legge 15

maggio 1986, n. 190, entrambe concernenti una nuova disciplina degli

agenti e rappresentanti di commercio.

La legge 29 gennaio 1986 n. 26, all'articolo 6, lette c) ha incre~

mentato di 2 miliRrdi di Yire per il 1985, 6 miliardi di lire per il

1986, ? miliardi di lire per il 198?, 10 miliardi di lire per ciascuno

degli anni d~l 198M al 1995, il "Fondo destinato al finanziamento di in

tArvp.nti per 1a promozione dell'economia della provincia-di "Gorizia",

isti t1,ito con l'articolo 5 ~ qlJarto comma ~ della lACge 2? dicembre

1975, n. 780, e gestito dalla locale Camera di commercio, industria, ar

tigianato e agricoltura. Le so~~e da erogare annualmente vengono ieeri:

te sul Capitolo ~10 dello stato di previsione della 'spesa del Ministero

dell' Indust:r-ja.

Fer quanto concerne invece le_spese di impianto e ftIDzionamento del

servizio di contingentamenteo e di ripartizione dei prodotti e materie

prime, i~essi nel territorio di Gorizia in esenzione dal Dazio, dall€

imposte'di fabbricazione ed p.rariali di consumo e dalle ~orrispondenti

sovraimposte di C'onfine in applicazione degli articoli 2 e 11 della

leGge 1° dicembre 1948 n. 1~38, affidato alla Camera di commercio di

Gorizia con legge 17 ottobre 1952 n. 1502, modificata dalla legge 18

ottobre 1960 n. 1225, viene corrisposto alla stessa Camera un contribut

annuo di importo non superiore al gettito derivante dall'introito dei
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diritti fissi di cui all'articolo 3 della predetta legge n. 1502 del

1952.

Le anzi dette disposizioni sono state in parte modificate con l'art.

3 ~ quinto comma ~ della legge 27 dicembre 1975 n. 700, che prevedeva

all'articolo 1 la proroga delle stesse al 31 dicembre 1985. luest'ulti

mo termine P stato poi prorogato al J1 dicembre 1986 con l'articolo 5

del DL 30 dicembre 1985 n. 787, convertito con modificazioni in legge

28 febbraio 1986 n. 45 e successivamente, al J1 dicembre 1987, con DL

30 di~embre 1986 n. 923 convertito nella legge 25 febbraio 1987 n. 50.

Tali provvedimenti di proroga temporanea dovrebbero precludere ad ur

riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, di cui,

peraltro, non è dato prevedere i tempm di attuazione.

Il contributo di che trattasi, che oscilla intorno ai 90 milioni an~

nui, viene autorizzato con decreto del Ministro dell' In~,'(stria,di con~

certo con il Ministero del Tesoro, previa presentazione di apposito re~

diconto. Il relativo capitolo di spese (n.5109) viene iscritto "per me~

moria" nello stato di previsione del Ministero dell'industria, trattan~

dosi di spesa obbligatoria autorizzabile con provvedimento amministrati

vo.

Per quanto attiene al se~tore fieristico è stato predisposto uno scr

ma di legge~quadro per una organica regolamentazione della materia.

Inoltre con DM 5.11.86 è stato modificato il regolamento per l'attua

zione del controllo statistico sulle aanifestazioni fieristiche, allo

scopo di recepire le tendenze del settore ,e per allineare l'Italia agl

altri Paesi aderenti all'Union Foires Internationales.

Per quanto concerne i contributi erogati dal Ministero per l'organiz
zazione delle manifestazioni fieristiche si è proceduto alla concessior
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degli stessi, con imputazione d~a relativa spesa al cap.5102 del b~lag~
~ residui 1986 ~ di questa Amministrazione. C10 7

Va infine sottolineato che, per consentire l'ammodernamento della

strutture de51i Enti fieristici nel fondo speciale di conto capitale de

bilancio dello stato (le~çe fin~ 1987 ~ tab. C) sono stati previsti ~

miliardi di lire per ciascuno degli anni19~.8Be 50 miliardi per l'anno

19ci9 ~.

E' ancora in corso la stesura di una bozza di disegno di legge sui

magazzini generali che tiene conto delle osservazioni ,formulate dall'aJ

posita Commissione a suo tempo costituita ~.

Nel settore delle società fiduciarie e di revisione (n.454 al 31

dicembre 1986, ci: cui 83 di sola revisione, 23 di sola attività fiduci~

ria e 348 fiduciarie e di revisione) i programmi relativi all'attività

di vigilanza hanno riscontrato un apprezzab"le incremento soprattutto é

seguito della applicazione delle norme urgenti sulla liquidazione coatt

amministrativa delle predette società, introdo~te con il D.L. 5 giugno

1986, n. 233) convertito nella legge 1/8/1986 n.430.

Sono state compiute 19 ispezioni ordinarie, 4 ispezioni straordi

narie amm~nistrative, 13 accertamenti per il tramite di nuclei di Poli

zia Tributaria della Guardia di Finanza;

5 società sono state sottoposte alla vizilanza di un commissario perm~

nente; 2 sono state sospese; 7 revocate e successivamente sottoposte a]

la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Alla stessa proced~

ra sono state sottoposte 3 società fiduciarie per conversione di prees~

stenti fallimenti nonchè 4 società ad alcune di esse "collegate" ai ser

si dell' art. 2 del D.L. 233;

./.



ATTI PARLAMENTARI ~ 637 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Ciò ha comportato un not~ole impe~o del personale (non va tr~

scurato infatti l'esame dei bilanci è l'esame dei prospetti CONSOB) la

cui carenza è ancor più avvertita per l'effettuazione di un organico nro. ~

~ramma di vigilanza nonchè a motivo dell'introduzione della procedura de~

la liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revi

sione.

Per quel che riguarda la auspicabile riforma della normativa di SE

tore, risalente al 1939, da tempo è stato sottoposto al Consiglio dei Mir

stri un progetto che tiene conto dei vari problemi determinatisi nel se!

tore stesso dallo sviluppo delle varie forme di intermediaziOLe finanzi~

ria non bancarie.

L'alta specializzazione e continua verifica della professionalità

richiesta ai funzinari addetti al settore comporta un aggiornamento c£

stante delle loro conoscenze. Sarebbe auspicabile che la stessa pubblica

Amministrazione promuova corsi o stages al riguardo.

Non meno trascurabile appare il problema del trattamento di missi,

ne; si avverte la carenza di uno strumento idoneo a consentire almeno la

rifusione delle spese sostenute dai funzionari incaricati delle ispezion:

In avanzata fase di realizzazione è un progetto di informatizzazi'

ne dei dati più significativi del settore, mentre è stato impostato un

programma di archiviazione elettronica, mediante personal computer, che

si prevede di collegare anche al centro di calcolo del Ministero utili~

zandolo come terminale del sistema ivi istallato, onde potersi collegare

ad altre b~he dati (I2TAT) per un mi~liore svolgimento dei vecchi, ma

soprattutto dei nuovi compiti d'istituto (vigilanza sulle soc. abusive).
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Per quanto concerne le spese di funzionamento degli Uffici provi~

ciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) e

degli Uffici provinciali di statistica, sostenute dalle Camere di comme£

cio, il D.L. 29 aprile 1987, n. 165 ha disposto per l'anno 1987 l'aumente

del 4~ del contributo di 26,5 miliardi che la leg~e finanziaria 1986 av~

va destinato a tale scopo ripartendolo in parti uguali fra tutte le Camer

di commercio.

L'avvenuta attribuzione di ulteriori compiti in a~tuazione di reg~

lamenti comunitari in materia di controlli sui prodottiinduatriali rendE

ancora più urgente l'ap/urovazione dello schema di disegno di legge per

l'ampliamento degli organici de~li appositi ruol~ di cui era già stato

fatto cenno nella relazione al bilancio 1987 a seguito di un approfondit

studio dei carichi di lavoro di ciascur.o dei 92 Uffici) per i q ~~ali si cO!

ferma l'esigenza di disporre, in media, di almeno quattro funzionari.

Sull'argomento si manifesta la prospettiva di un accorpamento n~

gli UU.PP.I.C.A. degli uffici metrici, anche essi uffici periferici a

circoscrizione provinciale del Ministero, ed il contemporaneo scorporo

degli UU.PP.I.C.A. dalla struttura funz~ale delle Camere di commercio il

cui gli stessi risultano inseriti "in via transitoria" ai sensi del D. D. ~

21.9.1944, n. 315. L'ipotesi in ar~oment~ già da tempo considerata,oltr
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che da una esigenza di razionalità, scaturisce dalla necessità

di dare un assetto definitivo alla struttura periferica del

Ministero in cODnessione alla probabile prossima riforma delle

Camere di commercio.

Circa Cl.1iesteulti.. si rileva che r1mancono 8J1cora irri

solti i problemi scaturenti dalla scarsità dell'organico dei

di~.enti superiori per i servizi deUe Camere di c olllllerc io)

per cui, nonostante il continuo espletamento di concorsi per

il reclutamento di detti funzionari che svolgono le fuazioni

di segretari geBeTali, numerose sono le sedi scoperte e rette

a "sca'Yalco".

Per l'Ammimistrazione metrica il pr;ncipale e più pre!

sante problema è costituito dalla carenza degli orgen1ci, t~

le da costringere una parte degli uffici periferici a funzi,2,

nare ormai solo saltuariamente utilizzando per breT! periodi il

personale degli uffici vie'i.n.tori. Il necessario potenziamento

del personale deTe in questo 9aso recuperare. deficieJ1ze rem,2,

te e te.er conto delle attuali esigenze dell'economia del eei

tore che utilizza strumenti di concezione sempre più sofietic!

ta, determinando un maggior numero di interTentidel personale

iepettiTo in co.trolli spesso lunghi e complessi.

La si tuaziOJ1e non è sostanzialmente mutata nonostante la

approTazioae della legge 6 giugno 1986, n. 257, che ha disposto

taluni am~ameati delle dotazioni organiche. Infatti, a:ache a

saturazione dei RUovi organici, il personale ispettivo metrieo
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supererà di poco quello in sem.zio nei primi amd set1;an1ia) me!!

tre quello del~e carriere esecuti ya ed ausiliaria resta ta1.e da

non permettere Demmeno l'assegnazione di uaa UDi1ià di ciascuna

carriera per ogni Ufficio.

La m8t!;gior:. disponibilità di personale non sarà, comunque,

sufficiente a ristabilire l'efficienza e la funzionalità degli

uffici se non verrà accompagnata da un'azione concomitante dire!

ta a ripromuoTere l' ag&1ornamento della legislazione metrica ~

zionale. A tale fine è stata completata l stesura di una bozza

di d.d.l. che potrà realmente adeguare le strutture e le funzioni

degli uffici metrici alle complesse realtà industriali e commer

ciali nelle quali sono chiamati oggi ad operare.

Nelle more, malgrado l'efficienza e l'impegno del pers0D!

le, la situazione continuerà a rendere problematico l'adempime!!

to di taluni fondamentali compiti di istituto e più in generale

con1iinuerà a riflettersi negatiTamente. sullo sTolg1mento di tu!

ti i sem.zi.

Altra conseguenza che d~riTa da tale contesto, a parte le

difficoltà di bilancio, è l'impossibilità di organizzare corsi di

aggiornamento per il personale ispettiTo degli uffici periferici,

che la molteplicità delle competenze e delle funzioni ad essi

attribuite daDa legislazione Tigente renterebbero particolarme!!

te utili.

E' proseguita}inoltre/la partecipazione presso alcuni gru~

pi di laToro comunitari per la predisposizione di nUOTe proposte
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di normativa in materia di tutela dei consumatori) nonchà la coll~

borazione con altri organismi internazionali ~ OCSE e Consiglio

d'Europa, operativi nel settore della-tutela dei consumatori.

Attua1mente, tra le attiTità concernenti i lavori coIl1W1!

tari, riveste particolare rilevaDZa l'attuazione di una serie di

provvedimenti comunitari.

In particolare, in attuazione della dec. 86/138 CEE, ~

questa decisione si sta attuando ma non sono stati ancora predisP2

sti gli strumenti per un recepimento formale con idonei stanziamea

ti in bilancio ~ (concernente un progetto dimostrativo in previsi2

ne dell'istituzione di un sistema comunitario di informazioni sugli

incidenti connessi can i prodotti di consumo) e con la stipula dei

contratti tra questo Ministero ed il Ministero della Sanità da una

parte ed alcune unit~san1.tarie dall'altra, è iniziata e sta pros,!

guendo la rilevazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.

L'indagine in oggetto è volta ad individuare l'eventuale

pericolosità di taluni prodotti e disp~ quindi delle conoscenze

necessarie per efficaci interventi volti a tutelare la sicurezza

dei consumatori.

Tale rileTazione è svolta atiUalmente presso 2 ospedali e

dovrà essere alJ.argata 'ino ad arrivare nel 1989 ad 11 ospedali

che faranno parte, per l'Italia,del campione e~peo totale ti 90

ospedali.

41. Consuntivo, Volume I - Tomo II.
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L'ind~ne in questione, i.tegra, Del settore della sicu

rezza dei prodotti, il sistema comuaitario di scambio rapido di

inforaazioai sui pericoli cOaDessi co. l'uso dei prodotti di co.. ~

sua., (D!C~ 84/133 CEB) seguito da. questo Mia1stero e dal Mia1st!

ro della Saa1tà e la ca.pagna comunitaria di informazione e di

sensibilizzazioBe i. materia di sicurezza dei bambia1 che la CO!

m1ssio.e ha intenzioRe di ia1ziare .el 1988.

Per quaato co.cerne infine i fiaanziaaenti al commercio,

si rinTia per completezza all'~alisi dei dati coasuatiTi della

voce "Tras!erime.ti in conto capitale" della Rubrica 9 (Commercio

intenao e consumi industriali).
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SETTORE MINERARIO

Obiettivo principale dell'amministrazione mineraria per il 1986 è

stato quello di definire ulteriori provvedimenti finalizzati alla con~

creta attuazione della politica di incentivazione dell'attività estrat~

tiva nazionale al fine di reperire nuovi giacimenti di materie prime,

così come disposto dalla legge 6 nove~bre 1982 n. 752.

E' ~tato pertanto possibile in primo luogo elaborare ulteriori con~

venzioni con l'ENI e con l'Ente Minerario Sardo per l'esecuzione di n.

20 progetti di ricerca di base, le cui risultanze possono fornire utili

elementi di conoscenza per l'avvio, da parte delle imPrese pubbliche e

private, della fase vera e propria di esplorazione.

La definizicn~ ~ approvazione di detti progetti ha richiesto notevole

tempo, a causa delle procedure previste (parere delle Regioni a statuto

speciale, intesa con il concertante Ministero del Tesoro). Le convenzio~

ni stipulate, tuttavia, non erano ancora operanti, essendo alcora in cor---

so di registrazione alla Corte dei Conti i relativi decreti di approva~

zione.

La spesa prevista ammonta a L. 41 miliardi circa.

E' stato approvato un progetto di ricerca operativa per un ammontare

di contributo pari a circa L. 350 milioni.

Sono stati emanati n. 3 decreti di concessione del contributo per il

mantenimento in stand~by e/o per il ripiano delle perdite di gestione di

unità minerarie, per un totale di L. 9.349 milioni circa.

.Non è stato definite alcun provvedimento di concessione dei contributi

in conto interessi sui finanziamenti deliberati da Istituti di credito per
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progetti di ristrutturazione, ammodernamento e preparazione di vecchie e

nuove miniere non essendo stata presentata alcuna istanza dagli istituti

di credi to.

Nessun impegno è stato poi assunto in ordine ai contributi per la ri~

cerca operativa all'estero, ma risultano approvati dal CIPES, nel novem~

bre 1986 n. 10 progetti per L. 47.437 milioni.

Con gli altri stanziamenti in bilancio si è provveduto al normale fun~

zionamento degli uffici e servizi.

Il Servizio Chimico che, oltre ai compiti istituzionali di collaborazi~

ne con i Distretti nell'applicazione della legge mineraria)partecipa, a

sostegno della ricerca mineraria di base, ai programmi fondati su prospe~

zioni geochimiche)ha acquistato nell'anno 1986 l'apparecchiatura scienti~

fica "RX a fluorescenza" della Soc. Philips per meglio determinare la com~

posizione chimico~ quantitativa dei c~pioni di roc.ia esaminati.

Il Servizio Geologico ha, nel corso del 1986 e nel quadro degli inter~

venti a supporto della ricerca mineraria di base (art. 4 legge 6 ottobre

1982, n. 752), provveduto a dotarsi, con i fondi stornati dallo stanziamen~

to previsto dalla citata legge, di nuove e necessarie apparecchiature

scientifiche, tra le quali si ci~o: il'Model 75/N" della Ditta Elesys

(USA), apparecchiatura elettronica per la elaborazione delle immagini

(costo L. 128 milioni circa) e l'elabora.
' Digital WAX 8200 della Digi~

~al per L. 405 milioni.

Il Servizio geologico, com'è noto, è stato trasferito al MinisterQ del~

l'Ambiente, ai sensi dell'art. 17 della legge 349/1986.
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SETTORE ASSICURATIVO

Particolarmente intensa è stata anche nell'anno in questione l'atti~

vità della direzione per quanto concerne i rapporti con gli organismi del

la Comunità Economica Europea. La di,rezione ha infatti partecipato, con

Fropri rappresentanti, a numerose riunioni tenutesi a Bruxelles, nelle

quali sono state portate avanti essenzialmente tre proposte di diretti ve:

la prima concernente l'accordo CEE!SvizzeTS; la seconda sull'assicurazio~

ne difesa legale; la terza riguardante l'assicurazione credito e cauzione.

Fappresentanti della direzione hanno inoltre partecipato alle periodicr

riunioni tenutesi a Parigi in sede OCSE e a Lovanio per la Conferenza dei

servizi di controllo dei Paesi CEE.

SETTORE BRE'v'"ETTI

Nel corso del 1986 l'Ufficio Centrale Brevetti è stato ancora impegna~

to nel lavoro di rapido smaltimento dell'enorme arretrato che si era ac~

cumulato negli anni precedenti nell'esame delle domande di brevetto per

invenzio ni modelli e marchi e negl i ulteriori adempimen ti colI egati con

la ~oncessione dei brevetti.

Precisamente a fine ~0c6 tale arretrato risultava completamente elimina~

to nel settore dei marchi d'impresa (nei modelli di utilità ed ornamentali

era stato giq smaltito nel 1985), mentre per il settore delle invenzioni

industriali, dove si registravano le maggiori 6iacenze, la definitiva ~li

minazione dell'~rretrato stesso è prevista entro il 1987.

In particolare, nel 19Fn sono stati rilasciati complessivamente 124.75~

attestati, cne, sommati ai circa 150.000 dell'anno precedente, portano ad
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oltre 270.000 il numero dei brevetti concessi da quando l'Ufficio è sta~

to inserito nella Direzione Generale della Produzione Industriale (a

fronte dei circa 15.000 all'anno rilasciati in passato); di questi circa

88.000 si riferiscono a brevetti per invenzioni industriali, 60.000 sono

per modelli di utilità ed ornamentali e ben 124.000 per marchi d'impresa.

Sempre nel corso del 1986 si deve registrare anche II completo aggior~

namento dei settori ri5,;ardanti i vari adempimenti &~~inistrativi cor.~~r~

nenti i brevetti e, particolarmente, del settore relativo alle trascrizio-

ni ed annotazioni nonchè l'aggiornamento dell'archivio magnetico de11'Gf~

ficio.

Inol tre. si deve sottolineare un' atti va presenza dell' t:fficio in campo
I

internazionale, che si sostanzia, tra l'altro nella partecipazione di

funzionari dell 'Ufficio a riunioni il gruppi di lavoro sia in ambito CEE

sia presso gli altri Organismi internazionali operanti in materia di bre~

vetti, quali l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuel1e e

l'Ufficio Europeo dei Brevetti.

Con riferimento all'attività di quest'ultimo, infine, occorre evidenzi~

re che continua ad essere in costante aumento il numero dei brevetti eu~

ropei rilasciati con efficacia estesa all'Italia, con conse~lente incre~

mento delle tasse riscosse per il loro mantenimento in vigore e, quindi,

dei versamenti, relativi ad un aliquota delle tasse stesse, effettuati

all'Organizzazione europea dei brevetti.

C.I.P.

Il Comitato Interministeriale dei Prezzi, organo della Presidenza del
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Consiglio dei Ministri è preposto al controllo ed alla disciplina dei

prezzi nell'ambito del territorio nazionare, nei settori della produzione,

distribuzione e consumo dei beni e dei servizi.

Il C.I.P. è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il

quale di norma delega tale carica al Ministro per l'Industria, il Commercio

e l'Artigianato. L'organo consultivo del C.I.P. è la Commissione Centrale

Prezzi. L'organo esecutivo del C.I.P. è la Segreteria Generale che è retta

da tm funzionario statale collocato fuori ruolo dall'Amministrazione di aE

partenenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30 aprile 1958 n. 571.

La Segreteria Generale del C.I.P. non possiede un proprio organico di

personale, ma si avvale in via esclusiva di personale comandato da altre

Amministrazioni statali o da Enti Pubblici, in applicazione dell'art. 1

del D.L. 24 luglio 1973 n. 428.

In base al citato D.L. n. 428 le spese per il personale in attività di

servizio (stipendio ed altri assegni fissi ed obbligatori) restano a carico

del.le Amministrazioni di appartenenza, mentre quelle accessorie (compensi

incentivanti la produttività, compensi per lavoro straordinario, indennità

di missione ecc.) gravano su appositi capitoli della Rubrica CIP, inseriti

nel bilancio del Ministero Industria, Còmmercio e Artigianato.

Parimenti le spese per l'acquisto di beni e servizi, nonchè quelle per

i trasferimenti sono a carico della stessa Rubrica.

La spesa per il Segretario Generale del.C.IP. (fuori ruolo) è a comple~

to carico della Rubrica C.I.P. nel bilancio del Ministero Industria, Com~

mercio e Artigianato.
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24.
Rubrica l~Servizi Generali

Sezione X~Azione ed interventi nel campo economico

CF2.03~Industria, Commercio e Artigianato

CF3.01~Spese comuni

Categoria II~Personale in attività di servizio

I dati finanziari complessfvi per questa categoria sono i

seguenti:

in milioni di lire

impegni 14.734,3
pagamenti c/competenza 13.781,1
pagamenti c/residui 518,2
residui finali 1.097,2

In base alla classificazione economica dette somme sono così

riparti te:

CE2.01 Ministri e Sottosegretari di Stato

in milioni di lire

impegni 333,9
pagamenti c/competenza 302,0

pagamenti c/residui 16,6

residui finali 31,9

Con queste somme sono state pagate le retribuzioni e gli

altri assegni fissi (CE3.01); le indènnità di mis~ione e rimborso spese

di viaggio all'interno del ivlinistroe dei Sottosegretari (CE3.02)

CE2.02 Personale Amministrativo (impiegati, tecnici e operai)

in milioni di lire

impegni 14.400,3
pagamenti e/competenza 13.483,0
pagamenti c/residui 501,6
residui finali 1.065,3

Questa voce comprende gli stipendi, le retribuzioni ed altr~

assegni fissi (CE3.01), interventi incentivanti la produttività

(CE3.11), le indennità di missione e rimborso spese di viaggio

all'interno (CE3.02) e all'estero (CE3.10); i compensi per" lavoro

straordinario (CE3.04) ed indennità varie (CE3.09) per il personale

appartenente ai seguenti ruoli: Amministrazione centrale, Proprietà

intellettuale e Servizi per l'energia nucleare.

Sono inoltre compresi i compensi per lavoro straordinario al



in milioni di lire
impegni 4.810,7
pagamenti e/competenza 2.539,8
pagamenti e/residui 850,4
residui finali 2.322,2

In base alla classificazione economica dette somme sono così
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personale applicato agli 6tfici aventi funzioni di diretta

collaborazione all'opera del Ministri (CE3.07) e gli assegni agli

addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari (CE3.08).

Il personale in serviziQ al 31.12.1986 appartenente ai ruoli

prima citati ammonta, a fronte di un organico di 720 posti, a 447 unità,

di cui 414 dell'Amministrazione 'Centrale, 20 della Proprietà
Intellettuale e,13 dei Servizi per l'Energia Nucleare.

Il costo medio per unità di personale è di 31,9 milioni

circa in termini di pagamenti e/competenze, al netto dei compensi ed

altri assegni agli addetti al Gabinetto e alle Segreterie particolari.

Categoria III~Personale in quiescenza

I dati finanziari complessivi per questa categoria sono i

seguenti:

in milioni di lire
impegni 4.533,8

pagamenti in e/competenza 4,168,4

pagamenti e/residui 181,3

residui finali 317,8

Con queste somme sono state pagate pensioni provvisorie
(CE2.02), indennità una tantum in luogo di pensioni (CE2.03), rimborsi

alla CPDEL, ecc. (CE2.04). Particolarmente elevato il numero di pensioni

provvisorie (n. 260) per mancanza di provvedimenti definitivi, in attesa

che si completino i vari decreti applicativi delle numerose norme

succedutesi in breve spazio temporale, concernenti il personale in

attività di servizio e non.

Categoria IV~acquisto di beni e servizi

I dati finanziari complessivi di questa categoria sono i

seguenti:
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ripartite:

CE2.01~ Acquisto di beni durevoli ~ di consumo

imp.egni

pagamenti c/co~petenze

pagàmenti c/residui

residui finali

Tali somme sono state utilizzate per:

CE3.01~ acquisto quotidiani, riviste, Gazzette CEE, pubblicazioni e

testi di m~teria giuridica e scientifica; abbnamenti a riviste e

pubblicazioni scientifiche e giuridiche (37 ml. d'impegni, 34,5 ml. di

pagamenti in c/ competenza, 2,5 ml di pagamenti c/residui, 2,5 ml di

residui finali).

CE3.03~ acquisti carburanti e lubrificanti., assicurazioni auto, tasse di

circolazione, bolli per rinnovo patente autisti, pezzi di ricambio e

accessori auto, manutenzione e riparazione auto (46,4 ml.. d'impegni,

34,9 ml. di pagamenti e/competenza, 12,8 di pagamenti e/residui, 11,6 di

residui finali).

CE2.02~ Spese per locali ed opere immobiliari

in milioni

83,4
69,4
15,3
14,1

di lire

in milioni di lire

impegni
pagamenti c:competenza

pagamenti e/residui

residui finali

Tali somme sono state utilizzate per:

CE3.01 ~ fitto locali per la Direzione Generale delle Assicurazioni, via

Campania 59/C; per la Ragioneria Centrale, via Sallustiana, 57; p~r il

B.U.S.A. e il Servizio Centrale metrico, via degli Scialoja, 20, per

l'Ufficio Centrale Brevetti, via Molise, 19, Servizio geologico, Salita

San Nicola da Tolentino ~ Servizio Chimico, via Salaria 17° Km; 85

Uffici Provinciali Metrici ~ 15 Uffici Minerari (2.259,4 ml d'impegni,

1.336,8 ml di pagamenti e/competenza, 26,8 ml. di pagamenti c/residui,

932,0 ml di residui finali).

CE3.02 ~ manutenzione e arredamento locali: lavori di pitturazione

pareti, rifacimento pavimenti, opere murarie varie, riparazione e

luç:idature mobili in legno e in metallo, riparaz~oni finestr.e ecc.,

lavori e materiali idraulici, elettrici e telefonici, acquisto materiale
di arredamento, termoconvettori, venti latori , lumi, lampadari ecc....

2.639,3

1.610,7

101,5

1. 042 , 6
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(379,9 mi di impegni; 273,9 mi di pagamenti c/competenza,74,6 midi

pagamenti c/l~esidui e 110.7 mi di residui finali).
CE2.03~ acquisto servizi

impegni
pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali
Tali somme sono state utilizzate per:

CE3. Ol~ spese postali, telegrafiche e telefoniche (500 mi d I impegni,

133,3 mi di pagamenti c/competenza, 50 mi di pagamenti c/residui e 366,7

mi di residui finali).
CE3.02~ spese per commissioni, comitati, consigli, compresi i ~gettoni di
presenza (99,6 mi d'impegni, 26,2 mi di pagamenti c/competenza, 34,9 mi

di pagamenti c/residui e 91,1 mi di residui finali).
CE3.03~ aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate:

riguardano le spese di notifica per un ammontare di 17,3 mi d'impegni,

17,3 mi di pagamenti c/competenza, 18,4mlropagamenti c/residui e 3,6 mi

di ~esidui finali.

in milioni ell

'636,9

188,9

109,5

470,7

lire

CE3.04~ compensi per
pagamenti c/competenza,

finali.

CE3. 05~ spese per accertamenti.
pagamenti c/competenza, 5, l mI

residui finali).

CE3.06~ spese per cure,

pagamenti c/competenza,

finali) .

incarichi speciali (3,2 mi d'impegni, O di
O mi di pagamenti c/residui e 3,2 mi di residui

sanitari (16,8ml d'impegni, 12 mi di
di pagamenti c/residui e 5,7 mi di

ricoveri, protesi .
(O mi. d'impegni, O mi. di

l,O mi di pagamenti c/residui e 0,3 di residui
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CE2.04 ~ Servizi meccanografici ed elettronici

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

in milioni di lire

L 401,6
..630,6

609,1
785,1

Tali somme sono state utilizzate per il noleggio delle

macchine del centro elettronico IBM esistente nel Ministero e per le

relative spese di gestione (perforazione dati, acquisto materiali,

ecc...) nonchè per i servizi di gestione del sottosistema concernente il

credito agevolato al commercio, realizzato dalla soc. CERVED,
comprendenti la locazione e manutenzione dei terminali forniti, la

manutenzione dei programmi, l'utilizzo della potenza elaborati va dei

calcolatori CERVED e gli altri servizi connessi.

Il centro IBM si occupa in particolare dell'elaborazione dei

dati interessanti il settore energetico e quello commerciale; più

precisamente quelli relativi a:

l) qualità e costi di tutti i greggi importati;

2) importazioni ed esportazioni, sia in quantità che in valore, dei

principali prodotti petroliferi;

3) lavorazione di greggio e relativi prodotti ottenuti da parte delle

singole raffinerie;

4) vendite per provincia dei principali prodotti petroliferi;

5) consumi di prodotti petroliferi per settore industriale;

6) giacenze e scorte d'obbligo presso i depositi petroliferi di

competenza ministeriale;

7) archivio dei depositi petroliferi di competenza ministeriale;
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8) archivio dei depositi petroliferi di competenza prefettizia;

9) prezzi sèttimanali dei prodotti petroliferi sia in Italia che nei

paesi della CEE;

10) archivio del parco nazionale delle bombole di G.P.L.;

Il) grande distribuzione commerciale (supermercati, grandi magazzini,

cash and carry, ecc.);

12) distribuz'ione al dettaglio e

riguardano consistenze dei punti

regionale;

distri buzione all t ingrosso; i dati

di vendita a livello nazionale e

13)attività di ricerca volte a preveder~ il futuro assetto tendenziale

della rete distributiva italiana, con riferimento ad alcuni tipi di

imprese (ad es. supermercati, piccola e media distribuzione alimentare

al dettaglio, attraverso avanzati strumenti statistico~informatici;

14) dati trasmessi dagli ospedali relativi ad Incidenti connessi con

prodotti di consumo, in attuazione della decisione al Consiglio CEE

86/138 del 22 agosto 1986 che prevede ltistituzione di un sis"tema

comunitario di informazione su tali incidenti.

CE2.09 ~ Altre spese per beni e servizi

impegni
pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

Gran parte di dette somme sono

rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni.

in milioni

49,5
40,3
15,0
9,8

costituite

di lire

da spese di



L. 32.990.000

L. 21..094.200

L.~~~~~~L.

6.870.000

L. 60.864.200

in milioni di lire
9,8
0,1
19,8
8,9
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Categoria V~Trasferimenti

I dati finanziari complessivi per questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti e/competenze

pagamenti e/residui

residui finali

in milioni di lire

70,8
61,5
35,5
9,3

In base alla classificazione economica dette somme sono così

ripartite:

CE2.01 ~ alle famiglie ed alle istituzioni sociali;

CE3.03 ~ provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro

famiglie:

Dette provvidenze hanno corrisposto alle

sussidi in denaro (n. 46 domande accolte>

ne 11
'

86 )

colonie estive

in milioni di lire

61,0.

60,6
15,6
0,4

seguenti finali tà:

impegni

pagamenti'e/eompete~za

pagamento e/residui

residui finali

attività socio~ricreative

borse di studio(64 borse)

Totale erogazioni

CE3.06 ~ Equo indennizzo

impegni
pagamenti e/competenza

pagamento e/residui

residui finali

Categoria VIr ~ poste corretti ve e compensative delle entrate

I dati finanziari complessivi per questa categoria sono i

.
seguenti:

impegni

pagam~nti e/competenza

in milioni di lire

378,5
20,6
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pagamenti c/residui

residui fi,nali

Queste somme sono state restituite alla Soc.

errato versamento su di un capitolo di entrata.

12,9
357,9

TELETTRA per un

Categoria IX ~ Somme non attribuibÙi

I dati finanziari complessi vi per questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui.

residui finali

Con queste somme sono stati effettuati

per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori.

in milioni di lire

69,9
46,1
7,5
28,2

pagamenti per spese

Categoria XII ~ trasferimenti

CE2.02 ~ alle imprese

CE3.02 ~ altri

I dati finanziari 'complessi vi per questa categoria sono i

seguenti:

in milioni di lire

impegni 2'.877,4

pagamenti e/competenza 424,9

pagamenti C/residui 1.343,7

residui finali '14.349,6

Dette somme sono state ~tilizzate per la applicazione delle

disposizioni di legge vigenti che, prevedono agevolazioni finanziarie a

favore delle imprese industriali, artigianali e commerciali che hanno

subito danni o sono andate distrutte in seguito a pubbliche calamità. In

particolare sono previsti:
a) contributi negli interessi sui finanziamenti alle imprese danneggiate

I
dalla catastrofe della Diga del Vajont (lire 1.343.669.775 di
pagamenti). Si precisa che l'erogazione dei contributi avviene

attualmente in misura percentuale agli stati di avanzamento dei lavori,

accertati dagli Uffici Tecnici Erariali di Belluno e Pordenone, per cui

non sussistono dubbi in ordine alla effettiva realizzazione dei

programmi di investimento agevolati;
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b) contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese

industriali e commerciali ed agli artigiani che hanno sut;>i to danni o
distruzioni a seguito di eccezionali calamità naturali (lire 424.874.065
di pagamenti). Si tratta di contributi che vengono erogati su richiesta

dei Prefetti, i quali con proprio decreto, hanno concesso detto
contributo alle imprese danneggiate da pubbliche calamità.

CF3.02 ~ Fonti d'energia

Categoria XII ~ trasferimenti

I dati finanziari complessi vi per questa categoria sono i

seguenti:

Tali somme

dell'attività dell'ENEA.
Al riguardo si fa presente che a seguito dell'approvazione

da parte del CIPE in data 1.3.1985 del nuovo programma quinquennale ENEA
per gli anni 1985~89 ~ approvazione che ha 'previsto uno stanziamento

globale di L. 5.340 miliardi rimandando per la disaggregazione temporale

del triennio 1985~1987 alla legge finanziaria 1985 (1000 miliardi per il

1986) .~ ed in attesa del perfezionamento del provvedimento legislativo

all'esame del Parlamento per ia diretta provvista dei necessari mezzi
finanziari è stato assegnato all'ENEA, per il 1986, un contributo di L.

980 miliardi a titolo di anticipazione sul contributo globale
quinquennale, onde consentire all'Ente di far fronte agli oneri connessi
all'avvio dei programmi previsti.

state

in milioni di lire

980.000,0

740.000,O

300.000,0

240.000,0

al finanziamento

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

sono destinate

CF3.03 ~ Industria e artigianato

Categoria XII ~ trasferimenti

I dati finanziari per questa categoria sono i seguenti:

in milioni di lire

13.895,9

1.920,9

650,0
39.703,7

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali
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Dette somme sono state utilizzate unicamente per

trasferimenti alle imprese in base alla seguente classificazione:

CE3.01 ~ Aiuti all'investimento

ilT\Pegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

Le suindicate somme hanno

in milioni di lire

2.500,0

O
445,2

6.314,1
corrisposto alle seguenti

finali tà :

contributi ,in c/capi tale alle imprese che s' insediano nelle aree dei

nuclei di industrializzazione delle provincie di Belluno e Pordenone

CE3.02 ~ Altri

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

Le suindicate somme,

in milibni di lire

11.395,9

1. 920 ,9

204,8

33.389,6

hanno corrisposto alla seguente

finali tà :

contributo negli interessi sui finanziamenti alle imprese che
s'insediano nella aree dei nuclei d'industrializzazione delle provincie

di Belluno e Pordenone

CF2.09 ~ Opere ed interventi non attribuibili a particolari settori

CF3.06 ~ Ricerca scientifica

Categoria XI ~ Beni mobili, macchine e attrezzature ecc.

CE2.05 ~ Ricerca scientifica

I dati finanziari complessi vi per questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

in milioni di lire

3.499,4
3.479,4

11,8
41,5

42.Consuntivo,Volume I ~ Tomo Il.
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Dette somme costituiscono il contributo a- carico del

bilancio del Minister-o per- il finanziamento dell'attività di ricerca

scientifica delle stazioni sperimentali per l'industria. I programmi di

ricerca di ciascuna Stazione sperimentale, finanziati dal r.,unistero,

sono indicati nel seguente prospetto, ove ~ anche riportata la

ripartizione del finanziamento fra le otto stazioni sperimentali.

Stazione Sperimentale Cellulosa e Carta: L. 266.000.000.=

nuova forumulazioni per produrre effetti barriera negli imballaggi

alimentari;

caratterizzazione dei cotoni affetti da mielata (honeydew);

effetto dei detersivi di nuova formulazione sui tessuti di lino e

cotone;

carte patinate Matt per stampa in rotocalco.

Stazione Sperimentale Olii e Grassi: L. 680.000~000.=

preparazione di alimenti proteici e olii alimentari mediante nuove

tecnologie;

tecnologie per il recupero delle sostanze grasse dalle ter~e di

decolorazione;

pr-eparazione di lubrificanti a base di esteri;

utilizzazione di sostanze grasse e sottoprodotti vari per la pr-eparazione
di carburanti per motori diesel:

prove tecnologiche per- la certificazione dei prodotti vernicianti:

metodologia analitica per l'industria cosmetica.

Stazione sperimentale essenze agrumarie:L. 260.000.000.=

utilizzazione dei fanghi:

studi per la decolorazione deì succo ottenuto dalle arance pigmentate e

per la deamarizzazione del succo proveniente dalle arance;

sistemi di disidratazione dei succhi di agrumi;

composizione minerale dei succhi di agrumi;

Stazione sperimentale per i combustibili:L. 438.000.000.=

stabilità termica di solventi selettivi per l'industria del petrolio:

combustibili alternativi a base mista (vegetale~petrolifera) per motori

diesel veloci:

caratterizzazione degli asfalteni e delle resine in prodotti di

visbreaking:
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sicurezza degli impianti indus~riali.

Stazione sperimentale seta: L. 326.000.000.=

caratterizzazione delle sete gregge

comportamento della seri cina sottoposta ai vari trattamenti;,

influenza della tensione e della temperatura di fissaggio sulle
.

proprietà fi~iche, chimiche e fisico~meccaniche delle sete lavorate.

Stazione sperimentale conserve alimentari: L. 505.000.000.=

studio delle tecniche di

razionalizzazione dei metodi

gestione automatizzati.

preparazione dei prodotti

di lavorazione; sistemi di

di carne:

controllo e

Stazioni sperimentali pelle: L. 420.500.000.=

presenza di pesticidi nelle acque e nei fanghi;

automazione~robotizzazione in conceria.

Stazione sperimentale vetro: L. 584.000.000=

indagine correlazione parametri esercizio forni ed entità emissioni al

camino;

sviluppo di una metodologia di laboratorio

omogeneità nei vetri;

metodologie di prova destinate alla omologazione

progettazione forni per vetro a mano.

Totale rubrica l ~ Servizi generali

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

per il rilievo della

dèl vetro piano;

in milioni di lire

1.024.870,7

766.446,7

303.611,3

298.287,3
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Rubrica 2 ~ Ufficio Studi e Ricerche

Sezione X ~ Azione ed interventi nel campo economico

CF2.03 ~ Industria, Commercio e Artigianato

CF3.01 ~ Spese comuni

Categoria IV ~ acquisto di beni e servizi

I dati finanziari complessi vi di questa categoria sono i

seguenti:

in milioni di lire

impegni 79,8

pagamenti c/competenza 50,3

pagamenti e/residui 74,2

residui finali 29,5

In base alla classificazione economica dette'so~me risultano

così ripartite:

CE2.03 ~ acquisto servizi

CE3.Q8 ~ studi, indagini, rilevazioni e statistiche

in milioni di lire

impegni 64,8

pagamenti c/competenza 35~9

pagamenti c/residui 70,1

residui finali 28,9

Dette somme sono' state utilizzate per il pagamento delle

macchine foto~copiatrici Rank Xerox. degli abbonamenti alle agen:ziedi

stampa, per l'acquisto di testi giuridici e scientifici.

CE2.09 altre spese per beni e servizi

CE3.03 ~ altre spese per uffici e servizi particolari

in milioni di lire

15,0
14,3
4,1
0,6

sono state utilizzate per il pagamento canoni
per l'acquisto cancelleria, lavori di stampa e

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti c/residui

residui finali.

Dette somme

macchine fotocopiatrici,
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riproduzione di documenti; abb6namenti a riviste e pubblicazioni

scientifiche e giuridiche; 'lavori di facchinaggio; acquisto

calcolatrici, macchine calcolatrici., macchine per scrivere ed effetti

vari per ufficio~ manutenzioni varie.

CF3.04 ~ Minier1

Categoria IV ~ Acquisto di beni e servizi

I dati finanziari complessi vi di questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti e/competenze

pagamenti e/residui

residui finali

Dette somme sono state utilizzate per

commissioni di studio compreso compensi, gettoni di

di missione.

in milioni di lire

°

°
0,6

0,3

il funzionamento di

presenza e indennità

Totale rubrica 2 ~ Ufficio studi e ricerche

impegni

pagamenti e/competenze

pagamenti e/residui

residui finali

79,8
50,3
74,7

30,0
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Rubrica 3 ~ Artigianato e piccole industrie

Sezione X ~. Azione ed interventi nel campo economico

CF2.03 ~ Industria, Commercio e Artigianato

CF3.03 ~ Industria e Artigianato

Categoria IV ~ Acquisto di beni e servizi

CE2.03 ~ Acquisto servizi

I dati finanziari per questa categoria sono i seguenti:

in milioni di lire

imp~gni 18,0

pagamenti c/competenza 14,3

pagamenti c/residui 13,1

residui finali 3,6

Tali somme sono state utilizzate per i gettoni di presenza,

i compensi, le indennità di missione e il rimborso spese di trasporto ai

membri estranei all'amministrazione dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue

Eezioni (CE3.02) e studi, indagini e rilevazioni statistiche (CE3.08).

Categoria V ~ trasferimenti

CE2.02 ~ Alle imprese

i dati finanziari per questa categoria sono i seguenti:

in milioni di lire
impegni 29,?

pagamenti c/competenza 1,8

pagamenti c/residui 10,0

residui finali 27,3

Tali somme sono state utilizzate per sussidi e premi diretti

a promuovere l'incremento dellè .piccole industrie e lo svolgimento di

convegni di studio sui problemi interessanti il settore (CE3.09).

Totale rubric~ 3 ~ Artigianato e Piccole Industrie

in milioni di

47,1
16,2
23,1
31.0

lire
impegni

pagamenti c/compétenza

pagamenti c/residui

residui finali
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Rubrica 4 ~ Industria e Stazioni sperimentali

Sezione X ~ Azione ed interventi nel campo economico

CF2.03 ~ Industria, Commercio ed A~tigianato

CF3.03 ~ Industria e Artigianato

Categoria II ~{Personale inattività di servizio

I dati finanziari complessivi per questa categoria sono ...

seguenti:

impegni

pagamenti c/~ompetenza

pagamenti e/residui

residui finali

tali somme in base alla

in milioni di lire

1.931,2
1. 925,5

25,6
7,8

classificazione economica risultano

così ripartite:

CE2.02 ~ personale amministrativo (impiegati, tecnici ed operai)

CE3.01 ~ stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi

in milioni di lire

~mpegni 1.921,6

pa6a~en~i e/competenza 1.921,6

pagawenti e/residui 19,4

residui finali O

Con queste somme sono stati pagati gli stipendi, le

retribuzioni e gli altri assegni fissi del personale appartenente al

ruolo delle Stazioni sperimentali dell'industria. Occorre, infatti,

precisare che parte del personale di de.tti enti appartiene ai ruoli di

questa amministrazione. Il personale statale in servizio presso le

stazioni sperimentali ammonta a 48 unità, a fronte di un organico di 58

posti, distribuite tra le varie qualifiche (direttori, sperimentatori,

~egretari e periti analisti).

CE3.04 ~ compensi per l.avorostraordinario

in milioni di lire

3,0

1,7

1,9

1,4

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali
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Con queste somme sono stati pagati i compensi per lavoro

straordinario del personale appartenente al ruolo prima citato.

CE3.11 ~ interventi incentivanti la produttività

in milioni di lire

6,6
2,2
4,3
6,4

per unità di personale del ruolo

pari a 40,1. milioni circa, in

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

Il costo medio complessivo

delle Stazioni sperimentali risulta

termini di pagamenti e/competenza.

Categoria IV ~ acquisto di beni e servizi~

I dati finanziari complessivi per questa categoria sono i

seguenti:

in milioni di lire

impegni 1.333,4
pagamenti e/competenza 344,5
pagamenti e/residui 276,9
residui finali 1.333,7

Tali somme in base alla classificazione economica risultano

così ripartite:

CE2.01 ~ acquisto di beni durevoli e di consumo

CE3.09 ~ aJ:tre

in milioni di lire
impegni 105,9

pagamenti e/competenza
°

pagamenti e/residui
°

residui finali 117,4

Tali somme sono state destinate alla fabbricazione e

l'innovazione di punzoni tipo occorrenti per il marchio delle canne delle

armi da fuoco portatili. La legge 23.2.1960, n. 186 prevede, infatti,

all'art. 4 che alla fornitura al banco di prova dei punzoni tipo
occorrenti per il marchio delle armi provvede il Ministero

dell'Industria.
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Tali Punzoni sono conservati presso la Zecca di Roma, cui ne

è affidata l'esecuzione.

CE2.03 ~ acquisto servizi

CE3.02 ~ comitati, consigli, commissioni

impegni
pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

Tali somme sono

Comitato ~nterministeriale

incaricato dei finanziamenti

in milioni di lire

1.227,5

344,5

276,9

1.216,3

state utilizzate per il funzionamento del

e del re.lativo ufficio di segreteria,

agevolati al settore industriale.

Ca~egoria V ~ Trasferimenti

I dati finanziari complessivi per questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

Tali somme in base alla

così ripartite:

CE2.08 ~ all'estero

in milioni di lire

20,6

20,6

l,l

0,4

classificazione economica risultano

impegni
pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

in milioni di lire

20,6
20,6
l,l
0,4

Dette somme costituiscono le quote di associazione derivanti
.

dalla partecipazione dell'Italia ad organismi internazionali (Gruppo

internazionale di studio per il piombo e lo zinco nell'ambito dell'ONU,

Consiglio internazionale dello stagno).
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Categoria XII ~ trasferimenti

I dati finanziari 'complessivi per questa categoria sono i

seguenti:

impegni
,

pagamenti c/cpmpetenza

pagamenti c/residui

residui finali

Tali somme in base alla

così ripartite:

CE2.02 ~ alle imprese

in milioni di lire

2.181.933,5

1. 665. 208,9
258.667,7

1. 088 . 956 , 5
classificazione aconomica risultano

CE3.01 ~ aiuti all'investimento

in milioni di lire

impegni 205.000,0
pagamentic/competenza O
pagamenti c/residui 44,5
residui finali 310.000,0

Tali somme sono state ut~lizzate per:

a)provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra

piccole e medie imprese in applicazione della legge 30 aprile 1976, n.

374, successivamente abrogata dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 (le

somme si riferiscono ai finanziamenti èoncessi prrima dell'entrata in

vigore della legge n. 240);

b) legge 29.11.1984, n. 798, recante nuovi interventi per la

salvaguardia di Venezia;

c) legge 24.12.1985, n. 808, recante interventi per lo sviluppo e

l'accrescimento di competi tività delle industrie operanti nel settore

Aeronautico.
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CE3.02 ~ altri

in milioni di lire

impegni 352.061,5
pagamenti e/competenza 160.208,9
pagamen~i e/residui 149,290,5
residui finali 579.084,5

Tali somme sono state utilizzate per far fronte agli oneri

derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni normative:

a) legge n.

interessi sui

industrie;

623/1959, recante disposizioni sui

finanziamenti speciali a favore d~

contributi negli

medie e piccole

b) legge n. 1101/1971, recante disposizioni sui

interessi sui finanziamenti concessi per

riorganizzazione, conversione e realizzazione

dell'industria e dell'artigianato tessile, nonchè

nuove installazioni non tessili in zone tessili;

contributi in conto

la ristrutturazione,

di nuovi impianti

per la conversione e

c) legge n. 464/$72, recante disposizioni sui contributi in conto

interessi sui finanziamenti concessi alle imprese ed agli' imprenditori

che provvedono alla riorganizzazione, ristrutturazione e conversione

dell'azienda;

d) D.P.R. 902/1976, recante disposizioni sui finanziamenti agevolati al

settore industriale.

Il D.P.R. 9.11.1976, n. 902 prevede la concessione di

contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore delle medie ~
piccole imprese.

Si indicano qui di seguito, per ciascun intervento previsto

dalla legge (Nuovo impianto, ammodernamento e ampliamento) il numero e

l'entità dei programmi finanziati, facendo riferimento alla Spesa

globale sostenuta dalle imprese per gli investi~enti, all'ammontare dei

finanziamenti ammessi al credito agevolato e all'onere globale

risultante a carico dello Stato.
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Dati relativi al 1986

in miliardi di lire

Nuovi impianti ampliamenti ammodernamenti totale

investi~

menti
fissi

n. importo

60 98
n. importo n.

316 779

importo n.

1.095 1.060

importo

1.509221

finanzia~

menti am~

messi a
contributo 52,4 179 547,3 778,7

impegni
di massima 259

I provvedimenti relativi al D.P.R. 902 ammontavano al

31.12.1986 a numero 7.332 di cui n. 6.225 di accogli mento e n.1.107 di

rigetto, impegnando per contributi cl interessi dello Stato circa Lo

1.349 mld. al netto delle variazioni sopraggiunte per rinunce, rid~zioni

eH Iinanziamenti e di durata non consic;ierate negli anni .precedenti e

ridefini te sulla base delle risul tanze delle pratiche già in fase di

liquidazione.

Sino al 1986 sonò stati erogati contributi sugli interessi

per lire 109,3 miliardi con onerè a carico della contabilità speciale i~

testata al "Fondo' nazionale per il credito agevolato al ~settore

industriale".

e) legge 15.5.1985, n. 198, entrata nella fase operativa nel corso del

1986, che tra l'altro prevede la concessione di contributi in

clinteressi per il ripristino di attività danneggiate dalle. calamità

naturali del dicembre 1984 ~ gennaio 1985.

Nell'anno sono state definite 281 istanze, di cui 250
accolte e 31 respinte. Gli impegni assunti con i provvedimenti

concessivi ammontano a 18,9 miliardi e fronte dei 150 disponibili, le

conseguenti erogazioni saranno disposte con onere a carico della

contabili tà speciale intestata al "Fondo nazionale per il credito

agevolato al settore industriale".
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CE2.06 ~ Enti Pubblici dell'Amministrazione Centrale

CE3.01 ~ Aiuti all'Investimento

in milioni di lire

impegni 1.624.872,0

pagamenti e/competenza 1.505.000,0

pagamenti c:residui 109.332,8

residui finali 119.872,0

Tali somme sono state utilizzate per:
a) conferimento al "fondo per la ristrutturazione e la

'industriale'"(legge n. 675/1977).

L'attivi tà nel corso dell'anno

all'esame delle variazioni ai programmi di

l'erogazione d'elle.agevolazioni.

L'importo complessivo

dell'art. 4 della legge è stato di

riconversione

1986 ha riguardato, oltre

investimenti già approvati

mutlii diretti

dei contributi erogati ai sensi

L. 394.100.534.685=, cosisuddiviso:

L. 151.857.945.675

L. 93.122.708.175contributi in conto capitale

contributi in e/interessi su

finanziamento bancario

contributi su emissioni obbligazionarie

Le disponibilità del Fondo al

1.737.448.510.430.=

b) Conferimento al "Fondo speciale rotativo per l'innovazione

tecnologica": al fondo affluiscono i conferimenti previsti dall'art. 18

della legge 17.2.1982, n. 46, destinati alla concessione di agevolazioni

alle imprese che realizzino programmi di innovazione tecnologica.

A tutto il 31.12.1986 sono pervenute a questo Ministero

1.084 domande di concessione dei contributi per un importo complessivo

di 7.719 miliardi circa.

Alla stessa data il CIPI ha deliberato la concessione in

favore di n. 895 domande con conseguente impegno globale di 3.674

miliardi circa che sono andati a finanziar,e investimenti

complessivamente pari a 7.350 miliardi circa.

Sempre alla stessa data si è dato corso a n. 1.187 richieste

di erogazione per un onere complessivo totale di' L. 1.425 miliardi

cir'ca.

L. 145.367.671.205

L. 3.752.209.630

31.12.1986 ammontano a lire
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La legge 19.12.1983; n. 696, che prevede la concessione di

contributi in favore di imprese industriali e artigiane per l'acquisto

di macchine ad elevata tecnologia ,è entrata nella fase operativa nel

corso dell'esercizio 1984. Nell'anno 1986 a fronte di uno stanziamento

ammontante a 615 mId., sono stati assunti impegni per 148 mld.ed

erogati contributi per 183,7 mId.

Totale rubrica 4 ~ Industria e Stazioni sperimentali

impegni 2.185.218. ,8

pagamenti e/competenza. 1.667.499,6

pagamenti c:residui 258.971,2

residui finali 1.010.298,5



ATTI PARLAMENTARI ~ 671 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Rubrica 5 ~ Ispettorato tecnico de11'industria

Sezione X ~ Azione ed interventi ~el campo economico

CF2.03 ~ Industria, Commercio e Artigianato

CF3.02 ~ Fonti di energia

Categoria II ~ personale amministrativo (impiegati, tecnici ed operai)..

'.I dati finanzial"i complessi vi per questa categoria sono i seguenti:
in milioni di lire

impegni 53,2

pagamenti c/competenza 25,6

pagamenti c:~esidui 12,1

residui finali 32,3

Tali somme sono state utilizzate per il pagamento degli

interventi incentivanti la produttività (CE3.1l) al personale

appartenente al ruolo dell'Ispettorato Tecnico dell'Industria.

CF3.03 ~ Industria e Artigianato

Categoria II ~ personale in attività di servizio

I dati finanziari complessi vi per questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

In base alla classificazione

in milioni di lire

1.264,0

1.194,2

76-,8
91,1

economica dette somme sono così

ripartite:

CE2.02 ~ personale amministrativo (impiegati, tecnici e operai)

CE3.0l ~ stipendi, retribuzioni ed altri

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

assegni fissi

in milioni di

1.116,8
1.114,6

55,6
2,2

lire
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CE3.02 ~ indennità di missione e rimborso

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui. finali

spese di viaggi all'interno

in milioni di lire

15,6
13,3
1,7

4~7

CE3.04 ~ compensi per lavoro straordinario

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c:residui

residui finali

in milioni di lire

75,0
17,6
13,8
69,0

CE3.10 ~ indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero

in milioni di lire

impegni 56,6

pagamenti c/competenza 48,6

pagamenti c/residui 5,7

residui finali 15,2

Il Personale interessato da dette voci di spesa appartiene

al ruolo dell' Ispettorato tecnico dell' industria. Al 31.12.1986

risultavano in servizio n. 42 unità di personale appartenente a detto

ruolo, a fronte di un organico di 74 posti. Il costo medio procapite

risulta pari a 31,4 milioni circa, in termini di pagamenti c/competenza.

CF2.09 ~ Opere ed interventi non attribuibili a particolari settori

CF3.01 Spese generali e comuni a più servizi

Categoria IV ~ Acquisto di beni e serv~z~

I dati finanziari complessivi per questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

in milioni di lire

41,9
O
O

41,9
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Tali somme sono state"" utilizzate per acquisto di beni e
servizi (CE2.0l) in particolare carta, stampati, macchine per uffici e
mobili (CE3.02)

CF3.09 ~ Altri

Categoria V ~ Trasferimenti

I dati finanziari complessi vi per questa categoria sono i

seguenti:
in milioni di lire

impegni 150.0

pagamenti e/competenza 144.0

pagamenti e/residui O

residui finali 6.0

Tali somme si riferiscono al contributo annuo forfettario
agli organismi di normalizzazione italiani.

impegni

pagamenti e/competenza
pagamenti e/residui

residui finali

dell'industria

in milioni di lire
1.509.1
1.363,8

88,9

171,3

Totale rubrica 5 ~ Ispettorato tecnico

43. Consllnli,'o, Volume I - Tomo II.
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Rubrica 6 ~ Fonti di Energia e Industrie di Base

S~zione X ~ Azione ed interventi nel campo economico

CF~.03 ~ Industria, Commercio e Artigianato

CF3.02 ~ Fonti di Energia

Categoria II ~ Personale in attività di servizio

I dati finanziari
.
complessi vi per questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti e/competenza

~agamenti e/residui

"esidui finali

in milioni di lire

84,8
39,4
5,9
52,6

Tali somme in base alla classificazione economica risultano

tosì ripartite:

CE2.02 ~ Personale

CE3.02 ~ Indennità
amministrativo (impiegati, tecnici e operai)

di missione e rimborso spese di viaggi all'interno

in milioni di lire

64,8
23,3
2,4
48,8

impegni
pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

CE3.10 ~ Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero

in milioni ~i lire

19,9
16,1
3,4
3,8

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

Dette somme sono state utilizzate per il pagamento di

missioni all'interno ed all'estero effettuate da alcuni funzionari della

Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base e da

funzionari di altri Ministeri, dietro incarico di questa

Amministrazione, per la partecipazione a riunioni, a comitati,
commissioni, ecc.
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Categoria IV ~ Acquisto di beni e servizi

seguenti:

I dati finanziari complessi vi per questa categoria sono i

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

in milioni di lire

L 278,3
55,6
27,0

L 222,9

In base alla classificazione economica dette somme risultano

così ripartite:

CE2.01 ~ Acquisto di beni durevoli e di consumo

CE3.03 ~ Mezzi di trasporto e accessori

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

in milioni di lire

8,2
3,5
5,7
4,7

Sono stati acquisiti carburanti e lubrificanti; pezzi di

ricambio e accessori auto; pagate manutenzioni e riparazioni auto;

assicurazioni, tasse di circolazione, bolli per r1.nnovopatente autisti.

CE2.03 ~ Acquisto servizi

CE3.02 ~ Commissioni, comitati, consigli

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

in milioni di lire

30,5
23,2

4,6
7,6

Tali somme sono state utilizzate per canoni macchine

fotocopiatrici, acquisto cancelleria, lavori di stampa e riproduzione di

documenti, abbonamenti a riviste e pubblicazioni scientifiche e

giuridiche. lavori di facchinaggio. acquisto di calcolatrici. macchine

p~r scrivere ed oggetti vari per ufficio, manutenzione, varie. .acquisti

di giornali e pubblicazioni.



ATTI PARLAMENTARI ~ 676 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

CE3.08 ~ Studi, indagini, relazioni e statistiche

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

in milioni di lire

14,0
10,4
7,2
3,5

Con queste somme è stata curata la pubblicazione dei dati in

materia petrolifera, sono stati finanziati studi e ricerche nel campo

della migliore utilizzazione degli impianti termici, nonchè sono state

sostenute spese per la diffusione a "mezzo stampa, televisione e altri

mezzi di comunicazione di sistemi idonei al contenimento del consumo di

energia.

CE2.09 ~ Altre spese per beni e servizi

CE3.03 ~ Spese per servizi e uffici particolari

impegni
pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali
"

in milioni di lire

25,6
18,5
9,6
'7,1

Tali somme sono state utilizzate per gli stessi tipi di

acquisti di cui al punto CE3.02.

CE3.04 ~ Spese per convegni, mostre, ecc.

in milioni di lire

impegni 1.200,0

pagamenti e/competenza
°

pagamenti e/residui
°

residui finali 1.200,0

Tali somme sono state impegnate per il finanziamento degli

oneri concernenti l'organizzazione della Conferenza nazionale

sull'energia ai sensi della L. 24.12.1986, n. 918.

Categoria VII ~ Poste corretti ve e compensati ve delle entrate

I dati finanziari complessivi di questa categoria sono i



ATTI PARLAMENTARI ~ 677 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

seguenti:

in milioni di lire

impegni 9.4

pagamenti c/competenza 6,8

pag~inenti c/residui 1, O
residui finali 2,6

Dette somme sono state utilizzate per rimborsi a privati di

eventuali eccedenze sulle somme versate per istruttorie varie, collaudi,

accertamenti, controlli ed analisi, chiesti in base alle vigenti

disposizioni in materia di impianti petroliferi.

Categoria XII ~ Trasferimenti

I dati finanziari complessivi per questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

in milioni di lire

300.000,0

O
85.842,9

1.673.063,6

In base alla classificazione economica dette somme sono così

ripartite:

CE2.02 ~ Alle imprese

CE3.02 ~ Altri

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

in milioni di lire

a
O

85.842,9
474.815,6

Tali'somme hanno risposto alle seguenti finalità:

a) Interventi diretti a compensare i maggiori oneri derivanti da

importazioni straordinarie di prodotti petroliferi;

b) Applicazione

contenimento

rinnovabili

della legge 29 maggio 1982, n.308, .concernente norme sul

dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti
di energia e l'esercizio di centrali elettriche
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alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

CE2.04 ~ Alle Regioni

CE3.02 ~ Altri

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

in milioni di lire

300.000,0

O
O

1.198.248 ,O

Tali somme hanno risposto alle seguenti finalità:

a) trasferimento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di

contributi in e/capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti

rinovabili nell'edilizia, in applicazione della legge n.308/1982;

b) trasferimenti alle Regioni di contributi sugli interessi per mutui, o

in e/capitale, diretti a finanziare interventi nel settore agricolo e

industriale vol ti a favorire la riduzione dei consumi mediante la
.

realizzazione di impianti fissi, sistemi e componenti in'applicazione

della legge n.308/1982.

CF3.03 ~ Industria e Artigianato

Categoria V ~ Trasferimenti

I dati finanziari complessivi per questa categoria sono i

seguenti:

CE2.08 ~ All'Estero

CE3.01 ~ Finanziamento della politica comunitaria

.impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

in milioni di lire

4.170,0
1.898,6
1. 931 ,7

2.271,4

Tali somme riguardano il contributo posto a carico



dell' Italia, in attuazione delle decisioni della Commissione delle
Comunità Europee, per la sovvenzione al carbone coke ed al coke
destinati alla siderurgia della COlRunità Europea per il triennia
1984..11986.
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Totale rubrica 6 ~ Fonti di energia e industrie di base
in milioni di lire

305.542,5

2.000,3
87.808,5

1.676.613,3

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali
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Rubrica 7 ~ Brevetti per invenzioni, modelli e marchi

Sezione X ~ Azione ed interventi nel campo economico

CF2.03 ~ Industria, Commercio e Artigianato

CF3.01 ~ Spese comuni

Categoria IV Acquisto di beni e servizi

I dati finanziari complessivi per questa categoria sono 'i

seguehti:

in milioni di lire

impegni 141,6

pagamenti c/competenza 57,8

pagamenti c/residui 55,0

resi~i finali 87,9

In base alla classifica economica dette somme sono così

ripa~tite:

CE2.~1 ~ acquisto di beni durevoli e di consumo

CE3.02 ~ cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili

in milioni di lire

70,0
42,2
38,6
30,9

impegni
pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

re!;idui finali

CE2.03 acquisto servizi

'CE3.01 ~ postali, telegrafici, telefonici

in milioni di lire

6,0
O
2,2
6,0

impegni
pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

CE3.02 ~ commissioni, comitati, consigli:

in di lire
impegni
pagamenti c/competenza

milioni
16,8
7,6
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pagamenti c/residui

residui finali

12,3
10,2

CE3. 08 ~ studi, indagini, rilevazioni. e statistiche:

in milioni di

48,9
8,1
2,0
40,7

lire

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

Categoria V ~ Trasferimenti

I dati finanziari complessivi per questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

in milioni di lire

577,1
565,1
462,9

12,0

In base alla classifica economica dette somme sono cosi

ripartite:

CE2.02 ~ alle imprese

CE3.09 ~ altre

in milioni di lire

impegni ~93,0

pagamenti c/competenza 393,0

pagamenti residui 273,0

residui finali 'O

TaJi somme costituiscono l'onere per la

dell'Italia all'Organizzazione mondiale della proprietà

alle Unioni internazionali da essa amministrate.

partecipazione

intellettuale e

CE2.08 ~ all'estero
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CE3.09 ~ altri

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

Le suddette somme riguardano:

a) il contributo dell'Italia all'Unione per

vegetali di Ginevra;

b) la partecipazione dell'Italia

marzo 1971 sulla classifi~azione

in milioni

184,0
172,0
189,9
12,0

di lire

la protezione dei ritrovati

all'Accordo adottato a Strasburgo il 24

internazionale dei brev~tti;

Categoria VII ~ Poste correttive e compensative dell'entrate

I dati finanziari complessivi per questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

In base alla classifica

in milioni di lire

764,0
761,9
2,1
2,1

economica dette somme sono cosi
ripartite:

CE2.01 ~ restituzioni e rimborsi

CE3.09 ~ altre

in milioni di lire

impegni 764,0

pagamenti c/competenza 761,9

pagamenti c/residui 2,1

residui finali 2,1

Tali somme riguardano i versamenti all 'Organizzazione

europea'dei brevetti di una aliquota delle tasse annuali riscosse per il

mantenimento in vigore in Italia dei brevetti europei.

Totale rubrica 7 ~ Brevetti per invenzioni,'modellie marchi:

in milioni di lire

impegni

pagamentic/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

1.482,7

1.384,8
520,1

102,0
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Rubrica 8 ~ Miniere

Sezione X .~ Azione ed interventi nel campo economico

CF2.03 ~ Industria, Commercio e Artigianato

CF3.02 ~ Fonti di energia

Categoria IV ~ ac~uisto di beni e servizi

I dati finanziari complessi vi per questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

In base
.così ripartite:

CE2.01 ~ acquisto di beni durevoli e di consumo

in milioni di lire

57,0
18,5
47,3
52,2

alla classificazione economica dette somme risultano

CE3.01 ~ pubblicazioni biblioteche e materiale bibliografico

in milioni di lire

impegni 3,0

pagamenti e/competenza 0,6

pagamenti e/residui 1,8

residui finali 2,4

Dette somme sono state utilizzate per la redazione del

Bollettino Ufficiale degli idrocarburi (art. 43 legge 6/1957).

CE2.03 ~ acquisto servizi

CE3.02 ~ commissioni, comitati, consigli

in milioni di lire

impegni 54,0

pagamenti e/competenza 17,9

pagamenti e/residui 45,6

residui finali 49,8

Dette somme sono state utilizzate per il funzionamento
(compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le

indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai memb1.i

estranei al Ministero) del Comitato tecnico per gli idrocarburi (lègge

6/1957) e della Commissione consultiva sui problemi di sicurezza sulle
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piattaforme petrolifere in mare (D.P.R. 886/1979).

CF3.04 ~ Miniere

Categoria II ~ Personale in attività di servizio

CE2.02 ~ personale amministrativo

I dati finanziari complessi vi per questa categoria sono i

seguenti:

in milioni di lire

impegni 9.712,2

pagamenti e/competenza 9.275,7

pagamenti e/residui 456,7

residui finali 535,9

Questa voce comprende gli stipendi (CE3.01), le indennità di

missione all'interno (CE3.02) e all'estero (CE3.10), i compensi per

lavoro straordinario (CE3.04), indennità di trasferimento (CE3.03),

interventi incentivanti la produttività (CE3.ll) , del personale
appartenente al ruolo periferico del Corpo delle Miniere, parzialmente

in servizio presso gli Uffici centrali. Giova ricordare che tutte le

spese di missione, sia per la competenza che per i r.esidui, per i

servizi resi a privati, a valere nel cap. 4507, sono a carico di questi

ultimi.

Il personale in'servizio al 31.12.1986 appartenente a questo

ruolo ammontava a 387 unità, co~prese 29 unità trasferite alle Regioni.

,Il costo medio per unità di personale è di 25 milioni circa.

Categoria IV ~ acquisto di beni e servizi

I dati finanziari comple~sivi per questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

In base alla classificazione economica dette somme risultano

così ripartite:

CE2.01 ~ acquisto d~ beni durevoli e di consumo

CE3.01 ~ pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliog~afico

in milioni di

2.225,2

566,3

603,1

1. 784,8

lire
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in milioni di lire

impegni O
pagamenti c/competenza O
pagamenti c/residui 23.9

res~dui finali O
Det1;e somme _ si riferiscono alle pubblicazioni predisposte

dal Servizio Geologico ed adite dal Poligrafico dello Stato.

CE3.03 ~ mezzi di trasporto e accessori

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

in milioni di lire

49,6

39,1

8,1

11,6

CE3.09 ~ altre

impegni
pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

Dette somme sono state

custodia, alla manutenzione e alla

esercizio.

in milioni di lire

100,0
19,6
24,2
80,4

utilizzate per spese relative alla

sicurezza delle miniere non più in

CE2.03 ~ acquisto servizi

CE3.01 ~ postali, telegrafiche e

impegni

~gamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

telefoniche

in milioni di

98,9
75,2
14,5
27,6

lire
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CE3.02 ~ commissioni, comitati, consigli

impegni

'pagamenti c / competenza

pagamenti c/residui

residui finali

in milioni di lire

385,0
61,9
12,2
330,8

Con dette somme sono state sostenute le spese per il

funzionamento del Consiglio superiore delle miniere, compresi i gettoni

di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il

rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero, nonchè per
. compensi e rimborso spese, a carico degli interessati, .ai componenti le

commissioni tecniche di cui all'art. 5 della legge n. 246/1984.

CE3.08 ~ studi, indagini, rilevazioni e statistiche

in milioni di lire

impegni 18,0

pagamenti c/competenza 0,05

pagamenti c/residui 148,1

residui finali 28,5

Dette somme sono state utilizzate nella competen~a, quanto a
L. 6,9 milioni, per la pubblicazione annuale del servizio minerario. Le

ulteriori spese si riferiscono agli oneri derivanti dalle convenzioni

stipulate con l'ENI, in forza' della legge 7 marzo 1973, n. 69, per le

indagini geologiche e giacimentologiche ancora in essere. L'Onere della

ricerca di base è ora a carico del cap. 7900.

CE2.09 ~ altre spese per beni e servizi

CE3.03 spese per uffici e servizi particolari

in milioni di lire

impegni' l.543,2

pagamenti e/competenza 354,1

pagamenti e/residui 364,8

residui finali 1.291,1

Dette Somme sono state utilizzate per il funzionamento dei

serv~z~ di ricerca e di conttollo sperimentale per la sicurezza

nell'attività estrattiva, degli Uffici minerari, dell'Ufficio Nazionale
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Minerario per gli Idrocarburi e delle sue sezioni; per il funzionamento

degli uffici e dei laboratori del Servizio Chimico e del Servizio

Geologico del Corpo delle Miniere.

CE3 '.09 ~ al tre

in milioni di lire

impegni 30,5

pagamenti c/competenza 16,3

pagamenti c/residui 7,3

residui finali 14,8

Bette somme sono state utilizzate per l'acquisto di

strumentazioni e materiali tecnici e scientifici in connessione con

l'espletamento dei compiti di consulenza mineraria, geologica e

chimico~mineralogica a richiesta di altre pubbliche amministrazioni e di

privati, ed a carico degli stessi (spese obbligatorie).

Categoria VII ~ Poste corretti ve e compensati ve delle entrate

CE2.01 ~ restituzioni e rimborsi

CE3.09 ~ altre

I dati finanziari complessivi per questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

Trattasi di spese obbligatorie compensative di quelle in

in milioni di lire

3,0
3,0
0,5
O

entrata.

Categoria XII ~,trasferimenti

CE2.02 ~ alle imprese

CE3.02 ~ altri

I dati finanziari complessivi per questa categoria sono i

seguenti:

impegni
pagamenti c/competenza

in milioni di lire

213.750,0

4.943,2
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pagamenti c/residui 9.836,2

residui finali 340.710,0

Le somme si riferiscono alle tranches 1986 degli

stanziamenti, disposti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752

sull'attuazione della politica mineraria, e destinati alla ricerca di

base su tutto il territorio nazionale e piattaforma continentale a

totale carico dello Stato ed alla concessione di contributi vari, in

conto capitale ed in conto interesse, alle imprese minerarie, nonch~

alle disponibilità degli esercizi precedenti non ancora utilizzate al

31.12.1985.

Con gli stanziamenti relativi all'anno 1986 si è provveduto:

~ per quanto riguarda la ricerca di base (cap. 7900) a predisporre 20

convenzioni con l'ENI e con l'Ente minerario sardo per le svolgimento di

prime indagini su vaste aree del territorio nazionale, per un importo

complessivo di oltre L. 41 miliardi;

~ in merito alla ricerca operativa (cap. 7901) si è approvato un

progetto per L. 350 milioni;

~ per il mantenimento in stato di potenziale coltivazione ed il r~p~ano

delle perdite sopportate da miniere in fase di coltivazione (cap. 7902)

si sono approvati 3 provvedimenti per un importo di L. 9.349 milioni;

~in ordine alla concessione di contributi in conto interessi (cap.

7905) non è stato operato alcun impegno sullo stanziamento 1~86.

Nessun impegno è stato ancora assunto sul cap. 7903

(contributi per ricerca operativa all'estero), ma risultano essere stati

approvati nel novembre 1986 dal CIPES dieci progetti per un ammontare di

L. 47.437 milioni a fronte dell' intero stanziamento del quinquennio

1982~1986 pari a L. 78,3 miliardi

Totale rubrica 8 ~ Miniere

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

in milioni di lire

225.747,4

14.806,8

10.943,8

343.082,9
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Rubrica 9 ~ Commercio Interno e OOnsumi Industriali

Sezione X ~ Azione ed interventi nel campo economico

CF2.03 ~ Industria, Commercio e Artigianato

CF3.01 ~ Spese comuni

Categoria V ~ Trasferimenti

I dati finanziari complessivi di questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui final,i

in milioni di lire

34.913,6

34.823,4

277,6
90,8

In base alla classificazione economica le predette somme

risultano così ripartite:

CE2.07 "Agli altri enti pubblici"

CE3.02 "Enti dell'amministrazione locale":

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

in milioni di lire

34.590,2

34.500,0

260,2

90,2

Riguardano:

a) l'attribuzione e il pagamento ~ a titolo di concorso nelle spese di

mantenimento degli Uffici provinciali dell' industria, del commercio e

dell'artigianato e degli Uffici di .statistica del contributo

straordinario di 26.500 milioni di lire, ripartito in parti uguali tra

le singole Camere di commercio, autorizzato con l'art. 5 ~ comma 18 ~

della legge finanziaria 1986 (cap. 5106);

b) il pagamento in conto residui del contributo di 260,2 milioni di lire

per gli esercizi 1981, 1982 e 1983 alla Camera di commercio di Gorizia,

per le spese di impianto e di funzionamento del serV1ZlO di
contingentamento e di ripartizione. dei prodotti e materie prime immessi

in regime agevolato nel Territorio di Gorizia ai sensi della legge 17

44.Consunli\>o, Volume I ~ Tomo IL



ATTI PARLAMENTARI ~ 690 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

ottobre 1952, n. 1502 e successive proroghe e modificazioni (capitolo
5109) ;

c)
.

residui finali di 90,2 milioni per contributo dovuto allo stesso

ti tolo alla predetta Camera di commercio per l'esercizio 1984 (cap.
5109) ;

d) l'attribuzione ed il pagamento per gli anni 1985 (2 miliardi) e 1986
(6 miliardi) del contributo previsto dall 'art. 6 ~ lettera c ~ della

legge 29.1.1986, n. 26 per l'incremento del fondo, gestito dalla Camera
di commercio di Gorizia ~ destinato al finanziamento di interventi per

la promozione dell'economia della provincia di Gorizia (cap. 5110).

CE2.08 "All'estero"
CE3.09 "Altri":

impegni
pagamenti c/competenza
pagamenti c/residui

residui finali

in milioni di lire
323,4

323,~
17,3

0,7

Dette somme sono state utilizzate come appresso:
285,7 milioni di impegni, 285,7 milioni pagati in 'c/competenza, 15,6

milioni pagati in c/residui e 0,4 milioni di residui finali per
contributi all'Ufficio Internazionale Pesi e Misure di Parigi;
37,7 milioni di impegni, 37,7 milioni di pagamenti in c/competenza e 1,7

milioni in conto residui, 0,2 milioni di residui finali per contributi
all'Organizzazione Internazinale di Metrologia Legale di Parigi.

CF3.06 ~ Commercio Interno

Categoria II ~ Personale in ;attività di servizio

I dati finanziari complessivi di questa categoria sono i
seguenti:
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impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

in milioni di lire

5.905,6
5.678,7
221,8
353,1

RigiÌardano le. spese del personale appartenente ai ruoli

dell' Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi per:

trattamento economico (CE3.01); l'indennità di missione e rimborso delle

spese di viaggio all'interno del personale in serV1ZlO presso la

Direzione generale del commercio interno e presso gli Uffici provinciali

metrici, per' i normali compiti d'istituta (CE3. 02); le indennità ed il

rimborso delle spese di trasferimento disposti per esigenze d'ufficio

(CE3.03); i compensi per lavoro straordinario; non adeguati peraltro

alle effettive necessità (CE3.04); gli interventi incentivanti la

produttività (CE3.11).

Le unità di personale dell' Amministrazione metrica. e del

saggio dei metalli preziosi in servizio alla data del 31 dicembre 1986

erano le seguenti:

n.156 ispettori metrici;

n. 28 coadiutori;

n. 49 commessi

n. 7 operai.

Con legge 6 giugno 1986 n. 257 è stato intanto disposto un

primo adeguamento dei
dell'Amministrazione metrica.

seguente:

n. 236 ispettori metrici

n. 64 coadiutori

n. 86 commessi bollatori

n. 12 operai

I concorsi per la copertura dei posti disponibili

predette qualifiche sono tuttora in'corso di espletamento.

diritti metrici e degli organlcl

L'attuale dotazione organica è perciò la

nelle
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Categoria IV ~ Aèquisto di beni e servizi

I dati finanziari complessivi di questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

in milioni di lire

5.273,2

3.046,7

1.425,0

2.319,6

Risultano così ripartiti:

CE2.01 ~ Acquisto di beni durevoli e di consumo, per gli uffici

provinciali metrici;

~ mobili e macchine per ufficio, itluminazione, pulizia locali,

tasse nettezza urbana e minute spese (473,4 milioni di impegni;

140,6 milioni di pagamenti in conto competenza; 126,6 milioni di

pagamenti in c/residui e 354,5 milioni di residui finali);

~ mezzi di trasporto e accessori (10,7 milioni di impegni; 10,3

milioni di pagamenti in c/competenza; 1,5 milioni di pagamenti in

c/residui e 0,7 di residui finali).

CE2.02 ~ Spese per locali;

~ manutenzione e adattamento locali uffici provinciali metrici

(95,1" milioni di impegni; 15,1 milioni di pagamenti in

c/competenza; 17,4 di pagamenti in c/residui e 30,8 di residui

finali) .

CE2.03 ~ Acquisto di serv~z~;

Spese telefoniche degli Uffici provinciali metrici (96,9

milioni di impegni; 76,6 milioni di pagamenti in c/competenza;

16,; milioni di pagamenti in c/residui; 20,9 milioni residui

finali) ;

~ Funzionamentodelle segreterie delle commissioni e dei comitati

per il commercio (10,0 milioni di impegni; 5,7 milioni di

pagamenti in c/competenza; 2,1 milioni di pagamenti in c/residui

e 4,3 di residui finali).
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CE2.09 ~ Altre spese per beni e serV1Zl;
~ Spese per servizi particolari: riguardano i rimborsi spese per

l'esecuzione delle verifiche degli strumenti metrici presso il

domicilio degli utenti (fabbricanti, produttori, grossisti,

dettaglianti), previ versamenti in tesoreria di somme a tariffa

determinate con decreto del Ministro dell'industria, di concerto

con :!.lMinistro del Tesoro e registrato alla Corte dei Conti

(1.313,0 milioni di impegni; 1.234,6 milioni di pagamenti in

c/competenza; 118,9 milioni di pagamenti in e/residui e 121,O

milioni di residui finali). Nell' anno 1986 risultano esegui te

circa'380.000 verifiche.

~ Informazioni commerciali (3.050 milioni di impegni; 1.441,9

milioni di pagamenti in e/competenza; 1.036,6 milioni di

pagamenti in e/residui e 1.610,3 milioni di residui finali).

Riguardano in prevalenza le spese di attuazione

dell' autodisciplina dei prezzi dei generi di più largo consumo
(anni 1985 e 1986);
~ Altre: Acquisto di materiale tecnico, ecc., nonchè forniture da

parte dell' IstitutoPoligrafico e Zecca dello Stato di matrici

per i punzoni dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi

(293,1 milioni di impegni; 122,1 milioni di pagamenti in

e/competenza; 105,4 milioni di pagamenti in e/residui e 177,1

milioni di residui finali).

CATEGORIA V ~ Trasferimenti

I dati finanziari complessivi di questa categoria sono i
seguenti:

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

in milioni di lire

165,9
5,9
77,4
163,3

In base alla classificazione economica, risultano così
ripartiti:
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CE2.01 ~ Alle famiglie e ad istituti sociali

~ Trasferimenti per convenzioni stipulate con enti ed istituti

specializzati in ricerche e studi sul commercio (n.2 convenzioni

per complessivi 5,9 milioni di impegni; 5,9 milioni di pagamenti

in e/competenza; 17,7 milioni di pagament'i in e/residui e O

milioni di residui finali;

CE2.02 ~ Alle imprese

~ Trasferimenti per contributi alle fiere e mostre di interesse

nazionale ed internazionale (N.10 per complessivi 60,0 milioni di

impegni; O pagamenti in e/competenza; 59,7 milioni pagamenti in

e/residui e 63,3 milioni di residui finali);

CE2.07 ~ Agli altri enti pubblici

~ Trasferimenti per interventi di carattere straordinario in

favore di manifestazioni fieristiche nella Regione Friuli~Venezia

Giulia (Capitolo 5107, amministrato direttamente dalla Ragioneria

Centrale e dal Commissario del Governo in quella Regione, per

complessivi 100 milioni di impegni non pagati alla chiusura

dell'esercizio).

Categoria XI Beni mobili,. macchine ed attrezzature tecpico~
scientifiche (Spese in conto capitale)

I dati finanziari complessivi di questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagameriti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

in milioni di lire

O
O
71,1
391,6

Riguardano somme pagate e da pagare per forniture di
attrezzature tecniche per la verificazione degli strumenti metrici in

attuazione delle direttive CEE (D.P.R. 12 agosto 1982, n.798).
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Categoria XII ~ Trasferimenti per contributi negli interessi (Spese in

conto capitale)

I dati complessivi riguaFdanti il credito agevolato al

commercio sono i seguenti:

in milioni di lire

impegni 228.057,3

pagamenti e/competenza 4.828,5

pagamenti e/residui 79.938,5

residui finali 487.704,1

In. base alla classificazione ecpnomica i suddetti contributi

risultano destinati "Alle imprese" (CE2.02), voce "Altri" (CE3.2).

La ripartizione secondo le leggi che disciplinano il credito

agevolato è la seguente:

a) Legge 16.9.1960, n.1016 (Capitolo 8041)

impegni
pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

in milioni di lire

161,3
155,8
792,7

1.003, l

La legge n.1016, che ha istituito il credito agevolato al

commercio, ha cessato di operare, in termini di nuove concessioni, dal

!O luglio 1976 per effetto della legge 29 aprire 1976, n.216, ma

continua a svolgere la sua efficacia per tutte le operazioni approvate

dal competente Comitato fino al 30 giugno 1976.

b) Legge lO ottobre 1975,

integrazioni (Capitolo 8042)

Contributi in co.nto interessi

(leasing) concessi alle imprese

n.517 e successive modificazioni e

sui finanziamenti e in conto canoni

commerciali (cap. 8042):

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

in milioni di lire

197.896,0

4.672,7
79.145,8

456.701,0
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c) Legge finanziaria n. 41 del 28 febbraio 1986 (art. 11)

Contributi in conto capitale per la realizzazione

agro~alimentari all' ingrosso di interesse nazionale,

provinciale (cap. 8043):

, di mercati

regionale e

impegni

pagamenti in e/competenza

pagamenti in c/residui

residui finali

in milioni di lire

30.000
O
O

30.000

L'applicazione della legge 10 ottobre 1975, n.517, che fino

al 1980 ha avuto grosse difficol tà di funzionamento, prosegue

attivamente e con risultati di rilievo, come si può rilevare dalla

seguente tabella:

Lo stanziamento complessivo disposto ammonta a 2.391
miliardi, compresi i 300 miliardi in dieci anni assegnati con la legge
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finanziaria 1987.

A tutto il 1986 il Comitato interministeriale di

utilizzato, per la concessione di ,contributi, 1.222 miliardi

investimenti per oltre 4.000 miliardi di lire.

Nel solo 1986 sono state presentate 6.500
contributo, con un incremento rispetto. al 1985 del 33%.

Le operazioni di finanziamento complessivamente

gestione ha

a fronte di

domande di

accolte sono

19.886.

Nel corso del 1986 sono state presentate 858 domande per

operazioni di leasing agevolato, quasi il triplo rispetto al 1985. Dal

1982 si raggiunge il totale di 1.490 domande pervenute con una incidenza

di circa il 6 per cento sul totale delle operazioni di agevolazione.

Il risultato è 'significativo. tenendo conto che effettiva

operatività a questo tipo di intervento (contributo in conto canoni) è

stata data a partire dal 1982.

I limi ti massimi dei finanziamenti sono stati recentemente

raddoppiati con D.L. 26.1.1987 n. 9, convertito con. modificazioni, in

legge 27.3.1987, n. 121: 4 miliardi per i soggetti del commercio

associato di cui all'art. l, paragrafo l) e 2) .della legge n. 517/1975 e

2 miliardi per le piccole e medie imprese commerciali (aventi un numero

di dipendenti inferiore a 300).

Per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso

e per le società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale

pubblico aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro~alimentari

all'ingrosso, i limiti di finanziamento sono stati elevati a 40
miliardi, mentre è stato elevato a 20 miliardi iì limi te massimo. di

finanziamento agevolato per le società promotrici di centri commerciali

al dettaglio~

Il limite minimo di finanziamento è fissato in 60 milioni.

La legge n. 887/1982 ha riservato 50 miliardi dello
stanziamento, riparti ti nella misura di 5 miliardi all' anno per dieci

anni, alla concessione di contributi alle cooperative ed ai consorzi

costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo,

che hanno per scopo sociale la prestazione di garanzie per facilitare la

concessione di crediti ai soci.

Detti contributi sono concessi nella misura dell'l per cento

dei finanziamenti assistiti da garanzia da parte di detti consorzi.



dati:

1982 1983 1984 1985

n.domande pervenute 70 77 83 94 100

n.domande approvate 60 68 75 85 42

n.domande respinte 10 9 8 9

imp.contr.erogati

(in miliardi di lire) 1,2 1,7 2,9 4,0

* le restanti domande relative al 1986 sono ancora in fase istruttoria.
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Nella tabella seguenté vengono riportati alcuni sintetici

Va rilevato inoltre che la legge~finanziaria 1986, art. 11,

per le società promotrici di centri commerciali all' ingrosso e per le

società consorti li con participazione maggioritaria di capitale

pubblico che realizzino mercati agroalimentari all'ingrosso, prevede la

concessione di contributi, sia in conto capi tale nella misura del 40%

degli investimenti fissi, che in conto interessi su finanziamenti pari

al 40% o al 35 per cento degli investimenti, a seconda se riguardanti

iniziative nel Centro~Nord o nel Mezzogiorno.

A tale scopo è stato disposto uno stanziamento complessivo

di 950 miliardi così ripartito: 30 miliardi per il 1986; 160 miliardi

per il 1987; 260 miliardi periI 1988, nonchè 20 miliardi annui dal 1987

al 1996 e 30 miliardi annui dal 1988 al 1997~ per dette somme sono stati

istituiti, rispettivamente, i capitoli di bilancio n. 8043 e n. 8044.

La prevista delibera CIPE di attuazione di tale norma è

stata adottata il 14.10.1986.

Nei primi mesi del 1987 sono~ominciate a pervenire le prime

domande di società promotrici di centri commerciali all'ingrosso.

Contemporaneamente la legge n.64/86 ~ disciplina organica

dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ~ all'art. 9, comma 22°,

prevede l'estensione delle agevolazioni previste per le imprese
industriali dagli articoli 60, 61 e 69 del testo Unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 218/78, ai centri comm,erciali

all'ingrosso ubicati nei territori meridionali, facendo gravare i
relativi oneri finanziari sul fondo di cui all' art. 6 della legge n.
517/75.

Da ultimo si segnala l'emanazione del D.L. 9 dice~re 1986
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n. 832 che autori zza, tra l'altra, la concessione di finanziamenti
agevolati e di contributi in conto capi tale, a valere sul fondo della
legge 517/75, per l'acquisto di -immobili condotti in locazione ed
adibiti ad attività còmmerciali da almeno dieci anni.

Tali agevolazioni sono state estese, con la legge 27.3.1987
n. 121, che ha convertito il citato D.L. 9/87, agli alberghi non di
lusso e alle agenzie di viaggio. Lo stesso D.L. 9/87 prevede anche
contributi in conto capitale (40% prezzo di acquisto) ad imprese
commerciali per l'acquisto di strumenti per pesare.

~ relativi decreti di attuazione sono stati emanati.

Totale Rubrica 9 ~ Commercio interno e consumi industriali

I dati complessivi di questa rubrica sono perciò distinti
come appresso:

impegni
pagamenti c/competenza
pagamenti c/residui

residui finali

in milioni di lire

274.315,5

48,383,1

82.011,3

491. 022,5
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Rubrica 10 Uffici provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato

Sezione X ~ Azioni ed interventi nel campo economico

CF2.03 ~ Industria, Commercio e Artigianato

CF3.01 ~ Spese comuni

Categoria II ~ Personale in attività di servizio

I dati finanziari complessivi di questa categoria sono i

seguenti:

in milioni di lire

impegni 110,3

pagamenti e/competenza 106,3

pagamenti c/residui 0,1

residui finali 6,3

Riguardano le spese del personale dell'ex Governo Mi litare

Alleato trasferito a suo tempo all'Ufficio provinciale dell' industria,

del commercio e delliartigianato di Trieste (n.7 unità), per il

trattamento economico (CE3.01), compenso per lavoro straordinario

(CE3.04) e interventi incentivanti la produttività (CE3.11).

Le spese relative al personale dei ruoli degli Uffici

provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono invece

a carico delle Camere di commercio, ai sensi della legge 25 luglio 1971,

n.557.

Con la legge finanzia:ria 1986 è stato tuttavia attribuito

alle camere di commercio un contributo straordinario di lire 26,5

miliardi, ripartito in parti uguali tra le singole camere, a titolo di

concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali suddetti e

degli uffici provinciali di statistica (art.5 comma 18 legge
28.2.1986, n.41); (v. Rubrica 9, capitolo 5106 ~ Trasferimenti).

Per carenza dei predetti ruoli, la maggior parte dei
predetti Uffici provinciali è priva di personale statale, per cui le

re lati ve funzioni vengono interamente svolte da parsonale degli Enti

camerali, alle dirette dipendenze dei Segretari Generali appartenenti al

ruolo statale.

Le difficoltà operative degli stessi Uffici sono perciò

notevoli e se ne auspica la ristrutturazione anche a stralcio rispetto

alla prevista riforma organica delle Camere di commercio.
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Categoria IV ~ Acquisto divbeni e serVlZl

I dati finanziari complessi vi di questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

Riguardano spese di funzionamento di

concorsi, ecc. (CE3.02).

Le spese di acquisto di beni e servizi per i predetti Uffici

provinciali sono anch'esse a carico delle camere di commercio.

in milioni di lire

1.0

0,6
1,3
l,l

commissioni di

Categoria V ~ Trasferimenti

I dati finanziari complessi vi di questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti e/competenze

pagamenti e/residui

residui finali

Riguarda le provvidenze a favore dei dipendenti

delle loro famiglie compresi nella presente rubrica.

in milioni

1,6

°

di lire

0,6
1,6
statali e

Totale Rubrica la ~ Uffici Provinciali dell'industria, del commercio e

dell'artigianato

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

in milioni di lire

112,9
107,0

2,0
9,1
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Rubrica 11 ~ Assicurazioni private e di interesse collettivo

Sezione X ~ Azione ed interventi nel campo economico

CF2.03 ~ ~ndustria, Commercio e Artigianato

CF3.03 ~ Industrie e Artigianato

Categoria II ~ Personale in attività di servizio

CE2.02 ~ Personale amministrativo

I dati finanziari complessi vi di questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti in e/competenza

pagamenti in e/residui

residui finali

. in milioni di lire

1.059,1
1.027,9

54,4
45,5

I dati riguardano le spese relative al trattamento economico

del personale (CE3.01), ai compensi per lavoro straordinario (CE3.04),

agli interventi incentivanti la produttività (CE3.11), alle indennità di

missione e rimborso spese di viaggio all'interno (GE3.02), alle

indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero (CE3.10).

Ciò premesso, si fa presente che il personale in servizio

presso la predetta direzionè generale, alla data del 31 dicembre 1985,

era costituito da n.55 unità. .

Categoria IV ~ Acquisto di beni e servizi

CE2.03 ~ Acquisto servizi

CE2.09 Altre spese per beni e servizi

l dati finanziari riassuntivi per questa categoria sono i

seguenti:

in milioni di lire

impp.gni

,pagamenti in e/competenza

pagamenti in e/residui

177,7

48,5

95,1
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residui finali 198,7

I dati sopraevidenziati riguardano prevalentemente spese

concernenti l'edizione annuale dell'Albo nazionale degli agenti di
assicurazione (che comprende circa 28.000 iscritti nelle due sezioni in
cui è suddiviso) nonchè quelle per il funzionamento della Commissione

nazionale per 1''Àlbo agenti e delle Commissioni di esame ai fini delle

due prove annuali di idoneità per aspiranti agenti di assicurazione:
gettoni di presenza, indennità di missione, rimborsi alle Camere di

Commercio (capitolo 5833); le spese re lati ve alla tenuta dell' Albo dei
mediatori di assicurazione e riassicurazione, costituito ai sensi della
legge 28.11.1984 n. 792, ivi comprese quelle concernenti l'edizione

annuale dell'Albo e le spese per il funzionamento della Commissione per

l'Albo dei mediatori nonchè della Commissione d" esame per la prova di
idoneità (cap. 5836); le spese per il funzionamento dei Comitati

previsti dall'art. 3 del DPR n. 315 del 1983.

Categoria V ~ Trasferimenti

CE2.07 ~ Agli altri Enti Pubblici

CE3.01 ~ Enti dell'amministrazione centrale

I dati per questa categoria sono i seguenti:

in milioni di lire

impegni 10.000,0
pagamenti in e/competenza 9.000,0
pagamenti in e/residui O
residui finali 1.000,0

I dati sopracitati riguardano le somme erogate per il

funzionamento dell'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private

e di interesSe .collettivo (ISVAP), che gravano sul contributo di

vigilanza dovuto dall'INA e dalle imprese di assicurazione e di
capitalizzazione, nazionali ed estere, che operano nel territorio della

Repubblica.

Tale contributo è stato stabilito, per il 1986, nella misura
del2 per mille dei premi incassati nell'esercizio 1985 al netto' degli
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oneri di gestione, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di
capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni e nella misura dello
0,50 per mille dei premi incassati dalle imprese che esercitano la sola

riassicurazione nonchè dei conferimenti acquisiti dagli enti di gestione
fiduciaria, al netto dei relativi oneri di gestione (D.M. 3.2.1987).

Totale rubrica Il ~ Assicurazioni private

I dati complessivi sono i seguenti:

impegni
pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

in milioni di lire
11.236,8
10.076,5

149,6

1.244,2
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~ubrica 12 ~ Comitato Intermìnisteria1e dei Prezzi

Sezione X ~ Azione ed interventi nel campo economico

CF2.03 ~ Industria, Commercio e.Artigianato

CF3.01 Spese comuni

Categoria II Personale in attività di servizio

CE2.02 ~ Personale amministrativo

I dati finanziari complessi vi per questa categoria sono i.

seguent~:

impegni

pagamenti e/competenza

pagamenti e/residui

residui finali

in milioni di lire

150,0
121,6
26,1
39,4

Le spese per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi

(CE3.01) risultano pari a 58,1 ml in termini d'impegni, a 58,1 ml come

pagamenti sulla competenza, a 3,4 ml come pagamenti residui, a O come

residui finali. Dette spese sono utilizzate unicamente per il pagamento

del Segretario Generale del Comitato, che riveste la qualifica di

dirigente generale di questo ~inistero.

Le somme residue di questa categoria sono destinate ai

compensi per lavoro straordinario (CE3.04), per le indennità di missione

all'interno (CE3.02) e all'estero (CE3.10) e ai compensi incentivanti la

produttività (CE3.11). Alla data del 31.12.1986 prestavano servizio

presso la Segreteria Generale del C.I.P. le seguenti unità di personale:

n.48 statali (n.1 fuori ruolo del Ministero Industria, Commercio e

Artigianato ~ con funzioni di Segretario Generale del C.I.P. e n.47 in

posizione di comando)

di cui: ~ n. 5 unità dirigenziali

~ n. 9 funzionari direttivi

~ n.20 funzionari di concetto

~ n. 8 impiegati esecutivi

~ n. 2 impiegati ausiliari

Inoltre, prestavano servizio n.71 unità di. personale

comandato da Enti Pubblici vari e n.3 unità di personale militare della

45. Consllntivo,Volume I. Tomo IL
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Guardia di Finanza.

Categoria IV ~ Acquisto di beni e servizi

I dati finanziari complessi vi per questa categoria sono i

seguenti:

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

Tali somme possono essere disaggregate:

in milioni di lire

782,4
231,0
544,5
641,4

CE2.01 ~ Acquisto di beni durevoli e di consumo

CE3.03 ~ Mezzi di trasporto e accessori

impegni
pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

in milioni di lire

2,0
2,0
1,3
0<

CE2.03 Acquisto servizi

CE3.01 ~ Postali, telegrafiche, telefoniche'

impegni

pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

9,0
9,0
O
O

CE3.02 ~ Commissipni, Comitati, Consigli

impegni

707,8

192,2

448,9

598,4

e spese di accertamento delle entrate
in milioni di

0,3
lire

impegni
pagamenti e/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

CE3.03 ~ Aggi di riscossione
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pagamenti c/competenza

pagamenti c/residui

residui finali

O
O
0,7

CE3.04 ~ Compensi per incarichi speciali

impegni

pagamenti cicompetenza

pagamenti c/residui

residui finali

53,7
24,2
88,3
36,1

CE3.08 ~ Studi, indagini, rilevazioni e statistiche

impegni 9,6

pagamenti c/competenza 3,5

pagamenti c/residui 6,0

residui finali 6,2

Si pone in evidenza il notevole impegno finanziario

pluriennale contrattualmente assunto dal C.I.P. per la locazione di un

CED ~ sistema Sperry 1100/60 con Mapper di base per il noleggio di tre

terminali video Univac U.T.S. 20 e per il noleggio di quattro terminali

video Uni scope Olivetti Sistema TCV /280 in relazione alla esigenza di

meccanizzare i servizi relativi all'applicazione dei nuovi metodi per

la determinazione dei prezzi delle specialità farmaceutiche e delle

tariffe dei servizi amministrativi o sottoposti a vigilanza.

E' tuttora in corso di attuazione il potenziamento delle strutture del

CED del C.I.P., già autorizzato dal PGS per una maggiore spesa prevista

di £.239 milioni, in relazione alla necessità di sviluppare altre

attività in fase di studio, in particolare il controllo dell'inflazione

globale, le tariffe elettriche, del gas e dell'acqua, nonchè
l'automazione di altre aree interessanti i prezzi dei fertilizzanti, dei

cementi e dei prodotti alimentari.

Totale rubrica XII ~ CIP

I dati finanziari complessivi sono i seguenti:

in milioni di lire

impegni 932,3

pagamenti c/competenza 352,6

pagamenti c/residui 570,5
residui finali 680,8
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Entrate

Capo XVIII ~ Industria, Commercio e Artigianato

Al 31 dicembre 1986 risultavano, su questo capo, riscosse e

versate le seguenti somme:

Versamenti per residui allo gennaio 1986

somme versate

somme rimaste da riscuotere

Totale

£. 34.626.764.174

£. 24.112.277.761

£. 58.739.041.935

Maggiori entratè rispetto alle previsioni + 17.210.655

Tali somme sono state conseguite sui seguenti capitoli:

3.600 ~ Entrate eventuali e diverse

dell'Industria

Somme versate £.17.210.655

concernenti il Ministero

3.988 ~ Contributi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei

mercati nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio:

somme versate

somme rimaste da riscuotere

Totale

£. 34.609.553.519

£. 24.112.277.761

£. 58.721.831.280

Versamenti sulla competenza

somme versate

somme rimaste da riscuotere

Totale

£.128.420.325.310

£. 35.923.397.647

£.164.343.722.957

Maggiori entrate rispetto alle previsioni + £.45.349.827.957
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Tali somme sono state conseguite nei sguenti capitoli:

2201 ~ Contributo di centesimi 5 su ogni Kg. di benzina immesso sul

mercato interno dalle raffinerie nazionali:

Somme versate £. 609.840.569

Maggiori entrat~ rispetto alle previsioni: + £.9.840.569

3597 ~ (nuova istituzione) somme da versare dalle imprese per le spese

relative alle verifiche e ai collaudi previsti dal RDL 2 novembre

1933 n. 1741 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato

con RD 20 luglio 1934 n. 1303.

Somme versate L. O

Minori entrate rispetto alle previsioni: L. 100.000.000

3598 ~ Somme dovute per la tassa annuale dagli iscritti all'albo dei

mediatori di assicurazione e riassicurazione, di cui alla legge 28

novembre 1984, n.792, art.13, 30 comma:

Somme versate £. O

Minori entrate rispetto alle previsioni: £.50.000.000

3599 ~ Versamenti effettuati da terzi in conto spese per le verifiche e

controlli eseguiti dalle commissioni tecniche previste dal 2° comma

dell'art.5 della legge 15 giugno 1984, n.246, in applicazione delle

norme sulla politica mineraria di cui alla legge 6 ottobre 1982,

n.752 e successive modificazioni e integrazioni:

Somme versate £. 404.010.620

Maggiori entrate rispetto alle previsioni + £. 404.010.620

3600 ~ Entrate eventuali e diverse

dell'Industria

Somme versate £.3.998.180.159

concernenti il Ministero

Minori entrate rispetto alle previsioni £.186.230.841
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3601 ~ Somme versate dall' ENEA in corrispondenza delle somme ricevute

dalla soc. Eurodif a titolo di rimborso e di remunerazione delle
anticipazioni effettuate alla società medesima:

Somme versate £. 3.972.359.000

Maggiori entrate rispetto alle previsioni + £.3.972.359.000

3603 ~ Somme dovute dai contraenti con l'amministrazione dello Stato per

spese di copia, stampa, carta bollata e le al tre spese inerenti ai

relativi contratti:

Somme versate. L. 1.317.650

Maggiori entrate rispetto alle previsioni + £. 1.317.650..

3604 ~ Soprattassa dovuta dai richiedenti italiani per la protezione dei

marchi di fabbrica o di commercio in Francia e metà della
soprattassa dovuta dai richiedenti francesi per la protezione dei

medesimi marchi in Italia:

Some versate £.0

Maggiori entrate rispetto alle previsioni + £.0

3606 ~ Somme da versare dalle imprese per l'accertamento della

realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti per i
quali sono state chieste le agevolazioni finanziarie relative al

coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la

riconversione e lo sviluppo del settore, nonchè agli interventi per

i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

Somme versate £. 1.037.346.585

Maggiori entrate rispetto alle previsioni + £.941.792.585

3607 ~ Rimborso a carico dei privati delle indennità e spese di

trasporto a carico di privati per le missioni nel territorio

nazionale effettuate per istruttorie, accertamenti, controlli,

collaudi e omologazioni di progetti, impianti e apparecchi

destinati alla utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili o

assimilate quali definite dalla legge 29 maggio 1982, n.308, art.1
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Somme versate £.512.770

Minori entrate rispetto alle previsiohi £.14.487.230

3608 ~ Somme a carico di privati per istruttorie varie e collaudi,

accertamenti e controlli relativi agli impianti e apparecchiature

per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate

quali definite dalla legge 29 maggio 1982, n.308, art.2

Somme versate £. O

Minori entrate rispetto alle previsioni £. 15.000.000

3988 ~ Contributi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei

mercati nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio:

Somme versate £. 70.140.931.606

Somme rimaste da riscuotere £. 35.923.397.647

Totale £.106.064.329.253

Maggiori entrate rispetto alle previsioni + £.6.064.329.253

4720 ~ Rimborsi derivanti dalle concessioni dei mutui agevolati di cui

all'art.4, primo comma, lettera a) della legge 12 agosto 1977,

n.675:

Somme versate £. 31.463.106.438

Maggiori entrate rispetto alle previsioni: + £.31.463.106.438

4721 ~ Somme derivanti dal rimborso dei mutui concessi a carico del

"Fondo" di cui all'art.14 della legge 17 febbraio 1982, n.48, da
far affluire al "Fondo" stesso:

Somme versate £. 16.792.428.413

Maggiori entrate rispetto alle previsioni : + £.2.858.498.413

4722 ~ somme non impegnate dalle Regioni nell'esercizio successivo a

quello di competenza da trasferire, ai sensi dell'art. 26 della
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legge 29 aprile 1982, n. 308, al "FONDO NAZIONALE,PER IL RISPARMIO

E LE FONTI RINNOVABILI"

Somme versate L. 291.500

Maggiori entrate rispetto alle previsioni: + L. 291.500

Versamenti sulla cassa

Somme versate

Somme rimaste da riscuotere

Totale

£.163.047.015.984

£. O

£.163.047.015.984

Maggiori entrate rispetto alle prev~s~oni: + £.44.053:120.984

Tali somme sono state conseguite sui seguenti capitoli:

2201 ~ Contributo di centesimi 5 su ogni chilogrammo di benzina immessa

sul mercato interno dalle raffinerie nazionali:

Somme versate £.609.840.569

Maggiori entrate rispetto alle previsioni + £.9.840.569

3597 ~ somme da versare dalle imprese per spese relative a verifiche e

collaudi previsti dal RDL 2.11.1933 n. 1.741:

somme versate L. O

Minori entrate rispetto alle previsioni L. 100.000.000

3598 ~ Somme dovute per la tassa annuale di iscrizione all 'albo dei

mediatori (art.13, 2° comma, legge 28.11.1984, n.792):

Somme versate £.0

Minori entrate rispettò alle previsioni £.50.000.000

3599 Somme dovute da terzi per verifiche e controlli in applicazione

delJe norme sulla politica mineraria (legge 6.10.1982, n.752):

Somme versate £.404.010.620

Maggiori entrate rispetto alle previsioni + £.404.010.620
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3600 ~ Entrate eventuali e diverse

dell' Industria:

Somme versate £.4.015.317.314

concernenti il Ministero

Minori entrate rispetto alle previsioni £.169.093.686

3601 ~ Somme dà versare dall' ENEA (già CNEN) in corrispondenza delle

somme ricevute dalla soc. EURODIF a titolo di rimborso e di
remunerazione delle anticipazioni effettuate alla società medesima:

Somme versate L. 3.972.359.000

Maggiori entrate rispetto alle previsioni-+ £.3.972.359.000

3603 ~ Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione dello Stato per

spese. di copia, stampa, carta bollata e le altre spese inerenti ai

relativi contratti:

Somme versate £.1.317.650

Maggiori entrate rispetto alle previsioni + £.1.317.650

3604 ~ Soprattassa dovuta dagli italiani per la protezione dei marchi di

fabbrica o di commercio in Francia e metà della soprattassa dovuta

dai francesi per la protezione dei medesimi marchi in Italia:

Somme versate £.0

Maggiori entrate rispetto alle previsioni + £.0

3606 ~ Somme da versare dalle imprese per gli accer~amenti relativi alle

agevolazioni finanziarie:

Somme versate £.1.037.346.585

Maggiori entrate rispetto alle previsioni + £.941.792.585

3607 ~ Rimborso a carico dei privati delle indennità per missioni nel

territorio nazionale:

Somme versate £.512.770

Minori entrate rispetto alle previsioni £.14.487.230 '
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3608 ~ Somme a carico dei privati per istruttorie e collaudi

Somme versate £.0
'

Minori entrate rispetto alle previsioni £.15.000.000

3988. Contributi. previsi nell'ambito dell' organizzazione comune dei

mercati nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio:

Somme versate £.104.750.485.125

Maggiori entrate rispetto alle previsioni + £.4.750.485.125

4720 ~ Rimborsi derivanti dalla concessione dei mutui agevolati di

cui all'art.4, primo ~omma, lettera a) della legge 12 agosto

1977, n.675:

Somme versate £.31.463.106.438

Maggiori entrate rispetto alle previsioni + £.31.463.106.438

4721. ~ Somme derivanti dal rimborso dei mutui concessi a carico del

fondo di cui al1'art.14.della legge 17 febbraio 1982, n.48, da far

affluire al "Fondo"stesso:

Somme versate £.16.792.428.413

Maggiori entrate rispetto alle previsioni + £.2.858.498.413

4722 ~ somme non impegnate dalle regioni 'da tr asferire al "FONDO

NAZIONALE PER IL RISPARMIO E LE FONTI RINNOVABILI" ai sensi della

L. 29.4.1982, n. 308: somme versate L. 291.500

. Maggiori entrate rispetto alle previsioni + L. 291.500
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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NOTIZIE GENERALI"

Dall'esame delle risultanze contabili attinenti alla ge~
stione del bilancio del Ministero del lavoro emergono indubbia~
mente valutazioni positive.

Prima di passare all'esame spec~fico delle risultanze di
consuntivo, è bene tener presente che il bilancio di questa Am~
ministrazione è costituito essenzialmente dalla parte corrente,
mentre la spesa in conto capitale ammonta mediamente al 7,8% del
l'intero stanziamento.

Le somme impegnate e quelle spese hanno subito un ìncre~
mentòrispetto all'anno precedente (17.46% le somme impegnate e
13,41% quelle spese).

Le somme impegnate per il trasferimento ad Enti previ~
denzaili che rappresentano la parte più consistente delle somme
di bilancio (oltre il 90%) hanno subito, rispetto all'anno pre~
cedente, un incremento del 17,02%.

Le spese sostenute per il personale sono ben evidenziate
dal prospetto che segue:



N.PRESENTI E ORGANICO STANZIAMENTI
SPESA MEDIA

RUOLO ORGANICO PERSONALE IN CAP. IMPORTO PRO~CAPITE
SERVIZIO

Amm. Centro 500 462 10.16 13.000.000.000 28.138.528

ULMO 3.186 7.371 1501 135.500.000.000 18.382.852

Collocatori 6.369 3.990 2001 98.000.000.000 24.561.403

Ispett.Lav. 2.921 3.595 2501 79.907.500.000 22.227.399

Carabinieri 230 230 2505 6.050.000.000 26.304.348

TOTALE 13.206 15.648 ~~33'2.457.500.000 21.246.006
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Una questione costante, che si ripropone ad ogni esercizio fi~
nanziario è costi tui ta dalla notevole entità dei residui passi vi, i
quali, per l'anno in esame, superano i 3 mila miliardi.

Anche se si registra una notevole flessione (mille miliardi) ri~
spetto al 1984, va detto che siffatto fenomeno si verifica ogni anno, a
causa della impossibilità di definire, negli ultimi mesi dell'anno, gli
atti formali necessari alla emissione dei mandati di pagamento.

Infatti, non essendo più in vigore l'esercizio suppletivo ed es~
sendo quindi" venuta meno la possibilità di liquidare e pagare nel mese
di gennaio le spese riferite al precedente anno, i ti"~"Olidi spesa, per
poter essere estinti entro il 31 dicembre, devono essere emessi anzi~
tempo.

Il termine utile stabilito dalla Ragioneria Generale dello Stato
per l'emissione dei mandati è il 25 novembre.

Peral tro tale data deve essere anticipata per una elementare
esigenza di sicurezza: molti dei titoli trasmessi agli Organi di con~
trollo vengono restituiti da questi non registrati, per l'impossibilità
materiale di essere contabilizzati meccanograficamente in tempo utile
per l'invio alle Sezioni di Tesoreria provinciale.



£. 386.000.000
£. 1.712.000.000
£. 421.000.000

£. 751.200.000

£. 9.600.000

£ . 1.417.000.000

£. 53.300.000

£. 4.750.100.000
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Aéquisto di beni e servizi (categ.IV)

Fitto di locali e oneri accessori ~ L'incremento della spesa,
registrato rispetto all' esercizio 1985, è giustificato in gran
parte dalla stipulazione di alcuni nuovi contratti di locazione,
a cessazione delle proroghe legali, secondo i canoni dr libero
mercato, dalla andata a regime dei numerosi contratti stipulati
nel corso dell'esercizio 1985 nonchè dall'acquisizione in fitto
di alcune nuove sedi.

Quanto alle spese d'ufficio la parte più consistente di
stanziamento ha riguardato le spese di pulizia e riscaldamento
per i locali.

Per quanto riguarda le spese postali telegrafiche e tele~
fonic,he l'assegnazione dei fondi è appena sufficiente rispetto
alle esigenze ~anifestate dagli uffici.

Cap. 1103 Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda

L'unita tabella indica i corsi effettuati e la relativa
spesa. Nonostante i condizionamenti posti dagli stanziamenti,
sono stati realizzati quei programmi ritenuti idonei per
l'acquisizione della professionalità necessaria a svolgere fun~
zioni e compiti'di istituto, resi più impegnativi dalle esigenze
che si sono manifestate negli ultimi tempi.

Cap. 1106Spese di rilevazione ed elaborazioni statistiche e di
funzionamento del Centro Elaborazione Dati

I costi sostenuti nel 1986 relativamente a tale attività
sono sinteticamente i seguenti:

~ S.I.P. rete trasmissioni dati
~ Locazione elaboratori e terminali
~ Allestimento nuovo C.E.D.

.~ Acquisto n. 89 Personal Computers
Olivetti M24

~ Manutenzione apparacchiature ed
impianti vari

~ Service (Règistr.magn.~accesso
banche dati)

~ Forniture varie (poligrafico~ mat.

di consumo ~ app.acc. ecc.)

Cap. 4031 Spese (comprese quelle di funzionamento) delle Com~
missioni provinciali per l'esercizio della vigilan~
za delle cooperative e loro consorzi.

L'impegno di spesa complessivo è stato di 43,8 milioni
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di cui:

1) 35 per le spese di funzionamento delle Commissioni provincia~
li di vigilanza sulle cooperative;

2) 8,8 per pagamento spese e compensi ai commissari liquidatori
di società cooperative.

I pagamenti in conto competenza ammontano a 32,6 milioni
di lire, di cui:

1) 24,6 per spese di funzionamento delle commissioni;

2) 8,0 per compensi e spese ai commissari liquidatori.

I pagamenti in conto residui ammoctano a 0,85 milioni di
lire e riguardano versamenti di ritenute d'acconto operate sui
compensi ai commissari liquidatori durante l'esercizio finanzia~
rio 1985, nonchè spese di funzionamento delle commissioni.

I residui finali ammontano a 12,2 milioni di lire e ri~
guardano le spese di funzionamento delle commissioni. I risulta~
ti conseguiti non possono essere ritenuti soddisfacenti. Infat~
ti, l'attività delle predette commissioni è stata di fatto limi~
tata in quanto, a causa dell' esiguo stanziamento sul capitolo
non è stato possibile soddisfare le richieste di maggiori accre~
ditamenti avanzate da quasi tutte le prefetture. D'altra parte,
da diversi anni, in sede di previsione di bilancio, sono stati
sempre esposti dettagliatamente i motivi che giustificano le ri~
chieste di un adeguato aumento dello stanziamento.

Cap. 4032 Spese per iniziative intese a favorire lo sviluppo
della cooperazione e la diffusione di principi coo
peerativi.

L' impegno complessivo di spesa ammonta a 5.000 milioni
di lire di cui:

1) 4778,6 a favore delle Associazioni per
iniziative inerenti alle lettere a) e c)
legge 17 febbraio 1971, n.127

l' at tuazione delle
dell' art. 19 della

2) 221,4 a favore dell'Istituto "Luigi Luzzatti" per la pubbli~
cazione della "Rivista della Cooperazione".

I pagamenti in conto competenza ammontano a 1793, 5 mi~
lioni di lire e riguardano l'anticipo del 40% alla Associazioni
per l'attuazione delle iniziative di cui sopra.

I pagamenti in conto residui ammontano a 2.725,7 milioni
di lire, di cui:

.1) 2520,8 a favore delle Associazioni per l'attività svolta ne~
gli anni precedenti;
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2) 204,9 a favor~ dell'Istituto "Luzzatti" per pubblicazioni re~
lative all'anno 1985.

I residui finali ammontano a 4119,9 milioni di lire, di
cui:

1) 3898,5 per le Assoc~azioni;

2) 221,4 per l'I~tituti "Luigi Luzzatti".

La maggiore spesa sostenuta riguarda le iniziative svol~
te dalle Associazioni. Tali iniziative sono da ritenersi assolu~
tamente indispensabili per la crescita del movimento cooperativo
in considerazione soprattutto dei nuovi ed importanti compiti
adesso assegnati dalle leggi n'. 49 del 27.2.1985 e n. 41 del
28.2.1986.

Cap. 3031 Spes2 per il funzionamento compresi i gettoni
di presenza ed i compensi ai componenti, le inden
nità di missione e il rimborso delle spese di tra
sporto a membri estranei all'Amministrazione del
le Commissioni per la tutela del lavoro a domicilio,
la tutela del rapporto domestico e la disciplina del
lavQro a facchinaggio.

Su tale 'capitolo gravano le spese di funzionamento delle
seguenti commissioni:

1) Commissione Centrale e Provinciali per la disciplina dei la~
vori di facchinaggio;

2) Commissione Centrale, Regionali, Provinciali e Comunali per
la tutela del lavoro a domicilio;

3) Commissione Centrale e Provinciali della tutela del lavoro
domestico.

Nell'esercizio 1986 su uno stanziamento di lire 30 mi~
lioni sono stati assunti impegni per un totale di 10.430.615,
con un andamento leggermente inferiore a quello dell'anno prece~
dente. La parziale utilizzazione dei fondi stanziati suicapitolo
è motivata dalle difficoltà di varia natura (scarso interesse,
compensi irrisori, ecc.) che si riscontrano nel riunire detti
organi collegiali; per cui, diverse riunioni di commissioni, già
programmate e regolarmente indette, non si sono tenute per man~
canza del numero legale. Tale situazione si ripercuote negativa~
mente sul ruolo che tali organismi potrebbero svolgere elaboran~
do programmi attendibili nella vasta materia istituzionale.

Non va, inoltre, trascurato, il crescente disagio dovuto
alla povertà di mezzi disponibili e di personale.

In particolare per ci~ ~he riguarda la Commissione Cen~
trale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, è stata
ricostituita con D.M. 6.2.1986 e nel corso dell 'anno 19'86 si è
riunita una sola volta.

46.Consuntivo, Volume I . Tomo II.
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Si fa presente inoltre, che la Commissione Centrale per
il lavoro a domicilio, ricostituita con D.M. 24.10.1985, ha fun~
zionato in modo molto ridotto, mentre la Commissione Centrale
per il lavoro domestico, da tempo scaduta, non ha affatto opera~
to nell'esercizio in riferimento.

Riguardo agli organismi cbllegiali periferici per la tu~
tela del lavoro a domicilio, si fa presente che sono cosituite e
funzionanti le Commissioni provinciali, mentre qualche carenza
si è verificata nel funzionamento di taluni organismi regiona~
,li; quasi del ~utto inattive invece, sono state le commissioni
comunali.

Cap. 4!35 Spese per il funzionamento delle Commissioni istituite
ai sensi dell' art. 26 e 16 quater della L. 1.6.77
n. 285 e succesive modificazioni e integrazioni.

Le Commissioni provinciali per l'accertamento delle qua~
lifiche professionali sono state istiuite con l'art. 16 ter L.
1.6.77 n.285, con il compito, precisato al successivo art..16
quater della medesima legge, di effettuare attraverso una prova
tecnico~pratica, l'accertamento della professionalità dei lavo~
ratori per l'attribuzione della qualifica professionale ai fini
dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi
in cui i lavoratori stessi non siano in grado di documentare il
possesso della qualifica dichiarata.

Per ogni prova tecnico~pratica, ai sensi dell'art. 16
quater, comma 22, viene corrisposto un compenso forfettario in
favore del centro di formazione professionale o dell'azienda che
a detto scopo ha messo a disposizione le proprie attrezzature,
da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministero del La~
VOrO e della Previdenza Sociale.

Al riguardo si osserva che, non essendo stato possibile
procedere negli aQni precedenti all'accreditamento delle somme
necessarie per il pagamento delle spese di funzionamento delle
Commmissioni in parola, nel 1986 sono state effettuate le se~
guenti operazioni:

per l'anno 1983: reiscrizione residui passivi perenti ed emis~
sione relativi ordini di accreditamento per
L. 9.687.000=

per l'anno 1984: emissione ordine di accreditamento per Lire
L. 67.141.320=

per l'anno 1985: emissione ordini di accreditamento per Lire
L. 71.318.010=

per l'anno 1986: emissione ordini accreditamento per Lire
L.71.318.010=

per l'anno 1986: emissione ordini accreditamento per Lire
L. 52.858.000= impegno per L. 27.142.000=.
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Categoria V ~ Spese per trasferimenti

Cap. 3071 Contributo All'U.I.O.F.
Organismi Familiari)

(Unione Internazionale

Tale contributo è previsto
27.5.1977 n. 283, in misura pari a
adempimento di oneri assunti in campo
ciale Europea).

Nel 1986 è stato versato l'intero contributo ed è stato
riproposto un aumento nella misura di lire 25"milioni annui, te~
nuto conto delL'incremento verificatosi nell'attivt~ del citato
organismo internazionle.

attualmente dalla legge
lire 6.500.000 annui, in
internazionale (Carta So~

Cap. 3531 ~ A fronte di uno stanziamento di L. 330.000.000 oc
correnti per il rimborso della spesa sostenuta
dalle Prefetture per l'affrancatura degli avvisi
di comparizione agli operai infortunatesi sul la~
voro sono state spese L. 90.000.000. PeriI pro~
segui del rimborso i cui dati certi sono disponi~
li soltanto nell' a.nno successivo, sono state impe~
gnate sui residui 1986 L. 240.000.000;

3575 ~ Risultano rimborsate all' INPS L. 4.879.590 per le
assicurazioni obbligatorie di invalidit~ e vecchiaia
dei perseguitati politici o razziali relative allo
anno 1983.

Cap.

Cap .3577 ~ Risultano rimborsate all'INAIL L. 7.366.861.475 per
gli oneri sostenuti per prestazioni concesse nello
anno 1982 a lavoratori colpiti da silicosi.

Cap. 3578 ~ Risulta totalmente devoluta all' INPS la somma di
Lire 11.380.000.000 alla gestione dell'agricoltu~
tura della Cassa Unica Assegni Familiari;

Cap. 3579 ~ Risulta totalmente versata all' INPS la somma di
100.000.000 per il contributo relativo alla gestione
dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Cap. 3589 ~ A fronte di uno stanziamento di L. 3.275.000.000.000
sono state erogate all'INPS L. 2.992.185.561.420 per
il contributo dello Stato relativo allo sgravio di
oneri sociali (disoccupazione involontaria) a impre~
se industriali , artigiane ed alberghiere del Mez~
zogiorno per l'anno 1984. Mediante altro versamento
di L. 319.421.293.105 è statodefinitivamente sal~
dato il debito dello Stato relativo all'anno 1982.
Lire 33.393.145.475 sono state impegnate sùi resi~
dui 1986;
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Cap. 3590 ~ Lo stanziamento di cassa di lire 20.000.000.000 è
st~to tutto devoluto a favore dell'INPS.
Sono stati inoltre versati all'Istituto lire
2.100.000.000.000. (60% di ulteriore stanziamento
di L. 3.500.000.000~000 ~ cfr. art. 19 IV comma
della legge 28.2.1986, n. 41) dovute per l'anno
1986. Impegnate sui residui 1986 L. 1347.000.000.000

Cap. 3591 ~ Lo stanziamento di cassa di Lire 515 miliardi è
stato interamente devoluto all' INPS per le pensio~
ni dei lavoratori autonomi;

~ Lo stanziamento di cassa di L. 4850 miliardi (fon
do sociale) è stato utilizzato a favore dell'INPS
per L. 4.668.625.352.613;
L. 181. 374.647 . 387' sono. state in.vece recuperate e
versate al Tesoro dello. Stato per somme erogate
in più all'istituto nel 1983;

Cap. 3593 ~ lo stanziamento di cassa di 80.000.000.000 è stato
interamente devoluto all'INPS (AA.FF. ai coltiva~
tori diretti coloni e mezzadri);

Cap. 3592

Cap. 3595 ~ Interamente utilizzato lo stanziamento di cassa di
L. 460.000.000 a favore dell'INPS (430 milioni) e
dell' INAIL (30 milioni) per prestazioni erogate a
cittadini italiani che hanno svolto attività lavo~
rativa in Libia;
Sono state inoltre versate all'INAIL L. 29.368.510
per il saldo di prestazioni concesse nel 1980 e nel
1982 e Lo 5.285.326.630 all'INPS per il saldo di
prestazioni concesse nel 1983;

Cap. 3599 ~ Totalmente versato all'INPS lo stanziamento di cas
sa di L. 5.224.500.000 per il fondo di Previdenza
per il Clero;

Cap. 3604 ~ Versate al Ministero del Tesoro per conto dell'INPS
160 miliardi per il risanamento della gestione pre~
videnziale dei coltivatori diretti relativamente al~
l'anno 1985;

Cap. 3605 ~ Interamente ver~ato all'INPS e all'INAIL lo stanzia~
mento di.cassa di L. 978. 496.000 a saldo degli anni
1982 e 1983.

Cap. 3608 ~ Interamente versato all'INAIL lo stanziamento di cas
sa di L. 162.233.000 per rendite vitalizie a invali~
di e superstiti in conseguenza di calamità naturali
relativamente all'anno 1982;

Cap. 3611 ~ Interamente versato all'INPS lo stanziamento di cas~
ca di L. 654.064.000 per sgravio di oneri sociali
(ds involontaria) a imprese artigiane e piccole e
e medie imprese industriali;
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Cap. 3612 ~ Interamente versata all' INPS la disponibili tà di
cassa di L. 950.000.000.000 per. lo sgravio di on!:.
ri sociali alle imprese industriali, artigiane ed
alberghiere del Mezzogiorno per il saldo 1984;

Cap.. 3614 ~ Versata al Tesoro dello Stato la somma di Lire
L.~ 6.090.300.000.000 pari al 90% dello stanzia~
mento di lire 6.767.000.000.000 (cfr. legge nu~
mero 188/1982 art. 25). Sono state. inoltre ver~
sate al Tesoro dello Stato Lire 711.847.253.600
relative al s~ldo 1984.
Impegnate L. 823.253.262.760 sui residui 1986;

Cap. 3615 Versata alI ! INPS -l'intero. stanziamento di cassa
di L. 955 miliardi, Fondo 'Pensioni.. Lavoratori
Dipendenti;

Cap. 3616 ~ Versato all' INPS l'intero stanziamento di cassa
di L. 1.009.000.000.000 Gestione speciale col~
tivatori diretti, mezzadri e coloni;

Cap. 3622 Interamente ver'sato all' INPS lo stanziamento di
cassa di L. 80 miliardi ~ Fondo Pensioni Lavora~
tori Dipendenti;

Cap. 3623 ~ Interamente versato all'INPS
cassa .di L. 237.000.000.000
Lavoratori Autonomi;

lo stanziamento di
Gestione Speciale

Cap. 3628 .;. Su uno stanziamento di cassa di L. 194.772.043.000
sono state versate all'INPS L. 189.799.832.385 per
il saldo 1982 e 1983 delle provvidenze erogate alle
popolazioni della Basilicata, Campagna e Puglia col~
Dite dal terromoto del novembre 1980.
L. 4.972.209.965 non è stato possibile erogarle
all'INAIL per carenza di documentazione e sono state
quindi, impegnate sui residui 1986;

Cap. 36 31 ~ Impegnate L. 443.027.500.000 sui residui 1986 non
potute erogare all' INPS per mancanza di documenta~
zione;

Cap. 3634 ~ Versate al tesoro dello Stato per conto dell' INPS
L. 774 miliardi (90% di L. 860.000.000.000) per
sgravi di malattia a imprese commerciali. Impegna~
ti sui residui 1986 L. 86 miliardi;

Cap. 3637 ~ Interamente versato all'INPS lo stanziamento di cas~
sa di L. 1.835.000.000.000 per la perequazione dei
trattamenti pensionistici;
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Cap. 3638 ~ Versate al tesoro dello Stato per conto dell r INPS
L. 8.100.000.000 (90% dello stanziamento di Lire
L. 9.000.000. 000 ~ cfr. art. 25 ~ quinto comma ~

della legge 28/2/1986, n. 42) per sgravio di oneri
sociali per assistenza sanitaria a imprese delle
provincie di Trieste di Gorizia.
Impegnate sui residui 1986 L. 900 milioni;

Cap. 3640 Interamente
cassa di L.
previste dal
legge 45/1986.

versato alI r INPS lo stanziamento di
282.000.000.000 per le provvidenze

D. L. 781-/1985. converti to nella
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Preliminarmente si ritiene opportuno evidenziare di seguito la man~~

ta attuazione di provvedimenti normativi già previsti nel quadro delle dispo~

sizioni contenute nel D.P.R. 619/80, nella legge 597/82 e nell'ordinamento

dei servizi e che vengono considerati di fondamentale importanza per dare co~

piutezza e stabilità alla struttura dell'Istituto e definitiva normalizzazio~

ne della gestione amministrativa ~ contabile.
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l) ~ Non è stata data esecuzione all'ultimo comma dell'art. 16 del DPR 619/80

che prevede l'emanazione da parte del Ministro della Sanità di concerto

con ,il Ministro del Tesoro di un decreto per la definizione delle tabelle

di equiparazione per l'inquadramento del personale comandato all'ISPESL

ai sensi dell'art. 17 dello stesso decreto.

Per tale carenza normativa (il decreto avrebbe dovuto essere ema

nato entro 90 giorni dal 31 Luglio 1980 data di pubblicazione del DPR 619)

l'Istituto si avvale ancora oggi di personale comandato che conserva lo

stato giuridico ed il trattamento economico dell'ente di provenienza fino

al definitivo inquadramento nei ruoli organici dell'ISPESL.

In assenza delle predette tabelle di equiparazione, non è possibl

le provvedere al conferimento degli incarichi di Direzione dei Dipartimen~

ti centrali e periferici, di coordinamento delle unità funzionali dei Dipa~

timenti centrali, nonchè di dirigenza dei servizi e delle divisioni e l'al

tribuzione delle altre funzioni dirigenziali con le procedure previste dal

l'art. 18 del DPR 619/80. In attesa che sia consentita l'applicazione del

citato art. 18, a regime, il Comitato Amministrativo, 'su proposta del Diret

tore dell'Istituto ha provveduto con varie deliberazioni a disporre la pre~

posizione degli incarichi predetti, in via provvisoria, ai sensi dell'art.

15 dell'ordinamento dei servizi.

In attesa altresl dell'inquadramento del personale nei ruoli del~

l'Istituto e della determinazione della dotazione organica definitiva del~

l'ISPESL, non è possibile procedere alla eventuale applicazione di quanto

previsto dai punti b) e c) del primo comma dell'art. 16 del DPR 619/80, i

quali prevedono rispettivamente, nell'ambito delle vacanze di organico, la

mobilità del personale da e verso l'Istituto Superiore di Sanità, e le

strutture prevenzionali delle ~U.SS.LL., nonchè la possibilità di assunzio

ne di personale scientifico che abbia svolto attività prevenzionale presso

Istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri.

Nè è consentita per là circostanza suddetta la possibilità di as~

sumere personale attraverso pubblico concorso, esigenza peraltro già avve~

tita in fase attuale con particolare riguardo al personale che si dedica al

la ricerca e al personale ausiliario.
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Attualmente, la dotazione organica provvisoria, va riferita ai

contingenti numerici fissati dal Ministero della Sanità con decreto del

22/1/85, entro i limiti dei quali sono stati poi effettuati'i comandi

(ovvero le assegnazioni definitive) del personale a decorrere dall'1/1/B6

di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 Dicembre 1985.

I contingenti numerici richiamati sono stati determinati nel

rispetto dell'ultimo comma dell'art. 20 del D.P.R. 619/80 che prevede per

l'ISPESL un organico complessivo non superiore comunque all'organico del~

l'Istituto Superiore di Sanità.

Si ritiene che in fase di definizione delle dotazioni organiche

dell'ISPESL detto limite debba essere superato atteso che la Legge 597/82

ha apportato un significativo ampliamento dei compiti istituzionali già

delineati dal DPR 619/80 senza peraltrq prevedere un congruo aumento del~

le dotazioni organiche rimaste così fissate nei limiti di cui al citato

art. 20 del DPR 619/80; ciò crea notevoli difficoltà operative per l'Istl

tuta in relazione pIle attuali esigenze lavorative che scaturiscono dalla

assegnazione dei citati ulteriori éompiti istituzionali.

2) Non è stata data esecuzione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 17

del DPR 619/80 che, attraverso l'emanazione di un decreto da parte del Mi

nistero della Sa~ità, prevede il trasfeiimento all'ISPESL delle unità fun

zionali dell'Istituto Superiore di Sanità che operano nei campi di attivi

tà assegnati all'ISPESL. Delle predette unità di personale che transitera~

no all'Istituto se ne dovrà tenere conto al momento della definizione de~

gli organici.

3) Per quanto concerne le sedi lavoro dell'ISPESL si fa presente che non è

stato ancora emanato il decreto da parte del Ministero del Tesoro di cancer

to con i Ministeri del Lavoro e delle Finanze e dell'Industria previsto dal

l'art. 19 del DPR 619/80, integrato dal primo comma dell'art. 3 della legge

597/82, di assegnazione all'ISPESL delle strutture scientifiche ed i labora

tori centrali dell'ENPI e dell'ANCC. Non sono stati altresì em8nati i nece~

sari decreti interminist~riali di assegnazione definitiva delle sedi per i

Dipartimenti periferici e per gli ufficf centrali.
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Per quanto riguarda gli uffici della sede centrale a cui afferi

scono la Direzione Generale ed i 5 dipartimenti centrali, i servizi e le

divisioni amministrative ed i servizi ed uffici tecnici, gli stessi sono

attualmente dislocati negli stabili di Via Alessandria n. 220/E, Via Ur~

bana n. 167 e nei due centri. di Via Casi1ina e di Monteporzio Catone.

Le predette strutture ~ che appartenevano ai disciolti Enti ENPI

ed ANCC, dei quali l'Isti1uto ha recepito gran parte dei rispettivi compi

ti e del personale ~ sono state assunte dal Ministero del Tesoro ~ ufficio

liquidazione (di cui alla legge 4/12/1956 n. 1404) e messi a disposizione

dal Ministero stesso all'ISPESL. A tutt'oggi pertanto nessuno degli immobi

li sia centrali che periferici utilizzati per l'assolvimento dei compiti

istituzionali risulta formalmente e definitivamente assegnato all~ISPESL.

In relazione a quanto sopra appare ormai indispensabile ed urge~

te dotare l'Istituto di proprie sedi definitive attraverso l'emanazione

dei predetti appositi decreti di assegnazione; al fine inoltre di elimina

re i non lievi disagi e le notevoli diseconomie interne dovute alla dislo

C8Zlone degli uffici della sede centrale in più sedi distanti tra loro,

sarebbe auspicabile disporre di una unica sede che consentisse di riunire

coo:.la Direzione generale i dipartimenti centrali e tutti gli uffici ammi

nistrativi e tecnici centrali dell'Istituto.

4) Non è stato definito il Regolamento Organico del Personale dell'Istituto,

da emanarsi con apposito decreto da parte del Ministero della Sanità, co~

me previsto dall'art. 23 del D.P.R. 619/80.

5) Non sono state rinnovate con appositi decreti del Ministro della Sanità

le nomine dei componenti degli organi Comitato amministrativo e Comitato

tecnico~scientifico che durano in carica tre anni ai sensi degli articoli

6 e 9 del DPR 619/80.

6) Non è stata ancora istituita la giunta di coordinamento delle attività

dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'ISPESL prevista dall'art. 22 del

DPR 619/80 composta dal Ministro della Sanità che la presiede, dai due Di

rettori degli Istituti e da sei componenti di cui tra Direttori di labora

tori dell'I.S.~etre Direttori di Dipartimento dell'ISPESL.
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7) E' ancora in fase di definizione, che dovrà realizzarsi attraverso l'em~

nazione di decreto interministeriale dei Ministri dell'Industria, della

Sanità e del Lavoro, la materia riguardante la concessionè di autorizza~

zioni a laboratori pubblici e privati all'esercizio congiuntamente al~

l'ISPESL, della funzione statale di omologazione dei prodotti industria~

li nonchè il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie

al tipo omologato, e riguardante altresi l'autocertificazione, limitata~

mente alla conformità dei prodotti di serie, da parte delle aziende pr£

duttrici di cui al terzo e quarto comma dell'art. 2 del D.L. 30/6/1982

n. 390 convertito con modificazioni dalla legge 597/82.

8) Non è stato ancora emanato il decreto del Ministro della Sanità previsto

dall'art. 16 dell'ordinamento dei servizi con il quale viene fissata la

data di cessazione delle competenze attualmente svolte dall'Istituto Su~

periore di Sanità attribuite all'ISPESL dalle disposizioni legislative

in vigore.

9) Non sono stati ancora resi operativi con appositi decreticdel Ministro

della Sanità comitati tecnici per dèterminate materie previste dall'art.

14 dell'prdinamento dei servizi al fine di realizzare a norma dell'art.

20, lettera D 'del DPR 619/80, la partecipazione delle parti sociali degli

operatori del Servizio Sanitario Nazionale e degli Organismi pubblici di

carattere scientifico alla predisposizione ed al periodico aggiornamento

delle proposte di normativa, delle metodiche e delle specifiche tecniche

di cui all'art. 3, secondo comma, punto 4, del citato DPR 619/80.

Per quanto riguarda i provvedimenti adottati nel 1986 si eviden~

ziano i seguenti:

a) In data 7 febbraio 1986 è stato emanato il decreto di costituzione del Co

mitato di coordinamento tra 1'ISPESL, il CNR, l'ISS e l'ENEA ai fini del

coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e del

le popolazioni, cosi come previsto dall'art. 21 del DPR 619/80.
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b) Nel 1986, in considerazione che per le attività prevenzionali ed omolog~

ti ve assegnate alle UU.SS.LL. e all'ISPESL, precedentemente svolte dai

sopp~essi ENPI ed ANCC, erano ancora in vigore le tariffe applicate dai

du~ Enti disciolti e risalenti al 1978 e 1982, è stato emanato, in data

22 Luglio, cosl come previsto dal 4° comma dell'art. 2 del D.L. 390/82,

un decreto che fissa le tariffe dovute per le prestazioni dell'Istituto

Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro e per le verifiche

periodiche effettuate dalle UU.SS.LL.

c) Il 9 Dicembre 1986, èon decreto del Ministro della Sanità, ai fini di

rendere più snella l'azione amministrativa dell'Istituto, il Direttore

dell'ISPESL è stato delegato ad ordinare ed impegnare, nei limiti dei

fondi stanziati in bilancio, le spèse dell'Istituto indicate nel d~crèto

stesso, oltre che ad emanare i provvedimenti relativi alla concessione di

congedi straordinari ed aspettative, alla accettazione di dimissioni volon

tarie, su parere favorevole del Comitato Amministrativo o Esecutivo e ad

emanare infine gli atti di nomina dei cassieri e dei consegnatari.

Nonostante tutte le difficoltà che ha incontrato ed incontra l'ISPESL

nell'espletamento dell'attività istituzionale, si significa che nell'anno 1986

sono state avviate le ricerche previste nei piani di attività approvati dal

Comitato Amministrativo a seguito del prescritto parere espresso dal Comitato

Tecnico Sci enti fico dell' Istituto.

Attualmente tali piani di attività, con il parere favorevole espresso

nella seduta del 7 marzo 1986 dal Consiglio sanitario Nazionale, sono stati aE

provati dal Comitato interm'inisteriale della programmazione economica (CIPE).

Si riporta di seguito l~attività specifica di ricerca prevista dal

piano in parola assegnata, oltre alle attività comuni di documentazione, norm~

tiva, formazione e consulenza ai sottoriportati Dipartimenti centrali dell'I~

stituto.
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Diparti~ento Iaiene del -Lavoro

l) Individuazione e definizione di fattori di rischio emergenti nel settore

delle tecnologie avanzate e ~ o convenzionali in rapida evoluzione tecno

logica;

2) definizione e standa!dizzazione delle metodologie di rilevazione dei fat

tori di rischio nel monitoraggio ambientale e biologico;

3) indicazione dei criteri per la programmazione degli interventi tecnici

di prevenzione intesi come rimozione delle cause di rischio e ~ o bonifi

ca degli ambienti di lavoro.

Dipartimento Medicina pel Lavoro

l) Valori limite dei fattori fisici e chimici dei rischi nei luoghi di lavoro;

2) metodologie degli accertamenti diagnostici in medicina del lavoro;

3) aspetti di ergonomia relativi ai compiti istituzionali

Dipartimento Insediamenti Produttivi ed Impatto Ambientale

l) Emissioni;

2) insediamenti;

3) sistemi di rilevazione, allarme ed intervento.

Dipartimento Tecnoloqie di Sicurezza

l) Conoscenza delle caratteristiche essenziali dei materiali utilizzati nella

costruzione di macchine, apparecchi, attrezzature ed impianti e dei siste~

mi di collegamento dei materiali tra loro;

2) conoscenza degli stati tensionali indotti nei materiali dalle azioni ester

ne ed interne;

3) conoscenza dei sistemi di sicurezza che debbono corredare macchine, appare£

chi ed a~trezzi utilizzati nelle attività lavorative;

4) conoscenza dei sistemi tecnologici degli impianti nel loro complesso.
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Per ciascuna di tali linee di attività sono stati previsti nel pi~

no più prògetti specifici di ricerca, una parte dei quali avviati concreta~

mente ed alcuni conclusi nel 1986.

Altra attività pratica dell'Istituto di estremo interesse per la

sicurezza delle popolazioni e del patrimonio ambientale su tutto il territo

ria nazionale riguarda progetti di intervento di prevenzione nel campo del~

le attività industriali a rischio di incidente rilevante di cui tratta la

Direttiva CEE n. 82501, più nota come Direttiva "Seveso".

A tal fine in base all'ordinanza del Ministro della Sanità del 21

febbraio 1985 ~ emessa nelle more del recepimento della Direttiva predetta ~

l'ISPESl ha elaborato, con prooedi~ento informatico, i dati scaturiti da un

censimento compiuto sulle aziende ad alto rischio, predisponendo appositi

elenchi per la realizzazione di una mappa ~di rischio interessante l'intero

territorio nazionale.

Un passo successivo, nell'ambito del suddetto progetto è stato poi

compiuto predisponendo una guida tecnica per la compilazione di dettagliati

rapporti di sicurezza da parte di dette aziende ad alto rischio.

l'esame dei predetti rapporti dovrà consentire di effettuare valu~

tazioni sui livelli di rischio degli stabilimenti industriali interessati e

quindi di definire interventi e provvedimenti di carattere prevenzionistico

nonchè la predisposizione di piani di emergenza esterni. Tali valutazioni

comportano attività di ricerca specifica sulle metodologie di analisi di ri

schio mediante procedimenti compiuterizzati.

Altra attività di rilievo e particolarmente qualificante riguarda

la consulenza svolta ai sensi dell'art. 2 della legge 12/6/1984 n. 231 rel~

ti va agli impianti speciali di sicurezza da progettare e mettere in opera

da parte dell'Istituto di Fisica Nucleare per la costruzione del laboratorio

nella Galleria del Gran Sasso.

Per tale consulenza opera all'interno dell'Istituto una apposita

Commissione polidisciplinare con compiti volti alla definizione sia delle

problematiche sulla sicurezza relative alla installazione del laboratorio e

sia alla valutazione della sicurezza delle sperimentazioni da condurre.

47. ConswlIivo, Volume I ~ Tomo II.
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L'attività in parola,comporta pertanto molteplici studi, sempre sol

to il profilo della sicurezza, in relazione al rischio di incidente, (incen~

dio, esplosione, emanazione di gas tossici, etc.) riguardanti i criteri di

costruzione degli impianti e di particolari strutture di supporto, le scelte

dei materiali da impiegare in relazione (ad esempio) al relativo grado di

tossicitàt radioattività, etc., la disposizione degli ambienti, la ventila~

zione, la movimentazione del personale, nonchè valutazioni sulla pericolosl

tà delle sostanze e materiali usati per le sperimentazioni.

L'Istituto ha inoltre svolto una intensa attività omologati va ai

sensi.della legge 597/82 su tutto il territorio nazionale ed all'estero, at

traverso i propri 33 dipartimenti periferici coordinati dal Dipartimento cen

traleomologazione. La predetta attività è riportata nell'allegato l).

Premesse le suddette considerazioni generali sull'attività dell'Istl

tuta si riport9no di seguito le note sulle spese sostenute con riferimento al

tabulato contenente 11 consuntivo per capitoli dell'anno 1986.

Sulla Categoria XI ~ Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico~

scientifiche a carico diretto dello Stato per quanto riguarda il cap. 8321 si

precisa che l'intero stanziamento non risulta utilizzato perchè non è stato

ancora possibile portare a termine tutte le procedure di acquisto di parte

delle attrezzature scientifiche individuate dai competenti organi dell'Istitu

to, necessarie per l'atti~ità di ricerca. L'importo previsto nel bilancio 1986

è stato comunque iscritto sul fondo conservato per l'esercizio stesso a norma

della legge sul bilancio delloStato.

Sulla Categoria II ~ Spese per il personale
~ si fa presente quanto

segue:

~ cap. 6501 "Stipendi, retribuzionied altri assegni al personale"

Il costo medio annuo pro~capite per stipendi al personale in ser

vizio al 31/12/1986 pari a n. 1.475 unità è di L. 30.120.000=

~ cap. 6505 "Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno"

Gli importi risultanti in consuntivo 1986 sono riferiti per la

quasi totalità a rimborsi per missioni svolte dal personale tecni

co dell'ISPESL per l'attività omologativa prevista dalla legge

istituti va sia in Italia che all'estero
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~ cap. 6506 "Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero"

Gli importi risultanti in consuntivo 1986 sono riferiti per la

quasi totalità a rimborsi per missioni svolte dal personale tec

nico dell'ISPESL per l'attività omologati va prevista dalla leg~

ge istituti va sia in Italia che all'estero

~ cap. 6503 "Compensi per lavoro straordinario"

Il costo medio annuo pro~capite per lavoro straordinario al pe£

sonale, compresi i compensi incentivanti la produttività, pari

al 31/12/86 a n. 1.475 unità è di L. 3.863.000=

~ cap. 6507 "Altre indennità"

Si tratta di compensi per i due cassieri centrali, per i centr~

linisti non vedenti, dislocati questi ultimi nei vari dipartime~

ti periferici dell'Istituto e della Sede Centrale, nonchè per tu£

ni notturni presso il centro meccanografico e presso alcùni dipa£

timenti periferici per attività omologativa 'a carattere continua~

Uva.

Sulla Categoria IV ~ Acquisto di beni e servizi ~ si fa presente

quanto segue:

si ricorda che a causa delle sopra richiamate difficoltà nell'espletamento

delle procedure amministrativo ~ contabili sono stati portati a termine solo

parte degli acquisti e forniture necessarie qll'espletamento dell'attività

dell'Istituto; si fa rilevare tuttavia un netto incremento rispetto al 1985

delle spese correnti tale da far evidenziare un avvicinamento alla normaliz

zazione della gestione corrente.

In particolare si precisa che per il cap. 6540 gli importi utilizz~

ti siriferiscono ad acquisti di pubblicazioni correnti per l'attività del~

l'ISPESL nonchè per parziale ripristino ed aggiornamento della biblioteca

dell'Istituto; per il cap. 6536 sono state utilizzate solo somme per l'acqul

sto di carburante e per sostenere spese necessarie all'utilizzo delle autovet

ture a disposizione dell'ISPESL; per il cap. 6538 sono state impiegate somme

per soddisfare le esigenze di spese correnti dei dipartimenti centrali e perl

ferici volte al perseguimento delle attività istituzionali.
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Nel corso del 1986 sono stati effettuati n. 78 contratti per acqui

sto di cancelleria, forni tura énergia elettrica, spese di riscaldamento, n£

leggi macchine fotocopiatrici, per acquisto di apparecchiature per laborat£

ri con relativi materiali di consumo, per forni tura stampati, pulizie loca~

li ed altre spese di gestione corrente.

~ Sul cap. 6539 sono state imputate spese per affitto di alcuni locali uti~

lizzati per i dipartimenti periferici dell'ISPESL. Nello

scorso anno 1986 sono stati stipulati n. 7 contratti di lo~

cazione in Brescia, Piacenza~ Campobasso, Siella, Catanzaro,

Potenza e Genova.

,
~ Sul cap. 6535 sono stati .effettuati pagamenti di bollette teleFoniche eme~

se a carico dell'ISPESL per la gestione della Sede Centrale

e dei dipartimenti periferici dell'ISPESL.

~ Sul cap. 6542,sono state sostenute spese per la spedizione in particolare

di avvisi di pagamento agli utenti.

~ Sul cap. 653Z sono state effettuate solo spese per rimborsi di missione a

partecipanti ad organi collegiali dell'ISPESL.

~ Sul cap. 6533 sono state effettuate solo alcune spese per visite di còn~

trollo.

~ Sul cap. 6541 sono state imputate spese per la partecipazione a convegni

nazionali ed esteri di personale ISPESL su argomenti di inte

resse istituzionale, come risulta dall'alI. n. 2).

~ Sul cap. 6537 sono state imputate solo alcune spese per la partecipazione

di personale dell'ISPESL a corsi indetti da Enti vari.

~ Sul cap. 6543 sono state imputate le spese di registrazione di contratti

stipulati dall'Istituto stesso.

Per quanto riguarda la Categoria V ~ Trasferimenti ~ si fa presente

che sono state registrate spese solo sul cap. 6581 riferite a sussidi al peL

sonale in servizio o cessato dal servizio o in particolare stato di disagio.
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Con riferimento infine alla Categoria VII ~ Poste correttive e compensa~

ti ve delle entrate ~ si precisa che sul cap. 6611 sono stati effettuati rimbor

si di somme indebitamente versate e sul cap. 6621 (Categoria IX) sono stati ei

fettuati pagamenti per spese di notifica ed accessorie per pratiche di recupe~

ro crediti dell'ISPESL.

Si allega, altresl, (AlI. 3 e"4) una situazione al 31/12/1986 degli adde~

biti emessi dall'ISPESL, dei relativi incassi a mezzo Tesorerie Provìnciali e

a mezzo conto corrente postale e dei crediti rimasti da incassare sempre alla

suddetta data.
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AH. 2)

l) Organizzazione e svolgimento di un seminarIo e di tre convegni.
~ Il seminario "Rilevazione lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti" si è te

nuto il 15.4.1986 ed è stato indirizzato ad operatori della radioprotezione

delle UU.SS.LL., Ispettorati del Lavoro, Assessorati Sanità. I partecipanti

sono stati 54, i relatori 2.

~ Il convegno "Salute e lavoro: il sistema informativo" si è tenuto il 23 e 24

aprile 1986 nella sala C~nvegni ISPESL di Monteporzio Catone in collaborazione

con la Società ItaLÙia di Medicina del Lavoro ed ha affrontato la problematic~

di trattare una cospicua mole di dati ed informazioni per la tutela della sal~

te nei luoghi di lavoro. Ha visto circa n. 200 partecipanti che hanno ascolta~

to n. 13 relatori.

~ Il convegno su "Tecnologie Elettriche e Strutture Sanitarie", tenutosi in dab

22 e 23 ottobre 1986 nell'Aula Magna dell'Università ha ottenuto un successo d

pubblico ed una risonanza superiori ad ogni pi~ rosea aspettativa. Organizzate

in collaborazione con il Pqlitecnico di Torino e con l'AEI ha avuto n. 13 re11

tori e 716 partecipanti.

~ Il convegno su "L' incendio' e le installazioni Elettriche"..è stato promosso

dall'a Sezione di Roma dellJAEI in collaborazione con i Vigili del Fuoco e
l'ISPESL. Si è tenuto nella Sala Convegni del CNR il 17 e 18.12.1986: i pa~

tecipanti sono stati circa 300 e 25 i relatori.

2) Organizzazione e svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento per oper~

tori del Servizio Sanitario Nazionale.

~ Il corso di a'ggiorr:amentosui "Rischi da lavoro e mezzi protettivi ed indi~

viduali. Limitl e utilità" è stato tenuto dal 5 al 9 giugno presso l'Unive~

sità di Ferrara in collaborazione con la USL nO 31 di Ferrara e con l'Asses

sorato alla Sanità della Regione Emilia~Romagna.

~II corso di formazione per operatori delle UU.SS.LL; preposti alle attività

di prevenzione e sicurezza nel settore della chimica e petrolchimica si è

tenuto a Roma da1 23 al 27.6.86; i partecipanti sono stati n. 60 e n. 17 i

docenti.

~ I due corsi di formazione in igiene industriale sono stati tenuti a Monte ~

porzio Catone dal 17 al 21 novembre ("Aggiornamento tecnico per operatori

delle UU.SS.LL. addetti al controllo dell'inquinamento da aqenti chimici n~

gli ambienti di lavoro") e dal 9 al 12 dicembre (da aqenti fisici). I par~

tecipanti sono stati, rispettivamente, 48 e 80; i docenti 15 e 6.

~ Il corso di aggiornamento sulla norma EN~81~1 si è tenuto dal 18 al 20 novem

bre ed ha avuto 50 partecipanti.

~ Il corso di formazione e aggiornamento sull'impostazione e conduzione di in~

dagini neurocomportamentalisu popolazioni a rischio, è stato tenuto dal 24

al 28 novembre a Monteporzio ed ha avuto lo scopo di far conoscere in Italia

la batteria dei test neurocomportamentali NCTS indicata dall'OMS per l'anali

si degli effetti neurotossici industriali sull'uomo.
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO





Nel corso del 1986 si li assistito ad un ridimensionamento del

tasso di sviluppo dell'economia mondiale e ad una sostanziale stasi del

ritmo di crescita pegli scambi internazionali .
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1 ~ ArmAMENTO DEGLI SCAr..,BI
-

Sulla scarsa dinam1cit. deali scambi, increine~tat1.1 in volume,

secondo le ultime stime, del 3,5% (analoaamente al 1985), ha pee.to 1n

parte il rallentamento delle economie dei Paesi industriaU.zzati (11

tasso ai crescita medio per l'intera area OCSE sl A attestato sul ~,~

ca., contro il 3% del 1986) e, soprattutto, la aener-ale "debolezza dei

mercati di esportazio.nedelle materie prime che ha portato ad una

riduzione delle disponibilità finanziarie di numerosi Paesi, con

sfavorevoli ripercussioni sulla loro domanda di importazione.

Risultati negativi si sono registrati soprattutto nel settore

dei prodotti manufatturieri, che come noto, rappresentano

tradizionalmente la categoria piQ dinamica rispetto alle altre due

(agricoli e minerali) in cui si divide comunemente il commercio

internazionale delle merci. In questo importante settore, nel 1986 si è

sssisti to ad una crescita degli scambi in volume del solo 3% contro il

5,5% del 1985.



Mentre gli scambi di.,prodotti agri coli si sono incrementati

dell' 1% (+0% nell '85) que Il i relativi ai prodot ti minerari si sono

incrementati del 7%, grazie all'aumento registrato negli scambi di
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petrolio (+9%) sul quaìe ha influito la forte caduta dei prezzi (da 30 $

al barile di fine '85 ai 10 $ di metà '86) che ne ha stimol ato il

consumo e -lo stoccaggio. A fronte dell'aumento registrato in termini di

volume, le eBportazi~~i e le importazJoni di combustibili delle regioni

in via di sviluppo sono diminui te in valore di circa un terzo rispetto

all'anno precedente e poiché, per tali aree, le prime risultano

strutturalmente di-gran lunga superiori agli acquisti dall'estero, ciò

spiega la situ~zione venutasi a cre~re nelle bilance commerciali di tali

Paesi, che da eccedentarie .ono diventate defi~ltarlè. con ali

inevi tabill effetti (che abbiamo aU. evidenzi.to) circa..le ripercusBÌoni

in ~ermini di domanda di prodotti esteri.

Lo stesso fenomeno va visto sotto il profilo aeoarafico': cOn

riferimento ai valori scambiati, causa g11 effetti della caduta del

prezzo del pet~olio. nell'86 ha continuato ad accentuarsi la tendenza,

già evldenzlatasi nell'ahno precedente, per la quale le correnti

commerciali tra PVS e tra PVS e PI hanno registrato ulteriori cedimenti.

SI 60no invece rafforzati gli scambi all'interno dell'area OCSE

e Quelli tra i Paesi dell' Est (secondo recenti slime, svl1uppatisl in

entra~bi i casi ad un ritmo due volte superiore a quello del commercio

mondiale).
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In tale fase congiunturale, l'evoluzione dell'economia italiana

ha favorevolmente risentito delle condizioni venutesi a creare sul

mercato internazionale. La riduzione drastica dei prezzi delle materie

primp, in particolare del pett'olio, e 11 df'pr'C'zzolJl('tlloùf>l do]]nr'o hAnno

portato ad una serie di risul tati posi tivi che hanno interessato non

solo i fenomeni strettamente monetari (inflazione, conti con l'estero)

ma 8i 80no es tee i, 1nnlodo più vivAce che in altri Paes1

industrializzati, anche al profilo produttivo.

La produzione industriale (in linea oon 11 fIL') ha rea1ltrato
..

nella media dell'anno un apprezzabile in~remento (+2.~ ri.petto all'85,

+3% se consideriamo 11 dato de8t.aional1z~ato) .Con riferimento ai vari

settori, nel periodo in eeame 81 .ono re.latrati m1alioramenti

pressocché
.su tutti 1 .fronti.

Il positivo andamento (riflesso della migliore impostazione

delle atU vi tit industriali) registrato nel primo semestre sul pi ano

dell' imphgo dei fattori, (sia in termini di maggiore utilizzo degli

impianti che di minor ricorso alla cassa integrazione) ha invece subito

una battuta d'arresto nella seconda parte dell'anno.
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Npll'AG rlnu11;nU 1InI't(co1nl'III(\ld.C" t)\'tltnllU ROllO st.nli

conseguiti, QuI piano degli equilibri monetari sia dal lato

dell'inflazione (si è assistito ad una ripresa del processo di

decelerazione della dinamica dei prezzi, dopo la battuta d'arresto

registrata nel 1985),sia, soprattu~to,nell'andamento dei nostri conti

con ,l'estero: la bilancia valutaria dei pagamenti ha presentato da

sp.t:'ile ad agosto una Berie di Baldi posi Uvi che avrebbero pOl.totO ad un

surplus di circa 2.000 miliardi di lir. la bilancia di fine anno, se non

fossero intervenute, nell'ultimo periodo, tal une grosse operazioni

finanziarie. Il defici t compl~ssi vo si ~ attest8to I!IU 2319 mi liard! a

fronte deali 8.351 mi118rdi dell '85. Le partite correnti hanno inVece

registrato un surplus di 6.929 miliardi.

Su tale ri.ult.to h. influito in modo determinante il favorevole

andamento della bilancia commerciale, che nell'intero anno 1986 ha

contabilizzato un pas81vo di.oli 3.722 miliardi, rispetto ai 23.085

miliardi dell'8S.

Le esportazioni nel periodo considerato Bono diminuite in valote

del 2,9% e le importazioni del 13,8%. Ciò soprattutto per la riduzione

della bolletta energetica: nel periodo considerato il deficit del

settore si è attestato a 19.725 miliardi contro i 39.063 miliardi

dell'85; si è in tal modo ridotta l'incidenza ditale voce sul totale

delle poste passive della bilancia commerciale dal 56% dello scorso

anno all'attuale 40%. In particolare per il petrolio greggio si conferma
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la riduzione delle importazioni in valore (pari al 51% a fronte di un

incremento delle quantità del 12%).

Per quanto riguarda il saldo dei settori tradizionalmente

attivi, ai primi posti figurano sempre i prodotti del

tessile~abbigliamento (20.601 mId. a fronte dei 19.662 del 1985} e

metalmeccanicl (17.642 mId. ton una certa riduzione rispetto al 18.975

de 11
'

85) .

P8f;18al1dodal plano monetario a quello "reale", e con riguardo

alle quantità scambiate, va segnalato che gU indici relat~vi all' 86

presentano complessivamente, rispetto all'85, un incremento delle

esportazioni (+1,9%) inferiore a quell~ registrato dalle imeortaz1oni

(+4,5%);nella seconda parte dell'anno .i a registrata infatti

un'inversione di tendenza rispetto a quella emersa nel primo semestre.

Ancora sotto l'aspetto monetario, e con riguardo alla

ventilezione geografica nel periodo considerato, si contano 'riduzioni

dell 'export verso l'intera area dei PVS, in particolare verso i Paesi

OPEC, compensate in questo caso dal cospicuo risparmio realizzato sulla

bolletta energetica.

Risultano invece attivate le correnti di scnmbio con i

principali paesi dell'area OCSE. In particolare si segnala l'incremento

del 7,7% dell'export verso i paesi CEE (import +1,4%), che, cOme noto,

48. Consuntivo, Volume I ~ Tomo Il.
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rappresentano la nostra principale zona di interscambio. Risultati

posiUv i 80no ststi conseguiti altresl sui mercati dei pa'esi EFTA: le

nostre vendite si sono incrementate .dell'S,I" a fronte di una minima

riduzione dell'import (~O,3").

La riduzione registrata a causa del deprezzamento del dollaro

nelle vendite verso gli USA( ~15 ,0%) è risultata più che compensata

dalla maggiore caduta dell' import (~17, 7%), essa sottintende peral tra

una crescita reale. delle vendi te in volume (+2,5" circa) nel periodo

considerato. Tale r1sultato, non va sottovalutato, viene dopo anni (in
.

particolare il 19S5) in cui le nostre imprese hanno realizzato, au quel

mercato (arazie al particolare andamento del dollaro). aucce..i di

portata eccezionale.

I r1sultaU conseguiti, .e da un lato evidpnziano una certa

"tenuta" del prodotto italiano sui mercati internazionali (considerata

la scarsa dinamlc!tè della domanda mondi ale) susci tano dall' al tro non

poche perplessi tè circa le reali possiblli~è di raggiungere nel breve

periodo un equilibrio nell'interscambio.

La ridotta cOìh~etitività evidenziat.asi nella seconda parte

de 11
'

86 (con parziale ridimensionamento delle quot£: di merce to

precedentemente conquistate non solo in USA, mA anche in alcuni Paesi
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europei) ma soprattutto la constatata maggiore propensione di crescita

delle importazioni rispetto all'export nonché l'el~vato grado di

elasticità (divenuto ormai strutturale) delle stesse rispetto al PIL, si

pongono quali fattori condizionanti dei no~tri. conti con l'eslero per i

prossimi mesi.

I dati dell' interBcarnbio relativi e~l primo trimestre dell '87

confermano detta tendenza. Pur in presenza di una riduzione del passivo

energetico di quasi,4.000 mId., rispetto allo stesso periodo dell'8S, 11

deficit complessivo si" ridimensionato di 801i 1.700 mld.: clb . causa

di una caduta dell'export reaietrata in~tutti 1 .etto~1 {.ol~ eccezione

1 mezzi di trà~porto). Particolarmente preoccupante Il ridimensionamento

dell' attivo nei due settori~chlave "tessile" e "meccanico". per 'i qu.-lj

81 6 oltretutto continuato a registrare un incremento sostenu~o

nell'importo
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2.Hl:.JULTI\Tl UELL'INTERVENTO

a) Sul piano internazionale.

Anche nel 1986 l'attività del Ministero Commercio Estero,

relativa àlla pro&rammazione ed attuazione delle linee di politica

commerciale propriamente detta (i cui strumenti sono come noto i dazi,

i contingenti,ecc.) è stata voita , dal lato delle importazioni, ad

assicurare le migliori condizioni possibili di accesso alle materie

prime in un'ottica di stabilità e diversif!cazlone e a aarantire

contemporaneamente alla nostra produzione quei mari!n! di protezione

com~tibi1i con il sistema commerciale aperto e multilaterale, che A

proprio del paesi industrializzati. Dal lato delle esportazioni ai a

operato altresl per eliminare ili ostacoli che le AutoritA estere

frappongono al collocamento dei nostri prodotti.

A tal fine l'attività stessa, oltre che sul piano interno (per

il necessario coordinAmento amministrativo e tomponimento delle singole

istanze settoriali), si è svolta soprattutto in sede CEE (è noto che, in

virtù del Trattato, la politica commerciale è comune e pertanto di

stretta competenza comunitaria) e nelle allr'e sedi intern£\zionali dove

l'azione degli. Stati Membri è tesa ad assicurare il rispetto delle

posizioni già concordate in sede CEE sulla base di intese che tengono

conto degli interessi nazionali dei dodici paesi.
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COllieda previsione,. in materia di politica commerciale, il 1986

ha visto il Ministero particolarmente impegnato sul piano multilaterale,

in quanto due importanti intese sono 'state concluse in sede GATT con

l'apporto determinante dei .rappresentanti di questa Amministrazione: il

nuovo Accordo Mu1 tifibre ed il lanciQ

forrnalmen,te nel mese di settembre

Ministeriale di Punta del Este.

dell'Uruguay round, avvenuto

al termine della 'Conferenza

La riaffermazione del principio del libero scambio, la volontà

di mantenere in .vita e raffòrzare il sistema multilatere1e, il

riconoscimento del rùolo insostituibile del GATT (Accordo Generale.sui

Dazi Doganali e sul Commercio) nel promuovere l'espansione degli scambi

e nel garentire l'equilibrio dei diritti e de~li obblighi per tutte le

Parti contraenti rappresentano, da un punto di vista politico, 11 più

significativo risultato delle Conferenza Ministerial..

Sui temi specifici che saranno oggetto del nuovo "round", la

Dichiarazione Ministeria1e elaborate a Punta del Este ~ 11 frutto di

difficili e al tempo stesso abili compromessi che, se da un lato si

prestano ed interpretazioni non univoche e quindi costituIscono un

elemento di incertezza per lo sviluppo del Negoziato stesso, d'al tra

lato rappresentano un risultato apprezzabile, se si considera l'estrema

divergenza delle posizioni iniziali dei diversi Paesi su taluni probemi
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di particolar~ rilievo per il comme16io internazionale, .tra cui vanno

particolarmente citati l'Agricol tura e i Servizi. Per quanto riguarda

questi ultimi, ~ noto che il loro inserimento nella nuovo trattativa era

stato fin dall'inizio fortemente voluto da parte degli Stati Uniti, ben

pr~sto affiancati dagli al tri Paesi industrializzati e dalla stessa

Comunl1:A.....al cui interno si era infine trovata una soluzione di

mediazione tra le diverse posizioni dei Paesi membri.

Nettamente contrari alla trattazione dei servizi nel nuovo

round, .i erano dichiarati i Paesi in via di sviluppo che, da un punto

di vista formale rite~evano ~ e per certi aspetti ritengono ~cora ~ il

GATT non competente in materia e; da un punto di vista 8ostanziale,

temevano un processo di liberal1zzazione 1n un8ett.ore nuovo, e per

questo particolarmente vulnerabile, della loro economià.

La soluzione raggiunta ~ stata quella di affidare 11 Negoziato

sui Servizi ad un apposito Comitato ~ distinto da quello che .i occuperà

del Negoziato sulle Merci ~ i cui lavori si svolgeranno nell'ambito del

nuovo round (e quindi a Ginevra sotto l'egida del GATT), anche se la

veste giuridica dei suoi risultati sarà dècisa successivamente.

Sui problemi del commercio internazionale dei prodotti agricoli,

più che di contrapposizione si può parlare della esistenza di un attacco
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concentrico nei confronti della Comunità, cui da tempo viene attribuita.

la responsabi lità maggiore degli sconvolgimenti del mercato mondiale

dovuti ad un eccesso di offerta, alimentata dagli aiuti all'esportazione

(restituzioni) che causano surplus c~escenti.

Le discussioni sull'Agricoltura si 80no concluse con un

interessante compromesso che dovrebbe sostanzialmente evitare negoziati

sulle politiche agricole, limitando le trattative ad una maggiore

disciplina nell'uso dei sussidi ed una graduale riduzione di tutte le

forme di aiuto che 8i ripercuotono negativamente augli scambi

internazlonal i .

La tesi prevalsa è in linea con quanto sostenuto da sempre da

parte italiana, çirca la necessità di affrontare il problema dei

surplus, con significative riduzioni in termini di bilancio comuni~~1~,

senza tuttavia l'eliminazione dei prinçlpi della politica aaricola

"
comune, che avrebbe ripercussioni negative immediate sui nostri settori

produ t ti vI.

Vanno, pdi, evidenziati i lavori conclusivi per il rinnovo

dell'Accordo~quadrò multilaterele, in Ambito GATT, relativo ai prodotti

del tessile abbigliamento (Accordo Mul ti fibre). In base a tale Accordo,

valido per i prossimi cinque anni, la Comunità ha concluso, nel corso
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del 1986, accordi bilaterali con 26 Paesi forni tori a basso costo, dopo

l'approvazione da .parte del Consigl io CEE del "Mandato" contenente le

diretti ve negozia li.

Circa i risultati concreti ottenuti in materia di politica

commerciale, in ambito CEE, va segnalato che risultati significativi a

tutela della produzione comunitaria si sono conseguiti contro le

pratiche di dumping (sempre più numerose) adottate dai Paesi dell'Est e

dal Giappone (quest'ultimo 80prattutto per il settore dei prodotti a più

alta tecnologia)~

Sempre a tutela della produzione nazionale" l'Amministrazione ha

partecipato attivamente ai lavori per il rinnovo, nel settore

siderurgico degli accordi con 13 Paesi Terzi che .1. pre.entano,

peral tro, in forma aemplir'icata rispetto a quelli conclu8i neali. annj.

precedenti .

Sul piano interno, poi, la Commissione ha accol to le richieste

italiane avanzate dall'Amministrazione per misure di salvaguardia basate

sulI'art.115 del Trattato e ciò per tutta una serie di prodotti.

Ancora In materia di politica commerciale va rilevato che,

sempre nel 1986, si 80no conclusi i negoziati CEE~EfTA per l'adeguamento
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degli accordi di libero scambio e delle intese sui prodotti agricoli ed

alimentari a seguito dell'ampliamento della CEEj intensa è risultata poi

l'attività diretta a promuovere un'ult.eriore integrazione tra le due

aree attraverso lo sviluppo della cooperazione.

Sempre in ambito CEE va segnalato che è stato raggiunto,

nell'anno, un compromesso negoziale per l~ revisione degli accordi con i

Paesi del Mediterrraneo, effettuata in seguito all'ingresso nella CEE di

Spagna e Portog~llo.

Momenti di tensione hanno caratterizzato le relazioni CEE~Stati

Uniti, in,particoA.re con ~iferimerito ai prodotti'agricoli.

Attento apporto A .tato dato all'azione comunitaria nei riau4r41

dell' altro grande Paese industrializzato, il Giappone, azione voI te

all'apertura di quel mercato, che continua a presentare consistenti

difficoltà di penetrazione ed attivi commerciali.

Particolarmente rilevante è risultata, anche nell'86, l'attività

evolt~, sia in sede CEE che nelle altre sedi internazionali (in

particolare UNCTAD), nel quadro della cooperazione Con i Paesi in via di

sviluppo, beneficiari del sistema delle Preferenze GeneraI izzate

(elaborato in s~de comunitaria, Come orméi da molti anni).
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Non meno ri levante che l'atti vi tà nel quadro multilaterale è

quella svolta in sede bilaterale.
I

~umerosi sono stati gli incontri con Delegazioni estere, sia nel

quadro di Accordi di cooperazione stipulati dall'Italia con alcuni Paesi

Terzi, sia al fine di consolidare ed ampliare le relazioni commerciali e

di cooperazione già esistenti con talune aree geografiche. A titolo

esempllf~cativo, vanno ricordate le Commissioni miete tenutesi, sotto la

Presidenza del nostro Ministero, con Australia, Cina, Jugoslavia e India

e, sotto la Presidenza dei MAE, con Austria, Egitto, Marocco. Unaheria,

URSS. Bulgaria. Cecoslovacchia, nonch6 ali incontri tenuti.i con

rappresentanti dei Governi della Finlandia e della Svizzera. tesi

particolarmente allo sviluppo della cooperazione industriale.

Per tutta una serie di Paesi, in particolare quelli appartenenti

all'area ACP. va rilevato che il Ministero ha partecipato alle

Commissioni miste organizzate presso il MAE, assicurando un proprio

contributo senza tuttavia intervenire in progetti preliminarmente

identificati, concordati e approvati dal Ministero Affari Esteri.

Dal punto di vista sostanziale e organizzativo la partecipazione

ai ci tati incontri ha in genere prodotto risul tat! sufficientemente

proficui nell'ottica dello syiluppo dellerplazioni economiche italiane

con quei Paesi.
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Per qÙanto attiene ag1i~aspetti'~v'allltari ìl~.anistero del Commercio con
l'Estero hI'! partecipato ne] conIo del 198G nIle R~guel\ti riunioni n
livello internazionale:

In sede Ce e : Gruppo di coordinamento delle politiche in materia di

assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari;
Gruppo problemi Economici~A8sicurazioni Private;

In' sede DCS!: Gruppo sui crediti e garanzie di credito all'esportazio~
ne (Consensus);
Comitato Aiuti allo Sviluppo ~ Gruppo di lavoro sui fi~

nAnzi.menti associati:
Co~itato Movimenti di Capitali e Transazioni Invisibili
Comitato Investimenti Internazionali e Imprese MO~tina~

~ionali:
Comitato Turismo.

In altre sedi: Partecipazione alle riunioni del Club di Parigi per

ristrutturazione e consolidamento dei debiti dei PVS.

A livello bilaterale
Riunioni di Commissioni Miste:
Riunioni con Delegazioni Estere per problemi attinenti in particolare
i l f i n a n z i a me n t o e l' ass i cur a zime dei crE'di ti all'esport:azime;
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Riunioni del
cooproduzione
Esperti;
Riunioni del
101.

Comitato Intergovernàtivo di sorveglianza
del velivolo ATR 42 e riunioni al Sottocomitato

per la
Gruppo

Comitato .Intergovernativo coopr'oduzlonE' F.llcott{'ro Eli

Tra i princi:pali problemi affrontati nelle sedi internazionali
. ,

Buindl-c<\te, si ricorda in particolare l'approvazione di un documento
OCSE ch~ contiene notevoli innovAzioni nlln disciplina vigt'nle,
documento che rispecchia una proposta di compromesso presentata dalla
Presidenza belga della CEE e fatta propria dalla Commissione.

I punti essenzinli di tale documenlo riguardano:
~ ftumento a parti.re dallo luglio '87, dell'elemento dono minimo al
50% per i crediti di aiuto in favore dei .E!~!!~!!!~~~~!~!~=~!!. Si
tratta di Paesi poverissimi cui anche l'Italia concede. in pratica solo
doni o crediti con elemento dono elevatissimo (60% o pi~);

~ aumento dell'elemento dono dei crediti di aiuto al 30% a decorrere

dal !~~!~i!!~~~!Z e al 35% a partire dal !~~!~i!!~~~!!;

parallelamente. al ~!:!!!!~~!~!!!~!!.!~ sndrA in viaore per il calcolo
dell'elemento dono ~ un tasso di interesse di sconto differenzia~o per
valute, in luogo a quello attualmente fisso del 10%, aecondo una
formula che avvicina tale tasso a quelli delle valute dei'vari Paesi a
moneta forte (Germania, Giappone);
~ l'abolizione del sostegno pubblico alle esportazioni dirette verso i
Paesi della I.categoria (ricchi) e l'aumento di 30 centesimi di punto
dei tassi per i Paesi della Il-e III-categoria (intermedi e poveri) da
aggiungere al livello dei tassi in vigore allo luglio '88.
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I Il l f" r IIIi Il I qu :\ Il l i l n l I v I, p. 1 i (I \I IIIf' Il t I n o 1\o P I \I l l (' ~ t. () IIIo d ("s l I. l' e r

qunnto concerne poi, la qucstione dell'abolizione del sostegno per la

I~categoria, esso era da tempo sul tappeto (di fatto il sostegno era

già ridottissimo per i Paesi OCSE), mentre, per quanto riguarda
l'URSS, l'estensione a tale PAP-se della stesso regoln ern
difficilmente evitnbile non potendosi stabilire ufficinlmellle per
l'URSS (con Cecoslovacchia e R.D.T.) condizioni. diverse da quelle
previste verso gli altri Paesi nella stessa prima categoria.

D!nltra parte, su questo punto gli americani sono stati fermtr.simi
~ n o n' - h..a n n O/V o l u t o p r e n cle r e i n c o n sid e r a z i o n e u n o s t a t u 5 S ("p n r lilo p

('r

l'Unione-~ovietica.
Da parte italiana si è sostenuto che il rincaro dei crediti

all'esportazione verso i Paesi della III~ categoria (e anche verso
quelli dello Il~) per quanto limitati, nppnr.ivano in contraddizione
con i d I 8 C o r 8 i ripe tu l a IOe n t e fa t t i ad o g n i l i ve Il o e con p r o g r a m m I

avviati (piano.Baker e simili) nel senso di evitare .ogni ulteriore
ostacolo ai flussi finanziari verso i Paesi suddetti nel l 'interesse
generale dello sviluppo degli scambi internazionali.

Un aspetto del neaoziato assai interessante riauarda il netto
capovolgimento. del tradizionale contrasto CEE~USA con un marcato
avvicinamento americano alle posizioni ..europee I!IU.'punti assai
importanti quali la rinunzia all'aumento dell'el.m~ntodono al 40% e
l'accettezionp. del tal!lsodi sconto differenziato.

Le ritrovata converaenza USA~CEE ha avuto cosi l'effetto d~ Jsolare
il Giappone il quale ha rifiutato la differenzia zio ne dello Bcdnto e
ha ventilato anche l'opportunità di una abolizione.~ella matrice. Solo
nell'ultima fase del negoziato, i Giapponesi hanno tentato un
evvlcinamento in extremis evanznlldo una controproposta meno
oltranzista che tuttavia ha ricevuto solo il consenso dell'Austria e
della Svizzera.

La conclusione, se pure formalmente "ad referendum", del negoziato
è stata quindi un successo, anche politico e di prestigio, della
Comunità che può preludf're pCI' l'avvenir'c nel interC'Rsnnti sviluppi

anche in settori economlco~commcrciali e finanziari diversi da quelli
dei crediti all'esportazione.
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bJ sul piano interno

Gli interventi di questo Ministero in materia val\ltarja sono
proseguiti nel corso del. 1986 nell'ambito della m<.>desil11olenden2',a
liberalizzotrice seguita nel corso degli ultimi anni.

In~particolare, tra i provvedimenti di maggior rilievo~ si possono
ricorç,are i seguenti:

D.M. Il.4.1986, con cui è stato èliminnto l'obbligo del
finanziamento all'esportazione che era stato reintrodolto per motivi
congiunturali il 17 gennaio, nonch~ è stata allargata la possibiliti\
di investire all'estero da parte dei Fondi comuni italiani;
~D.M. 12.4.1986, con cui sono stati ampliati i termini di utilizzo dei
conti valutari:

D.M. 8.8.1986, con il quale li stata consentita l'importazione di
banconote italiane sped~te da banche estere.

E' stata questa una misura di maggior rili.evo che ha in pratica
riprist~nato la convertibilità esterha della lira~banconota;

D . M . 9 . 8
'.
1 9 8 6 , c o n c u i è s t a t a rid o t t a l . m i sur a d e l d e p o s i t o

infruttifero a fronte degli investimenti all'estero ea è stata
semplificata la d~cumentazione necessaria per taluni introiti;

D.M. 9.8.1986, di concerto con il Tesoro, con cui 80no state
accresciute le possibilità di indebitamento dei privati;
~ D.M. 16.10.1986, con cui è stata disposta una.nuova di8ci~lina dei
compensi di mediazione per recepire fin da quel momento, in via
amministrativa gli indirizzi dettati in materia dalla legge delega
n.599.

Infine ai sottolineo che il 26 settembre 1986 è stato opprovato In

legge 599 della revisione della legisl£\zione vnlutaria, la quale hn
conferito al governo una delega per l'emnnazione di una nuova
normativa sotto la forma di decreti legislativi e, contestualmente, di
uno o più decreti ministeriali.

La legge in questione ha ribnltato, come è noto, il principio del
divieto di compiere atti idonei a produrre obbligazioni con non
residenti se non in base ad autorizzazione ammintstrativa accogliendo
invece l'opposto principio di una statuizione legislativa della
libertà dei rapporti con l'estero salvo divieto di questo Ministero, e
per quanto di competenza, del Ministero del Te~oro.
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Nell 'mbll.o della dlaclpl1nn delle Irr,)or-l.nzlcnl ed mporl117.lctÙ di rr~I'cl RI. ellA £vIziwLlo Il U.M.

4.12.86 relativo aUadisciplina del rilascio delle autorizzazioni 81~

l'esportazione e 81 transito di materiale di armamento, come pure il

D.M. 27.12.86 che raz10nalizza la competenza di tal une Divisioni al
fine di concentrere In un unico urricio le ettribuzioni in materia di
esportazione e importazione di armi e materiale strategico.

Inoltre~ nell'ottica di un continuo perfezionamento dell'a~io~
ne ammfl'ristrati va per renderla più aderente alle eRigenze sia deg1 i
interessi collettivi aie degli interessi dei s1ngoli, siA constnntemen~
te operato verso 10 snel1imento delle procedure inerenti ",Cl'a gcstione
dei divieti economici all'importazione e all'esportazione.

Si ricordano, in particolare:

l) Snellimento normativa

Con D.M. 31.7.86 (G.U. N.235 del 9.10.1986), è stato riportato
nell'alveo della piena legittimità il sistema di modifica della regola~
mentaz.ione

.
interna delle operazioni merceologiche con l' estero ~ sia

di importazione, sia di esportazione ~ in considerazione delli "forza"

che l'art. 189. del Trattato di Roma ha attdbuito a talhne tipologie
(regolamenti, decisioni) delle normazione comunitaria.

In applicazione del citato D.M. 31.7.86. nuove normative Comunita~
rie introdotte con Regg. CEE 2823/86. 2824/86. 2826/86 dell'II.9.86
e con Decisioni CECA 2827/86, 2828/86 e 2829/86 dell'Il. 9.86, hAnno
formato oggetto di semplici circolari ricognitive pubblicate nelle ~;G.
U.U. n. 238 e n. 259 rispettivamentedel 13.10. e del 7.11.1986.
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2) Graduale eliminazione della sorveRl ianza all' iJTIportozione prevista
per tal uni prodotti

E' 'stata eliminata la Procedura della "dichil'lrAzionc d' iml'ortAzio~
ne" con la quale viene attuata la sorveglianza ~ da un punto di vista

statistico per eventuali provvedimenti restrittivi ~ nei riguardi di

diver~i prodottt ori~inari dei Paesi terzi. La suddetta procedura è
stata già abolita per tal uni prodotti tessili (Cire. Mineomes n. 28
del'-'27...9.86) e si sta vagliando l'opportunità, di abol irla anche nei
confronti di altri prodotti.

Sul piano comunitario, le questioni di maggior rilievo sono

state le seguenti:

Settore Agricolo~alimentare: nell'ambito di questo settore è stata

data attuazione alla numerosa normativa comunitaria relativa agli scambi

con i Paesi Terzi mediante il rilascio di certificati comunitari d'impor~

tazione ed esportazione. Sono stati inoltre emanati decreti di incamera~
mento e/o svincoli delle cauzioni, prestate 8 fronte dei certificati
stessL

Settore Te~sile: 18 scadenza nell'snnò 1986 dell'AccordoMUltifibre
ha comportato ùnà ragguardevolemole di lavoro 1n sede comunitaria per
l'elaborazione del Mandato Negozialeper la modifica~ ed il rinnovo
dell' Accordo generale, nonchè di tutti i singo11' Acc,ordi Tessili con
i vari Paesi Terzi (esclusa la Rep. Pop. Cint'!se).

Tutto ciò ~
Tessili ancora
mediterranee.

avvenuto accanto alla normale gestione degli Accordi
'~,

in corso di validità, nonchè di talune intNl,e
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Settore siderurgico: s1 ~ pr'ovveduto s predisporre,

ai sensi delle disposizioni CECA in materia, i piani trimestrali dì
esportazione verso gli U. S. A., nell' ambito del plafond annuale per ogni

cat~goria di prodotto (sedici categorie Sono Quelle che interessano

il nostro Paese), nonch~ le autorizzazioni connesse c~n i piani stessi.

Nel 1986 ~ stato emanato un nuovo decreto ministeriale (D.M. 1.8.86,
pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 208 dell'8.9.86) relativo alla espor~a~
zione di taluni prodotti siderurgici verso gli USA, nonchè la circolare
n. 31 del 23.10.86 (G.Ui n. 259 del 7.11.186) concernente l'esport8zio~
ne, sempre verso gli USA, di prodotti siderurgici semifiniti:

~ortazione in libera pratica: notevolmente incrementata è stata
l'attività connessa al rilascio delle autorizzazioni automatiche di
importazione in. seguito al ricorso all' art. 115 del Trattato CEE, in
particolare. per quanto riguarda le banane fresche della V.D. 08.01 8,
non~hè per quanto concerne il settore dei motocicli e delle autovetture
fuoristrada e non, per il quale sono state rilasciate nel 1986 comples~
sivamente circa 10.000 autorizzazioni.

Rests,infine,da segnalare che ,è iniziata la fase. 8periment~

le dell'informat1zzazione nel settore dei certificati aaricoll.

Tale scelta prioritaria è stata motivata dalla elevata quanti~

tà di lavoro (oltre 20.000 certificati rilasciti annualmente) in rappor~

to alle esigenze degli utenti di ottenere in tempi brevi la restituzione

delle risp~ttive cauzioni. E' comunque, in fase di studio, il successivo

ampliamento del programma all'intero settore.

49. Cons<lnli\'o, Volume I . Tomo II.
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c) sul pinno promozlbnale

L'attività di spesa interessa per la maggior parte i trasferimenti

all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, sin per le spese di
~unzionamento che per l'attuazione del programma promozionale.

Nel 1986, l'attività di promozione degli scambi, programmata dal

Minlst~ero e realizzata dall'ICE, si ~ svolta, 'come negli anni precedenti,
atlraver1lo due momenti strettamente coll~gat1 fra loro e logicamente
conseguenti.

In una prima fase si ~avuta una complessa e dettagliata attività

di informazione sulla potenziali tA produttiva del mercato interno e sulle
possibilità di, of~erta delle imprese italiane, sulla. cui baBe sono state

elaborate le proposte di iniziative promozionali, d'intesa con l'ICE è con gli
operatori interessati.

Si è quindi passati alla 2Afase, quella operativa vera ~'~ropria,

consistenle nell'adozions di una serie di azioni tntese a dare concreta ~ttua~

zione al programma'promozionale predisposto dal Ministero.

Bisogna, peraltro, notare che la politica. di intervento promozio~

naIe è stata realizzata seguendo linee direttrici elaborate in precedenza
tenuto conto dell' andamento del commercio internazionale, delle prospettive

offerte alle produzioni italiane, e della limitatezza delle risorse
~inanziarie.

Si è ritenuto cosl di concentrare le iniziative promozionali su

'quei mercati che presentavano le migliori poten'zlalilà ricettive e quindi

influenzabili, in misura significativa, dall'attività di promotion.

Pertanto,' anche per il 1986, i Pa~si industrializzati europei ed

extraeuropei si sono confermati come i principali beneficiari dei fondi a

disposizione. Verso tali Paesi è stata svolta attività promozionale per L.

34,9 miliardi pari al 64,75% del totale; seguono, in ordine decrescente, i
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Pot'Al In vie di aviluppo (L. S,? milionI! 9,'1%),
pianiJJcat.a (L. 5,1 miliardi = 9,OG%), i Pacsi'OPEC (L.
ed i Paesi di nuova industrializzazione (L. 1,8 miliardi

i PoC'si n ~collomin
2,7 miliardi = 4,9%)

= 3,4%).

In Italia sono slota Apene L. 4,2 milinr'dl cir~cn per l'aLLuAzione
di azioni pubblicitarie di.carattere generale, per l'organizzazione di corsi
di qualificazione in commercio estero, per la partecipazi?ne a fiere e per la
realizzazione di iniziative varie.

Dal punto di vista merceologico, come per il passato, il settore
che ha impegnato i mA~gior1 fondi destinati nll'alLiviLi\ prorno;donnle nel suo
complesso ~ stato quello della metalmeccanica, con una spesa di L. 14, 7 mi~

liardi (pari al 27,27% del totale). Seguono poi i beni di consumo durevoli e
non, con una spesa di L. 13,78 mJ1inrdi (pori al 25,57% circa), quindi i
plurisettoriali e vari (L. 9,95 miliardi 18,47% circa) ed ancora ali
ortofrutticoli, alimentari e vini (L. 8,28 miliardi m 15,36%)j ed infine si ha
la moda e comparti ~ollegati (L. 7,18 miliardi. 13,33%).

Per quel che concerne la tipoloaia delle iniziative, la spesa più
consistente ~ stata sostenuta per la realizzazione dei proaettl aettoriali a, ,
breve termine (L. 16,46 mil~rdi circa) e per ~a partecipazione a Fiere
internazionali (L. 15,14 miliardi circa).

A tali iniziative seauono poi, con impeanl di spesa notev~mente

inferiori: le azioni pubblici tade (6,4 miliardi circa), i proaetU. a lUngo
termine (1,7 miliardi circa), le mostre autonome (1,5 miliardi circa), le in~
dagin! e prospezioni di mercato (1,2 miliardi) le missioni di operatori
economici e/o giornal ieti in Ital ia e all' es tero, le manifestazioni presso
Grandi Magazzini (1,02 mi~ liardi).

Lo stanziamento complessivo dell'apposito Capitolo di bilancio
(1611), pari a L. 53.900.000.000 (2.350 milioni in più rispetto allo
stanziamento del 1985) risulta comunque inadeguato a far fronte alle crescenti
esigenze che comporta una efficiente campagna promozionale all'estero dei
nostri prodotti. Infatti bisogna .tenere conto che il predetto stanziamento
rappresenta poco più dello 0,04% del valore delle nostre esportazioni,
percentuale che risulta tuttora insufficiente nei confronti delle richieste e

delle esigenze prospettate dalle cat~gorie produttive.

Occorre infatti considerare che, malgrado il calo del dollaro e

delle quotazioni del petrolio e delle materie prime, verificatisi nel corso
del 1986, che hanno permesso la realizzazione di un notevole miglioramento
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nella nostra bilancia commerciale, la BlagnA~ione del commercio mondiAle e In

A~~ucrri la concor['(~nz,a internAzlonole, per'alLr'o avvf1ntn~giot.A da un tosso di

inflazione mediamente inferiore al nostro, hanno reso estremamente

difficoltoso il mantenimento e l'ampliamento delle nostre posizioni sui vari

mercati internazionali. In tale ottica, oc60rre ribadire che l'inadeguatezza

dei fondi si rivela soprattutto per quel che concerne la realizzazione di
quelle iniziative importanti e particolarmente complesse quali i progetti a

medio termine che, com'è noto, richiedono un cospicuo investimento di mezzi

fin~n~iari ed, in particolare, l'utilizzazionedi mezzi pubblicitari, come la
tele'visione, i cui costi sono molto elevati (come dimostra l'attuazione della
campagna ~ propaganda condotta nella Repubblica Federale di Germania in favo~

re degli ortofrutticol1, vini e prodotti alimentari con l'utilizzazione dei
principali mass~media ~ televisione in particolare ~ per una spesa di 3 mi~

liardi circa).

In proposito si allega bozza della relazione sull'attività svolta

dall'Istituto nel corso del 1986 e ci si riserva di far pervenire la relazione

completa al più presto possibile (al1eg. A).

'Altri stanziamenti promozionali di questa Amminiatrazione sono,
poi, rivolti alla concessione di contributi ad Enti, ~stltuti ed Associazioni
~ ai sensi,dellalegge 1083/54 (Capp. 1602, 1604 . 1608).

Lo stanziamento di tali capitoli, pari a L. 5.550 milio~ a atato

impegnato nel corso del 1986 per 5.497,3 milioni, (con una .conoml..quin~~ di

52,7 milioni), per contributi concessi principalmente ad Enti per l'or&anizza~

zione di mostre all'estero, nonch~ per pubblicità sulla stampa estera, per la

redazione, la stampa e la distribuzione di pubblicazioni, documentari, cinema~

tografici, televisivi, etc. e per iniziative dirette a promuovere l'incremento

dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero.

I settori che hanno maggiormente. beneficiato di tali contributi
sono stati quello della metalmeccanica, con 2,435,4 milioni, quello della moda

con 1.629 milioni e quello dei beni di consumo.(durevoli e non) con 1.453 mi~

lioni (vedi allego B).

Nella concessione dei contributi questa Amministrazione ha inteso
privilegiare iniziative ad alto livello qualitativo e ciò Allo scopo di ri~

lanciare l'immagine del prodotlo italiano, soprattutto nei settori ad allo va~

lore aggiunto, in specie su quei merca ti internazionali nei quali il nostro

Paese tradizionalmente detiene posiziolli di presllgio (ad esempio: per il set~

tore moda).
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1\11' Istitl,lto Nazionale per il Commercio Estero sono stati, ind~
tre, trasferiti i fondi per il proprio funzionamentonella misura di L. 71.770
milioni.per la sede centrale e gli Uffici in Italiaj per gli Uffici ICE
all'estero sono stati invece trasferiti L. 68 miliardi c?rrispondenti all'85%

dello stanziamento com.plessivo di L. 80 miliardi j la differenza del 15% viene

erogata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, su presentazione dei

relativi rendiconti di spesa.

Occorre,

struttur. .11'estero

italiane all'estero,

2,25 miliardi circa,

ancora, ricordare che, in materia di sostegni per le
. .

sono atati concessi contributi a 33 Camere di Commercio

utilizzando L. 2.153 milioni su uno stanziamento di lire

con un'economia di 50 milioni circa (Alleg. C).

Per quanto riguarda poi l'attività svolta in favore dei Consorzi

all'esportazione.tra piccole e medie imprese, alla fine del 1986, con il
Decreto Legge 628 del 4.10.1986, convertito in legge 813 del 5;12.1986 ~ stato
operato il rifinanziamento della legge 21 maggio 1981, n~ 240 Con uno
stanziamento di L. 20 miliardi. A valere su tali fondi il Ministero ha conces~

so contributi a 228 Consorzi export, per un totale di L. 14,5 mUiardi circa,
impeanati nel corso dell'esercizio 1987. ( alI. D)

Il numero dei Consorzi che hanno beneficiato del 80eteano finan~

dado ~ aumentato rispetto a quello dell'anno precedente, ln c\I'1 furono
accolte 205 domande su un totsle di 209 domande. Ciò conferma, da un lato~' la
validità dell'azione svolta dall'Amministrazionein questo campo quale stru~
mento di stimolo all'associazionismofra piccole e medie aziende _, dall'al~
tro, il costante ricorso dei consorzi ell'export ai benefici stabiliti In loro

favore.

Per quanto concerne, infine, la concessione dei contributi ai con~

~orzi export per i settori agro~alimentari e tUristico~alberghieri, ai sensi

dell'art. 10 della legge 394/81, va ribadi to che, anche per quest' anno, si
nota la scarsa utilizzazione del relativo capi tolo di bilancio (1614). Sono

infatti stati concessi contributi solo a 17 consorzi per un ammontare di L.

600.340.000. realizzando un'economia di L. 399.660.000 su uno stanziamento di l

miliardo. (all. E)

Ciò ~ dovuto essenzialmente alle difficoltà di applicazione d~lla

citata legge che prevede la possibilità di erogare contributi sulle sole spe~

se del personale, risultanti in bilancio, e per l'attività volta all'acquisl~

zione della domanda estera.
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slegno dell.e esporlaz.foni italiane, vanno menzionate le provvidenze sane ite
dell'art. 2 della legge 394/81, che, sebbene non comporti stanziamenti su ap~
positi capitoli nel bilancio di questa Amministrazione, prevede la concessione

di finanziamentidi rilievo a tasso agevolato, per la realizzazione da parte

delle imprese esportatrici di propri programmi di penetrazione commerciale in

Paesi extra CEE.

In tale contesto, nel corso del 1986, l'apposito Comitato operante

preès~~ il Ministero ha tenuto 5 riunioni ed ha ~pprovato, dalla sua costitu~
zione fino a tutto 1'86 il finanziamento di 230 programmi per un ammontare di

L. 292.823.638.986.

A tali agevolazioni hanno fatto ricorso principalmente le piccole
e medie aziende dell'Ixalia del Nord, tuttavia va notato che anche le imprese

dell'Italia Centro~Meridionale hanno mostrato interesse per le predette prov~

videnze.

o o o

L'esigenza del riordinamento dei compiti e dell'organizzmzione

del Ministero e dell'Istituto Nazionale per il Commer~io estero' è stata,

anche nel 1986, esaminata in sede parlamentare in particolare nella di~

scussione del d.d.l. concernente "riordinamento dell'Istituto nazionale

per il commercio estero e disposizioni varie sul commercio con l'estero"

(atto Camera 2853) e dei provvedimenti attinenti all'assestamento del

bilancio 1986 e al bilancio preventivo 1987 e, infine, nell'audizione

del Ministro presso le commissioni competenti della Camera e del Senato.

L'elaborazione compiuta in sede parlamentare potrà essere ùtile in pro~

eieguo.
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E' stata più acutamente avverti ta l'esigenza di definire
l'ordinamento professionale dei dipendenti, anche allo scopo di
disporre di personale adeguatamente gualificato in rapporto all'at~
tività minlsteriale.

L'altra esigenza relativa alla articolazioni secondo progetti

detla politica di bilancio, sulla base della, sezione 10.3.7 "cOfllll!ercio

estero". ~ stata tenuta presente dBll'Ammlnlstrazionc P8Fticolarmentepp."r.

ciò che riguarda,le iniziative promozionali concernenti le esportazioni.

Resta tuttavia un tema da approfondire, in via generale, per l'intera

Amministrazione,pubblica.
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DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E DEGLI AFFARI GENERALI

Spese ~ Analisi amministrativa per servizi e funzionaI e per programmi e

progetti con analitica indicazione dei costi sostenuti e dei

risultati conseguiti.

I

I

Aggregati

I

I

(valori in milioni di lire)

Impegni

\Pagamenti IPagamenti I

I compe~ I residui I

I tenza I .I

I I I

Residui

finali

RUBRICA 1 ~ Servizi generali

CATEGORIA II ~ Personale in attività di servizio

TOTALE 13.109,8 12.586,1 329,8 528,5

(Capp. 1001, 1002, 1003, 1004,

1005, 1006, 1017, 1018, 1019,

1020, 1021, 1022, 1023, 1026)

Per quanto riguarda le spese per il personale in serv1z1o, ri~

cordato che l'organico del personale è di 589 unità, cui si aggiunge il

ruolo speciale di 24 unità istituito con D.P.R. 30 giugno 1982 n. 1107 e

D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 1005, si fa presente che le unità effet~

tivamente in servizio al 31 dicembre 1986 ammontavano a 500 più 23 del

citato ruolo speciale per un totale di 523 dipendenti.
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Nel totale non sono comprese 9 unità collocate fuori ruolo o in

aspettativa ai s~nsi della Legge 11 febbraio 1980. n. 26 per le quali

l'Amministrazione non corrisponde alcun emolumento.

Al personale effettivamente- in servizio devono aggiungersi il

Ministro
. 2 Sottosegretari e 26 fra .comandati ed estranei all'Ammini~

strazione addetti agli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione

all'opera del Ministro.

Per valutare il costo medio pro~capi te, prendendo in consi~

derazione tutti i capitoli compresi nella categoria II. il cui importo

totale fra pagamenti in conto competenza e pagamenti residui è stat9 di

L. 12.915.970.178.=, si desume il costo predetto, dividendo per 552 uni~

tà presenti alla fine dell'anno nell'importo di L. 23.398.497.=.

Si osserva inoltre che hanno prestato opera retribuita con il

compenso per il lavoro straordinario e indennità di missione, ai sensi

dell'art. 20 del D.L. 28 maggio 1981 n. 251 convertito nella legge 29

luglio 1981, n. 394. n. 2 esperti, cui hanno corrisposto pagamenti per

L. 31.896.509.= sul cap. ~611.

Nel corso del 1986 sono state assunte 56 unità e sono state

collocate in pensione o sono decedu~e o cancellate dal ruolo 21 unità.

Nel corso del 1986 sono stati approvati e realizzati n. 11

progetti finalizzati ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 344/83.

CATEGORIA III ~ Personale in quiescenza

TOTALE 1.719,8 1.710,1 13.4 9.8.

(capp. 1071, 1072)

Le spese relative al trattamento provvisorio di pensione ed al~

tri assegni fissi hanno riguardato 100 unità ed hanno comportato mag~

giori spese rispetto all'anno precedente in relazione agli incrementi

per perequazione automatica nonché in conseg~enza dell'accresciuto nume~

ro degli amministrati.

I residui si riferiscono a mandati trasportati nel 1987.

Nel corso dell'esercizio sono state erogate n. 18 indennità una

tantum in luogo di pensione e n. 1 indennità di cessazione dal servizio.

CATEGORIA IV ~ Acquisto di beni e servizi

~ Pubblicazioni. biblioteche

e materiale bibliografico
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(capp. 1082 ~ 1095) 76,5- 73,0. 3,7 5,2

Lo stanziamento di entrambi i capitoli ha riguardato principal~

mente l'acquisto di quotidiani, abbonamenti a riviste ed annuari italia~

ni ed esteri sulla base di programmi approvati dal Sig. Ministro.

Inoltre una parte di tale stanziamento è stata destinata

all'acquisto, a valere sul cap. 1095, di n. 126 libri perla Biblioteca,

inerenti materie ritenute prioritarie per le esigenze funzionaI i del Mi~

nistero,anche per l'aggiornamento di opere già esistenti, e per
l'utilizzazione presso gli uffici quali strumenti di lavoro.

Il numero ridotto di tali acquisti di libri è da porre in rela~

zione all'esiguità del capitolo 1095 che non ha ottenuto né aumenti ri~

spetto all'anno precedente né integrazioni, di contro ad un consistente

incremento dei prezzi in campo editoriale che si aggira intorno al 20%.

Ai fini della migliore fruizione del patrimonio d~lla Biblio~

teca, si stanno attuando metodi scientifici di catalogazione ed infor~

mazione, che. già nel 1986, ad opera solo parzialmente compiuta, hanno

fatto constatare rispetto al 1985, un incremento di circa il 130",h del

prestito dei libri.

Si sta anche compiendo un' opera di ricogm.zJ.one, classifica~

zione e cernita dei periodici presenti in Biblioteca, di cui si prevede

che l'utenza potrà cominciare a godere i benefici già dal 1987.

I residui riguardano sia il cap. 1095 sia il cap. 1082 e sono

anzitutto dovuti al fatto che solo negli ultimi mesi dell'anno si è avu~

ta su quest'ultimo una integrazione di bilancio di L. 20.000.000

cosicché i relativi impegni si sono trasformati in parte in residui

passi vi o per mandati trasportati o per invio dei pagamenti all'anno

successivo. Inoltre alcuni residui sono stati causati dal ritardo con

cui pervengono alcune pubblicazioni rispetto alle fatture.

In merito si osserva che avendo fatto coincidere l'impegno con

il pagamento per gli ordini in corso d'anno, la consistenza dei residui

va riducendosi.

~ Mezzi di trasporto e

accessori (cap. 1101) 63,0 63,0 0,6 o

La spesa ha riguardato l'acquisto di carburante, la .manuten~

zione delle autovetture e l'acquisto di n. 2 automezzi.

~ Spese per locali

(cap. 1099) 72,2 21,2 o 51,0



I servizi di interpretariato sono stati 3. I residui sono dovu~

ti al ritardato invio di una fattura.

~Spese per accertamenti

sanitari

(cap. 1093) 2,2 0,4 1,3 1,8
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La spesa si riferisce al fitto di locali per l'effettuazione di

prove scritte di concorsi.

I residui sono dovuti alla ritardata presentazione di fatture.

~ Manutenzione, riparazione

adattamento

(c.ap. 1100) 47,0 47,0 o o

La speéa è esclusivamente riferita a manutenzione ordinaria. I

fondi risultano insufficienti rispetto alle esigenze.

~ Postali, telegrafiche,

telefoniche

(cap. 1098) 84,0 59,8 25,8 24,1

Le spes~, effettuate in economia, sono state correlate all'or~

dinaria attività del Ministero. Il residuo è dovuto a mandati traspor~

tati per un importo di L. 22.291.153 e per impegni per pagamenti di fat~

ture dei servizi postali e nolo v~deo display dell'Ansa. Lo stanziamento

è insufficiente.

~ Gommissioni, comitati,

consigli

(capp. 1092~1109) 8,0 5,7 5,0 2,3

La spesa si riferisce al pagamento di n. 2212 gettoni di pre

senza e alla liquidazione di n. 6 missioni a componenti di commissioni.

I residui sono determinati, oltre che dal trasporto di alcuni

mandati, dalla necessità di rinviare all'esercizio successivo la liqui~

dazione delle sedute tenutesi negli ultimi tre mesi dell'anno, anche a

causa della difficoltà di acquisizione della relativa documentazione. Lo

stanziamento risulta insufficiente.

~ Compensi per incarichi

speciali

(cap. 1091) 1,6 o o 1,6

Il numero degli incarichi è stato di 1. I residui sono dovuti

alla lunghezza dei tempi con cui pervengono gli elaborati.

(cap. 1096) 2,9 2,2 1,5 0,7
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Le spese si riferiscono alle visite mediche fiscali.

~ Spese per cure, ricoveri,

protesi

(cap. 1094)

Sono stati effettuati n. 2 rimborsi.

0,4 0,4 O

~ Servizi meccanografici

eri elettronici

(cap. 1105)

O

213,3 47,6 24,7 258,8

Nel corso del 1986 si è continuato nel processo di ristruttura~

zione del Centro Elaborazione Dati ed è iniziata 11 introduzione e la

diffusione dell'automazione dei servizi ministeriali, sia sotto l'aspet~

to dell'approntamento delllhard~ware e del soft~ware che della formazio~

ne del personale per l'utilizzazione ottimale delle apparecchiature.

La fornitura dei cennati supporti ha comportato 1:Inanotevole

attività amministrativa, che diventa sempre più complessa e impegnativa

soprattutto sul piano contabile ed operativo. Il residuo si riferisce ad

impegni presi per l'acquisto delle sottoindicate apparecchiature e con~

tratti:

Potenziamento IBM S/36

Potenziamento IBM S/36

Italsiel

Office Line ~ 2 macchine per

scrivere elettr.portatili

Rank Xerox ~ 10 fotocopiatrici

Hermes Italia ~ 10 videoscrittura

Epson ~ 10 P.C.

SACME ~ pavimentaz. CED

Olivetti ~ l macchina

Armu ~ l timbratrice

Convenz. ISTAT

Eurotech~ installaz.telefax

Eurotech~ installaz.cavo telefax

IBM .~ 2 P. C .

Syntax~assistenza sistemistica

Italsiel ~ atto aggiuntivo

Manutenzione IBM (contratto

L. 52.035.125

8.775.660

24.296.200
"
"

" 1. 628.400

" 28.320.000

36.580.000

49.855.000

11.019.312

8.413.400

2.124.000

1. 593 ~000

554.600

177.000

15.629.430

8.496.000

7.670.000

514.515

257.681.742

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
L.
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La maggior parte delle spese sopraci tate è stata saldata nei

primi mesi del 1987.

~ Spese di rappresentanza

(cap. 1083) 31,0 31,0 O O

La spesa ha riguardato le spese di rappresentanza dell'On.le

Ministro e degli On.li Sottosegretari. I fondi sono risultati insuffi~

cienti in relazione alle esigenze.

+ Relazioni pubb}iche, corsi

informazioni e propaganda

(cap. 1081) 32,9 23,0 O 9,9

Il residuo è dovuto ad una tardiva assegnazione del Ministero

del Tesoro pervenuta in data 8 gennaio 1987. Lo stanziamento è insuffi~

ciente rispetto alle esigenze~

(cap. 1Ò97) 37,1 4,3 3,1 32,8

Nel corso dell'anno sono ~tati effettuati n. 2 corsi di lingua

inglese e n.'l corso di lingua francese, n. 1 corso di addestramento su

P.C., nonché un corso avanzato per dirigenti. Il residuo si riferisce ad

impegni presi per il corso avanzato per dirigenti e per il corso di ad~

destramento su P.C.

TOTALE CATEGORIA IV 672,6 379,0 66,1 388,5

CATEGORIA V ~ Trasferimenti alle famiglie ed ad istituzioni sociali

~ Provvidenze a favore dei

dipendenti statali e delle

loro famiglie
(cap. 11 71 ) 21,0 21,0 O O

Le provvidenze sono consistite nell'erogazione di n. 111 sus~

sidi concessi in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Amministra~

zione.

~ Equo indennizzo

(cap. 1172) 3,5 2,0 O 0,4

Per tale causale sono stati effettuati n. 2 pagamenti. I resi~

dui si riferiscono a un mandato trasportato nel 1987.

TOTALE CATEGORIA V 23,5 23,0 O 0,5
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rATEGORIA VII ~ Poste correttive e compensative delle entrate

~ Restituzioni e rimborsi

(cap. 1181) 35,5 35,5 2,4 O

Il capitolo si riferisce alla restituzione delle cauzioni inde~

bitamente incassate a fronte di certificati agricoli uti~izzati total~

mente o parzialmente, nonché alla restituzione dellefidejussioni inca~

merate ai sensi della legge 1126/1952.

Il capitala è iscritto per memoria e le relative dotazioni

vengono prelevate dal fOndo per le spese obbligatorie e d'ordine.

TOTALE CATEGORIA VII 35,5 35,5 2,4 O

CATEGORIA IX ~ Somme non attribuibili

~ Spese per liti, arbitraggi,

risarcimenti e accessori

(cap. 1191) 49,4 49,4 49,3 O

Sono stati effettuati n. 7 pagamenti.

TOTALE RUBRICA 1 15.610,9 '14.783,4 461,2 9~7,4
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RUBRICA 2 ~ Sviluppo degli scambi

Oltre alle notizie contenute nella relazione generale si ripor~

tano le osservazioni relative ai singoli capitoli.

CATEGORIA IV ~ Acquisto di beni e servizi

Studi, indagini, rilevazioni

e statistiche

(c&P. 1553) O O 0,8 O

Si tratta di spese sostenute per pagare all'Istituto Commercio

Estero U saldo per un I indagine svolta dall' I .C. E . negl i anni prece~

denti .

TOTALE CATEGORIA IV O O 0,8 O

CATEGORIA V ~ Tr~sferimenti

~ Alle imprese

~ Altre

(cap. ,1612~1614) 20.600,3 O 6.459,1 20.682,7

Per il cap. 1612 i residui sono stati causati per L. 20 miliar~

di'dal rinvio delle spese al 1987 tenuto conto che i fondi sono stati

stanziati con D.L. 4 ottobre 1986 n. 628 convertito nella legge 5 di~

cembre 1986 'n. 813 e per i restanti L. 82.424.730 da ritardi dovuti a

rilievi degli Organi di controllo.

I residui del cap. 1614 sono stati causati da ritardi nella li~

quidazione.

~ Agli enti pubblici dell'Am~

ministrazione centrale

(capp. 1606, 1610, 1611,

1613, 1615) 212.990~8 200.981,2 9,5 31. 784, 5

Per il cap. 1613 il residuo di stanziamento è stato conservato

in bilancio nel 1987 ai sensi dell'art. 2 del citato D.L. n. 628. Nel

1986 lo stanziamento non è stato utilizzato a causa della difficile e

complessa procedura da attivare dopo l'approvazione della legge 394/81.

Per il cap. 1615 lo stanziamento è stato trasferito all'rCE in

un'unica soluzione per la realizzazione di iniziative, che sono in corso

di realizzazione, relative ad indagini sul mercato internazionale, dif~

fusione dell' immagine della produzione italiana e commercializzazione
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dei prodotti agro~industriali.

~ Enti dell'Amministrazione

locale

(capp. 1602, 1604, 1608) 5.499,6 722,7 4.543,2 5.529,9

I residui sono stati causati dal ritardo nella presentazione o

dall'incompletezza dei rendiconti da parte dei beneficiari.

~ Relazioni internazionali

e assistenza agli emigrati

(cap. 1601) 13,6 13,6 O O

Si tratta del pagamento della quota relativa all'adesione del~

l'Italia alla convenzione istitutiva dell'Ufficio Internazionale delle

esposizioni di Parigi.

~ Altri

(cap. 1607) 2.249,5 2.123,5 56,0 126,0

Il residuo è stato causato da ritardi connessi a rilievi degli

Organi di controllo.

TOTALE CATEGORIA V 241.353,9 203.841,1 11.067,9 58.123,3

CATEGORIA XII ~ Trasferimenti alle imprese

~ Altri

(cap. 7551) 77,9 77,9 O O

La spesa concerne i contributi negli interessi per mutui ac~

cordati dalle aziende bancarie alle imprese esercitanti l'attivi tà di

esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari. I contributi sono

finalizzati alla installazione ed al miglioramento degli impianti e'

delle attrezzature per la conservazione dei prodotti destinati al~

l'esportazione.

Allo stato attuale gli impegni previsti dalla relativa legge

1.8.1959 n. 703 non possono ormai essere assunti, in quanto è decaduto

il periodo indicato nella legge medesima.

Trattandosi però di impegni pluriennali i pagamenti sono ef~

fettuati a seguito di reiscrizione dei residui perenti, salvo che per
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quelli a favore delle ditte "Circo"e "Castrigiano", che, in base a de~

cisioni giurispruden2<iali, sono dovuti senza soluzione di continuità

fino al 1°/1/1986 per un importo complessivo annuale di L.4.018.050 e di

L. 1.985.445 fino al P/1/1987.

Il numero dei programmi finanziati risulta complessivamente di

33 erogazioni. Non si possono calcolare gli investimenti indotti dalle

predette spese perché tali investimentr variano caso per caso in rela~

zione ai programmi generali di ogni azienda cui il singolo contributo si

riferisce.

TOTALE RUBRICA 2 241.431,9 203.9~9,1 11.068,8 58.123,3

50. Consuntivo, Volume I - Tomo II.
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RUBRICA 3 ~ Accordi commerciali, valute, importazioni ed esportazioni

CATEGORIA IV ~ Acquisto di beni e servizi

~ Spese riservate

(cap. 2052) 10,0 9,1 3,3 0,9

Le spese hanno riguardato le informazioni riservate concernenti

la disciplina delle importazioni e delle esportazioni.

~ Studi ed indagini

(cap. 2051) 21,8 21,8 4,5 O

Le spese hanno riguardato la pubblicità sui compiti istituzio~

nali del Ministero realizzata su due pubblicazioni

TOTALE CATEGORIA IV 31,8 30,9 7,8 0,9

CATEGORIA V ~ Trasferimenti

~ Relazioni internazionali ed

assistenza agli emigrati.

(cap. 2081) 68,9 68,9 O O

La spesa riguarda il contributo dell'Italia all'Ufficio Inter~

nazionale perla pubblicazione delle 'tariffe doganali in Bruxelles. La

Biblioteca del Ministero riceve, unica in Italia, il "Bollettino Inter~

nazionale delle Dogane" edito dall'Ufficio suddetto, in circa 200 copie.

Queste vengono inviate in abbonamento ed in omaggio a tutti gli Enti che

ne facciano richiesta ed utilizzate come oggetto di scambio con al tre

Biblioteche o Enti o Istituti (ISTAT).

TOTALE CATEGORIA V 68,9 68,9 O O

TOTALE RUBRICA 3 .100,7 99,9 7,8 0,8

TOTALE RUBRICHE:

1 ~ 2 ~ 3 257.143,7 218.802,5 11.537,9 59.051,6
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CENNI SULLE ENTRATE

CAP. 3675 L.5.648.057.143

Su tale capitolo sono affluite le restituzioni ed i recuperi di

contributi concessi ma non utilizzat~ in tutto o in parte all' Isti tuto

Nazionale per il Commercio Estero per un importo di L.3.643.621.234.

Sono a'ffluiti, inoltre, per un importo di L. 2.004.435.909 gli

incameramenti disposti ai sensi della legge 11 febbraio 1970, n. 23

(concernente, tra l'altro, l'attuazione di una organizzazione comune dei

mercati nei settori dello zucchero, latte e prodotti caseari) per i qua~

li non è possibile effettuare un' analisi approfondì ta in quanto tale

calcolo richi.ede lo spoglio,.parti.colarmente laborioso, di un gran nume~

ro di pr?tiche Data la mancanza di idonee attrezzature. Inconveniente,

questo, al quale si sta cercando di ovviare con l'istallazione di appa~

recchiature elettroniche per l'automazione dei dati.
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ATTIVITA' PROMOZIONALS 1986
ALLE GA,O B

Situaz.ione finanziarià al 31 dicembre 1986

(valori in milioni di lire)

STAHZIANSNTO
ASSESTATO

IHPEGNI
ASSUNTI

ECONOHIA

Cap. 1602

Contributi ad Enti ner l'attua
zione di iniziative~dirette a~

Dromuovere l'incremento dei traf
fici e dei rapporti commerciali~
con l'estero... . . . . . . . . . . . . . . . . 750 748,3 1,7

Cap. 1604

20ntributi ad Enti per pubblici~
tà sulla stampa, per la redazio
ne la stampa e la distribuzione
di pubblicazioni, documentari ci~
nematografici, televisivi, inci~
sioni e simili, per la propaganda
dei prodotti italiani all'estero.. 2.500 2.500

Cap. 1608

Contributi ad Enti per l'organizza
zione di mostre all'estero e per

~

la partecipazione a Fiere, Nostre
ed,Esposizioni estere...~......... 2.300 2.249 51

Cap. 1611

Somma da assegnare all'I.C.E. per
il finanziamento delle attività
di promozione a tutela dei prodot
ti italiani e per l'incremento e~

lo sviluppo degli sC8r1bi commercia
li con l'estero 7. 53.900 53.900

Totale 59.450 59.397,3 52,7

Roma. Febbraio 1927
LEH/TRE/ sr
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ini ziati va locali tà periodicità
contra contra contra

19!34 1985 1986

Fiera agrimlaria Reggio c. annuale 10 4
,

fo'lorLiart/HobbyfJ ora J:'adova 8emestrale 16 17 18

Borsa del Fiori Busto A. annuale 2 2 2

EuroFlora Genova\ 35

Cibus Parma biennale 60 20

E.B.E. r.~ilano annuale 5

Salone del Gelato !,~ilano annuale 5

ATTI PARLAMENTARI ~ 792 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

PRODOTTI ORTOFLOROFRUTTICOLI, ALIIViENTARI E VINI (va.lori in 000.000)

Volume "EuroFlora '86"

Repertorio ASSOGARDEN

'25

35

~issione di studio
(tabacchi coltura)

Brasile 10

TOTALI 38 149 79
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



rE.3SII,r , ABBI G.iJIAiiENTO, ~ODAE COMPARTI COLLEGATI

iniziativa località periodicità
contr. contr. contI

1984 1985 198E

:l>EA COII.O (tessuti abbigl. ) Cernobbio semestrale 90 100 100

Prato Expo( " " ) Firenze . semestrale 13 20 16,t

j,;ODA IN ( " " ) Milano semestrale 48,1

Pitti Casa Firenze annuale 15 18

Corredo Casa Bari annuale 5

STAR (tesB.uti arredamento) Milano annuale 30 50

Sfilate Al ta Moda Roma semestrale 40 46 48,~

r\;ODIT Milano semestrale 60 68 80

Anteprima Milano semestrale 13

Id lano Vende Moda lJ1ilaho semestrale 44 56 70

Espan4sione Moda l'ililano semestrale 30

lliilanoVende D'~odaUomo r~lilano semèstrale 10 10 40

Pitti Donna Firenze = 45

Pitti Uomo Firenze semestrale 80 90 100

Pitti Bimbo Firenze semestrale 60 60 70

Fitti Filati Firenze semestrale 60 60 70

ESNA/EUROTRICOT Milano semestrale 40 55 60

Ivioda Levante Bari semestrale 18,.5 20

E' !l'loda a Napoli
.
Napoli semestrale 10 24 28

Baby Pool Napoli semestrale 16 16 16

S.I.B.A. (bottoni ) Piacenza biennale 10

NiIPEL ( pelletteria) A'Iilano semestrale 80 100 140

Campionaria Firenze semestrale 40 40

Incontri con la pelletteria Firenze annua l è 50

Linea Felle~Preseleziòne
Bologna

~semestrale
25

46 46
Firenze J 17

llioda. Calzatura milano annuale 35 40 40

rGCAlil \( calzature) Bologna annuale 30 40 40

Expo Hi va Schuh Ri va del semestrale 20 12
Garda
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Fabric Show (tessuti New York annuale + 30

Sfilate Alta ì'Ùoda Canada = 25

Sfilate ry~odaSartoria Vienna = 8,7

Fashion Ace. Expo (pellett. ) New York = 20

FROlÙOPEL (pelletteria) Tokyo... semestrale 68 75 95

kostra Autonoma Concerie Taipei = 10

Leather World (conceria) New York annuale 10

Tanners Apparel " New York annuale 12 14 15

Expo Moda Italia Mosca = 70

6

.. , 15

300

25

20

15 25

40

10 1 06 , 5 1140,7 1629

========== === ==

ATTI PARLAMENTARI ~ 794 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Azioni 'legali contro m!sute
antidumping per tessuti di

lana 6anada 7

fuissione operatori economi~~.

ci (prodotti: industria cori~
ciaria) da Rep.di Corea

TOTALE

Filato sulla pelletteria

Inserzione su "TU1E" (moda)

Catalogo AIMO (ombrelli)

Repertorio Industria conci aria

Rivista "Linea Pelle"
distribuzione

II Premio Italia per il
tessuto stampato



ALTRI BENI DI CONSur;iO t DUREVOLI E NON

.iniziati va località periodicità
contr. contr. contr.

1984 1985 1986

Regalo ItaUa Vicenza annuale 20 35 35

r\,ACEF Ìl'iilano semestrale 40 45

SIR ~Salonedel regalo Napoli annuale 5

Eorence Gift lI'ìart Firènze semestrale 75 70

Vicenza Oro Vicenza semestrale 45 50 50

OroLevante Bari semestrale 8 18,3 8

kostra dell'Arredamento lì'ionza .annuale 8 8 6

Salone Sedia e Imbottito Udine annuale 25 45 45

Salone ~obile Triveneto Padova annuale 20 20 25

Abi tare il Tempo Verona annuale 3, .

EuroCucine itlilano annuale 20

Rassegna elettr. Aerospaziale Roma annuale 6 8

INTEL (elettroirica) rililano biennale )0

Kostra componenti elettronici Vicenza annuale 5

BIAS (autom~zione~strumentaz.) r.1ilano biennale 20 20

Roma Ufficio Roma annuale 8 7,8 13

TecnoRama Ufficio Bari annuale 6, I

S.I.O.A. (informatica) Bologna annuale 10 7,'

jioatra Navale Genova biennale 200 136

Salone nautico Genova annuale 30 40 36

Nautic. Sud Napoli annuale 7

Salone ciclo e motociclo Milano biennale 35

Salone della musica f{lilano annuale 18 18 20

S.I.B. (discoteche) Rimini annuale 8 10

Didattica Milano biennal.e 10

SICOF (fot%ttica) Milano biennale 15

fuostra dell'Ottica Roma annuale 9

Foto Cine Napoli biennale 13

Cosmo Prof Bologna annuale 8 18 24

Expo Den tal Mil8.ilO annuale 15
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

X LEGISLATURA

Fiera del libro per ragazzi Bologna

Bologna

Bologna

Milano

annuale

annuale

annuale

annuale

annuale

S.A.I.E. 2

CER. SAlE

Salone dell'Hobby

Pulire ......

Salone nautico

Salone nautico

DUsseldorf annuale

Miami annuale

Salone aeronautico
p . .
8.I'J.gJ.

annuale
Farnborough

Colonia biennaleIFMA (ciclo e motociclo)

Automotive China (ciclo)

Automechanika

buk ...1IJ.

Discotec 86

Didacta

Didacta

China Didacta

Fiera int.le del libro

Shanghai annuale

Francofor. annuale

b ~~ lI1Im

DUsseldorf annuale

Sto c carda

Basilea

Pechino

Francofor. annuale

Barcellona annuale

Bruxelles

..

"
..

" "
..

..
"

. Gerusalem."

" " " Pechino

DUsseldorf annuale

Colonia

Colonia

Pechino

Medica 86

Dental Schau

Dentecnica

China Electric

Documentario proddtie materiali per..pulizia

Rivista "Photo Made in Italy"

Cataìogo "Acciaio e Alluminio in Edilizia"

Monografia "Occhialeria"

TOTALI

5

.40

50

to

80

49,2

198,8

120

35

35

20

20

5

47

50

20

3

78

37,4

350

44,9

8

30

3,5

6

40

to

45

55

15

4

90

50

250

130

30

5

20

45

3,:

7

3

60

20

16

50

1147,5 1235,4 1453,:
======:========:=c===



E.I\I.O. (macch. x metalli) Hannover biennale 420

LIGNA (macch. x legno) Hannover biennale '300

ExpoBois " n Parigi. ";:.ennale 100

ATTI PARLAMENTARI ~ 797 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

i~;ETALIilECCANICA ~ BENI, STRUMENTALI IN GENE.'RE

iniziativa

BI.M.D. (macchine utensiii)

Controlli numerici

Interbimall (macch. legno)

:un: ({maù:buln...ftk~
J'liostra Ìilacchine Tessili

Salone Macchine x maglieria

Converflex (macchine grafiche)

SIffiAC(macch. per calzaturifi
ci e concerie)

~

EI~A (macchine agricÒle)

ACQUACOLTURA

AgriLevante

EdiLevante

ftiarmoMacchine

Marmo fs'iacchine

TecnArgillà

SAMOTER (macch. terra)

KAC (macch. ind. chimica)

RIC~M:AC " ""
SEP~Pollution

TRAMAG (magazzinaggi o)

Eu:i'o lOB.1mb

r.~IPAN (macch.panificazione)

SIGEP (macch. x gelateria)

MILC (ind.lattiero/casearia)

Mostra int.le Conserve

SIMEI (macch. x enologia)

località

Milano

Milano

Milano

periodicità

biennale

biennale

biennale

BustoA. . biennale

Busto A. biennale

Milano quadrien.

Milano annuale

Bologna annuale

Verona annuale

Bari annuale

Bari annuale

Carrara annuale

S.Ambrogia annuale

Rimini annuale

Verona

lfdlano

Milano

Padova

Padova

Verona

rrdl ano

Rimini

Parma

Parma

Milano

biennale

annuale

quadrien.

biennale

biennale

annuale

biennale

annuale

biennale

biennale

biennale

contr. contr.
1984 1985

60

20

50

30

18

10

10

10

25

15

4

22

8

18

15

8,5

28

20

10

10

20

41

30

10

7

15

8

10

30

20

contr
1986

75

50,

30

20

15

10

10

8

15

38

10

8

.10



ATTI PARLAMENTARI

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

~ 798 ~ X LEGISLATURA

Johannesburg

Singapore

Il Cairo

Singapore biennale

DUsseldorf triennale

Shanghai biennale

Pechino

Leningrado

m:osca

D8sseldorf biennale

Ci ttà Nlessico

Pechino

Francoforte

Parigi

Greenville

Colonia

Pirmasens

Atlanta

Shanghai

Dushambe

Kursk.

Karlsruhe

Monaco

Tokyo

Df1sseldorf

Budapest

J;'arigi

Hannover

Essen

Essen

Barczllona

Norimberga

Dflsseldorf

Liegi

25

88,8

200

240

30

45

180

25

30

100

35
35

120

7,5

8

3'<>
60

1

7

Interbou (macch. x legno)

WoodriJacAsia" "

l"ostra autonoma macch.
lavorazione legno
lavorazione plastica

Rubber Flas (macch. plastica)

K. 86 ""

<Chi:Ra P1.I'J.~

Olefin 85

Plastltalia

" "

" "
" "

~ostra autonoma mac~h.
grafiche e imballaggio

DRUPA (macch. grafiche)

Expo Grafica

Printing Expo

IWC (macch. per lavanderia)

ENTEX It "
ATME (macchine tessili)

1MB (macchine x cucire)

IillS It
"

Bobbin Show "
Chinatex

Interleghteknica

"

"

Congresso macch. x cucire

" " "
BAUMA (macch. terra)

Tokyo Pack (macch. imballag.)

InterPack " "

"Budatranspack

Salone imballaggio

Fiera internazionale

Fiera della saldatura

REIFEN (ricostruz. pneumat.)

Construmat (lavoraz. marmo)

TAGE

GIFA

" "
(fonderia)

Salone Lamiera prerivestita

20

6

2 ;..

35

55

1

0,7

5

3,5

20

25

295

372,

160

7

2,

78

4

20

40

27

30



35

~40

4

2,9

9

MISSIONI DI OPERATORI mONOMICI

macchine industria grafica da Messico 3,1

macchine per imballaggio da Europa 7

utensili diamantati, lame in America Latina 20

macchine per calzaturifici in Brasile ~10

SIMPO SI TECNOLOGICI

macchine industria grafica a lIlosca ... 5

macchin'e lavorazione marmo in Cina 8

macchine lavoraz. plastica in Corea del Sud ,.. 10

INDAGINI DI MERCATO

Organi di trasmissione in R.A.Egi tto 3

Corsi di qualificazione

Macchine per cucire 25 29 60

macchine per ufficio 50 50 50

OOCUMENTARI

l'/Jachhine per la lavorazione del marmo 40

ATTI PARLAMENTARI ~ 799 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GLASS (macch. lavoraz.vetro)

Inchasjuveliermash (macch.

x oreficeria)

l¥.ostra autonoma macch. x
industria alimentare

IBA (forni alimentari)

MATIC (macch.lav. carne)

Dt1sseldorf 70 70

Mosca 15

Pechino

Amburgo

Parigi

350

74,

45

45IFFA " " Francof'orte
EuroShop (attrezz. frigorifer~ DOsseldorf

filecanelem (attrezz. pneumatich~ parigi. 5

Flumex

Techni taly ~

" "Bi rmingham
Kuala Lumpur ...



10

40 40
15

23

8 15

8 9 8 ',
8

40

11

40 31,..

15

16

15

15

8

48

60

25

55

27

10

14

1710,3 2192,7 2435,4
~~~~~~~~~~~~~~~~~.

~~~~~~~~~~~~~~~~~.

macchine per oreficeria

macchine lavorazione me.talli

macchine lavorazione legno

macchine lavorazi one carne

carrelli elevatori

ATTI PARLAMENTARI ~ 800 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

REPERTORI, CATALOGHI, pubblicazioni varie

Il Corriere vinicolo

f,;acchine lavorazione marmo (ACnUvì)

" "" in lingila cinese
It It It in linguaspagnolo/

portoghese

TOTALI

Forniture per marmisti

Utensili diamantati

Lame e prodotti abrasivi

Directory settore lapideo

iliacchine lavorazione vetro (GIMAV)

( ASOOFOIvJ)

(ASOODIAM)

( ASOOLAME)

~acchine per ufficio

~acchine per imballaggio e confezionamento

Costruttori in acciaio

" attrezzature oleodinamiche

organi trasmissione e ingranaggi

gruppi elettrogeni

impianti e tecnologia

meccanica varia

It

"

"

"

"

"
It

"

"



nn ZIA'rIVE VARI E O PLURISETTORIALI

iniziati va località periodicità
contr. contr. contI

1984 1985 198€

Fiera internazionale Trieste annuale 25 25 25

Fiera Pesca profesÉionale Ancona annuale 9,4 18 15

GeoFluid Piacenza biennale 15 30

Oro gemma Vicenza annuale 10 20 20

S A I E (edilizia) Bologna annuale 30 40 50

ExpoSudHotel Napoli annuale 5 6 9

Tecnbotel Genova annuale 17 12 25

Expo C.T. Milano annuale 45 65 75

Sistemi di energia Bus to A. 5

Giornate di Studio Rimini annual e 30 40 40

j'lostra italo/tunisina Roma 6

~Congresso ExpoMetanauto Bologna biennale 6 8

Corso specializzazione in
commercio estero Pavia annuale 13 15 28

Repertori o FEDEREXPORT 50 60

Volume costruttori italiani nel mondo 5

Volume Geo tchni cal Engineering in Italy" 2

Volume Energy Technology from Italy 40

Settimana del cuoio Parigi annuale 95 90 80

Fiera internazionale N. Delhi annuale 150

Fiera Giovani Inventori Plovdiv 10

Mostra autonoma italiana Hong Kong 14

Mostra itinerante cataloghi Cina 30

ATTI PARLAMENTARI ~ 801 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

TOTALI 305,4 416 687
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 l. Consuntivo, Volume I ~ Tomo II.



ATTI PARLAMENTARI ~ 802 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

.dielJilogo dei principali contributi concessi, per iniziative promozionali.
realizzate nel 1986, ad Enti fieristici, Associazioni di categoria ed al~
tri Organismi fieristici

.

(valori in 000.000)

ENTI FIERISTICI

ANCONA. .. ... . .. .. 15

Bari", 39,6
Bologna 60
Busto Arsizio 2
Genova 196

Napoli 9
Padova 51
Parma 20
Piacenza 30
Rimini ... 58

Reggio C. 4
Trieste 25
Verona 33,4
Vicenza 100

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

ACHIALL
ACHiGA/UClIiIA

ACIIil! T
A.I.A.
A.I.E.
AHJJ?ES
ANCI
AN'CMA
ANFAO
ANTE
ANIWiA
ASSETERIE
ASSINFORM
ASSOCOlv!APLAST
ASSODIAM
ASSOMAC
ASSOPIASTRELLE
CONSORNAUTICA
COSMA
FEDJ!:REXPORT
FEDERLEGNO
GHiAV
UNTC
UNI DI
UCIMU

ALTRI ORGANISmI FIERISTICI

{macch. lavoraz. legno) 50,3
(macch. industria grafica)
(macch. per imballaggio) ~ 722,5

{macch. industria tessile) 237,9
{industria aeronautica) 250
{editoria) 55,5
{pelletteria e cuoio) 275
{calzature) 80
{ciclo e metociclo) 130
{occhialeria) 50
{ind..elettrica ed elettronica) 50
{meccanica varia) 796,4

100
(macch. per ufficio) 81,4
{macch~lavoraz.plasticae gomma) 55
{utensili diamantati) 68,1
{macch. per calzaturifici) 40

55........................................
176

(macch. per cucire) 67
60
45

(macch. lavoraz. vetro) 81
(prodotti ind. conciaria) 126
(attrezzature dentarie) 60
(macch. lavoraz. metalli) 75

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

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

Centro Moda Firenze.......
Expo C.T. (MI)............
PRO.M~EFIMA (MI).........
Fift Mart (FI)............
AssoExpo (MI).............
Camera Moda (Rro)..........
Promosedia (UD)...........
Centro Pio Manzù (Fa).....
Campion~ia Firenze.......
Gruppo flioda/Baby Pool (NA)
SITEX (MI)................

258
215
453
70
30
48,3
45
40
50
44
50

Roma, gennaio 1987
LEN/TRE
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ATTI PARLAMENTARI ~ 805 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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ISTITUTO PER IL COMMERCIO ESTERO

PREMESSA

L'attività dell'ICE nel 19&6 è stata illustrata tenendo presente la
ripartizione di base delle sue funzioni principali individuabili nella pro-
mozione degli scambi, nella produzione, raccolta e diffusione sistematica
di informazioni di mercato, nell'assistenza agli operatori economici,
nell'attività di formazione interna e di quadri aziendali.

E' stata, altresì, descritta con l'ampiezza dovuta l'attività del set-
tore agricolo-alimentare e quella di altri uffici che, pur svolgendo com-
piti a carattere interno (di studio, tecnici od organizzativi), hanno con-
tribuito ad orientare o porre in evidenza azioni di rilevanza esterna.

I dati sull'attività promozionale sono stati ridotti all'essenziale in
quanto già contenuti nelle relazioni concernenti le singole iniziative tra-
smesse al Ministero del Commercio con l'Estero.

La nota sul commercio estero italiano ha lo scopo di inquadrare
o di valutare l'attività dell'Istituto nel giusto contesto operativo.



ATTI PARLAMENTARI
~ 842 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

SINTESI DEL RAPPORTO SUL COMMERCIO ESTERO DELL'ITALIA NEL 1986

1. IL CONTESTO INTERNAZION:ALE.

l,l Secondo le stime OCSE, corrette nell'ampiezza ma non nel segno dalla

più recenti del FMI*, il commercio mòndiale è cresciuto nel 1986 del

4,5% ~n volume con riferimento alle importazioni.

In questo quadro di rallentato sviluppo la domanda è stata alimentata

dai paesi industrializzati e dai NIC's asiatici. I paesi produttori di

petrolio hanno scontato gli effetti negativi della politica del cartello

con un peggioramento delle ragioni di scambio e una riduzione delle importa~

zioni reali superiore a quanto previsto. I PVS non produttori, già gravati

da un pesante indebitamento, hanno subito il peggioramento dei prezzi

dei prodotti di base non energetici e considerevolmente rallentato la

loro domanda all'importazione. All'interno dell'area dei paesi industrializ~

zati (PIA) la domanda è stata sostenuta dagli USA con un incremento,

valutato dalle fonti citate, tra 1'11% e il 15% c.a., segno dell'aggressiva

politica dei prezzi effettuata dai paesi esportatori allo scopo di mantenere

le quote di mercato acquisite. Considerevole in termini di tasso di sviluppo,

anche se insufficiente in termini di volume quella del Giappone (+13%

c.a.), e della CEE (+6.2%), crescite che hanno compensato solo parzialmente

la caduta di domanda dei PVS.

I vantaggi conseguiti nel 1986 sul lato delle importazioni da parte dei

paesi industrializzati caduta del prezzo del petrolio e miglioramento

delle ragioni di scambio (manufatti/materie prime), sono stati contenuti

dalla scarsa crescita in volume delle esportazioni dell'area.

Particolarmente ampio lo scarto dei tassi di crescita dei volumi tra

import ed export per gli USA (tra l'8 e il 10% secondo le fonti) e il

Giappone (+13 c.a. e ~1.2%).

* Peraltro uno scostamento di rilievo è dato dalla stima dell'export

statunitense valutato nel 7.5% dal FMI contro lo 0.7% dell'OCSE.
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La CEE ha registrato un incremento dell' export di poco più del 2% (a

causa del calo di domanda OPEC).

Questi in particolare sono tra i PVS quelli che hanno sofferto il peggiora~

mento più drastico delle ragioni di scambiò: nonostante abbiano aumentato

di oltre il 10% i volumi -dei loro- export hanno diminuito i ricavi in

dollari.
~.

L'ancoraggio al dollaro USA, architrave della politica monetaria dei

NIC's asiatici, ha invece pagato in termini di competitività delle esporta~

zioni di quest'area consentendo aumenti del 9% c.a. dei ricavi in dollari.

1.2 Gli andamenti cennati spostano l'asse gel commercio mondiale verso i

paesi industrializzati, e all'interno di questi della CEE.

I paesi del Mercato Comune guadagnano in quota nel I986 3.7 punti percentua~

li all'export e 2.3 punti all'importo Riducono il loro peso sulle esportazio~

ni mondiali di 2 punti i PVS e di circa un punto sulle importazioni:

questo trend costante dal 1983 è imputabile prevalentemente all'area

OPEC per le esportazioni (pesavano per il 15% dell' export mondiale nel

1980 e per il 7% nel 1986) e più diffusamente distribuito all'importo

Sostanzialmente invariata la quota dei paesi dell'Est Europa.

1.3 Le parti te correnti della bilancia dei pagamenti dei PIA hanno registrato

una riduzione del passivo rispetto al 1985 di oltre l' 86% a causa dei

saldi attivi del Giappone e della Germania (circa il 56% dell'attivo

dell' Europa è infatti imputabile a questo paese). Tale risultato è stato

influenzato dal miglioramento del saldo commerciale della CEE (19miliardi

c.a. in dollari) e del Giappone, così come il disavanzo commerciale statuni~

tense ha pesato su quello delle parti te correnti del paese e dell' area

dei PIA.

Raddoppia quasi il disavanzo di parte corrente dei PVS, ma per il 75%

è tutto a carico dei paesi OPEC, mentre i PVS non produttori di petrolio

riducono da 26.5 miliardi di dollari a 11.5 miliardi nel 1986 il loro

passivo.
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~.4 La crescita del commercio internazionale nel 1987 dovrebbe attestarsi

attorno al 4%, tenuto conto delle interrelazioni tra l'andamento a) dell'eco~

nomia delle varie aree, b) del prezzo del petrolio, c} delle materie

prime non energetiche, d) d&~'cambio~el 'dollaro.

a) Il tasso di sviluppo dei PIA non dòvrebbe infatti, secondo la maggior

parte degli osservatori, discostarsi molto dal 2.5% riproponendo cosi

i modesti livelli dello scorso biennio. I PVS dovrebbero crescere del

3% ad eccezione degli OPEC per i quali si prevede un tasso dello 0.5%.

b) Le quotazioni del greggio sono indicate intorno ai 17 $ USA al barile:

ipotesi al rialzo sembrano improbabili non solo per l'eccedenza strutturale

dell'offerta ma anche per i limiti di coesione del cartello OPEC.

c) I prezzi delle materie prime non energetiche cresceranno ma di poco,

permanendo come per il petrolio, uno squilibrio tra offerta e domanda

legata ai livelli produttivi dei PIA.

d) Il cambio del dollaro ~ come indicano anche le vicende di questi giorni ~

nonostante i tentativi di stabilizzazione effettuati nel corso degli

ultimi anni, inciderà negativamente sulle prospettive di sviluppo del

commercio internazionale.
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2. LA BILANCIA COMMERCIALE-ITALIANA.

2.1 I mercati verso cui si dirigono prevalentemente le esportazioni italiane

sono cresciuti ad un tasso del 2.5% nel 1986.

'Un ritmo di sviluppo inferiore a quello dei mercati dei principali concorren~

ti delJ:'Italia.

n calo di domanda degli USA, dei paesi extra~OCSE e soprattutto dell'OPEC

è stato solo parzialmente compensato dalla crescita di Germania, Francia

e Svizzera.

Su questi mercati e su quelli dell'Europa ~Occidentale, l'Italia ha aumentato

le proprie vendi te in misura maggiore dei concorrenti ma le ha diminuite

più di essi su quei mercati che hanno contratto i loro acquisti.

Si ripropone casi anche per il 1986 uno schema di comportamento noto

delle imprese italiane: grande capacità di selezionare i mercati dove

la domanda è più veloce e rapido abbandono di quelli dove rallenta.

2.2 L Iobiettiva del mantenimento delle quote di mercato ha fatto premio sulla

profittabilità delle esportazioni dei paesi la cui moneta si è apprezzata.

Ciò .è stato vero per Germania e Giappone i cui prezzi all' export sono

cresciuti meno dei costi di produzione relativi.

Questi ultimi per

delle previsioni:

l'Italia hanno r,egistrato una decelerazione più ampia

il CLUP è infatti cresciuto del 4.6% annuo (rispetto

ad una crescita del 9.3% nel 1985) ma una evoluzione ancor più favorevole

si è registrata nei settori maggiormente esposti alla concorrenza internazio~

naIe: in agricoltura 2.5% (12% nel 1985) e nella trasformazione industriale

3% (8.8% nel 1985). Se accanto al CLUP che pesa meno del 50% sui costi

di produz~one, si considerano i prezzi degli altri imputs, l'aumento

dei costi si ridimensiona significativamente fino ad annullarsi.

Viceversa i prezzi all' ingrosso della produzione industriale hanno s~gnato

una crescita del 4%.

Tale divario tra prezz~ e costi si è continuamente accentuato nel corso
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dell' anno dando luogo ad un incremento dei margini di impresa sul mercato

interno e, per quello che interessa in questa sede, rendendo meno significa~

tiva la misura della competitività export calcolata appunto sui prezzi

all'ingrosso.

Ciò nonostante la ponderazione dei p~ezzi all'ingrosso dei manufatti

con il- tasso di cambio mostra una perdita di competi ti vi tà sol tanto verso

gli USA, ma una sostanziale invarianza rispetto alla CEE. La crescita

sostenuta delle nostre esportazioni verso quest' area è supportata quindi

da una discreta evoluzione della competitività, anche se nel corso dell'anno

il trend del cambio ha mostrato segni di peggioramento.

Tuttavia anche per l'Italia la competitività misurata sui prezzi all'export

ha avuto un andamento migliore di quella misurata sui prezzi all'ingrosso.

Si è verificata dunque una diminuzione della convenienza delle vendite

all'estero rispetto ai prezzi interni. La circostanza merita una sottolinea~

tura perchè nel 1984 e 1985 si era verificato il fenomeno inverso: le

imprese infatti avevano aumentato i prezzi sul mercato USA approfittando

del rialzo del cambio del dollaro e dell'aumento della domanda.

A spiegazione di tale mutamento possono avanzarsi due ipotesi alternative

o un mix tra le due.

Si può cioè avanzare l'opinione che, a segui to della sopravvenuta perdita

di importanza dei mercati esterni alla CEE si sia modificata la struttura

per imprese e per prodotto delle esportazioni italiane.

La forbice tra prezzi all'export e interni troverebbe origine, in condizione

di debole domanda estera, dalla diminuzione che le piccole imprese avrebbero

operato dei valori medi unitari dei prodotti esportati costituiti in

prevalenza da beni di consumo più elastici al prezzo.

Alternativamente gli esportatori hanno deciso di sacrificare margini

di profitto per ogni unità di prodotto venduta sui mercati esteri con

l'obiettivo di riuscire a stabilizzare e possibilmente incrementare il

valore complessivo mediante l'espansione delle quantità.
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2.3 La diminuzione dei prezzi ha fatto sì che il valore delle esportazioni

(145.323 miliardi) sia diminuito rispetto al 1985 di 4.400 miliardi.

Tale diminuzione persiste, ma in misura. inferiore (~0.6) al netto dei

derivati petroliferi. A ta~.e ,.decrel'!}entQ. hanno contribuito in particolare

la chimica, i materiali da costruzione e i prodotti agricoli.

Sono 'invece in crescita i tessili abbigliamento, metalmeccanica e i mezzi

di trasporto.

Dal punto di vista del grado d i lavorazione dei beni, il valore dei beni

finali è aumentato (ma solo di 700 mil.iardi sui 97.000 del 1985) mentre

quello dei beni intermedi, circa il 30% del totale; è diminuito di 2.500

miliardi. La decelerazione di tutti i beni finali è netta (in particolare

quelli alimentari) ed è imputabile tanto alla componente prezzi ma anche

alla insoddisfacente crescita delle quantità esportate.

2.4 Le quantità espqrtate hanno avuto in effetti uno sviluppo modesto. Staziona~

rie appaiono le esportazioni dei manufatti in volume al netto dei derivati

energetici, questi invece favori ti dalla caduta dei costi di approvvigio~

namento sono cresciuti di circa il 22%.

I prodotti finali di investimento segnano un' espansione in termini reali

del 2.7% che è abbastanza soddisfaciente tenuto conto della crisi dei

mercati di sbocco.

I beni di consumo hanno tendenze diverse: una variazione negativa quelli

non durevoli imputabile alla contrazione delle vendite dei prodotti alimen~

tari, mentre i beni durevoli ~spacialmente grazie agli autoveicoli~ registra~

no un tasso di incremento elevato (6,2%) e più sostenuto di quello del

1985 sul 1984.

2.5 Il recente Rapporto del GATT sottolinea che lo scarso sviluppo del commercio

mondiale (3%) è stato uno dei risultati più mediocri dell'ultimo trentennio.
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Anche l'OCSE ha sperimentato una debole crescita delle esport~zioni.

circostanza che ha consentito all'Italia di non perdere quote di r11ercato

mondiale rispetto ad essi. Valutata infatti in rapporto al valore delle

esportazioni OCSE la posizione dell'Italia appare migliorata in modo

sensibile in quasi tutte le aree.

Tuttavia questo risultato è poco significativoper il fatto che a causa

della svalutazione del dollaro le vendite in valore degli USA hanno un

andamento peggiore di quello degli altri paesi.

Il confronto con i soli concorrenti della Comunitaà Europea è pertanto

più appropriato.

Anche così considerata la nostra quota sull'insieme dei mercati internazio~

nali è leggermente aumentata grazie alla cresc1ta ottenuta nei paesi

comunitari e in misura minore in quelli dell'EFTA.

Al di fuori dell'Europa occidentale la quota delle esportazioni italiane

è rimasta invariata ~come nell'Europa orientale~ o è peggiorata ~come

negli USA e nel complesso dei PVS~ con l'importante. eccezione di quelli

appartenenti all"ASEAN.

2.6 Il controshock petrolifero e valutario ha ridotto di quasi 24.000 miliardi

rispetto al 1985 il valore delle importazioni. Per il 94% tale riduzione

è imputabile ai prodotti energetici, il cui valore si è dimezzato rispetto

all' anno precedente, mentre per il 6% residuo è attribuibile ai prodotti

agricoli non lavorati.

Al netto di questi due settori il valore delle importaziopi è rimasto

invariato ~cresce quello re lati vo ai prodotti meta1meccanici e in misura

minore dei mezzi di trasporto mentre diminuisce quello delle materie

prime industriali e dei prodotti dell'industria alimentare.

Secondo la provenienza geografica si osservano regressi da quasi tutte

le aree e soprattutto da quelle da cui l'Italia importa prodotti energ~tici.

Andamenti di segno non negativo presentano soltanto le importa~ioni dall'Eu~

ropa occidentale, ma la loro variazione è molto c~ntenuta a causa sop~attut~

to della diminuzione degli acquisti di prodotti agricoli e del cont.nutis~
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simo aumento di quelli degli autoveicoli; settori per i quali nel 1986

si è assistito alla riconquista del mercato interno da parte delle imprese

italiane.

2.7 La caduta del valore delle importazioni è stata determinata ~ancor più

che per le esportazioni~ dalla diminuzione dei loro prezzi. Questi sono

diminui ti complessivamente del 18% c. à. in ragione del forte decremento

dei prodotti intermedi che ha largamente compensato la crescita di quelli

dei prodotti finali. Tra questi beni durevoli di consumo hanno avuto

un sostenuto ritmo di aumento (6%) mentre sono diminuiti i valori medi

unitari dei beni di investimento e dei beni di cons~mo non durevoli.

Per l'insieme dei manufatti i prezzi delle importazioni sono cresciuti

tuttavia meno di quelli interni con un peggioramento della competi ti vi tà

relativa.

2.8 Ciò nonostante gli aGquisti dall' estero in termini reali hanno dimostrato

un certo ridimensionamento: è diminuito il tasso di crescita e s;,è abbassa~

ta la loro elastici tà al reddito; che con un valore inferiore al 2% è

tornata sui livelli di medio periodo.

Gli acquisti dall'estero sono stati moderati dall'andamento favorevole;

nei settori maggiormente esposti alla concorrenza internazionale, sia

dell'offerta che della domanda interna.

Tuttavia è presto per affermare che sia interrotta la tendenza all' aumento

della penetrazione delle importazioni che si era manifestata nel corso

della prima metà degli anni '80.

Misurato a prezzi 1980 sulla domanda interna di beni (ad esclusione delle

scorte) e sulle importazioni di prodotti finali e intermedi tale rapporto

è cresciuto dal 18% c.a. del 1981 al 22.4% nel 1985.

L'elevato livello della propensione ad importare manufatti riflette princi~

palmente la penetrazione dei beni finali di investimento sollecitata

54. Consuntivo, Volume I ~ Tomo II.
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dal processo d'ammodernamento industriale.

Ma si è manifestato anche in relazione ai beni intermedi e ai beni finali

di consumo.

Se per i primi si è in 'pr~senza
~ di . tendenze strutturali dell ieconomia

italiana sempre meno importatrice di materie prime, per i secondi sembrano
..

essere prevalenti motivazioni attinenti ai cicli produttivi dell' industria

e dell'agricoltura.

2.9 Il saldo della bilancia commerciale ha registrato un passivo di circa

3.700 miliardi, risultato per alcuni a~tti migliore di quelli del biennio

77/78, pur se conseguito in presenza di un andamento negativo delle esporta~

zioni.

Si è ridotto della metà il disavanzo con la CEE, il cui peggioramento

era stato determinante nei due anni precedenti, per il disavanzo globale

della bilancia commerciale.

Tutti i paesi hanno contribuito a tale risultato e in particolare Francia

(+1.000 miliardi) e Spagna (+500 miliardi).

L'attivo con i paesi OCSE esterni alla CEE si allarga leggermente, in

seguito al contributo di quello con la Svizzera e l'Europa Settentrionale,

mentre il notevole avanzo accumulato a partire dal 1983 con gli Stati

Uniti ha cominciato a ridursi nella seconda metà dell'anno; è cresciuto

leggermente il deficit nei confronti del Giappone, che con 1.150 miliardi

ha superato quello verso quasi tutti i paesi esportatori di petrolio.

La clamorosa contrazione del passivo verso l'OPEC ha riguardato soprattutto

i mercati africani, ma. si rileva un peggioramento: l'attivo con l'Arabia

Saudita di oltre 700 miliardi si è rovesciato in un deficit di 600 miliardi.

La forte riduzione dei nostri acquisti spiega anche l'assottigliamento

del deficit o il più ampio attivo con le altre aree, poichè come si è

visto le esportazioni a loro volta diminuiscono praticamente in tutte.
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Questo stesso fenomeno risalta maggiormente considerando la bilancia

commerciale per principali categorie di beni. Le materie ausiliarie (fonti

energetiche e altre materie prime) contraggono il passivo di quasi il

40X passando dai 58.000 miliardi del 1985 ai 36.000 del 1986. I prodotti

intermedi e quelli finali ~eggiorano il saldo rispettivamente di 1.500

e 1.100 miliardi.
.

L'atti vo dei primi si as::>ottiglia fino quasi ad annullarsi, in segui to

all'aumento delle importazioni e al contemporaneo decremento delle esporta~

zioni chimiche e di alcuni prodotti siderurgici.

L'avanzo relativo ai prodotti finali rimane molto consistente (oltre

.

31.000 miliardi), ma la sua riduzione è in evidente controtendenza rispetto

all'andamento del ~recedente quinquennio.

Nell' ambi to dei beni finali quelli di consumo sperimentano un più marcato

deterioramento di bilancia (1.000 miliardi), dovuto interamente ai prodotti

durevoli: da quanto si è esposto in precedenza risulta infatti che, nonostan~

te la buona evoluzione del loro interscambio reale, essi subiscono una

pesante perdita in termini di prezzi relativi.

L'attivo che si riferisce ai beni finali di investimento resta pressappoco

lo stesso del 1985 (13.300 miliardi), avendo il crescente avanzo della

meccanica tradizionale compensato l'ulteriore allargamento (da 3 . 500

a 4.000 miliar'di) del deficit che riguarda le telecomunicazioni, le mac~

chine elaborazione dati e l'elettronica in generale.

2.10 L'alto livello (97.5%) del rapporto tra il valore delle esportazioni

e delle importazioni presenta rispetto al 1985 un miglioramento del 12.5%,

dovuto al fatto che il forte guadagno della ragione di scambio (nella

misura del 15.8%) ha largamente sopravanzato il nuovo deterioramento

della bilancia reale (cioè del rapporto tra gli indici di volume dei

due flussi, sceso del 2.6%).

La congiuntura internazionale, eccezionalmente favorevole e con ogni

probabili tà irripetibile, ha fatto sì che, mediante il regresso dei prezzi
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dei prodotti importati, si sia improvvisamento completato il processo

di recupero della ragione di scambio, che tra il 1983 e il 1985 era prosegui~

to con lentezza ~ poichè i valori medi. unitari all'importazione erano

stati sostenuti dal deprez~amento ~ella lira in condizioni di vivace

domanda interna.

D'alt't-aparte si deve sottolineare che la rilevata compressione dei prezzi

dei beni esportati nel corso del 1986 ha cJmportato un peggioramento

della ragione di scambio di quelli firlali. In prospettiva si t'0ngono

pertanto problemi non trascurabili.

2.11 Il tasso di copertura reale ha proseguito la tendenza verso il basso

iniziata alla fine del 1983.

Pur se negli ultimi tre anni le esportazioni in volume sono cresciute

di quasi il 16.7% una misura sufficiente a non far perdere all'Italia

quote di mercati esteri, le importazioni nello stesso tempo si sono sviluppa~

te del 24%-

Oltre al già accennato ampliarsi della percentuale di domanda interna

che si rivolge. all'estero, il deterioramento dell'interscambio reale

è legato all'evoluzione del ciclo relativo, cioè a come la domanda e

la produzione dell'Italia si muovono rispetto a quelle dei principali

paesi.

Rigurdo alla produzione industriale italiana, solo nella seconda metà

del 1986 il suo indice ha riguadagnato il livello del 1980 completando

il recupero iniziato nell'ultima parte del 1983, mentre gli altri maggiori

paesi dell'OCSE hanno conosciuto una ripresa produttiva più sostenuta

e anticipata.

L'evoluzione più recente indica da questo punto di vista un certo progresso

che, accompagnandosi al miglioramento riscontrato nel 1986 dalla produzione

agricola, prospetta la possibilità che si attenuino alcune strozzature
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nell'offerta nazionale di beni e che aumentino, a parità di domanda interna

ed estera, le esportazioni nette reali.

D'altro canto, malgrado l'aumento del grado" di utilizzazione degli impianti

i margini di capacità produt~iva rimangono elevati e tali da riuscire

a soddisfare per alcuni mesi gli ordinativi nazionali ed esteri.



"~9)'. ~~~-i~5~ ~~86(" )" ~rJ-11~
OCSE TOTALE 2.6 4.7 3.0 2.5 2.6

'(- STATI UNITI (2) 3.4 6.6 2.9 2.5 2.5

~GIAPPONE*(2) 3.2 5.0 4.5 2.2 2.7

~NADA 2.8 5.4 4.0 3.0 2.7

~~ETOTALE 1.4 2.3 2.4 2.3 2.4

~ITALlA
(~)

~0.2 2.8 2.3 2.5 3.0

~GERMANIA FED. 1.5. 2.7 2.6 , 2.' 2.5
'-..~

~FRANCIA 0.7 1.5 1.1 2.0 2.2

~REGNOUNITO 3.8 2.2 3.7 2' ~.I
~BELGIO ~0.3 1.7 1.5 2.0 2.0

~DANIMARCA 2.0 3.4 3.8 2.7 0.5

~GRECIA 0.4 2.8 2.1 ~.5

~IRLANDA ~1.9 4.2 2.0 1.5 2.0

~PAESIBASSI 1.4 2.4 1.7 1.5 1.5

~SPAGNA 1.8 1.9 2.2 4.2 3.5

~PORTOGALLO ...().3 ~1.6 3.3 3.0 3.2

ALTRI PRINCIPALI EUROPEI
~AUSTRIA 2.1 2.0 3.0 2.2 2.5

, SVIZZERA 0.7 1.8 4.0 2.0 1.7

.. SVEZIA 2.4 4.0 2.2 2.2 1.2

PVS 1.4 4.1 3.2 3.5 3.0

+ OPEC e principali produttori di petrolio ~1.9 1.3 0.3 ...().7 ~.2

EST EUROPA (COMECON) 2.9 1.9 1.3 2.9 2.2

( l ) Stime

( 2 ) Previsioni
(3 ) PNL

Fonte: OCSE Fr.-IIWHARTON
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Quadro economico internazionale
Prodotto interno lordo per aree
Variaz. % rispetto all'anno precedente



1983 1984 1985 1986 (1)

ESPORTAZIONI J;OB
\. STATI UNITI 201 810 219900 214420 211 000

\: GIAPPONE 145470 168 290 174 020 203 500

'I.: GERMANIAFED. 160130 161 610 174 020 232 000

~FRANCIA 89 706 92214 96 033 118 250

~,REGNO UNITO 92 078 93 621 100 957 106750

~ITALlA 72 025 72 982 78 296 100250

IMPORTAZIONI FOB

~STATIUNITI 268 890 332 410 338 860 365 000

'\ GIAPPONE 114 010 124 030 118 030 117 250

"\
GERMANIA FED. 138 650 139 590 145 360 178 250

'\
FRANCIA 98 460 96 865 100 565 121 000

\. REGNO UNITO 93 391 99 480 103 240 118 500

~ITALlA 75 240 7& 968 85 207 99 000

SALDI

\'
STATI UNITI. b~ ,080 - 112,512.. ~iU,.I.j~O i.41L

. "
'\

GIAPPONE 31 460 44 260 55 990 86 250

-. GERMANI FED. 21 480 22 020 28 660 53 500

"":
FRANCIA ~754 ---4 651 ---4532 ~2750

~REGNO UNITO ~1132 ~5859 ~2284 ~11750

l'
ITALlA ~3215 ~5986 ~911 1 250
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Bilance commerciali dei principali paesi OCSE

valori In milioni di $ USA

(I) SÌ'liYli!.

FOHTa~ FM' 12. OLSE



;
~1983 1984 1985 "'9S6

CEE 32.7 31.2 31.9 34.2

ALTRI OCSE EUROPA 5f6 5.6 ¥S.~ 6.5

NORD AMERICA 17.4 20.6 21.3 20.6

ALTRI INDUSTRIALIZZATI 7.9 8.2 7.7 G..9

TOTALE OCSE 63.8 65.6 66.8 6S.2

OPEC 7.6 6.7 5.7 5.1.;*

NIC'S 8.9 8.9 8.2 ~.1*

ALTRI 11.0 10.5 10.9 1Q:~ "

TOTALE PVS 27.5 26.1 24.7 2~. 4"

EUROPA ORIENTALE 8.7 8.3 8.5 t,~

TOTALE MONDO 100 100 100 .~~O
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Distribuzione geografica del commercio mondiale
Struttura delle importazioni
(Quote sul valori in 1\1\; I; li n; 010113...: .J ~A )

~ 5t;m, :oj"'"",}; c." \.,',, I..t... I ... 00 I t ..l ~,.., ..\ ., ~~ ...r...
"

~"'£~ ~ H 'A" '" 'I oM~.,,~ ~H:;'
,71"'1,' $.L; ~l.~:.

fDHTG.! DHI,) é. O~f.""



~1983 "1984 1985 .t~~b

CEE 32.2 30.8 32.5 S(.;,2.

ALTRI OCSE EUROPA 5.7 5.7 6.0 b.lt

NORD AMERICA 14.9 15.6 15.3 1~. .g

ALTRI INDUSTRIALIZZATI 9.4 10.2 10.4 .\0,(1

TOTALE OCSE 62.2 62.3 64.2 61.2

OPEC 9.7 9.3 8.0
~~.~+

NIC'S 8.6 9.4 9.5 C3.2"

ALTRI 9,8 10.1 9.5 1.1~

TOTALE PVS 28.1 28.8 26.9 24.0'"

EUROPA ORIENTALE 9.6 9.0 8.9
€.g.

TOTALE MONDO 100 100 100 ACO
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Distribuzione geografica del commercio mondiale

Struttura delle esportazioni

(auote sui valori in .tJ!.:>II.a".i\JSo _ v'n;I:~I'I;

o
. I

~ 5tìi\'\e",M.;.'\e~ c::.aR"I'\~te;" b.:r.>e ~ftatl"\~Mel1to .;/e.; .".".'""""~~ Me:>..

Fotil'e: OHv e. Ct::.$E'.
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,
~Esportazioni Varo 0/0 86/85

1 Germania R.f. , 18.1 26.355 9,0
2 Francia i 15,6 22.704 8,1
3 USA 10.7 15.604 ~15,0
4 Regno Unito

,
7,1 10.298 ~1,2

5 Svizzera 4,5 6.608 8,9
6 Belgio 3,3 4.843 9,0
7 Paesi Bassi 3,3 4.755 2,7
8 Spagna 2,5 3.657 49,4
9 Austria 2,4 3.447 4,6

10 URSS 1,7 2.413 ~17,2
11 Arabia Saudita 1,5 2.181 ~37,8'
12 Grecia 1,5 2.142 ~18,2
13 Jugoslavia 1,4 2.013 ~11,0
14 Giappone 1,4 1.966 11,4
15 Canada 1,2 1.788 ~4,2
16 Svezia 1,2 1.748 6,1
17 Cina 1,0 1.493 ~O,9

1>~.ia
18 Algeria 1,0 1.430 ~20,6
19.Ubia 1,0 1.406 ~414
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I PRIMI 20 MERC.\ TI DI £SPORT AZIONE
DELL'ITALIA ~EL ]986
(Dati ill miliardi di lire)

20 Danimarca 1,0
Mondo 100

(0) Peso % sul totale deIle esportazioni italiane

1.389
145.323

,
12,3
~2t9

ESPORTAZIONI PER AREE GEOGRAFICHE
(\ 'a/uT! ill miliardi cli lirt!)

OCSE
CEE (a 12)
USA
ALTRI PAESI OCSE

AREE ESTERNE ALL'OCSE
EUROPA ORIENTALE
OPEC
ALTRI PAESI

MONDO

FONTE: ISTA T

Var %
198 1986

109.783 113.168
72.149 77.680
18.349 15.604
19.227 . 19.884
39:941 . 32.155

5.026 4.308 14.5
13.867 . g258 ... S.2
21.033 18.58 15,3

149.724 145.323 16,0

IMPORTAZIONI PER AREE GEOGRAFICHE
(Valori in miliardi di lire)

OCSE
CEE (a 12)
USA
ALTRI PAESI OCSE

AREE ESTERNE ALL'OCSE
EUROPA ORIENTALE
OPEC.
ALTRI PAESI

MONDO

FONTE: /STAT

Var %
1985 1986 1985

110.742 109.785 18,7
81.458 . 82.572 21,4
10.295 . 8.474 13,0
18,987 18.738 10,3
62.067 39.260 23,2

9.426 6.212 .~"'2,1
27,471 14.123. 17,8
25.180 18.926 21,6

172.809 149.045

1986
~O,9

1,4
~177

~1:3'
~36,7
~34.1
~48,6
~24t8
~12,8

'b.b



1983 1984 1985 1986

~OCSE 1.208 ~2.137 ~965 3.384

~CEE I A'"' ~616 ~5.967 ~9.309 ~4.892\0-. 1'~

~U"S;(AJI 1.280 4.934 8.054 7.130

~ALTRI PAESI OCSE 544 ~1.104 29Ò 1.146

AREE ESTERNE ALL'OCSE ~12.656 ~16.998 ~22.120 ~7.106

~EUROPA ORIENTALE ~3.881 ~6.335 ~4.400 ~1.904

~OPEC ~7.491 ~8.214 ~13.604 .~4. 864

~ALTRI PAESI ~1.300 ~2.476 ~4 . 147 ~338
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SALDI PER AREE GEOGRAFICHE

(Valori in miliardi di lire)

MONDO ~11.448 ~19.135 ~23.085 ~3.722

f()Nl€. ~ I Sl
"'\



MILIARDI DI LIRE VAR. % SULL'ANNO PRECEDENTE
VAlORi PR ;zzJ QUA/TlTÀ

1985 1986 19as 1986 1985 1986 1985 1986
BENI FINALI 96.959 97.648 16,7 0,7 8.6 0,2 8,0 1,7
FINALI D'INVESTIMENTO 40.043 41.295 17,7 3,1 8,8 1,3 8,8 2,7
FINALI DI CONSUMO 56.916 56.351 16,0 +1,0 8,4 ~O,6 7,4 1,0
ALIMENTARI 9.729 8.71? 23,2 ~10,S 10,5 ~1,5 Il,4 ~9,O
.ALTRi NON DUREVOli 22.433 22.772 18,0 1,5 8,5' 1,1 8,9 0,4
DUREVOLI 24.754 24.867 Il,7 a,s 7,3 ~1,9 4,2 6,2

PRODOTTI INTERMEDI ("J 45.784 43.303 13,3 ~5,4 10,8 ~4,7 2,3 ~O,9
AL TRE MERCI 6.981 4.375 25,8 ~37,3
TOTALE 149.724 145.323 16,0 ~2,9

"

MILIARDI DI LIRE VAR. % SULL'ANNO PRECEDENTE
VALORI PR ZZI QUA TITÀ

1985 1986 1985 1986 1985 1986 1985 1986
BENI FINALI 64.491 66.291 24,8 2,8 9,5 3,4 14,1 0,3
FINALÌ D'INVESTIMENTO 26.695 28.000 22,7 4,9 16.0 3,5 6,3 3,5
FINALI DI CONSUMO 37.796 38.291 26,4 1,3 5,9 3,1 19,2 ~1.6
ALIMENTARI 15.556 14.600 36,4 ~6,1 4.9 1.1 29,6 ~6,8
ALTRI NON DUREVOLI 6.227 6.446 29,6 2,7 Il,3 ~1,9 16,7 4.7
DUREVOLI 15.9Q3 17.245 16,9 8,0 6,0 6,1 10,3 1.8

BENi INTERM. E MAT. AUSIL. 108.326 82.757 12,2 ~23,6 6,2 ~26.8 5,8 3.8
PRODOTTI INTERMEDI (U) 43.617 42.639 16,1 ~2.2 8,0 ~6,9 7,6 4,9
MATERIE AUSILIARIE 64.709 40.118 9,8 ~38.0 5,4 I ~41,6 4.3 2,8
MATERIE PRIME 20.819 17.614 9,8 ~15,4 4,0 ! ~14,4 6,0. ~1.7
FONTI ENERGETICHE I 43.890 22.504 9,8 ~48.7 5,9 ~51,0 3,7 4,6
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ESPORTAZIONI DI BENI PER DESTINAZIO!'~E ECONOMICA
E GRADO DI LAVORAZIONE (*)

Fonte: Isea
(*) In generalele variazionidei valorinon risullanodallacombinazionedi quelle dei prezzie delle
quantità. 1ft r ~r " .' .,,,.I~ l,,' ~ I '

,
il' r

.
(U) L'aggregato "prodotti intennedi" comprendé le seguenti categorie: filati e tessuti, legno e carta,
prodotti siderurgici c della lavorazione dei minerali. materiali da cost~one, prodotti chimici.

U1PORTAZIONI DI BENI PER DESTINAZIONE ECONOMICA
Io:(~RADO DI LAVORAZIONE (*)

Fonte: Isea
(') In generale le variazioni Jei valori non risultano dalla comninazione di 4ud1e Jei prezzi e delle
quantità. r , ,.,,1.

.
l' n Il 1I'thiglllegilll(..) L'aggregato "prodotti intermedi" comprende le seguenti categorie; filati e tessuti. legno e carta,

prodotti siderurgici c della lavorazione dei minerali. materiali da costruzione. prodolti chimici.



BENI FINALI 29.663 31.413 32.468 31.355

FINALI DI INVESTIMENTO 13.491 12.256 13.348 13.295

FINALI DI CONSUMO 16.172 19.157 19.120 18.060

~ALIMENTARI ~3.952 ~3.::;03 ~5.827 ~5.888

~ALTRI NON DUREVOLI 11 . 860 14.159 16 . 156 16.326

~DUREVOLI 8.264 8.501 8.791 7.622

BENI INTERMEDI E MAT. AUSIL. ~41.127 ~50.574 ~55.583 ~35.079

PRODOTTI INTERMEDI (*) 4.200 2.819 2.167 664

MATERIE AUSILIARIE ~45. 327 ~53.393 ~57.750 -35.743

~MATERIE PRIME ~13.362 ~17.687 ~19.182 ~16.344
'"'

~FONTI ENERGETICHE ~31.965 ~35.706 ~38.568 ~19.399
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SALDI PER DESTINAZIONE ECONOMICA E GRADO DI LAVORAZIONE

(Valori in miliardi di lire)

1983 1984 1985 1986

TOTALE
~ 'H..ft.~.J.

---H-.464

19.1~')~
-~Ht.-161 ~23.085 ~3.722

(*) L'aggregato"prodotti intermedi flcompr,~n~~I.~e,.~~g~,~L cJ~,e~o!'~o~~[ilati e

tessuti, legno e carta, prodotti siderurgici4 materiali da'costruzione,

prodotti chimici.

FONTE: ISCO.
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r; OR MAZIC,.,.;,

In un sistema economi~o internazionale caratterizzato da una
rapida evoluzione delle correnti di traffico, dei sistemi le~
gislativi, delle tecniche di vendita, che rende obsolete in
poco tempo le conoscenze teoretiche acquisite nella scuola,

l 'att~vita' di. addestramento e
~Y:.\\?,r.?{}~~~?),.~~~!.e",~,ionale

dei

quadr1 prepost1 ad operare all'estérofassu~ una r1levanza
fondamentale, se non si vuole perde~e il contatto con le so~
cieta' industriali piu' avanza tè.

E' un problema [)articolarTTlente sentito dall'Istituto, in re~
lazion~ alla sua stessa presenza nei ~rincipali mercati con~
correnti, ed affrontato sin da~li anni '60 anche se soltanto
con la riforma dell'Ente del 1979, l 'atti vita' svolta in tale
campo assunse rilcvnnzil istituzionale e venne strutturata nel~
le tre unita' attuali: Formazione esterna ed internazionale,
Formazione interna, Pianificazione e Controllò.

L'attivita' di formazione dell'Istituto se~ue pertanto due
finalita' tra loro strettamente colle~ate, per il comune know
how e il pieno coinvol~imento nei problemi del commercio mon~
diale e delle imprese.

Da un lato la formazione dei quadri interni, ai quali e' ri~
chiesta, per le funzioni svolte, una spiccata professionali~
tal nelle materie piu' disparate, (ivi incluse le lin.~ue),

soggetta inoltre a rapida usura per la collocazione interna~
zionale dell'Ente ed i meccanismi di rotazione, inevitabili
in una organizzazione estremamente articolata. L'ag~iornamen~
to della preparazione r.rofessionale del personale ed il suo
sviluppo, anche in relazione a compiti e [)roblemi nuovi, e'
considerato strumento indi~pensabilc per mi~liorare la qua~
lita' dei servizi prestati e quindi il ra~~iun~imento de~li
obiettivi dell'Istituto.
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Dall~altro la formazione esterna, intesa a promuovere la

formazion~ dei quadri rivolti ad Enti ed aziende nazionali
sulle tematiche del commerciò estero. In Italia intervengono
nel commercio internazionale circa~gQ.88~ aziende, in mag~
gioranza di piccole e medie dimensioni, per gran parte delle
quali esportare costituisce tuttora u~ fatto occasionale.
Alla base di questo comportamento sta spesso una carente
preparazione dei quadri aziendali nelle tecniche dell'export
e del marketing internazionale. Intervenire nella loro for~
mazione o fornire nuovi quadri significa/pertanto/intensifi~
care il processo di'~internazionalizzaziòne delle aziende ita~
liane, in altri termini svolgere azione promozionale.

~J'~
J

Nello stesso contes~o l'ICE svolge un'attivita' di formazione
internazionale, intesa ad addestrare i quadri ~i aziende e
di Enti governativi dei Paesi in vià di sviluppo, in upa ot~
tica di ampliamento dei rapporti economici tra l'Italia e i
Paesi emergenti, un aiuto ed una forma di promotion indiretta
verso questi Paesi.
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La formazione esterna

L'attivita' di formazione esterna e' proseguita sui
3 piani fondamentali ormai consueti.

AREA GIOVANI: 'Corsi di specializzazione in Commer~

cio Estero per neodiplomati e neolaureati CORCE.

AREA IMPRESE: Seminari per piccole e medie aziende.

AREA QUADRI INTERNAZIONALI: Corsi di formazione per
quadri e dirigenti di paesi in via di sviluppo.

Area ,giovani

L'impostazione data negli anhi passati, basata sul
decentramento organizzativo e'sùlla differenziazio~
ne tipolo~ica dei corsi, e' stata attuata anche nel
1986. Si e' perseguito un coinvplgimento diretto
delle forze locali-e delle aziende sia nella fase
di programmazione che in quella di attuazione dei
corsi.

La differenziazione tipolo~ica dei ~orsi risponde

alla necessita' delle aziende esportatrici,nell'am~

bito del commercio estero, di tipolo~ie professio~

nali diverse.

In particolare le fi~ure professionali individuate
sono:

~ Export Mana~er
~ Addetti alla ~estione tecnica della vendita al~

l'estero
~ Addetti al settore export di aziende del settore

arredo/legno.

Sono stati r~nlizzati quattro casi con diverse arti~
colazioni e finalita'.
Il CORCE (Corso di Commercio Estero) Fausto De Fran~
ceschi di Roma, giunto alla sua 23a edizidne e' sta~
to frequentato da 20 giovani neolaureati in discipli~

55. Consuntil'o, Volume I - Tomo II.
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ne ~iuridico~ economiche, provenienti da varie par~
ti.d'Italia, che avevano preliminarmente superato
un esame di selezione con 121 concorrenti.

!la avuto la durata di sei mesi, casi' articolati:

~ circa 4 mesi in aula, incentrati sullo studio
dello scenario economico e del marketin~ inter~
nazionali,delle tecniche del commercio con l'e~
stero, con accenni ad elementi di informatica;

~ uno stage pratico di circa un mese presso un'a~

zienda italiana, allo scopo di approfondire ~li
aspetti tecnico pratici dell'attivita' esporta~

tiva;

~ la terza ed ultima fase del corso, consistente

di uno sta~e all'estero della durata di circa

un mese, durante rl quale i borsisti hanno svol~

to un'ind~~ine di mercato per conto dell'azienda

ospitante.

Le aziende che hanno ospitato i ~iovani borsisti
operano per la maggior parte nel settore delle mac~
chine per la lavorazione del legno. Figuravano
anche aziende del settore a~ricolo, farmaceutico,
delle macchine da caffe', del mobile, dell'abbi~
gli~mento, bltre ad un'associ~zione di cate~oria
(ACIMALLY , ad un Consorzio e ad un Centro Servi~
zi Calzaturiero.. Le inda~ini di mercato sono sta~
te svolte jn Spagn~, Germania, Regno Unito, Olan~
da, Paesi Scandinavi, Arabia Saudita, Emirati Ara~
bi, U.S.A., Canada', Cina, Hong Kong, Australia,
Nuova Zelanda. Alcuni dei borsisti, ~iat al termi~
ne del Corso, hanno trovato una collocazione defi~
nitiva nell'ambito dell'azienda sponsor.
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CORCE Ice/So~ea di Oristano

Il Corso, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo,
e' stato organizzato con la collaborazione della
SOGEA~Sardegna~ Scuola di Gestione Aziendale del~
le Associazioni Industriali àella Sardegna~ dato
che detta Regione rientra nella priorita' diin~
tervento stabilito dal Fondo Sociale Europeo per
la concessione del contributo a favore di inizia~
tive formative dirette a giovani disoccupati ed,
in cerca di prima occupazione ,con eta' inferiore
a 25 anni.

Il Corso,della durata complessiva di circa 7 mesi,

e' stato cosi' articolato:

~ fase in aula per professionalizzazione di base
~ 4 mesi;

~ stage di specializzazione nella lingua inglese

in Inghilterra ~ 15 giorni;

~ stage in azienda ~ 2 mesi.

Dei 20 borsisti, scelti fra 124 concorrenti, con

ùn esame di selezione, 5 a fine corso, hanno tro~
vato lavoro presso le aziende dove hanno effettuato

10 stage o in altre che li hanno richiesti, altri

5 sono in trattative.
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CORCE I ce/P roter di S poleto

Destinato a ra~ionieri e periti aziendali delle
Regioni: Marche, Abruzzo, Lazioe Umbria, si e'
svolto a Spoleto, sia perche' sede del Proter,~
che gia' in passato ha collaborato con l 'ICE per
consimili iniziative~ sin perche' centro di un'a~
rea geografica ,che svolge un ruolo determinante a
soddisfare i fabbisogni delle medie e piccole im~
prese the in quest'area svolgono un ruolo impor~
tante.

Il Corso, coofinanziato dal F.S:E., aveva l'obiet~
tivo di formare quadd intermedi con conoscenz~
special~stiche e capacita' gestionali nella strut~
tura export delle aziende, in grado di inserirsi
rapidamente nel mondo del lavoro.

Il Corso si e' svolto in tre fasi cosi' articolat~

~ fase in aula di circa 4 mesi in cui sono state af~
frontate, a livello tecnico~pratico, i vari aspet~
ti del commercio estero,attravsero l'approfondi~

~~.

mento delle te'cniche e del marketing internazio~
nali, con utilizzo d~ sistemi informativi e l'in~
tervento di testimonianze aziendali.

fase di stage all'estero, durante la quale i gio~
va~i borsist~ hanno avuto la possibilita' di ap~
profondi re la conoscenza dell'in~lese commerciale.

~ fase di stage in azienda, presso medie e piccole

imprese, ove possibile nelle zone di provenienza

dei partecipanti.

Nel complesso il Corso e' risultato, anche a giudi~
zio degli stessi borsisti, ade~uato e rispondente
alle aspettative, sia per contenuti che per metodi.

Anche le aziende hanno risposto in modo soddisfa~
cente e scrupoloso per un serio accoglimento dei gio~
vani, valutando anche future opportunita' di inseri~
mento de~li stessi all'interno delle strutture.
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"canCE" per il settore arredo le.q:no: di Roma

L'iniziativa nasce dall'incontro di due esigenze:
dell'I CE e della Federle~no Assarredo.

L'Istituto ha intuito la necessita' di dare maggio~
re concretezza all'intervento formativo,colle~andolo
con le attivita' di un se~tore particolare. La Feder~
legno Assarredo si e' resa conto che per incrementare
le esportazioni delleV~:r del set tore non bastano piu' p~ccJ~ f2 (..I.t.e.dAe. i-,.""l~.»..L

i tradizionali strumenti di promotion,ma che e' ~e~
r~~~r

cessario un salto "culturale": poter disporre, cioe',
di persone specializzate con una approfondita cono~
scenza del mercato estero e cap~ci di gestire il set~
tore export di una impresa mobiliera.

La collaborazione fra ICE e Federlegno Assarredo ha
portato quindi al pro~etto di un corso innovativo
strutturato con caratteristiche e finalita' mirate
.al settore. In altre parole si e' inteso creare

"Professionali ta' su misur'a'" mettendo i partecipan~

ti al corso in stretto contatto con le realta' azien~

dali, le innovazioni tecnolo~iche e quelle relative

alle tecniche di ~estione.

Il corso e' stato finalizzato alla creazione di rea~
li posti di lavoro ad alta professionalita' nonche'
alla formazione di n~ove imprenditorialita' sia auto~
nome,sia inseribili in strutture di supporto alle
piccole e medie imprese che operano nel settore del
mobile e del le~no.

Attraverso un rapporto diretto con le aziende e le

loro associazioni di cate~oria si e' realizzato un

trainin.\.!;che ha fornito ai p;tr'Lecipanli:

~ buona preparazione di base nelle diverse tecniche

del commercio estero;

~ conoscenza delle problematiche le~ate al settore

del legno e del mobile;

~ addestramento pratico in una delle funzioni impor~

tanti per l'impresa: vendita, management d'area,ecc.

Il programma si e" sviluppato in quattro fasi:

~ introduzione al sistema aziendale, gestione e stra~

tegia dell'impresa all'export;

~ conoscenza specifica di un prodotto/settore;
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1{f,:

T risultati del Corso hannoVin parte b'...!!'8 le
aspettati~ , ~i .perch~' lei' sponsor non

~..,., ~ '.
-Il

hanno c. n a ~ e e ,ç.enc!';taVO!o.n~.çr"

~r~ssorbi~ento definiti~o di borsisti nelle lo~

l'O strutture ~ come invece ip un primo momento
avevano fatto intendere ~ sia per l'etereogenita'

delle provenie~ze scll~tiche e di eta' dei par~
tecipanti che hanno creato squilibri all'interno
del corso stesso.

AREA IMPRESE

L'Ufficio Formazione Esterna dell'ICE oltre alla
formazione dell'area "giovani" e quella interna~
zionale, provvede alla formazione aziendale.
Detta formazione parte dalle esi~enze di razio~
nalizzare e sviluppare le conoscenze delle azien~
de italiane nel campo delle tecniche del commer~
cio' estero, marketing, management,ecc.

A questo scopo e' stata sce~ta la formula dei se~
minari qi breve durata (? ~iorni a tempo pieno),
o~nuno dei quali sviluppa un tema preciso. Ognu~
no di questi seminari realizza un programma or~
~anico còmpleto.

La docenza e' stata affidata a docenti ed esperti

del mondo imprenditoriale, con am~ia esperienza
di lavoro e formazione nel campo dei rapporti con

l'estero.

La didattica ha previsto anche l'utilizzo di me~

todi attivi con analisi di casi aziendali, assi~

curazioni con i partecipanti anche alla luce del~

le rispettive esperienze.

Per il 1986 sono stati realizzati 28 seminari sui
se~uenti ar~omenti~

~ marketing internazionale

~ tecnica del commercio estero

~ trasporti ed assicurazioni

~ tecnica bancaria e valutaria

~ or~anizzazione ufficio estero

~ finanziamenti a breve termine
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~ finanziamenti a lungo termine ed assicurazione

dei crediti all'esportazione

~ fiscalistica

~ partecipazione a gare ed appalti internazion~li

~ intermediazioni nel commercio estero

~ i consorzi all'export

~ counter trade.

Le varie sedi di svolgimento sono state decise
a seconda delle esigenze delle varie aree pro~
duttive, sentiti gli Uffici ICE in Italia e le
varie Associazioni imprenditoriali locali.

Per il 19)(6 sono state scelte le-seguenti sedi:
Chieti, Catania, Firenze, Frosinone, Genova,
Leece, Milano, Napoli, Verona, Vicenza, Sondrio.

Le imprese sono state informate sia attraverso
la pubblicita' che direttamente con circolari
ed inviti. Era prevista la corresponsione di una
quota di partecipazione quale contributo alle
spese.

Tale tipo di intervento di formazione, nei vari
aspetti sopra descritti, si po~e come anello di

con~iunzione tra l 'attivita' informativa ~ nor~

malmente fornita dall'Istituto attraverso note

informative, ricerche di mercato, indagini moti~

vazionali, ecc. e l'autonoma ricerca dell'impre~

sa nel proprio specifico se~mento. In altre paro~

le, si utilizza il patrimonio di esperienze gia'

esistenti per approfondire i problemi di singoli

mercati, con la partecipazione di esperti dell'I~

stituto, di esperti aziendali e di operatori e~

steri.

Le iniziative hanno coinvolto nel loro complesso
oltre 600 operatori dei settori interessati
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AREA INTERNAZIONALE

15° Corso ICE/ITC/UNCTAD/GATT di Specializzazione
in Commercio Internazionale per funzionari ed ope~
ratori di Paesi emergenti.

Area geografica: America Latina

Questo Corso si inquadra nell'ambito della collabo~
razione avviata sin dai primi anni '70 con l'ITC~
International Trade Center ~ Organismo tecnico del~
l'UNCTAD/GATT di Ginevra, per realizzare presso l'I.
C.E. corsi di perfezionamento in promozione delle
esportazioni, destinati ai paesi in via di sviluppo.

Tale iniziativa ha un duplice scopo, Si propone an~
zitutto di contribuire all~ formazione ed all'aggior~
namento dei dirigenti e dei quadri dei paesi in via
di svil4PP~ affinche' possano affrontare adeguatamen~
te le nuove esigenze del commercio mondiale e l'ac~
cresciuta complessivita' delle tecniche di scambio.

In secondo luogo il corso permette ai partecipanti
di conoscere in maniera approfondita la complessa
arti~olazione del sistema produttivo e distributivo
dei paesi europei ed in particolare ~el mercato ita~
liano, consentendo cosi' di individuare le difficol~
ta' che ancora si frappongono ad una maggiore inten~
sificazione degli scambi tra i diversi paesi.

Il Corso si e' svolto a Roma dal 3 Novembre al 19
Dicembre 1986.

Vi hanno partecipato 20 borsisti (di cui 3 provenienti

dal Costa Rica~ 1 dalf'Uruguay, 9 dall'Argentina e 7

dalla Colombia) tutti funzionari di enti di stato o

di imprese private.

La selezione in loco e' stata effettuata nel mese di
giugno da funzionari dell'Ufficio formazione Esterna.

La pubblicazione dell'iniziativa e' stata curata da~
gli Uffici ICE di Buenos Aires e Bogota' e le amba~

sciate italiane in Colombia e Costa Rica tra gli am~

bienti ec6nomici, pubbli~i e privati interessati.

Il corso si e' articolato: in una prima fase in aula
in cui sono stati approfonditi in particolare gli a~
spetti relativi al marketing, alle ricerche d~ merca~
tq ed alle tecniche di commercio estero ~1i~~~~1~ e'
~ùccect~a una fase prevalentemente pratica ,durante la
quale i partecipanti hanno effettuato alcune ricerche
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di mercato, attraverso contatti diretti e visite ad
aziende nazionali, tese a verificare le possibilita'
di collocamento nel mercato italiano di alcuni pro~
dotti quali: alimentari, conservati, soia, fiori,pel~
letteria e frutta tropicale.

conso IN COMMEHCIO ESTERO CON FUNZIONARI DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Su richiesta del CCPI7 (Camera'di Commercio Cinese)

~~~ e la~édiazione dell'Uffi~io ICE di Pechino e' sta~
to re~lizzato a Milano un corso di 3 mesi per fun~
zionari cinesi inviati dal CCPIT.

Dopo una breve visita a Roma il corso si e' svolto
a Milano da sett~mbre a novembre 1986.

Le prime due settimane sono state dedicate all'ap~
prendimento della lingua itnliana nei suoi elementi
fondamentali,

A queste due settimane e' se~uito il corso vero e
proprio: '*. una prima~ fase in aula in cui sono sta~
ti approfonditi-in p~rticolare ~}i aspetti relativi
al marketing, alle ricerche di mercato ed alle tec~
niche di commercio esterolnlla quale e' succeduta
una fuse prevalentemente pratica durante 'la quale
i_partecipanti hanno effettuato alcune ricerche di
mercato, attraverso contatti dire~ti e visite ad
aziende nazionali, tese a verificare le possibili~
ta' di collocamento nel mercato italiano di alcuni
prodotti quali: pelletteria, fitocosmesi, tessili,
macchine per imballa~~io.
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FORM A 2.W kG iH1ERNA

l la't;"; t~ si è caratterizzata attraver~

so la ricerca e l'individuazione di metodologie sofisticate in grado di consentire'

un approccio originale alle diverse problematiche dell'Istituto, allò scopo di con~

tribuire alla loro soluzione anche con lo strumento degli interventi f6rmativi.

Altro obiettivo perseguito è stato quello di offrire ai dipendenti le più ampie op~

portunità di professionalizzazione così da fornire risposte adeguate al crescente

livello delle richieste di servizio pervenute dall'utenza.

Non si può non ricoI)dare.~ehe l'atti vi tà di formazione, oltre ad agevolare lo svol~

gimento delle funzioni che i dipendenti sono chiamati a prestare in maniera più
mette

adeguata e valida, funge da "provocazione culturale", in quanto in moto utili pr£

cessi motivazionali, partecipativi e creativi, che sono indispensabili per l'otte~

nimento di risultati sempre migliori.

Nello specifico del programma# realizzato~~t~, una prima notazione va riserva~

ta ai corsi su "Il Dirigente ICE: ruolo e sua gestion'èJ'Gli obiettivi dell' iniziati~

va erano l'approfondimento delle moderne tecniche di valutazione e gestione delle ri~

sorse umane nonchè quelle relative alla metodologia di comunicazione, tanto all'inter~

no che all'esterno dell'ente.

Altra realizzazione,particolarmente significativa.~ stata quella su "Le ricerche di

mercato", Ripetuta tre volte, essa ha consentito di trasferire. ai 45 collaboratori

destinatari.un'esauriente trattazione della materia e di porre a loro disposizione i

necessari supporti teorico~pratici per l'aggiornamento delle conoscenze di base già

acquisite.

In tale contesto ed in linea con l'attività istituzionale dell'ICE, specifica atten~

zione ha ri'cevuto il marketing internazionale, attraverso lo studio di tecniche ~.R+e~

todologie con l'esame di testimonianze aziendali diversificate nei vari comparti rner~

ceologici,

Va, poi, sottolineata l'esecuzione del corso su "Progettazione editoriale', inserita

nel quadro degli interventi previsti per l'avvio del nuovo programma editoriale ICE

che come è noto, ha visto il rilancio"delle testate dell'Istituto fEsportare. Quality,

Export Agroalimentare). Esso ha fornito agli addett~ dell'Ufficio Pubblicazioni,

aggiornate conoscenze sulla gestione delle informazioni e sui processi di fotocompo~

sizione stampa e grafica.

Le altre iniziative vengono, per comodità di sintesi, elencate in aree di intervento

omogenee.
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Area Procedure e organizzazione"

~ Le attività amministr~tive: procedure, controlli e responsabilità

Con tale corso si è inteso armonizzare e aggiornare le conoscenze della complessa

normativa che regola le procedure amministrative, con particolare riguardo a quel~

le relative alla contrattualistica.

~ Tecnica di archiviazione

Orientata alla verifica dello sta
.

to dl' organl' zzazl'one del'
,

t '

,

crl erl utllizzati per l'ar~

chiviazione in alcuni dei principali ùffici in Italia, sì da consentire un'ampia

uniformazione della archivi azione dell'intera rete.

Area Informatica

In questo ambito sono ptati realizzati corsi di addestramento destinati al personale

chiamato ad operare su nuovi personal computers ovveso ad utilizzare programmi di

particolare complessità, tipo il pacch~tto statistico Framework. Alcuni di questi

interventi, per un migliore uso del SICE, sono stati destinati ai dipendenti in

servizio presso uffici all'estero. E' stata inoltre prevista la partecipazione dei

funzionari degli.uffici immediatamente interessati ad un corso altamente specializza~

to su~ tema "Contrattualistica per l'infopmatica nelle amministrazioni pubbliche".

Area Agroalimentare

Si tr~tta di un'area continuamente interessata da provvedimenti normativi, sia comu~

nitari che nazionali" dinamicizzata da eventi non sempre ponderabili legati a fattori

meteorologici o a nuove metodologie di produzione e commercializzazione.

Da ciò deriva l'esigenza di continui interventi, destinati a quella parte del perso~

nale operante nel settore con le più svariate ufnzioni,

~ Corsi di. frutticoltura

Sono stati realizzati ,i primi nel nostro paese, in collaborazione con l'ENEA, allo

scopo di aggiornare il personale ispettivo dell.'ente su tutte le conseguenze che la
(~\.\ \ '

,,~t,
.

.i..:;

produzione nazionale di frutta, a seguito dé~~espr~rtne del~~ centralé di Chernobyl
\~ I ,J L' ". t..'

poteva aver sub~to sia immediatamente che ~oriie-egetti protratti- nel tempo. Il corso

ha anche offerto r occasione per svolgere un ampio esame delle maggiori cause di

'-'
inquinamento\(j3'ér : approfondire nuovi cultivar,

~ Corso sulle problematiche dell'export agricolo

In collaborazione con l'Associazione Nazionale Esportatorl ' e Importatori Ortofrutti~
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coli Agrumari.è stata colta l'opportunità dell'ultima edizione del 'MAC Frutta di

Cesena; per fornire al personale del ramo agrario in servizio all'estero una aggior~

nata situazione sui problemi complessivi dell'export agricolo italiano, con parti~

colare riferimento alla applicazione delle norme CEE e ai ricontrolli effettuati

all'estero.

Altri interventi sono stati quelli relativi all'aggiornamento in "Agrumicoltura",

"Florovivaismo" e "Orticoltura"; suggeriti dalle radicali modifiche che, negli
,

ultimi anni, hanno subito i sistemi di lavorazione e conservazione di tali prodotti

e delle relative normative che ne regolano la commercializzazione.

Si è inteso, altresì, soddisfare l'esigenza di avere un punto di riferimento ,per la

parte relativa ai trasporti per l'estero delta produzione articola che vede il nostro

paese al.2° posto delta graduatoria mondiale dei paesi esportatori del settore.

Il corso di orticoltura è stato realizzato presso la Scuola della Pubblica Amministra~

zione di Caserta, che, come è noto, rappresenta uno dei puù validi e attrezzati centri

di formazione operanti in Italia.

E' stato inoltre realizzato a Ravenna, un corso di aggiornamento per "Campionatori ri~

so" per preparare nuovi elementi e consentire di svolgere meglio i compiti di control~

lo richiesti al nostro Tstituto, specie dal Ministero degli Esteri, in occasione di in~

vii di aiuti ai Paesi in via di sviluppo.

AREA p):'rsonale

t
Sono stati., infine, realizzati molteplici interventi per favorire il migior inserimento

dei dipendenti in occasione della assunzione o dei trasferimenti da e per l'estero. I

relativi corsi sono stati articolati con tematiche che spaziano dal marketing all'ap~

profondimento delle realtà operative ed economiche delle aree geografiche.nelle quali

erano stati assegnati, e alla conoscenza degli aspetti amministrativi del bilancio pro~

gramma e delle lingue commerciali.

Sempre nell'area lingua, per la prima volta, sono stati promossi interventi per i di~

pendent~ di nazionalità straniera, in servizio presso gli uffici ICE all'estero e ai

quali sono stati indirizzati corsi di italiano. Ciò, ovviamente, per la loro mi~

gliore utilizzazione nel lavoro di ufficio e nei rapporti con gli operatori nazionali.

L'insieme di questa attività, in tutto oltre 40 corsi., ha fatto registrare la presenza

di oltre 500 dipendenti, pari cioè a quasi un terzo dell.'organico dell 'ente.
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Tale risultato è stato reso possibile dal convincimento che il termine "formazione',

nella gestione operativa anche di un ente pubblico, può essere inteso come sinonimo

di innovazione perchè contribuisce all'adeguamento delle conoscenze e quindi allo

J..~
Non senza compiacimento -::'St:"deye-,.'?t.lt;!:,.e::!?Ìiregistrare che le rigidi tà, tipiche di comples~

sviluppo stesso.

si istituzionali o burocratici, .~o?cepiti più per amministrare che per organizzare,
o....

ovvero più orient~ti al controllo e alle gar~nzie formali che~romuov~re flessibilità

e cambiamento, non sono assolutamente emerse nel quotidiano attuarsi del programma. Ciò

a conferma della attenzione che il management dell'ente ha dimostrato per ricercare

soluzioni ai reali problemi, con una mentalità di tipo prevalentemente aziendale.



ATTI PARLAMENTARI ~ 878 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

INFORMAZICNE

La mutevolezza del panorama economico internazionale e la complessità dei
problemi ad esso connessi influenzano indubbiamente gli scambi irrternaiiQ
nali.

E' pertanto necessaria l'esistenza di un valido supporto informativo, in
grado di avvalersi degli strumenti più moderni per consentire, sia alla ~
te pubblica sia alla utenza privata, il possesso di una vasta gamma di ele~
menti'conoscitivi atti a programmare l'ht~ività e ad orientare le scelte ve~
so Una corretta politica di rrarketing.

Giunti quasi alla fi~e degli anni '80, uno dei più importanti p~oblemi che
si pongono sia alla dirigenza pubblica sia a quella aziendale è l'efficace,

utilizzo della tecnologia dell'inforrrazione.

Per le aziende esportatrici la disponibilità di una ampia gamma di notizie,
'

,

di mercato consente di perseguire una corretta politica di rmrketing, ade~
do la produzione alle esigenze della domanda ai fini di una maggiore pe~tr~
zione sui mercati.

~

Mediante la raccolta prograrnnata delle informazioni, l'Istituto è in grado di:

~ pianificare la propria attività rendendola più aderente alle richieste del~
l'utenza, sopra~tutto nei riguardi d~lla promotion e dell'assistenza opera~
tiva; ,

~ influenzare le scelte di politica commerciale sulla base di dati concreti

opportunamente selezionati;

~ dare maggiore rilievo all'imnagine dell'Istituto tramite rapporti con la stB!!!

pa, org&JÌzzazione di seminari, convegni, conferenze, incontri con delegazio~
ni straniere, ecc.;

~ fornire all'operatore notizie riguardanti le situazioni generali di mercato

quali profili di paesi, indagini per prodotti, raccolta di elementi e noti~
zie di natura tecnica dei settori doganale, valutario, fiscale, assicurati~
vo, bancario, sui trasporti internazionali, ecc.

Nella p~anificazione delle informazioni a breve e lungo termine, è quindi es~
senziale tener conto dei rapidi cambiamenti della tecnologia dell'informazione.

Pur., con gli inevitabili lirnHi posti all' attività dell' 1. C.E. dalla disciplina
nonnativa, l'Ente non ha mancato, sin dagli anni '70, di ammodernare le proprie
strutture e a dotarsi di strumenti atti a fornire il prodotto informativo in
tempi,reali cerc~~do nel contempo di allargare sempre più la fascia dell'utenza.

Si sono quindi sviluppati i due principali canali costituiti dall'informazione
computerizzata e dal settore editoriale.



1985 1986

Inserimenti 22.080 34.325
Aggiornamenti 9.140 7.591
Cancèllazioni 3.21ì 1.583

Totali 34.437 43.499
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Le informazioni commerciali e le informazioni tecniche

L'attività di informazioni commerciali si è svolta essenzialmente attra~

verso canali diversi e complementari, riconducibili tuttavia nell'ambi~

to dei servizi istituzionali di informazioni ed assistenza.

La Scheda Paese, nella sua for~a definiTiva, è creazione recente, essendo

stata istituita nel 1985.

Nel corso del 1q8h la Scheda Paese è.andata quindi maggiormente define~

dosi.

Il complesso delle attività è stato rivolto soprattutto verso ~~a maggiore

attivazione del flusso di informazioni da parte degli Uffici I.C.E. al~

l'estero. Ciò ha consentito, oltre il consueto lavoro di revisione dei da~

ti dell~ schede, l'aggiornpmento della parte congiunturale e l'immissione

in Banca Dati di nuovi dati relativi a 42 schede con l'inserimento di al~

tre 12 nuove schede. Il totale del patrimonio informativo dell'Istituto

comprende attualmente 168 Schede Paese.

Le richieste da parte dell'utenza pervenute durante l'anno, sono :state di

oltre 2.000 schede alle quali vannO aggiunti gli output~ di non possibile

computazione, da parte dei gAandi utenti collegati via terminale.

Per quanto rigua~da l'Archivio Ditte Italia~e, in attesà del nuovo soft~~e,

si è provveduto a fornire agIi utenti nominativi di operatori già inseriti

in Banca Dati e all'aggiornamento di quelli inseriti con la collaborazione

degli Uffici della rete Italia ed estera.

Attualmente il numero dei nominativi inseriti in Banca Dati ammonta a circa

.52.000.

L'Archivio Operatori Esteri, dopo un processo di verific? e aggiornamento

iniziato nel 1985, ha raggiunto a fine 1986, le 90.931 unità rispetto alle

69.432 unità del 1985 cen un incremento del 30,42%.

Per quanto concerne il flusso delle schede di operato~i locali inviate nel

1986 dagli.uffici all'estero, si è registranto il seguente movimento:



1985 1986

Europa orientale
(paesi dell'Est e Iugoslavia) 608 376

Europa Occidentale. 3462 6201

Africa 2744 2940

Nord America 405 323
"

America Centrale e !\1eridionale 606 629

'Australia 12 50

.Asia 2658 2633
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l'
,

"Il tasso di incremento relativo alla movimentazione delle schede è stato,

nel 1986, del 23,31% rispetto al 1985.

Il servizio richieste merci, tecnologie e servizi italiani (Flash)è.una

è~llè principali fonti di informazioni richieste dall'utenza in quanto

costituisce una primaria opportunità di affari.

Le notizie che pervengono giornalmente all' elaboratore c'entrale, sono iJTI...

mediatamente riportate e controllate su tabulato e pubblicate sul quoti~

diano Informazioni per il Commercio Estero.

I grandi utenti, collegati con il SICE,. hanno altresì la possibilità di

recepire in tempo reale i dati pervenuti.

Nel Gorso del 1986 gli Uffici della rete estera hanno trBsmesso 34.994 s~
gnalaz;oni contro {le 28.971 del 1985.

Nello stesso periodo sono stati immessi circa oltre 1.600 flash acquisiti

direttamente dagli Uffici della Sede.

E' in via di autom3zione anche l'analoga rubrica riguardante l'offerta di

merci, tecnologie e servizi ,esteri (Flash), inserita di recente n~l siste

ma informativo dell'Istituto, mediante pubblicazione sul quotidiano Info!:

mazioni per il Commercio Es!ero.

In materia sono state finora pubblicate 160 offerte di cui oltre i150%

pervenute.dagli Uffici 1.C.E. 'n' es'tero.

Il servizio gare e aDpalti ha fatto registrare la acquisizione di 13.152

notizie'rispetto alle 10.485 del 1985.

Tali notizie sono state reperite ~r il 70% tramite gli UffiCi I.C.E. al~

l'estero:
/

Si riporta, di segui:::.),l'andamento riguardante l'invio di capitolati per

aree geografiche:
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Una certa flessione si r~contr~ nel numero di capitolati richiesti dalle

ditte italiane (774 rispetto ai 1882 del 1985).

Il calo è probabilmente imputabile alla diffiéile situazione politica di

alcuni Paesi arabi e alle conseguente flessione delle gare (Egitto ~121,

Irak ~ 174, Kuwait ~ 84).

Il servizio rimbalzo telex delle gare e appalti, introdotto nel 1985, regi~

stra attualmente 31 abbonamenti rispetto ai 18 del 1985.

Aderendo alle richieste dell'utenza è stato perfezionato il progetto rigua£

dante~l'elenco delle aggiudicazioni delle gare internazionali per via ele!

tro~ica che troverà quanto prima attuazione.

Per quanto riguarda l'assistenza operativa, sono state evase, nel corso del

1986, 7800 richieste di assistenza commerciale pervenute per il 60% da ditte

italiane é per il rimanente da parte di ditte estere, Uffici I.C.E. all'est~

ro, AmQasciate d'Italia e,Ambasciate estere.

L'incremento delle richieste è stato rl~l 13% rispetto al 1985 (pratiche evaSE

6783); le richieste hanno riguardato in particolare informazioni di mercato,

s',tuazioni economico~congiunturali, l'intercaScambio commerciale, notizie su

orrportunità nei singoli mercati.

Il servizio Informazioni riservate su ditte ha riguardato sia richieste di

informazioni su ditLe nazionali (500 fogli notizie) sia,ditte estere (circa

15.000 fogli notizie).

Tale ul~imo servizio, che viene esercitato a mezzo tèrminale collegato COh

una agenzia specializzata, ha riguardato per la maggior parte ditte dell'Eurc

pa Occidentalè e degli Stati Uniti.

Per quanto riguarda la forni tura di informazioni commerciali, è stata presta~

ta una prima assistenza inforwativa a oltre 12.000 operatori di cui circa il

6% di nazionalità straniera.

Nel corso dell'anno l'Istituto ha partecipato a sim[:osi e corsi sulla gesti£

ne delle informazioni attivato incontri in vari Paesi per incrementare il)
flusso di informazioni e risolvere problemi inerenti .le rubriche del SICE.

Nel settor~ delle In~~rm~zioni Tecniche l'attività si è incentrata sulla ri~

levazione, raccolta e diffusione della normativa italiana e straniera in ma~

teria doganale, valutaria, di accordi commerciali, di finanziamento alle

esportazioni, nonchè rivolta ai problemi di politica ed economia dei trasport

nell'ambito internazionale.

La diffusione delle informazioni è avvenuta sia attraverso i canali normali

sia fornendo assistenza diretta agli operatori.

Tra le attività di assistenza, particolare risalto ha assunto quella di ca~

rattere informativoe di consulenzar.1.\olta agli opel~atori interessati alla
formazione di entità consortili, nonchè ai rappresentanti di Consorzi già

56.Consuntivo, Volume I . Tomo IL
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esistenti rivolti a sviluppare e maggiormente qualificare la propria.atti~

vità; per tale materia si è partecipato ai lavori del ComitatoIntermini~

steriale costituito in base all' art. 15 della Legge 21. 5.1981 n. 240. per

il riparto dei contributi che tale legge prevede a favore dei Consorzi per

l'esportazione.

Contatti si sono infine avuti con gli Organismi interessati al settore del

l'assicurazionè e finanziamento dei crediti all'esportazione, data la com~

plessità della materia e la continua evoluzione del sistema regolato dalla

Legge n. 227.

Fra gli incarichi speciali è stato proweduto, nell'ambito del servizio af

fidato dal Ministero ~er il Commercio con l'Estero, al rilascio dei nulla

o~taper l'import~~ione di taluniprodotti chimici a valére sui contingenti

previ~ti da alcuni Paesi a commercio di Stato, nonchè alle emissioni di nul~

la osta e proroghe per extra contingenti per un ammontare complessivo di

circa 14 miliardi di lire.

Si è proweduto anche al rilascio dei bollinj ICCO sull'importazione di ca~

cao con l'incasso complessivo di oltre 370.000 dollari.

Si è infine partecipato ai vari Comitati per le Temporanee Importazioni e

per. l'importazione di prodotti chimici, operanti presso il Ministero per il

Commercio con l'Estero.

Per l'attività di raccolta, selezione,elaborazione e .cliffusio!,1edelle noti~
zie, nel corso dell'anno si è proceduto alla revisione e all'aggiornamento

della doc;~ntazionc della Biblioteca, che costituisce un valido centro di

documentazione c di informazione per l'utenza esterna ed interna.

Sano stat'ié1CX:JUis:;ati LI74 nuovi volumi.

E' proseguita l'acquisizione di monografie riguardanti i diversi settori

produttivi dell'economia italiana fornite dal Ser~izio dati e analisi della

DATAB~~ destinate, in particolare, agli uffici della rete estero e Italia.

Si è curato altresì l'inserimento nel "Repertorio SICE" della documentazione

pervenuta inerente la materia del commercio estero.

La pubblicazione sul quotidiano Informazioni per il Commercio Estero diele~

chi settimanali di indagini di rrercato, relazioni, note economiche ecc., ha

incrementato le richieste da parte degli operatori.~

E'\proseguita la redazione dei bollettini "Stampa Periodica" e "Nuove Acces~

siom" per la distribuzione fra gli uffici della S$de. Nel primo, vengono

segnalati gli articoli ritenuti più interessanti per una aggiornata panoram!

ca della situazione economica internazionale, rrentre nel secondo sono ripo~

tati i titoli delle pubblicazioni acquisite nel corso dell'anno.

Al..termine dell'eserci7i.o è stata altresì effettuata una accurata verifica

dei rapporti di scambio di pubblicazioni periodiche fra l'Istituto e l'edi~

trice esterna.
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Di fronte a 456 invii dell'I.C.E. si ricevono circa 410 copie di testate
italiane oltre a .documentazione varia. E' stato infine avviato un lavoro
di verifica sulle testate estere.

Come logica evoluzione del progrmma di informatizzazione dell'Istituto, sQ
no stati avviati studi per l'automazione del servizio Biblioteca e per'la
archiviazione delle notizie.

L'attività editoriale

L'attività editoriale .haricevuto, nel corso del 1986, un notevole impulso

muovendosisul duplice fronte dello sviluppo del Cbmparto periodici e del~
l'avvio di un'attività decisamente innovativa raQ
presentata dalla programmazione,stampa e distribuzionze del materiale infor~

tivo tr;-adizionalmente prodotto dall' Istituto nella fOrITa sii schede ed indagi

ni 'di merca t,

Nella sua nuova veste il quotidiano "Informaziom per il Comnercio Estero" è
stato arricchito di due pagine redazionali che hanno conferito alla pubblic~

zione un càrattere completo e origiriale,sfruttandò anche la possibilità di

ottenere dagli Uffici I.C.E. della rete estera brevi note su eventi rilevanti

dell'attualità economica e corrmerciale dei Paesi di competenza.

Sono state inoltre reimpostate le varie rubriche onde consentirela gestione
elettronica dell'informazione.

Per quanto riguarda i mensili ':E..sportare" e "Notiziario,Ortofrutticolo" è CO!!

tinuata l'azione Q~Jiata, nel secondo semestre '85, al fine di riqualificarne
l'impostazione e i contenuti,

In particolare il "Ì':otiziario Ortofrutticolo" è stato orientato verso le pro~

blematiche.rigu~rclunti la trasformazione del prodotto agricolo e dell'indu~
stria ali~ntare; 'coerentemente con tale nuova impostazione si è modificata la
testata jJ:l"K'{port tllimentare e dei pr::r!ottiagricoli".

Nel corso del 1986 sono stati realizzati i primi due numeri della rivista

"Quality" j.nterarncnte ridisegnata rispetto al passato. La pubblicazione "Aru1ali

per il corrmercio estero"~. 'listo la realizzazione del suo primo numero, "Rap~
porto sul commercio estero in ItaliG 1985"; la suddetta pubblicazione continue~

rà ad avere carattere di r0lazionc sull'andamento dell'interscambio italiano

con l'estero a~che nei suoi aspetti di evolUzione competitiva dei prodotti sui

vari mercati sfruttando una vasta indagine condotta ormai stabilmente dall'Uf~

ficio Studi della Sede.

La nuova metodologia di. lavoro, inerente la realizzazione del probetto Biblio~

teca, è stata chiarita e diffusa alla rete estera attraverso l'organizzazione

di riunioni d'area; è stato posto, in particolare, l'accento. sul ruolo che

avrebbe potuto svolgere l'informazione nel facilitare l'attività d'assistenza

personalizzata agli operatori, consentendo loro una preventiva introduzione al

le peculiarità del mercato ed una migliore definizione dei loro obiettivi.
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Per la realizzazione del progetto Biblioteca è stato avviato un attento

studio della log~ca oper~tiva del mondo editoriale, consultando i princi

pali editori nazionali di pubblicazioni economiche rivolte a fasce di pUQ

blico analoghe a quelle ipotizzabili per la produzione informativa del~

l'Istituto.

Sono state esaminate le tipologie di prodotti presenti sul mercato, valu~

tandone caratteristiche, costi, modalità di distribuzione, grado di dif~

fusione.

Paral~elamente sono state meglio individuate le esigenze informative del~

l'utenza attraverso sondaggi ~ verifiche sulla diffusìone della titolisti

ca prodotta dall'Istituto. Inoltre è stata analizzatq la metodologia ordi

nariamente adottata dall'I.C.E. per la diffusione delle pubblicazioni al

fine di raggiungre migliori r.isultati.

La riflessione maturata in base alle risultanze delle indagine condotte ha

suggerito urs revisione dell'intero impianto informativo dell'Istituto: in

particolare è stata ravvisata l'esigenza di individuare una tipologia di

prodotto conforme agli obiettivi istituzionali dell'Ente, compatibile con

la professionalità e la logica imprenditoriale dell'Edito~e ed aderente al~

le esigenze informative dell'utenza.

Sono stati altresì considerati i punti di raccordo ed integrazione con l'a!

tività editoriale del comparto periodici, dato il processo di revisione che

stava subendo l'impost:::tzionecontenutistica di tale comparto.

E' stato altresì varato il sistem8 di programmazione della attività infor~
tiva al fine di presentare la produzione dì !TIth~e in modo omogeneo e ra~

zionalee creare i presupposti .peril lancio di un nuovo pro~
getto Biblioteca che dovrà dare particolare risalto all'informazione di ca~

rattere tecnico (contrattualistica internazionale, normativa degli scambi,

canali di distribuzione, ecc.).
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Il Centro Elaborazione Dati

'Il Centro Elaborazione Dati costituisce un importante sùpporto a
tutte le attivit~ operative dell'I.C.E., nell'ar~a
amministrativa, .dell'assistenza e dell'inform~zione.

, ,.,

/'~,'

Nel"1986 l!J. Ge.svi,.s;, ha continuato a seguire la
svi luppo deT~UcentrDu'~Elaborazione Dati sia per
per i~ software e i relativi collegamenti
internazionali.

gesti,one'e 10
l'hardware che
nazionali ed

L'~mpegno di sviluppo del software è stato
soprattutto al completamento delle attività già
quelle che comunque non impegnassero le risorse
gestione oltre la durata dèl contratto.

peraltr9 dedicato
programmate e a
della Società di

Collater~lmente all'attività riguardante il CED, il Ge.svi.s. ha
svolto, compiti di formazione del personale. per l'utilizzo dei
mezzi di comunicazione e ha assicurato la presenza pi propri
funzionari a incontri internazionali e a seminari di cultura
in~:ormatica.

Le attività svolte sono state le seguenti:

SVILUPPO HARDWARE:

Con l'ulteriore ampliamento della dotazione di 'personal computers
M24 Olivetti completi di relativa stampante è stata incrementata
l'automàzione degli Uffici all'estero.

L'automazione cons~nte agli Uffici di far fronte ai compiti
specifici e alle esigenze di interconnessione con i programmi
prodotti in Sede, attraversa reti. internazionali di trasmissione
per il colloquio col CED. I}L"7C.\ ,~.l~_~(t ~'LV?

\.
(ç

-. '
Contemporaneamente all'ac~uisizionè dei p.c.) è stato provveduto
~ll' acquisto di pacch,etti software '-..:..'~~ch~e permettono il
miglioramento della produttività individuale (facilitazione del
lavoro di Ufficio: word processing, gestione tabelle, ecc.).

L'impegno di automazione ha riguardato anche l'Italia
Uffici saranno dotati, entro i primi mesi del' 1987,
~24 Olivet~i forniti inizialmente di programmi
multifunzionali e d~ sistema operativo unificato al

dove 11
di p. c.
pronti

fine di
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rendere ~cmoa~ibile lo sca~bio di dati all'inte~no e con la Sede.

Per quanto riguarda l'automa zie ne i~ Sede. ~ stata ore~isposta
l'acquisizione di oltre 20 D.C. M24 Olivetti che, distribuiti fra
i vari Uffici, potranno entrare lQ funzione entro i cri~i mesi
del 1987 e potranno collegarsi col BICE e permettere l"innesto
fra dati provenienti da quest'ultimo ed eventuali programmi
persona.l i::::z <:'. t i .

L'acquisizione di due p.c. oortatili jot~ti di modem incorporato
cc;nsen t i rà

"".>.

~ .\:JE:,.~.,,' l . s. ...I:w. :;:,'r' e di s por ('e
.

, , e ",::)r<1ir2 yua.dr-i
riassun~ivi dell'attività informat'~2 SICE 1n occasione di
convegni, incontri, corsi e qttività di P.R. ~ di forn!azione;
inoltre permetterà di effettuare la verifica delle
interconnessioni tra ~ programm1 persona lizza ti e il BICE,
nonçhè di simulare una interrogazione esterna da parte di un
eventuale utente per evidenziare Dossibili disfunzioni.

L'acquisizione di speciali schede installate sulle
apparecchiatGre di trasmissione del Cent~o e di programmi
protoc~llo ha consentito la veri~ica della risponden,za delle
applicazioni X25 nel sistema d0~le trasmissio~j, al fine di un
prossimo collegamento con la rete u~ trasmissione ITAPAC.

Sempre
"il Sede è st",\ta effettua-::a. 1'3.c'::uisizione di altre schede

~ protocollo 3270 IBM per aprire ~~ collegamento del CED con
eventuale ambiente IBM Co 13M comoatibile e ~e

.
è stata realizzata

l cl necesscn' i a spe~' i frleil ~?;:: i one.

Infine, in S'ede e l'l perife,'ié.,
una parte del parco terminali
dell'ultima generazione.

'S ::-3
'="

a () p." r. 3, t 3.. :~, '::;cos t i t LIZ i o n e d i
U~ modello ojsoleto con al~r1

AREA BICE;

E' proseguito l'esame
Offerta Italiana l~
archivio.

del 50ft applicativo della
relazione alla ristrutturazione

procedura
di questo

Sono state
Lo c=\. l i

per la
sia

apportate alcune modifiche SUlla procedura Operatori
per lA parte collegata all'elaboratore centrale che

par' te ,'e l ,3 t i','"," .='.1 soft'.!J<3,re ':::O.L\
,. ,

IT:l n l C'::}fTipU csrs.

Sono state effettuate modifiche SUl s8ft.!Jare
d~~ nastro cOiltenente ~2
in base ~qli accordi con

info~~3zioni relative
'1;0»'

al
la produz i'::>n2

ql~\ot i d i ano T i~'ç

1<3. ~;oc:. t::",..,~ ,,;.~~L. \.J.>. '., ~'~ ,= .

c'L. s.t.a to effettuato ~ 1
~ .>. eD 11-3.u d,:) d'2113 procedura archivio
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quinquennale ISTAT.

E' pro5eguito lo studio per la realizzazione di un programma che
prevede l'aggiornamento della procedura Ditte Italiane con i dati
forniti dalla Società SARIN e/o altri eventuali aggiornamenti.

AREA PERSONALE:

E' stato effettuato 11
Presenze e sono state
integrazioni dovute alle
lavorò.

col l.,:>.udo

a.l trésì

modificjte

della procedura Rilevazione
realizzate le necessarie

inter~enute nell'orario di

E' stato effettuato il collaudo della procedura Finanziamenti al
personale ed è stata effettuata la trascrizione della procedura
concorsi con relativo collaudo.

Infine è stata
un linguag9io
software.

effettuata la trascrizione procedura Stipendi in
più attuale (ASCII) adeguato all'evciluzione del

La trasD'izione è stata .sottoposta all'apposi to collaudo.

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE:

E' stato effettuato il collaudo della procedura Bilancia
Programma estero per la parte di gestione an line, che permette
l'acquisizione e la gestione dei dati degli Uffici all'estera
direttamente da terminale.

E' stata realizzata la procedura Uten=a Italiana
relativa agli Uffici ICE all'estera ed è stata
collaudo della prima parte della procedura. Appunti
di Amministrazione realizzata in ambiente Mapper.

per l a pc>.rte

effettuato il
al Consiglio

Sana state apportate modifiche
movimenti prima nota per adeguarla

sulla procedura
alla no~mativa in

acquisizione
atta.

Sempre nell'area Rag.Bil.
relative a:

sano state realizzate le procedure

attività promozionali
rendiconti
distinte-o ba.nca

e sono stati effettuati gli appositi collaudi.
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AREA STATISTICA:

Gli adempimenti svolti
principalmente:

per l'area statistica hanno riguardato

1) S~TANDARDIZZAZIONE PRODOTTI V.I.C.:

E' in corso di rilascio in gestione la prima parte e a breve
la seconda della prevista standardizzazione dei dati V.I.C.:
individuazione di alcune tabelle statistlche ottenibili dalla
procedura in modalità batch.

2) PROCEDVRA INQVIRY V.I.C.:

E' stata rilasciata in ge~tione la procedura inquiry V.I.C.
per l'Ufficio STUDEC e GESVIS. Tale procedura riguarda i dati
export relativi alla Region~ e Provincia, attualmente in via di
ulteriere estensione e successivo rilascio agli Vffici ICE Italia
e della Sede.

3) STATISTICHE OCSE e FMI:

Analisi, attraverso lo svolgimento di diversi incontri con i
funzionari dell'Vfficio STUDEC, circa le proc,edure (ancora non
sviluppate):

OCSE
FMI
Collegamento pacchetto lAS a lASCO e ISTAT

4) PROCEDVRA STATISTICHE ORTOFRUT,TICOLE:

Analisi, attraverso lo svolgimento di una serie di incontri
con 1'.Ufficio TECN.AGR~, circa il fut~ro previsto ripristino
della procedura "statistiche ortofrutti~ole".

DISTRIBUZIONE AUTOMATIZZATA DELLE INFORMAZIONI:

Nel 1986 è proseguita la distribuzione automatizzata delle
informazioni all'utenza attraversb i collegamenti via terminale e
il servizio ri~balzo telex..

.~

A fine anno la situazione dei collegamenti era la seguente:

Grandi utenti redistribut~ i 19



ATTI P ARLAMENT ARI ~ 889 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

~.Ministeri 3 (di eui uno collegato. con rimbalzo telex)
Camere di Commercio 14
Consorzi all'esportazione collegati tramite video terminall 13
Associazioni di categoria 98
Associazioni territoriali degli industriali di varie province
e regioni 134

Entrambe le associazioni accedono al SI CE tramite la rete GIANO
gestita dalla Confindustria, estesa a tutto il territorio
nazionale.

Inoltre, 76 Consorzi all'esportazione risultavano collegati col
SICE per il servizio gratuito di rimbalzo telex sulla procedura
Flash, mentre 19 Aziende private ffuivano del ~imbalzo telex
sulla procedura Gare. '

Il servizio rimbalzo telex per flash e aste è stato attivato
anche in occasione della Fiera internazionale dei marmi e
macchine di Carrara, mentre collegamenti temporanei con
possibilità di accEj'!ssoal SICE. sono stati attivati nel corso
delle seguenti manifestazioni:

Salone Internazionale della Sedia, Udine
Fiera Campionaria Internazionale di Milano
Salone Internazionale Tecnhotel, Genova

Contemporaneamentè all'allargame~to della rete di distribuzione
delle informazioni è stata ~ttivat~ la rete di immissione delle
informazioni nel sistama centrale con l'abilitazione di altri 8
Uffici all'estero e 19 i~ Italia all'immissione di n0tizie flash
e gare nel CED attraverso la rete IRICON.

l collegarr~nti fra
della Sede e periferici
l seguenti:

il Centro Elaborazione Dati e gli Uffici
dell'ritituto, sempre a fine 1985, erano

Uffici In Italia ccllegati via terminale 19
(tutti gli Uffici sono collegati via telex)
Uffici della Sede collegati via terminale 28
Uffici all'estero collegati via minicomputers 8

ATTIVrTA' DI FORMAZIONE:

Corsi di addestramento all~inquiry sugli archivi
tenuti da funzionari del Ge.svi.s a personale

SICE sono stati
di 7 Uffici in
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Italia (Milano, Genova, Firenze, :Bologna, Palermo, Ancona,
Perugia>, me~tre sono stati tenuti co~si al personale della Sede
destinato all'ostero per l'immissione di noti:ie nel SI CE tramite
te'le:-:.

Sono state ~ltresi illust~ate le funzioni e il ruolo dei
minicomputer V77 a personale della Sede destinato a Uffici in
Europa ~e sono stati assicurati interventi di funzionari Ge'..svi. s.
ai seminari di cultura informatica e a corsi di commercio estero
organizzati dall'Ufficio Formazione Interna.

Infine, personale dell'Ufficio ha
addestramento, presso gli Uffici ICE in
relative al progetto pilota.

ten0to i corsi di
USA, sulle applicazioni

COLLEGAMENTI:

E' proseguito il lavoro
protocollo X25 necessario
nazionale ITAPAC.

di sperimentazione e
per il collegamento

di test
la

del
retecon

E' iniziata l'attività di sperimentazione del protocollo 3270 I:BM
per aprire il co~leg2mento del centro con l'ambiente IBM.

ALTRE ATTIVITA' :

E' proseguita la partecipazione ai lavori del Comitato Guida per
il Sistema Infomativo. Il Comitato ha tenuto alcune riunioni per
l'esame delle problematiche connesse cùn la gestione e lo
sviluppo dell"informatica all"I.C.E.

E" stata effettuata una ricognizione sulla base di una
documentazione aggiornata delle principali basi dati
internazionali di interesse dell'Istituto.Lo studio, suscettibile
di un ulteriore estensione, è stato effettuato in particolare
attraverso la Guida NES, primo repertorio in lingua italiana
delle basi dati in linea, e attraverso contatti aVI~!ti con il
CRID/CNR <Centro di Riferimento Italiano DIANE) operante dal 1979
allo scopo di orientare l'ut~~za all'uso dell'informazione in
linea.

Durante l'anno è stata completata l'interconnessione
Uffici ICE USA e tra essi ed il CED, tramite P.C.

tra gli
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Sono proseguiti gli studi, in collaborazione con l'ItalcBble, per
l'estensione del progetto~pilota USA all'area canadese
apportando alcuni aggiustamenti alsoft già sviluppato.

E' proseguita l'assistenza agli Uffici
periferia nello s~iluppo delle applicazioni

della Sede e della
in ambiente'Mapper.

E' stata altresì assic~rata
Nord Europa ad Helsinki
fieristiche ln Italia delle
con il SICE;:

la presenza alla
e alle seguenti

qua)i si è curato

riunione d'area
manifestazioni

il collegamento

Salone Inter~azionale della Sedia, Udine
Fiera Campio~aria Int~rnazionale, Milano
Salone "Tnte"rnaz ionale Tecnhotel, Genova

/'

Infine si è partecipato ai seguenti gruppi di lavoro a carattere
internazionale per il settore dell'informatica nell'ambito, dell'
European T~ade Promotion Organization CETPO):

Soph i,3. An tipoI is .24~2S apr ile 1986: Gruppo
sulla distribuzione automatica delle informazio~i
dal Centro Francese per il Com~ercio Estero.

di lavaro
organizzato

Londra 2~3 ottobre 1986: Gruppo di 1avoro
distribuzione automatizzata delle informazioni organizzato
British Overseas Trade 0rganization.

su Il a
dal
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~~~~I~!~!'i~~

Comprende i vari servizi di marketing che l'I CE mette a
disposizione delle imprese.

Mentre il se.ttore INFORMAZIONE, attraverso i propri "me~
d i a" (q u o t i d i an o, p e r i o d i c i, c o Il an e m o'n o g r a f i c h e, si s t e

ma di informazioni computerizzate) organizza le notizie
e i dati sui diversi mercati in modo da renderne possibi~
le la distribuzione ed arricchire la conoscenza delle im~
prese, quello dell'ASSISTENZA offre servizi finalizzati a
facilitare i rapporti delle singole imprese sui mercati
di interesse (appuntamenti d'affari, visite, composizione
di controversie, "status reports" su partners commerciali,
sondaggi di mercato, etc.).

Si tratta di un'attività che si svolge su sollecitazione

delle impres~ le quali utilizzano l'Istituto quale forni~

tore esterno di servizi di marketing. Rispetto a servizi

analoghi disponibili sul mercato, quelli dell'ICE sono

meno costosi (spesso gratuiti) e offrono altresì il vantag~

gio di una maggiore facilità di accesso dato che non occor~

re rivolgersi a plU organizzazioni, ognuna specializzata in

uno dei servizi richiesti, nè si deve ricorrere ad agenzie

estere.

L'assistenza dell'Istituto agli operatori na?ionali~espor~

tatori ed importatori ~ viene svolta prevalentemente dagli

uffici ICE all'estero, ai quali si rivolgono direttamente

gli operatori interessati, e in misura minore, dalle unità

operative della sede e dagli uffici regiDnali e periferici.

Si stima che circai1'50% dell'attività degli uffici ICE al~

l'estero venga assorbito dall'assistenza.
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L 'ATTI VITA' DEGLI UFFICI IN ITALIA

Per l'~spletamento delle attività sul territorio nazionale l'1st!

tuto'si avvale di una rete di 39 Uffici articolata in 16 sedi nei

capoluoghi di regione, 2 sedi nelle province autonome di Trento e

Bolzano, 5 Uffici provinciali~ e 1B sezion~, ~on un organico al 31

dicembre 1986 di 480 unità.

L'attività della rete ~ coordinata dall'Ufficio Ispettorato Italia

o Ufficio di Coordinamento Italia .sia per quanto riguarda gli aspe!

ti organizzativi ed operativi che le relazioni con gli organismi

territoriali ed economici locali.

Nel corso del 1986 ~ stato elaborato uno studio sulla riorganizz~

zione ed il p'otanziamento della rete, in relazione all~ evoluzio~

ne~ del sistema delle imprese e dei supporti pubblici e associati~

vi allLesportazione, inteso a: assicurare una migliore diffusione

dei servizi dell'Istituto sul territorio; sviluppare il raccordo

tra l'Ente e i vari organismi territoriali~ razionalizzare le fun
0:.:: ~ateria

zioni svolt~di controllo qualitativo all'importazione ed all'e~

sportazione dei prodotti ortofrutticoli.

In questo contesto è stato dato l'avvio pll'applicazione dello stu

dio predisposto dalla commissione di esperti del settore ortofrut

tico16 a suo tempo approvato dal Consiglio di Amministrazione del

l'Ente.

Sono state siglate;altresl) le' prime corvenzioni con gli Enti Regi~

ne per la reciproca collaborazione sia oe,l campo della progra'mma~

zione e realizzazione di iniziative promozionali, sia per l.assi~

stenza alle aziende e la formazione (Provincia autonoma di'Trento,

Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio).
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In relazione all'importanza del coordinamento dei programmi prom~

zionali locali con queilo nazionale, riconosciuto nelle stesse Con

venzioni, all'inizio dell'anno si è provveduto a presentare il p~~

gramma promozionale Mincomes I.C.E. in 10 capoluoghi di regione.

Allo scopo di rendere piG funzionali ed organici i rapporti di co!

laborazione esistenti tra l'I.C.E. e gli Enti fieristici italiani

le cui manifestazioni hanno partico~are rilevanza sul piano promo~

zionale internazionale,si è iniziato p regolamentare gli stessi me

dia~te ~pposite copvenzioni.

La fiera internazionale tende a diventare sempre più un sottosiste

ma di utenza aggregata per cui è indispensabile poter programmare,

'VV'.\) U :

tempes ti vamen te all' ini zio de 11' anno 4IIi'fTI1terventi ~Q."IiIIi~ ~.~

che l'Istituto già compie per assistere le azien~e, in occasione

delle manifestizioni da e&se organizzate. Nel 1986 è divenuta op!

rativa la convenzione con la Fierp di Milano e sono state siglate

quelle con Genova, Verona e Bologna.

Si è provveduto,altresì}all'apertura dell'Ufficio di Udine, per

l'assistenza alle aziende friul@ne, ed al cambiamento dei locali

degli Uffici di Milano, Reggia Calabria e Pisa, la cui struttura

zione tiene conto delle nuove esigenze funzionali emerse.

I compiti a,ffidati agli Uffici periferisi in Italia rif;uardano pri~

cipalmente l'assistenza commerciale alle aziende ed il controllo

qualitativo degli ortofrutticoli all'importazione ed all'esport~

zione. L'Ufficio I.C.E,

cordo'bterfaccia tra il

regionale svolgefaltresì,funzioni di ra~

sistema delle imprese e degli organismi

locali con la sede centrale e la rete estera dell'Istituto. Si

tratta di attività estremamente impegnative per il continuo evol

versi dei trends esportativi e l'ampiezza del fenomeno, che inte

ress~. circa 86.000 aziende esportatrici, così distribuite (dati
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I.C.E. 1984):

!!~~!~~~ !~EE:~~~ ~~!!~E:~!~~£~~E!~~~!~~
(miliardi di lire)

ABRUZZO

BASILICATA

924 932.989

138 150.592

C ALAB RIA 297 138.155

CAMPANIA 3.231 3.889.972

EMILIA~ROMAGNA 9.608 10.953.581

FRIULI VENEZIA GIULIA 2.378 3.304.572

L A Z 1.0 2.202 5.526.801

LIGURIA 1.685 5.036.767

LOMBARDIA 26.064 36.590.174

MARCHE 2.955 2.219.351

MOLI SE 320 58.569

PIEMONTE 7.609 14.615.700

PUGLIA 1.843 1. 794.320

SARDEGNA 519 690.917

SICILIA 1.728 2.'34.393

TOSCANA 10.845 9.917.200

. TRENTINO ALTO ADIGE 1.577 1. 369.732

UMBRIA 734 693.124

VALLE D'AOSTA 292 71.146

VENETO 1'ì.252 10.290.122

TOTALI 86.103 110.578.177

Per quanto riguarda l'assist~nza commerciale a picccle e medie

aziende proiettate verso i m~rcati esteri, l'attività degli Uffi~

ci si svolge in varie forme, sia attraverso l'erogazione di infor

mazi~ni a mezzo telefono, telex, letter~ visite alle aziende stesse
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La domanda è tra le più varie: dalla gempl~ce rkhiesta d'indirizzi

di uffici o aziende estere, alla ricerca di informazioni specifiche

su mercati esteri~ all'assistenza nelle vertenze commerciali;

Numerose anche le richieste di tipo tecnico, finanziamenti e assi~

curazioni crediti all'esportazione, formalità valutarie, legisla~

zione doganale e normative tecniche italiane e straniere, regimi di

esportazione e importazione, problemi fiscali.

"Molte domande concernono la richiesta.di potenziali importatori, a

gentj o'rappresent~nti, schede paése,flash ,"aste, dati questi

che comportano un uso prolungato dell'elaboratore ed una puntuali~

tà di interrogazioni al servizio banca ~ dat~ SICE.
Nello stessQ

(tempo gli Uffici della rete Italia collaborano alla produzione del

l'informa7.ione. Italia; elaborando elenchi di produttori ed espor~

tatori, ~ote sulle produzioni tipiche o specifiche dell'area di com

petenza dell'Ufficio, schede settoriali.

Richiesta è la conoscenza d~lle attività promozionali dell'Istit~

to a favore dell'esportazione ed, al riguardo, è particola~mente

curata la diffusione del programma promozionale,di materiale di pr~

paganda ed informazione.

Sono studiate e seguite le manifestazioni fieristiche locali, le

mostre, specie internazionali~ alle qU31i gli Uffici competenti te£

ritoriali hanno fornito adeguata assistenza, i convegni e le tavo

le rbtonde sui problemi dell'esportazione.

Particolare assistenza è data agli operatori stranieri e ai giorn~

listi in missione in Italia. Speciale attenzione è rivolta ai rap~

porti con gli organismi locali, quali i Centri regionali per il co~

mercio estero, le Camere di Commercio, i consorzi, le associazioni

di categoria, partecipando con un contributo tecnico e specialist~

co a~ incontri e riunioni concernenti la programmazione e l'organi~

zazione di iniziative promozionali (seminari sul commercio estero,

//
./J~ . / .
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mostre, ecc.).

L'att1v1tà di controllo qualitativo dei prodotti ortoflorofrutti~

"coli a1l' importazione ed all' esportazione'/ riso e formaggio peco~

rino all'esportazione,ha impegnato nel complesso della rete Italia

243 dipendenti professionali, tra agronomi e periti agrari. Circa gli

aspetti tecnici del .controllo s~ rinvia al capito~o dell~ relazio

ne riguardante il settore agro~alimentare.

Secondo i dati preliminari elaborati dall'Istituto i prodotti a~

gro~alimentari e floricoli ~ontrollati n~l corso dell'anno 1986

sono. stati i seguenti:

~~E£r!~~!£~!~i!~~g~!~l

Prodotti ortofrutticoli 27.929.552

Fiori 133.931

55.499F,ormaggi

!!!!!?££!~~!£~!

Prodotti or,tofr,\tticQli .1.520.761

Fiori 18.976

i\ (p.~~ ~ ,Ol, '1..,
Hi Qil li_"]~

/ t

'j\/I~\i~¥,
/

R i t i r i A I MA e conf'erimenti alle industrie

Prodotti ortafrutticoli

I centri espartativi ptù importanti dal punto di vista quantitat!

va sono dislocati nel Trentin~ Alto Adige, nel Veneto, in Emilia~

Romagna, nella Campania, nelle Puglie e in Sicilia.

57. Consw1/ivo, Volume I . Tomo II.
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,

A1TlnTA DE"&L& UfZ!=ILi ALL; ESTERO

1. In un panorama economico mondiale in rapida evoluzione

e che presenta, sul fronte degli scambi comme~ciali,

elementi di novità e caratteristichè acquisite nel corso
L l\..-~L-'1./).~

degli ultimi anni, e'i~&i...~è..."t*"Q.¥a.t.i~.d.j...r.f~~la neces";'
c\..

sità di ridefinire e precisare 'Q.~ ruolo
'PGS'SOITO'""~

ctebb011'('s"i-o-lgere~gMuffici ICE all'estero e le conse~

guenti strategie di azione sul mercato.

Relativamente all'area geografica nella quale ciascun uf

ficio opera, è stata effettuata una revisione della stru!

tura ed una riqualificazione dei tradizionali servizi

resi agli operatori, italiani e locali.

2. La ~ete degli uffici all'estero si compone di 79 uffici

di cui:

30 uffici in ~uropa
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,

l~

' '

Nel ~8& è stata decisa l'apertura dell'Ufficio di

Madrid motivata, oltre che dall'ingresso della

Spagna nella CEE, dal ruolo sempre maggiore che Ma

drid ha acquistato nella vita economica e commerci~

le spagnola, nonchè lo spostamento dell'ufficio di

Abu dhabi a Dubai; l'Emirato di Dubai, infatti, negli

ultimi anni è divenuto il più importante centro com~

merciale dell'area e punto di riferimento per tutti

gli stati del Golfo.

L'apertura di due nuovi uffici in Cina nelle provin~

cie di Liaoning e Sichuan, invece, attende una confer~

ma da una accurata valutazione dei fenomeni che carat

terizzano l'attuale situazione congiunturale cinese.

3. Con il fine di rapportare le risorse umane, finanzia~

rie e di struttura agli obiettivi individuati per

area ed alle esigenze di ogni specifico mercato sono

state realizzate:

~ la revisione delle dotazioni organiche degli uffici

ICE all'estero che prevede un potenziamento per alc~

ni uffici ed un dimensionamento per altri da attuare

nell'arco di un triennio. E' stato anche previsto

l'utilizzo di consulenti esterni a supporto dell'at~

tività svolta dal personale dell'ufficio al fine di

personalizzare i servizi resi alle aziende;
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~I:;'a modifica e/o l'ammodernamento dei locali di

alcuni uffici per renderli più funzionaI i e

rappresentativi;

l'automazione dei servizi dell'intera rete est e

ra. Tutti gli uffici sono stati dotati di compu~

ters e di altri strumenti di automazione della

attività per dare maggior impulso e produttività

alla loro azione sul mercato. Questo piano di au~

tomazione ha avuto anche la finalità. di realizzare

una completa integrazione tra ,gli uffici di una

stessa area e di quest'ultima con il Sistema Cen~

trale (SI CE).

4. Sono stati individuati i contenuti specifici da dare

ai servizi perchè siano concretamente utilizzabili

dagli operatori per lo sviluppo dei loro affari.

Ciascun ufficio, in base al grado di sviluppo del

Paese ed al sistema economico ed agli scambi commer~

ciali vigenti, ha ridefinito la propria attività

di informazione, assistenza e promozione.
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~ Nei paesi industrializzati l'attività deg~i uffici è

stata caratterizzata:

~ sul piano dell'informazione, dall'individuazione di

segmenti di mercato che offrono valide e concrete

opportunità di commercializz&zione dei nostri pro~

dotti;

~ sul piano dell'assistenza, dalla predisposizione di

servizi reali personalizzati e di consulenza marketing

specializzata;

~ sul piano dell'immagine, dalla valorizzazione del

Made in Italy con una azione diretta a sponsorizzare

l'elevata qualità dei nostri prodotti e l'alta qualifi~

cazione tecnologica dei processi produttivi.

~ Nei paesi di nuova industrializzazione l'ICE ha fornito

agli operatori una consulenza estremamente qualirica~a

su tutte le tematiche connesse al trasferimento di tecno~

logia: dalle informazioni sui piani di sviluppo e sulla

pianificazione territoriale alla ricerca della contropar~

te, alla segnalazione delle opportunità di collaborazione

industriale e delle possibilità di inserimento nei sistemi

produttivi.
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~ Anche nei paesi ad economia pianificata, dato il ristret~

to numero' di imprese che operano su questi mercati, l'a~

zione ~~gil uff~ci "ICK"si è orientata verso una personali~

zazione dei servizi offerti e la sponsorizzazione delle

imprese esportatrici presso le centr~li di commercio este~

ro e gli utilizzatori finali.

~ Nei paesi in via di sviluppo gli uffici hanno svolto un

ruolo attivo di indirizzo dell'attività delle ditte italia~

ne interessate ad operazionl di counter trade e/o costitu~

zione di joint~venutres, prestando una serie di servizi che

vanno dalla ricerva della controparte, all'attivazione di

specifici canali di finanziamento, al coinvolgimento di so~

cietà commerciali.

Hanno ricoperto anche un ruolo di informazione e di interme~

diazione tra le aziende e gli,OO.II. che finanziano i proget~

ti di sviluppo, individuando per le nostre ditte le reali

possibilità d~ inserimento.

5. La riq1a::.iL"c2"zj,.~nedei servizi res::' dagli uffici all' estero
'.'.

.

.'-.

.

"
"

\.\.
'.

.

~

è stata r,:;'ai:~z~~afa ?nchc attraverso il "Progetto editoriale"

ed il programma relat:'.vo alla "St.andardizzazione dei servi~

zi", che "lanno J)reso J' avvio entrambi nel 1986.

~ Con il progetto editoriale è stata realizzata la pianifi~

cazione annuale dell'attlvità informativa degli uffici

(note di mercato, schede merceologiche, indagini settori~

li ) , al fine di fornire alle aziende notizie e docu~

mentazione immediatamente utilizzabili sotto il profilo
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operativo e necessari per la definizione delle stra~

tegie di mercato.Nel 1986 sono state realizzate 734

tra indagini settoriali e note di mercato.

L'accesso ai servizi resi dagli uffici all'estero è

stato facilitato con l'attuazione. del programma di

assistenza standardizzata. Nel corso dell'anno sono

stati distribuiti agli operatori italiani circa

100.000 opuscoli ~he illustrano quali servizi è pos~

sibile richiedere, in quali modi ed a chi le richie~

ste vanno inoltrate e quali dei servizi richiesti è

soggetto ad un pagamento per rimborso spese. Un iden~

tico opuscolo è stato redatto anche per gli operatori

esteri che intendano usufruire dei servizi dell'Isti~

tuto.

6. E' stata realizzata una serie di Convegni in Italia

su temi specifici inerenti l'interscambio con determi~

nati Paesi.

I Convegni hanno consentito da una parte di fornire

q.gli operatori italiani.una informazione dettagliata ed

aggiornata sulla dinamica degli scambi commerciali dei

mercati dilo~o interesse, dall'altra di realizzare un

contatto diretto tra le aziende ed i responsabili degli

uffici ICE all'estero tramite successivi incontri indi~

viduali.

~Vi .h':lnri6..preso ..Jl'lrfe c,:1-rca 10q9..~pera tori. ital iani .J

I Convegni, pertanto, hanno rappresentato anche un valido

strumento di divulgazione dell'immagine e dell'attività

dell'Ente presso l'utenza italiana;
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~ Firenze e Palermo sul tema. "Le prospettive di

sviluppo dell 'expor t con Stati Uniti e. Canada" ~

(marzo '86).

~ Bari e Palermo sul tema "Situazione e prospettive

di sviluppo degli scambi con Medio Oriente e

Africa Mediterranea" ~ (settembre '86).

~ Milano sul tema "Le prospettive di sviluppo degli

scambi con i Paesi Asean e l'India" ~ (ottobre '86).

~ Trieste sul tema "Situazione e prospettive di

sviluppo degli scambi con i Paesi dell'Europa

Orientale" ~ (novembre '86).

7. Allo scopo di rafforzare la collaborazione tecni~a ed

economim e di incrementare lo sviluppo delle relazioni

commerciali tra Italia ed altri paesi, l'Istituto ha

concluso una serie di accordi di collaborazione con or~

ganismi similari.

Gli accordi prevedono in sintesi:

~ lo scambio di informazioni relative alle prospettive

commerciali dei rispettivi mercati, nonchè statistiche e

pubblicazioni che consentano di conoscere le condizio~

ni dei mercati stessi e la domanda esistente di prodot~

ti;
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~ assistenza agli operatori;

~ collaborazione nell'organizzazione di fiere e missioni;

~ promozione di operazioni di scambi compensati, di costi

tuzione di joint~ventures e di coipvestimenti;

~ corsi per la formazione di propri funzionari nella Sede

di ciascun organismo.

L'ICE aveva già in essere accordi di collaborazione con i

seguenti organismi:

~ China Council for the Promotion of International Trade

(CCPIT);

~ Agence de Promotion des Investissements (API) della Tu~

nisia;

~ Società tunisino~saudita d'investimento e di sviluppo

(STUSID) ;

~ Istituto Messicano del Commercio Estero (IMCE);

~ Fondo de Promociòn de Exportaciones no Tradicionales

(POPEX) del Perù.

Nel 1986 sono stati stipulati nuovi accordi con:

~ il Centro di Sviluppo Industriale di Bruxelles;

~ il Ministero dell'Industria, Commercio e Pesca dell'Ecua

doro

Si sono concluse le trattative con la controparte per la

definizione del testo dell'Accordo tra l'ICE e l'ONAPEX:

Office National Foires et Exportations ~ Algerino.
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Sono state inoltre avviate le procedure per la definizione

di accordi di collaborazione con i seguenti Organismi:

~ il Banco Nacional de Comercio Exterior del Messico;

~ l'Istituto per la Congiuntura del Ministero del Commercio

Estero di Cuba;

~ il Centro de Promocion de Exportaciones e Inversiones di

Costa Riça;

~ la Secreteria de n Industria y Comerc:Lo Ex.:~cr~.or dell 'Argen~

tina.
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L'applicazione del metodo di Bilancio~Programma alla re~
~ l"'6b

te estera dell' Isti tu to ha consenti to
........rx.l 'J'iV'W'"per la

seconda voltaI. di presentare un bilancio "a costi~risul~

tati" dell"attività dell'Ente. Tali dati, come è noto, non

sono ottenibili con gli strumenti della contabilità fermaI e

ma vengono ricavati attraverso rielaborazioni sulla base di:

rilevazioni del numero dei servizi erogati;

ribaltamento sugli stessi dei costi sostenuti pe~ il

funzionamento degli uffici, articolati per destinazio~

ne di spesa e non per natura del1a stessa, come invece

avviene nella contabilità formale.

L'applicazione del metodo ha consentito per queRta via di

quantificare l'attività e di evidenziare i costi e i tem~

pi (unitari e totali) dei servizi erogati a diversi livelli

di aggregazione geoeconomica (ufficio, paese, area, mondo)

e per i diversi gruppi di servizi (aree di attività).

E' stato inoltre possibile ottenere una serie di ulteriori

informazioni relative all'impiego dei fattori di produzione,

utili per analisi finalizzate alla razionalizzazione della

struttura in termini di organizzazione e metodi.
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Esaminando la scomposizione dei costi tra le aree di\at~

tività dirette alla produzione di servizi(informazione,

assistenza e promozione) e quella puramente amministrati~

va e di coordinamento generale, .si rileY~ per quest'~lti~

ma una quota in.linea con quelle delle aziende private

con.st~utture similari, il che denota un aumento dell'ef~

ficienza complessiva del sistema.

Nelle aree di attività dei servizi finali si rileva una

modifica sensibile nella loro composizione percentuale ri~

spetto all'anno precedente: l'assistenza, con il 48,9%

del costo totale dei servizi finali, rimane al primo po~

sto, ma con un ridimensionamento d~ tre punti percentuali;

la promozione passa dal secondo al terzo posto, con una

diminuzinnp da] 2~,1% al 22,7% della spesa totale, mentre

l'informazione, con una quota pari al 28,2%,si giova di

un sensibile incremento.

Alla base del rafforzamento dell'area della informazione

vi sono alcune premesse logiche e linee di sviluppo stra~

tegiche che si possono così riassumere :

1. L'evoluzione degli scambi internazionali ha com~

portato, per quella parte dell'offerta italiana

non in grado nel medio periodo di uscire dall'area

delle produzioni mature, la necessità di difendere

le quote di merca~o attraverso un recupero di com~

petitività fondato su fattori post~produttivi.
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2. Ne è conseguita la necessità di favorire

il radicamento delle imprese nei mercati

attraverso un'a~sistenza efficace nella

creazione e controllo delLe strutture di

commercializzazione, nella definizione

delle po'litiche di prodotto ,.di promozio~

ne e di vendita e nel miglioramento del

sistema di servizi post~vendita.

3. Dato quale obiettivo generale quello in~

dicato al punto precedente, sono stati ot~

timizzati gli interventi di assistenza e~

levandone il contenuto qualitativo e con~

centrandoli verso quelle imprese Cllt:~ ab~

biano già acquisito gli eleIi1enti informa~

tivi necessari a selezionare i mercati

di interesse.

Ciò si è tradotto in una minore atten~

zione all'assistenza di contenuto meno

pregiato (es.segnalazione nominativi o~

peratori locali)a favore di quella più qua~

lificataforganizzazione azioni di penetraziQ
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ne commerciale, consulenza ma~keting, ecc..) ed in

un incremento della produzione di quei servizi infor~

mativi, quali note di mercato e indagini settoriali,

che servono ad un primo orientamento per le scelte a

livello di impresa.

Corollari di tale impostazione sono stati una minore

attenzione relativa alla crescita dei servizi informa~

tivi indirizzati alla conclusione di affari "spot",la

ulteriore capacità di selezionare e "servire meglio"

l'utenza attraverso i servizi "aggiuntivi" a rimborso

spese e la capacità al tempo stesso, attraverso lo svi

luppo dei servizi informativi, di continuare ad eroga~

re servizi ad un elevato numero di utenti.

A livello dei singoli servizi il generale aumento dell'at~

tività informativa si è tradotto nei seguenti incrementi

di attività :

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~T~~~~~~~~~r~~~~~~~~~~T~~~~~~~~

I I I IVaro %
: Servizi : 1985 : 1986 : 86/85
r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~T~~~~~~~~~r~~~~~~~~~~T~~~~~~~~

i I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I I
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J

~ Flash ICE 30.761 34.488

8lL756

193

386

348

+12

~ Schede operatori locali 75.525

165

332

315

+12

~ Schede paese +16

~ Note di mercato +16

~ Indagini sett.di mercato: +10



ATTI PARLAMENTARI ~ 911 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Nell'area dell'assistenza, per la quale i dati registra~

no una so~tanziale stabilità rispetto all'anno preceden~

te, si sono verificati i seguenti incrementi di attività:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~~~~~~~~'~~~~~~~~ì~~~~~~
I ) ',' I
IN- atti I N- atti I Var%

:

I t I I
: 1985 : 1986 :85/86:
t I I I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L~~~~~~~~i~~~~~~~~i~~~~~i

I ~ I I
: 40.482 : 13

:I I t
I I I

: 29.371 17:
t
,

3 :

I
I

22 I
I
I
I

34 I
I
I
I

17 I
I
I
I

235 I
I

Servizi

,.or: ,'~' ,,'~;~v

Segnal~ fiere e iniz~ promoz.

.

.
.J-- (,y ,"-

'\.-''e'

Norm~i" fisc~ val'f"'éiO g\:"'tec':-~'

(~

, ~' ,-' .
\

Segn .'~r'of,<ì 3i~c!-- C:

35.554

25.079

5.925 6.140
,I.

't
.

Acq. ed invio capit~' 3.053 3.745
, .

'. é
'

. ,.1..__

Orge az~ "pen'.'-~ommL\ t..J \

I
I
I
I
I
I

. I
I
I
I
I

7.812 9.157

2.065 2.773

~ Vertenze ~ recupero crediti
. (y ,

,"vV' L', 1 \ 1
Ass. tec. ~ acc. qual~ 2.429 8.158

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nell'area della promozione va sottolineato il maggior grado

di efficienza raggiunto dagli uffici all'estero nell'86 nel~

la realizzazione delle iniziative promozionali; a fronte

di un maggior investimento di 14 miliardi (derivanti in gran

parte dagli stanziamenti aggiuntivi del MAF per il vino e

del Mincomes per il progetto immagine) il costo di gestione

è diminuito da 14,2 miliardi nell'85 a 11,6 miliardi nel~

1'86.

I dati, anche in questo caso, evidenziano una concentrazio~
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ne dell'attività e delle risorse verso iniziative a più

alta incisività e rendimento nel breve~medio periodo,

conformemente con le linee strategiche per il programma

promozionale tracciate all'inizio dell'anno.

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~N:~~;;i:~N:~~tti:v~;i:
I I I I I

:

Servizi
: 1985 : 1986 :85/86 :

L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~)
I I I

I I I I
I ~ Presentazioni I 964 I 862 I ~ 11
I I I
I I I
I I

42 I
I ~ Corsi form. op. loco I I
I I I
I I I

~ Part. it. fiere colI.
: 184 : 178
I I
I I

: 139 :

I I
I I

: 538 : 367
I I
I I
I 98 I 106I I
I I
I I

: 113 : 392
I I

I I I
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

48 14

4

~ Mostre autonome 61 ~ 57

~ Org. missioni.'.
'\.j

l'~r- .,
, .~. . ,,' .

Con~tIÒ. org'f' uff\l ~

~ 32

8

~ Cooperazione 246

I risultati dell'attività ~volta dagli uffici ICE.all'este~

ro de~ivanti~d~ll'~laborazione dei dati di B.P. dimostranq

che la rete estera na realizzato in misura elevata le strate~

gie di intervento predefinite ed ha centrato gli obiettivi

~~ ~d~~I a prefissatt.



ATTI PARLAMENTARI ~ 913 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

S £110 {Z, SV1LU PPO

Il Settore Sviluppo rappresenta la struttura complessa dell'ICE preposta

al potenziamento degli scambi mediante l'attività di promozione e di in~

centivazione verso l'estero dei prodotti nazionali.

Una unità di Programmazione, Pianificazione e Controllo raccorda dodici

uffici organizzati su base merceologica che gestiscono le iniziatiye pro~

\Y'. ('
?.v\

'I.~' '.
( ,

mozionali in Italia e all'estero a favore delle imprese .~ dei

rispettivi settori di competenza.

Le attività di promozione, modulate a seconda dei comparti utilizzatori e

dei paesi di destinazione, assumono caratteristiche di sempre maggiore

T-'specializzazione e di diretta finalizzazione degli obiettivi preindividu~

ti. Si passa, così, dalla realizzazione delle tradizionali fiere orizzon~

tali ai più sofisticati centri di assistenza marketing personalizzati,

dalle missioni di operatori economici ai simposi tecnologici ed ai nuclei

stabili per la commercializzazione dei prodotti sui mercati esteri.

Nel 1986 sono stati utilizzati circa 53 miliardi per l'attività di promo~

zione, fondo non dissimile da quello dell'anno precedente (52 miliardi),

diretto ad una selezionata gamma di settori, paesi e tipologie di inter~

vento.

Circa i SETTORI, le linee direttrici avevano individuato, come campo pri~

vilegiato di intervento, i prodotti a più èlevato contenuto di valore ag~

giun~o, intendendo quindi sostenere quei comparti, con maggiore rinnovamen

to stlllstico e tecnologico che fossero in grado di garantire alla produ~

zione italiana una immagine di qualità e di stile sui mercati esteri. In

58.Consuntivo,Volume I ~ Tomo IL
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tal senso si è operato, tanto nel comparto dei beni di consumo che qualifi~

cano il "Made in Italy" di più lunga tradizione (abbigliamento, area pelle,

gioielleria, mobili, ecc.), quanto nell'ambito dei beni strum~ntali (macch~

ne utensili, robotica, elettronica industriale e di consumo, petrolchimica,

ecc.) che a pieno titolo rappresentano l'immagine di un paese tecnologica~

mente avanzato e competitivo rispetto alle nazioni più industrializzate del

mondo.

La destinazione geografica della promotipn ha confermato la concentrazione

dell'impegno promozionale pubblico verso t. Paesi ~ndustri~lizzati e,tra qu~
. l '..-J... '.c'. ~(J.

sti, verso gli Stati Uniti d'America e la Rc~Y&bliea ¥~è8rel~~~a che

rappresentano i principali mercati di interesse. Giappone, NIC's Asi~ URSS

e Cina vengono riconfermati i poli extracomunitari di maggiore significato

per il poten~iamento degli scambi e di maggiore redditività nel breve e me~

dio termine.

Sul piano delle tipologie di intervento le azioni coordinate di promotion

mantengono, anche nel1986, quel ruolo di strumento privilegiato per il con~

solidamento delle imprese sui mercati che caratterizza e qualifica da oltre

un quinquennio l'intervento promoziònale pubblico.

TIPOLOGIE DI PROMOTION

Circa il 30% dello stanziamento è stato destinato. agli interventi per pro~

getti. Le 40 iniziative coordinate di promotion o "progetti" realizzati per

singoli settori per merc~ti determinati hanno coinvolto categorie produtti~

ve, imprese, regioni e altri organismi pubblici e privati nello sforzo pro~

mozionale comune finalizzato alla realizzazione di tutta una serie di azio~

ni di supporto alla vendita, agli sca~bi di tecnologia e alla commercializ~

zazione dei prodotti, nell'ottica del radicamento delle imprese sui mercati

esteri.

Mentre i progetti a medio termine sono stati prevalentemente concentrati nel
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Nord America, in Europa e in Giappone, quelli a lungo termine, con carat~

terizzazione prevalentemente geografica, hanno realizzato un'attività inte~

grata di promozione, assistenza e informazione nell'area dei Paesi in Via

di Sviluppo africani e sudamericani, dei paesi Asean e della Repubblica Po~

polare della Cina.

Anche la promotion di tipo tradizionale ha mantenuto piena validità sui mer~

cati esteri: dalle 12 mostre autonome italiane all'estero, prevalentemente

realizzate in Europa e negli Stati Uniti d'America, ai saloni specializzati

che hanno costituito, con 90 eventi, una scelta ragionata di strumento pro~

mozionale adatto tanto ai beni di consumo quanto ai beni strumentali, impie~

gato in modo massiccio in Asia, Europa e Nord America. Dieci sono state le

manifestazioni a favore dei prodotti italiani presso Grandi Magazzini in

Europa, Giappone, Stati Uniti.

Numerose le azioni di supporto (oltre 40 iniziative) per la commercializza~

zione dei prodotti nazionali, realizzate attraverso nuclei operativi stabili,

giornate tecnologiche e simposi di aziende esportatrici.

Sono state inoltre realizzate 22 missioni in Italia di operatori e giornali~

sti stranieri, oltre quelle già incluse nei progetti a medio e lungo termine

e 13 missioni di esperti ed operatori economici italiani all'estero.

Alle dieci iniziative specifiche ed azioni di pubblicità e di propaganda a

favore dei vini, dei prodotti alimentari ed ortofrutticoli, vanno aggiunti i

13 interventi di propaganda e pubblicità plurisettoriale tramite i media tra

dizionali quali riviste, giornali, radio e televisione.

Le indagini di mercato, prevalentemente concentrate in Africa per le prospe~

zioni generali sui paesi, hanno raggiunto in'altre aree (Europa, USA, Austr~

lia, Medio ed Estremo Oriente) sofisticati livelli di specializzazione

di segmento prodotto /mercato e di campo di analisi
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MERCATI DI DESTINAZIONE

Tra i paesi in~ustrializzati dove maggiore è stata la concentrazione delle
v--,' ",

,: .,
.

risorse (25 ~~., pari al 62,5% del totale), gli Stati Uniti d'America

hanno assorbito, con 12,9 miliardi di lire, oltre il 24% dello stanzjamento

Ciò ha fornito riscontro all'indirizzo programmatico espresso nelle linee

direttrici, di proseguire e consolidare i risultati sul mercato nordameri~

cano, malgrado il forte deprezzamento del dollaro, in un contesto in cui è

da attribuire un peso' rilevante a fattçri non legati al prezzo.

Nell'area europea, .che ha rappresentato il 26,5% della destinazione delle(
L',\

'-..-
r.. F,

risorse, la _ .Àb.liJl ~~,ieà8,"ee., con 01tre"10 miliardi di budget

promozionale (13% del totale), ha continuato ad assorbire il maggiore inte~

resse delle categorie produttive e degli interventi pubblici, concentrati

nei progetti settoriali a favore dei beni di consumo con più forte tradizio~

ne di innovazinnp p Qualità (mobili, calzature, articoli per:l'illuminazione),

nei nuovi progetti sulla p611~tteria e la gioielleria, nel progetto,afavore

della meccanica strumen~aLe ~ della subfornitura.

In tale area è risultato preponderante il peso dei beni di consumo e del set

tore agroalimentare, così come gli strumenti promozionali prevalenti sono ri

sultati i progetti settoriali e le fiere specializzate.

Quanto al Giappone, individuato come mercato di interesse consolidato, anche

alla luce delle misure espansive dirette alla crescita della domanda interna

adottate dal governo, la spesa promozionale, pari al 5,3% del ~otale, ha int~

ressato prevalentemente i beni di consumo" Qur mostrarido ul1!'attérizion~~.cr,e.-i1;

s:cente pa'iebeni strumentali. E.'~ta ta .re a.li z.'é,9.-ta:alr.iguar,do.,un.g,l'èaiJ!P,9.-gY)~i1I1ro~

mozl:onal.e ~à, favore della tecnologia;, taliana più avanzata, mediante la produ~

zione di news letters,e la presentazione alla stampa ed agli opini~n lead~rs

locali dei primi du~ volur~ di una collana infomati va in lingua giapponese, Ul"X) generale e Ul"X)

specifico sulla robotica .

Tra i Paesi ad Economia Pianificata, il maggior peso è stato attribuito alla
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~pubblica Popolare Cinese che ha assorbito il 4,4% del fondo promozionale,

con interventi nei comparti delle macchine operatrici (per la lavorazione dei

metalli, legno, marmo, calzaturifici e concerie, ffi3terieplastiche e gomma,

industria tessile) nonchè nell'impiantistica agroindustriale e nelle macchine

per ufficio. Nell'Unione Sovietica, parimenti indicata nelle linee direttrici

promozionali come area prioritaria, l'intervento è stato concentrato sui beni

I
strumentali a tecnologia medio~alta,quali lemacchine~tensili per la lavorazi~

nedei metalli, gli equipaggiamenti per i settori alimentari e l'automazione

dei complessi agricoli, le attrezzature antinquinamento e imballaggio.

Nell'Est Europa è stata mantenuta la presenza agli appuntamenti fieristici

fondamentali di Plovdiv, Brno, Poznan) Lipsia, Bucarest, destinati esclusiva~

mente ai beni strumentali.

Al ridimensionamento dell'attività di promozione verso i paesi OPEC non è

corrisposto un contenimento parallelo sull'intera area dei Paesi in Via di

Sviluppo dove, malgrado il perdurare della profonda crisi economica si è in~

tervenuti con~ 'mo stanziamento di circa 5 mi liardi di lire, in prevalenza a~

sorbiti dai progetti a lungo termine che operano nella logica delle azioni i~

tegrate di promozione degli scambi, di collaborazione industriale in senso lato,

di informazione e di assistenza.

SETTORI MERCEOLOGICI

Il programma promozionale 1986 ha attuato quello sforzo di riequilibrio tra

il comparto dei beni di consumo e dei beni di investimento, già avviato nel

1985. A favore dei beni strumentali è infatti 'stato destinato il 50% dello

stanziamento promozionale, laàdove il 36,2% è stato utilizzato per i beni di

consumo durevole e il 13,8% oer i prodotti agroalimentari.

Per il comparto agroalimentare il programma promozionale del 1986 ha tenuto

presente le esigenze di coordinamento ed integrazione con il piano del Mi~

nistero Agricoltura e Foreste ~ Legge Quadrifoglio ~ demandato all'ICE per

la sua realizzazione.
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In tale ottica si è impostato un programma di immagine unitaria delle diver

se tipologie di intervento, attuando anche la partecipazione alle fiere set~

tori ali più importanti a livello internazionale: ISM di Colonia, Settimana

Verde di Berlino, IFE di Londra, SIAL di Parigi, IKOFA di Monaco, Fancy Food

di New York e FOODEX di Tokyo.

Un program~a straordinario..di interventi- è stato realizzato a favore del vi~

"
-

no nella n-e~\:tf,bliccr'F~~~~ T~~a, così' come è stata prosegui ta su quel

mercato la campagna pubblicitaria televisiva rivolta ai consumatori finali

per l'intero comparto alimentare e ortofrutticolo,

All'area "moda e comparti collegati" è stato destinato oltre il 14% dello

stanziamento promozionale, diretto in prevalenza ai mercati di alto assor~

bimento, fortemente industrializzati e a più alto reddito.

Germania Federale, Stati Uniti d'America e Giappone hanno visto concentrare

gli sforzi dell'ICE e delle categorie interessate sullo strumento dei pro~

getti a medio termine.

La piena operatività della struttura di assistenza marketing specializzata

e personalizzata ~el settore del tessile abbigliamento in Germania, presso

l'ICE di DUsseldorf, è un esempio di utilizzo ragionato ed efficace di tale

strumento.

L'esigenza di consolidamento della presenza commerciale italiana negli Stati

Uniti d'America è stata la base degli interventi coordinati a favore dei fi~

lati, dei tessuti e dell'abbigliamento.

Tenendo conto dei risultati raggiunti e delle prospettive di medio periodo,

l'ICE ha infatti proseguito l'azione promozionale a favore del comparto sul

mercato americano, ritenuto fondamentale malgrado la pesante situazione di

deprezzamento del dollaro.
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Gli interventi coordinati hanno interessato tanto l'abbigliamento, quanto le

calzature e la pelletteria che, a giusto titolo, rappresentano una parte fon~

damentale del sistema moda italiano.

Obiettivi di sviluppo delle esportazioni settoriali, di commercializzazione

sempre più accurata e di mantenimento e potenziamento dell'immagine di qua~

lità sono stati alla base delle azioni di promotion che continuano a privi~

legiare la fascia produttiva medio~alta del complesso settore.

Nel restante mondo dei beni di consumo una parte considerevole dell'interve~

to promozionale è stata rivolta al settore orafo~argentiero, che ha puntato

a riqualificare il prodotto nazionale sui mercati altamente industrializzati

(una mostra autonoma è stata realizzata in Giappone, azioni coordinate con
l' ~

centri operativi di assistenza sono stati realizzati néìla R.F.~ e negli

Stati Uniti d'America).

Anche nel settore del mobile la logica della concentrazione delle risorse fi

nanziarie ed organizzative per il loro migliore utilizzo verso mercati sele~

zionati (~rlterra, Francia, Germania, Canada, USA, Giappone) ha consentito

di sviluppare l'immagine della qualità, dell'inventiva e del disegno già ric~

nosciuti a livello internazionale, ed ha contribuito al mantenimento di quo~

te di mercato già acquisite (mercati europei) e all'aumento di quote in mer~

cati ugualmente ricettivi (Spagna, Canada, Hong Kong, Australia, Giappone).

Sempre nell'ambito "dell'area casa", accanto ai mobili, l'immagine di qualità

è stata assicurata dai materiali e prodotti impiegati nelle costruzioni ~ mar

mo, piastrelle, pavimentazione in gomma o infissi~che hanno continuato la dif

fusion~ e la valorizzazione dell'alto livello tecnico ed estetico ~resso gli

importatori, i distributori, gli arredatori, gli architetti del Nord America,
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Australia, Regno Unito/mediante partecipazioni a fiere specializzate (N.A.H.B.

di Dallas per gli infissi, SIBEX di Singapore e MALBEX di Kuala Lumpur per m~

teriali da costruzione) e mediante lo strumento delle azioni coordinate negli

USA e in Germania Federale.

Nell'ampio comparto dei BENI STRUMENTALI, fondi e risorse umane sono stati

impiegati tanto nella meccanica strumentale quanto nella meccanica di consu~

ma e nella elettronica ed elettrotecnica.

La fcrte concentrazione (50%) del fondo promozionale su tali comparti, che ri

spandono adeguatamente alle esigenze di qualificazione tecnologica cui tende.

il processo produttivo ed esportati va nazionale, ha consentito quel maggiore

equilibrio con i beni di consumo, indicato dalle linee direttrici quale obie!

tivo da raggiungere. Gli interventi sono stati diretti in via prioritaria ai

mercati asiatico (12%), europeo (6%), americano (7%), cinese (5%) e sovietico

(2%) .

Importanti iniziative mano e plurisettoriali sono state realizzate nell'in~

tento di favorire sempre di più il radicamento delle imprese sui mercati est~

ri, e quindi di allargare i sistemi distributivi, specializzando1i e segmenta~

doli per sottocomparti e singole e specifiche zone geografiche.

Lo sforzo, nell'ambito delle macchine operatrici (macchine utensili per la la~

vorazione di metalli, legno, marmo, vetro, materie prime tessili, calzature,

pelli, materie plastichè) è stato ancora diretto in via prioritaria ai merca~

ti dell'Europ~ del Nord America, del Medio ed Estremo Oriente.

Si citano, ad esempio, le azioni coorèinate di promotion in Cina per le macchi

ne utensili, per legno e metallo, per le macchine per l'agricoltura, per l'in~

dustpia grafica e cartotecnica attuate con simposi, missioni e diffusione a

mezzo stamoa della tecnoJogia italiana, il progetto nei Paesi Asean per le mac~
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chine utensili, le azioni negli Stati Uniti d'America per le macchine per

confezionamento e imballaggio, per la lavorazione delle materie plastiche,

gomma e legno, per le macchine per l'agricoltura.

Un accenno va necessariamente fatto al progetto plurise~toriale per la mec~
I
'

\ ~

canica strumentale reàizzato nella ~j:0J.cLt:l'ìe"'~d.,.~, dove l'atten

zione posta alla distribuzione locale,alla vendita dell'intero processo, al~

l'assistenza alle categorie e alle imprese partecipanti al progetto ha offe£

to riscontri di efficacia dello strumento complesso ed articoJato proprio su

un mercato apparentemente facile, vicino, raggiungibile. In tale caso

sono proprio i sofisticati interventi di marketing e i servizi personali~

zati e specializzati che consentono una crescita di attenzione alle fasi che

accompagnano, seguono o derivano dalla vendita e che più qualificano ed age~

volano la penetrazione dell'industria italiana all'estero.

Nel settore della elettronica ed elettrotecnica, l'intervento promozionale è

stato concentrato in Cina, Unione Sovietica e nel Sud~Est asiatico. Sul mer~

cato comunitario continuano gli sforzi per coordinare promotion tradizionale,

informazione e assistenza per il complesso settore che copre generazione, tra~

sporto e distribuzione dell'energia, automazione industriale, strumentazione

e controlli di processo.

Parimenti concentrate sui paesi ad elevata industrializzazione, le attrezzatu~

re per l'industria petrolifera e petrolchimica hanno utilizzato lo strumento

tradizionale delle fiere specializzate (Off Shore Europe di Aberdeen, Offshore

}echnology Conference e Petroexpo di Houston) anche all'interno della azioni

coordinate negli USA e in Canada realizzate per il solo 1986, e tese al mante~

nimento delle quote di mercato acquisite e dell'immagine qualitativamenteavan~

zata del prodotto italiano.
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Il Sud~Est asiatico e la Cina Popolare seguitano a rappresentare il terreno

più naturale per le azioni di lungo termine a favore dell'impiantistica a~

groindustriale; ugualmente coinvolte in tale tipologia di promozione a ca~

rattere prevalente di informazione e di assistenza per l'agroindustria sono
1

i.--
state le aree Africana del Sub~Sahara e latino~americana.

L'importante settore della meccanica agricola ha perseguito obiettivi di am~

pliamento dei rapporti commerciali e di consolidamento della distribuzione. Le

azioni coordinate in Canada, USA ed Australia sono state finalizzate, anche

mediante 'la presenza di Centri di assistenza marketing, a tali scopi fonda~

~
)J

mentalvladdove nelle aree del 'medio ed eSGremo oriente le esigenze di infor~

mazione, di premessa alla collaborazione industriale tra imprese e di immagi~

ne sono state alla base d~l progetto CINA, dell'importante manifestazione

specializzata Saudi Agric"l_ture di Riyad, della presenza alla fiera di

Bangkok.

I CENTRI AFFARI

( (
-

Nel ~ l'Istituto ha potuto fornire alle varie categorie di utenti pubbli~

ci e privati (regioni, centri regionali per il commercio estero,)Zamere di

commercio, Consorzi, piccole e medie imprese), attraverso i propri Centri Af~

fari, un servizio di rilevante importanza per facilitare il migliore inseri~

mento dei prodotti italiani nei mercati esteri.

I Centri italiani, infatti, oltre a fornire assistenza specializzata e servi~

zi di informazione e documentazione hanno dato la possibilità di svolgere at~

tività pro~ozior.a]e a livello espositivo, di incontri e/o conferenze stampa,

in paesi nei quali le infrastrutture destinate allo scopo risultano spesso

onerose.

?resso i cen tr l operan ti 1._ ' 1°86, cioè Dusse ldor f, Londra, New York, Par i gi ,
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Tokyo e presso gli uffici di Montreal, Toronto, Bruxelles, Copenhagen e O~

saka, che possono svolgere all'occorrenza funzioni espositive ~ sia pure

con dimensioni ridotte ~ sono state realizzate272 iniziative di cui 108

programmate direttamente dall'rCE con contributo finanziario del Ministe~

ro Commercio Estero e/o dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste e 164 pr~

vatistiche, su richiesta di altri Organismi (sia pubblici che privati) e

ditte, con la loro esclusiva partecipazione finanziaria.

In quest'ultimo caso, i maggiori utilizzatori sono state aziende italiane

e/o loro importatori e rappresentanti locali.

Considerata la struttura dei centri ed i mercati nei quali sono in funzio~

ne, le azioni promozionali svolte hanno riguardato prevalentemente i beni

di consumo. In particolare, i settori più rappresentati sono stati: l'agro~

alimentare (per il quale il vino ha avuto la prevalenza); l'abbigliamento,

pelletteria, e calzaturer mobili ed articoli di artigianato, oggettistica

da regalo~ oreficeria, bigiotteria.

I Centri più utilizzati sono stati quelli di New York, Londra, DUsseldorf e

Tokyo, presso i quali l'affluenza dei visitatori (operatori specializzati,

giornalisti, categorie economiche interessate) è stata sempre particolarmen~

te elevata.
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PROGETTO DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DEL MADE IN ITALY

Il progetto "Immagine del Made in Italy" di cui alla legge n. 41 del 28.2.86,

":T~itòIc; Vy--Art. IJ,...~com. 33, è stato ideato come programma organico di inter~

venti promozionali diretto a fornire a "opinion leaders", operatori economi~

ci e consumatori di mercati esteri una conoscenza più completa e approfondita

del Made in Italy, in termini di prodotto/impresa.

Il progetto, iniziato nel 1986 e programmato per cinque anni con un impegno
\\ - ;

di spesa di Lit. 60 miliardi complessivi si pone come obiettivo di offrire

una rappresentazione del Made in Italy concreta e aderente all'attuale real~

tà dell'economia italiana.

L'azione promozionale è stata rivolta a migliorare l'immagine del Made in I~

taly, con parttcolare riferimento al progresso tecnologico, alla ricerca

scientifica, all'organizzazione, all'affidabilità del prodotto, sottolinean~

do la felice coesistenza di tali valori con le tradizionali peculiarità ita~

liane (gusto, immaginazione, creatività, ecc.).

Per i beni di consumo, in particolare, il richiamo alI '''Italian way of life"

ha costituito il punto di riferimento per la proposizione di "modelli" che coin

volgono ampi sistemi quali la casa, la moda, la cucina/dieta mediterranea,

ecc.

Il programma di azioni promozionali elaborato per il 1986/31 ottobre 87 con uno

stanziamento di tit. 5 miliardi} ha interessato un numero limi tato di.merca~
1-

ti, individuati tra i più importanti per l'export italiano: Francia, ,Repub~~

blica Federale .-'~4!l"ll!l!.n~,Regno Unito, Paesi Scandinavi, USA e Canada.

La metodologia di intervento ha post6 come esigenza propedeutica alla reali!

zazione delle iniziative il preventivo approfonau''-dco di livelli di conoscen

za riguardo al rapporto tra la struttura produttiva italiana e il mercato in~

ternazionale, alla collocazione e all'immagine del Made in Italy sui princi~
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pali mercati.

Il programma, che prevede una complessa articolazione delle iniziative,è s~a~

to fino ,..ad ora realizzatc\ -nelle parti re lati ve a:
~<~ ~'.f, K'-'.~',.,-\

~ servizio di(~ e Stampa presso l'Ufficio ICE di New York;

~ campagna pubblicitaria a favore della tecnologia di punta e del design i~

taliano in Benelux;

~ mostra autonoma sulle macchine utensili per la lavorazione dei metalli a

Mosca; . .,
.,

"-.
l',

V

~ incontri tecnologici~iiii.M., USA e Svezia;

~ missioni in Italia di giornalisti e opinion leaders stranieri;

~ campagna di sensibilizzazione dei consumatori a favore della "dieta medi~

terranea", congiuntamente alla "settimana italiana" presso la grande e pic~

cola distribuzione in California.
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?;; BBu(..ltG Q.e-L A .2.1.0t-U S' ~ ì A tv{ vA

Nell'attività di supporto dell'immagine dell'Ente. è stata intensa
l'operati vità dell' Ufficio nei due settori di competenza ~ le Pubbliche

Relazioni e la Stampa ~ nell' ottica di una "politica" di qualificazione

dei rapporti esterni in generale e, per quanto riguarda la Stampa in
particolare. di corretta disponibilità e collaborazione con gli organi
di informazione.

Caratteristica costante della tipologia dell'Ufficio è la non programmabi~
lità, se non in misura trascurabile, delle attività che impegnano quotidia~
namente e variegatamente le scarse risorse disponibili.

Potenziamento della struttura e dotazione di supporti tecnici indispensabi~
li, consentirebbero di far fronte alla nutrita serie di situazioni
ed iniziative in maniera più adeguata, nonchè di intensificare alcune
azioni qualificanti di supporto all'immagine dell' Ente, quanto mai
necessaria.

Le Pubbliche Relazioni

E' il settore di attività dell'Ufficio che richiede la maggiore disponibi~
lità di risorse, per la realizzazione di iniziative ed atti tendenti
alla fluidi tà e gradibili tà delle relazioni esterne, "outgoing" ed
"ingoing" .

La si può suddividere, in linea di massima, in tre segmenti:

a) Ruolo di gestione dell'immagine, di diretta competenza dell'Ufficio.

Per questo segmento, si citano alcune tra le principali iniziative:

"Programma di presenza e rappresentanza ICE" in Italia e all'estero, in
collaborazione con la Presidenza e la Direzione Generale (gennaio);

revisione periodica per l'armonizzazione della grafica ICE (Uffici Ita~
lia ed estero), (marzo);

visita del Presidente della Repubblica al Centro Affari di DUsseldorf,
in collaborazione con i competenti Uffici del Quirinale e l'Ufficio ICE
in loco (aprile);

progettazione, ricerche e realizzazione della pubblicazione "ICE~60o:

una Storia in schede" (luglio);

"Filmselezione '86", in collaborazione con la Confindustria (luglio);

manifestazione "100 medaglie d'oro per l'export" (Firenze ~ Palazzo Vec~
chi~), in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nel Quarantennale della Repubblica (novembre).
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b) Riferimento e supporto agli Uffici dell' Istituto competenti per materia
tecnica, per le esigenze d'immagine dell'Ente, a completamento del
rilievo operativo e tecnico delle singole iniziative.

.

L'Ufficio ha curato, per la parte di propria competenza, le visite
di n. 12 Delegazioni e Missioni estere, in una visuale significativa
dell'importanza che si attribuisce all'ospitalità istituzionale, nella
prospettiva di sviluppo di relazioni preferenziali nei rapporti commercia~
li e di collaborazione.

Se ne citano alcune tra le principali:

Delegazione della Saint Laurence Seaway Corp., Canada (marzo);

Delegazione del RIFTE (Research Institute for Foreign Trade Economy).
Vietnam (maggio);

Delegazione del CENPRO (Centro Promocion de Esportaciones), Costarica
(agosto) ;

Delegazione del CDI (Centre Develop~ment Industriel) della CEE (ottobre);

Delegazione del C.C.P.I.T. (China Council for the Promotion of Interna~
tional Trade), Repubblica Popolare Cinese (ottobre);

Delegazione di'Parlamentari dell'Assemblea Nazionale della Repubblica
Popolare Cinese (ottobre);

Delegazione economica dei Ministeri delle Finanze e del Piano della Soma~
lia (ottobre);

Delegazione di Funzionari dei Paesi aderenti al "Patto Andino" (dicembre).

In questo contesto, vanno pure ricordate le visite di autorevoli Colleghi,
Dirigenti di Amministrazioni estere, in gruppi o individualmente, di
gruppi di studenti di facoltà economiche provenienti da Università
estere (USA, Danimarca, etc.), in visita all'Istituto per: informazione,
approfondimento di conoscenze professionali, studio delle tecniche
promozionali, gestione e controllo delle attività ICE, conoscenza del
sistema informatico SICE, etc.

Inoltre, l'Ufficio ha organizzato o partecipato a n. 56 riunioni di
lavoro, di cui 47 in Sede ed ha ricevuto n. 26 visite di Capi~Missione
e Consiglieri Commercia'li delle Rappresentanze estere in Italia, nonchè
di Esponenti di importanti Organismi esteri, tra cui:

il Sig. Henrique Martinez, Sottosegretario alla P.M. I. della Repubblica
Argentina (aprile);

il Sig. Miguel Otero Toranzo, del Ministero dell'Economia Spagnola (ot~
tobre) ;

la Sig.ra Mercia Grassi, Docente di Marketing al College of Business and
Marketing (DrexelUniversity~ USA), (giugno);
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il Dr. Masaaki Iseki, Diret~ore dell'Istituto Giapponese di Cultura (set~
tembre);

il Sig. Gabriel Rabesahala, Direttore della Radiotelevisione Malgascia
(dicembre).

Infine, per quanto riguarda il segmento in esame, sono stati assicurati
i supporti di competenza agli altri Uffici dell'Istituto, per le seguenti
iniziative:

Convegno sull'interscambio con USA e Canada, in collaborazione con l'Uf~
ficio Ispett/E. ~ Firenze e Palermo (marzo);

Partecipazione e servizi ICE al CISI presso la "Grande Fiera d'Aprile"
di Milano, in collaborazione con l'Ufficio ICE di Milano (aprile);

Convegno agro~alimentare al CIBUS, in collaborazione con l'Ufficio Agra/
SviI. ~ Parma (maggio);

Presentazione dello studio "La struttura delle esportazioni italiane: una
'analisi per imprese", in collaborazione con l'Ufficio Studi Economici ~

Milano (giugno);

Convegno sugli scambi con M.a. e Africa Mediterranea, in collaborazione
con l'Ufficio Ispett/E. ~ Bari e Palermo (settembre);

Incontro~Convegno sulla collaborazione Italia~Somalia, in collaborazione
con l'Ufficio CROI ~ Bologna (ottobre);

Convegno sulla componentistica e accessoristica al Salone AUTOMOTOR, in
collaborazione con l'Ufficio Veimec/Svil. ~ Torino (ottobre);

Convegno sugli scambi con i Paesi dell'Asean e India, in collaborazione
con l'Ufficio Ispett/E. ~ Milano (ottobre);

Convegno sugli scambi con i Paesi dell'Europa dell'Est, in collaborazio~
ne con l'Uf:icio Ispett/E. ~ Trieste (novembre);

Incontro~Convegno Italia~Algeria, in collaborazione con l'Ufficio Imp(
SviI. ~ Roma (dicembre).

c) Ruolo di rappresentativi tà per l'Ente, nella partecipazione a preminenti

iniziative dell'Istituto, ad eventi ed occasioni, nel quadro della
politica di relazioni istituzionali e professionali.

In questo segmento dell'attività operativa, l'Ufficio ha svolto nell'anno

n. 29 interventi di rappresentar.za, che hanno richiesto, al di là della
opportunità çontingente una presenza e/o un'esposizione a nome dell'Ammini~
strazione, relata agli obiettivi ed ai contesti in essere.

Se ne citano alcuni:

Chiusura del xXno-CORCE "De Franceschi" (gennaio);

Presentazione del Programma Promozionale 19$6 a Rappresentanti della Re~
gione Puglia e delle categorie produttive ~ Bari (gennaio);
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Intervento al Corso di Tecnica Bancaria Internazionale e Marketing della
Finafrica (Cariplo) per Funzionari delle principali Banche ed Organismi
economici della Repubblica Popolare Cinese (febbraio);

Conversazione sulle attività e la "politica" delle PP.RR. e Stampa al
Corso di Formazione per. i nuovi Periti Agrari ICE (febbraio):

Intervista al Dirigente dell'Ufficio per la rubrica "Campo aperto" ~ TV
Rete Quattro (marzo):

Conversazione sulle attività e la "politica" delle PP.RR. e Stampa al
Corso per Dirigenti e Funzionari ICE trasferiti all'estero (giugno e set~
tembre) ;

Firma della Convenzione ICE~Ente Fiere Bologna (aprile):

Intervento al Corso IRI per Funzionari ~i Banche di P.V.S. (Egitto, Perù,
etc. ), (maggio);

Apertura del XXIIIO CORCE "De Franceschi" e consegna delle borse di stu~
dio della "Fondazione Masi" (giugno);

Intervento al Corso di Commercio Estero del Centro C.E. delle C.C. Pie~
montesi (luglio):

Conversazione al XXlllo Corso "De Franceschi" su: "Storia, ruolo e strut~
tura dell'rCE" (settembre);

Relazione del Dirigente dell'Ufficio su "L'organizzazione e l'assistenza
ICÈ agli esportatori" al Convegno dell'Unione Ind.li Parmensi su "Come
esportare di più e meglio" ~ Parma (novembre);

Intervento al Corso informativo per "volontari" della carriera diplomati~
ca ~ MAE (novembre):

Intervento su "L'ICE ed il commercio' estero italiano" per la Scuola in~
terpreti "Mazzotti" di Treviso (novembre);

Intervento al Corso di formazione del SIOI per Funzionari dei Paesi lati~
no~americani (dicembre).

~ li1"eiiitr iiigl'...i'it'"', fi~ a~j,1rii:'à.;---;~...v~no:~..ci.'t9't'e le collaborazioni con
la Camera di Commercio Italo~Araba di Roma, per l'organizzazione del
Convegno "L'arbitrato nelle relazioni commerciali italo~arabe" (dicembre)
e con la Camera di Commercio Italo~Cinese di Milano.

La Stampa

Nella gestione dell'immagine esterna dell'Istituto, particolare importanza
assumono i rapporti con gli organi di informazione.

L'operato dell'Ente, intanto, vasto e tecnicamente rilevante
attraverso i "servizi" un ritorno d'immagine incentivantE
compare in termini d'informazione non è ancora soddisfacente,

all'ampiezza ed ai contenuti del "prodotto ICE".

può ottenere

Ma ciò che
~n relazione

59. Consuntivo,Volume I ~ Tomo Il.
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Comunque, l'impegno nei rapporti conia Stampa è stato'assiduo e "cospicuo,
nella chiara visualità che la "notizia ICE", diffusa attraverso .le
testate rilevanti, coglie la triplice finalità di alimentare la cuItura
e l'informazione economica di commercio estero; di suscitare interesse
e stimolare gli operatori nell'attività di esportazione; di illustrare
le iniziative operative e di ricerca dèll'Istituto alle componenti
economiche, politiche e sociali del Paese.

L'impostazione dei rapporti con gli organi e gli operatori dell'informazio~
ne è fondata sulla corretta "apertura" dell'Ufficio, sulla chiarezza
del dialogo nel rispetto. delle professionalità, sulla disponibilità
per elementi esplicativi, informativi e dati originali che possano
agevolare gli organi di comunicazione, nella produzione di un'approfondita
e documentata informazione sul commercio estero e sull'attività ICE
in particolare.

In questo quadro di riferimento, l'Ufficio ha prodotto nel 1986, tra
l'altro:

n. 261 edizioni della "Rassegna Stampa quotidiana";

n. 17 compendi i della Rassegna (solo servizi sull'ICE) per il Consiglio
d'Amministrazione;

n. 13 edizioni quindicinali della "Rassegna Stampa estera";

il volume di compendio annuale "Il commercio estero italiano attraverso
la stampa nazionale ~ 1985".

Nell'anno in riferimento, l'Ufficio PP.RR. e Stampa:

ha evaso circa 160 richieste di documentazione, appunti tecnici e rileva~
zioni statistiche, da parte della Stampa specializzata e d'informazione;

ha elaborato e trasmesso 38 comunicati stampa, su alcune tra le iniziati~
ve di maggior rilievo dell'Istituto;

ha collaborato ad Il interviste ai vertici dell'Ente;

ha avuto n. 83 incontri con giornalisti italiani dell'economico;

ha incontrato,e intrattenuto, documentandoli, n. Il giornalisti di testa~
te estere di importanza internazionale (tra cui si citano: "Fortune",
"Business Magazine", "The Economist", "Informa Brasil", "El Eraldo",
"Gourmet", "Egipte Aujourd'hui", "Khalhej Times", "The Middle East Maga~
zine", "The German News Agency!;, "The Wall Street Journal", etc.);

ha curato n. 3 conferenze stampa su iniziative preminenti dell'Ente;

ha realizzato numerose iniziative di pubblicizzazione dei' servizi ICE
(Guida Monaci, SEAT, grandi quotidiani, Agenda del giornalista, etc.).

,
~ J ", I~

'
~i.: !.b6" l'Istituto
Stampa italiana, di cui

ha
52

avuto n. 820
nei notiziari

citazioni e servizi
radiotelevisivi della

sulla
RAI.
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La quantità di serV1Zl è un soddisfacente riferimento numerico, non
esaustivo in sede di riscontri.

L'aspetto più significativo, infatti, nella verifica del rapporto ICE~infor~
mazione, è l'atteggiamento della Stampa qualificata nei riguardi del~
l'Istituto e delle attività da esso gestite; essa ha dimostrato crescente
interesse alla ricerca obiettiva di elementi di riferimento e conoscenza,
di riscontri di validità per l'impegno delle risorse ICE in Italia
ed all'estero; particolare interesse, poi, è stato dimostrato per la
produzione di studi e ricerche sull'interscambio e le esportazioni
in particolare, dalle macroelaborazioni alle più analitiche ricerche
settoriali.
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SEZIONE AGRICOLTURA

SETTORE AGRICOLO ~ ALIMENTARE

L'attività del settore agro ~ alimentare secondo le dive~

se ripartizioni operative ha registrato una notevole inte~

sificazion~ di lavoro in dipendenza della necessità di stu

diare e tentar di risolvere le assillanti problematiche del

comparto:

Normalizzazione e m.~g~~~r.~'!Iento.~~~g~. P!'.94uzione

Nel settore è stata fornita la consueta collaborazione

alle organizzazioni nazionali ed internazionali che elabo~

rano ed emanano normative e raccomandazioni tese a facili~

tare ed incrementare gli scambi dei prodotti ortofruttico~

li; si e,per~antotpartecipato alle apposite riunioni, espl~

tando le necessarie indagini tecnich~. Si è,quindi,provve~

duto alla diffusione delle normative divenute applicabili,

puntualizzando alle categorie interessate i provvedimenti

di sostegno adottati in favore dell'ortofrutta. Quando ne~

cessario, è stato acquisito il parere della 'Commissione Or
\o ~

tofrutticola su numerosi problemi mediante riunioni delle

medesime o acquisendone il parere mediante comunicazioni

scritte.

Di particolare interesse è stata la ripresa (dopo circa

dieci anni) dell'attività del gruppo di lavoro relativo al

lc PaLaLe Novelle e da consumo pr'csso ]'gCE di Ginevra, 1n

quanto maneando una disciplina e:bmunitaria. in proposito,si

rende necessario trovare una normativa applicabile in sede

internazioQale, dai paesi maggiormente interessati al set

tore, media nte aggiornamento di quanto già concordato

nel passato.
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Presso. le medesime Organizzazioni, ~onostante
af,~~~:~~,'~ ~.(

serve, poste in particolare dal nostro ~ese e dall~ ..~~.'

sono state adottate le Norme di Qualità relative allé Mandor

le sgusciate; è stato altresì raggiunto un accordo sostan~ia

le sui Datteri, le cui norme sono state adottate a titolo rac

comandativo per un periodo limitato a tre anni, solo perchè

nel frattempo dovranno essere introdotte modifiche interna~

zionali .
II Gruppo esperti della Coordinazione Tecnica ha adottato

mo~ifiche alle nOrme relative a Carote (AGRI/WPI/N. 13~);
.5

Cavoli di Bruxelles (AGRI/WPI/ N. 134) e ~sine (AGRI/WPI/

N. 135). Tali modifiche erano già state concordate in sede

OCSE.

Presso quest'ultima Organizzazione sono state recepite le

modifiche relative ai calibri per le mele, pere e pesche,

già introdotte nella ~egolamentazione comunitaria. E' stata

altresi!approvat~ per un periodo sperimentale ~na Guida per

l'applicazione del "Controllo di qualità ai prodotti ortofru!

ticoli". Sono,in corso di revisione le Norme di qualità rel~

tive agli Asparagi (già parzialmente concordate) e quelle r~

lative alla Actinidia, dopo indagine svolta a livello interna
.
'"

zionale, if:'in via di definizione.

Infine, è stato trovato un accordo sul testo delle 8rochu~

re relative ai pomidor~, mentre p~...la sua completa defini~

zione, devesi solo procedere alla scelta delle illustrazio~

ni.

Presso la CEE nel settore normalizzazione sono state con~

cordate deroghe con validità' annuale alle norme: Cetrioli
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(Reg. 296/86), Peperoni (Reg. 270/86). Porri (Reg.2192/86),

Cipolle (Reg. 2193/86), Agrumi (Reg. 3735/86) ed ai regal!

menti 93/67 e 496/70 relativi a disposizioni sul ~ontrollo

di qualità per i prodotti commercializzati all'interno del

la CEE e per i prodotti destinati a paesi terzi.

In via definitiva sono state modificate le Norme di qu~~

~

lità Mele. Pere (Reg. 1130/86).e Pesche (Reg. 18/4/86) per

quanto concerne i calibri.

Dopo apposita indagine svolta nei vari paesi CEE è stato

rinviata di un anno la decisione sulla eliminazione della

cat. III per cavolfiori. pomidoro, mele e pere. pesche. a~

grumi, uve da tavola, lattughe/indivie e scarole. cipolle,

Cicoria Witloof, filiege, fragole, ~sparagi, cetrioli. ca~

voli di Bruxelles, porri, melanzane e zucchine, che ai sensi

del Reg.CEE 3409/82 scadonp al 31/12/86.

Sono state definite le Cat. II per le fragole ,pliege e

uve da tavola, e4 concordata una revisione~completa delle

norme relative a tali prodotti.

Da parte del Servizio è stato altresì predisposta una i~

dagine sulla commercializzazione dei prodotti ortofruttic~

li in Italia, da utilizzare per la elaborazione di una no~

mativa che rendesse effettivi in Italia i controlli qualit!

tivi sui mercati nazionali, per la cui mancata applicazione

il nostro paesc è già stato c~rlannato due volte dalla Cor~

te di Giustizia della CEE.

Nel corso del 1986 è stata ripresa. dietro richiesta del

Minis~ero dell'Agricoltura e Forestefla periodica comunic!

.

zione alla CEE dei prezzi realizzati da prodotti ortofrut~

ticoli delle varie provenienze su alcuni mercati esteri,
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nonchè di note statistiche sulla produzione e commercializ

zazione del settore.

E' stata curata anche la partecipazione presso la FAO al

Gruppo Intergovernativo sulla Agricoltura Mondiale, elabo~

rando per l'occasione una specifica nota di mercato.

Per quanto riguarda il CLAM (Comitato di Coordinamento

dell'Agrumilcoltura Mediterranea) sono stati forniti eleme~

ti statistici e di mercato sulla produzione e commercializ~

zazione italiana del comparto.

~M~~~li~o.::~ento della~2.:od~~~i.?~ne

Come negli annl prècedenti si sono "realizzate numerose

prove col tura li di adattamento', che hanno riguardato in pr!:

valenza cultivar orti col e di origine estera di recente co~

stituzione. Tali prove sono state curate dagli Uffici ICE

in Italia in collaborazione con Istitut~ sper~mentali, Coo~

perative ed operatori singoli.

E' noto che la finalità delle stesse e, ln modo precipuo,

quella di individ~are nuove cultivar in possesso di idonei

requisiti merceologici e con sufficiente grado di adattabi

lità alle più diverse condizioni ambientali delle aeree di

produzione nazionali.

L'attività di cui trattasi ha anche lo scopo di contri~

buire all'aggiornamento dello standard varietale,attraverso

la divulgazione presso gli ambienti produttivi della cono~

scenza di nuove costituzioni var~etali, fornendo utili ele

menti di valutazione per le future scelte produttive.
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NeJlo schema che segue si indicano le specie oggetto del

le prove di adattamento effettuate nel corso del 1986 e gli

Uffici che ne hanno curato la realizzazione.

Liguria ~ Ufficio di Savona (pomodoro, lattuga, peperone,

ravanello)

Emilia.Romagna ~ Ufficio di Bologna (anguria,pomodoro,melone)

Toscana ~ Ufficio di Pisa (carota, cavolfiore, melanzana,

spinacio, peperone, melone, pomodoro, indivia, la!

Lazio

tuga, fagiolino)

~ Ufficio Regionale Roma (pomodoro)

~ Ufficio di Latina (peperone, pomodoro, cavolo di

Bruxelles, sedano, cavolo broccolo)

Campania ~ ufficio di Caserta (pomodoro, melone,peperone,

lattuga, melanz~na, finocchio, cicoria)

~ ufficio di Salerno (pomodoro, lattuga, peperone,

anguria, melone, zucchina, cavolfiore, cavolo caE

puccio, cavolo cinese, sedano, scarola, melanzana)

Sardegna ~ Ufficio di Cagliari (cicoria Witloof, carciofo,

cavolo cinese, cicoria, pomodoro)

I seguenti Uffici all'~stero hanno provveduto ad acquist~

re le sem~nti appresso specificate:

Bruxelles: Cicoria Witloof
,.

Barcellona: Carciofo bIanca de1'udela
J
, _

New York: Anguri~ Coob Gem e melone Golden ~oneymoon
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Sezione Controlli Qual i tati:~L

L'attività della Sezione Controlli Qualitativi, che è sta~

ta svolta anche tramite i 39 Uffici dell'Istituto in Italia e

le 14 Sezioni Agricole~ presso gli uffici all'estera, ha rigu~~

dato soprattutto i controlli qualitativi effettuati sui prado!

ti ortoflorofruttiçoli in esportazione ed importazione, i con~

trolli quali~quantitativi sui prodotti ortofrutticoli ed agrum~

ri oggetto di. interventi di mereato, nonchè la partecipazione

alle commissioni di cui alla legge 1 agosto 1986 n. 445 relati

va alle mi.sure urQenti adottate per il settore lattiero~casea~

rio a seguito dell'incidente alla centrale elettronueleare di

Chernobyl.

Nel 1986 sono stati effettuati controlli a Circa 202 mila

partite di prodotti ortnfrutticoli ed agrumari destinati allo

estero, pari a circa 28 milioni di q.li,di cui sono state re~

spinte n. 252 partite per Circa q.li 33.000;'"inoltre, secondo

norme di qualità CEE, è stato esercitato il controllo su bulbi,

tuberi, rizomi da fiore, fi.ori.recisi freschi e fogliame desti~

nati all'esportazione per un totale di circa 139.000 q.li.

Unitamente al controllo di qualità per gli ortoflorofrutti~

coli in esportazione, in base a specifiche convenzioni stipul~

te dall'Istituto con le regioni ita1iane a statuto ordinario e

speciale, ad eccezione del Lazi~\'Abruzzo, Toscana, Umbria, Sa

~,1 .
silicata, Campania, Ca1bria e Friuli Venezia Giulia, sono sta~

ti effettuati anche i controlli fitosanitari.

Sulla base di appositi decreti ministeriali emanati dal Mi~

nistero del Commercio con l'Estero, il corpo tspettivo dello
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Istituto ha, inoltre, effettuato il controllo qualitativo

all'importazione di oltre 1.6 milioni di q.li di prodotti

ortofloroTrutticoli ed agrumari soggetti a regolamentazio~

ne comunitaria.

Nel quadro degli aiuti alimentari ai paesi in via di. svi

luppo, si è collaborato con il Ministero degli Affari Esteri~

Dipartimento Collaborazione allo Sviluppd~per il campiona~

mento e analisi, ai porti di carico, su 2B.300 tonno di ri~

so lavorato' destinato ai P.V.S. ~.~,' ,'j. .\
f,

';''';:

Interventi di mercato e trasformazione industriale arance

~E":I.oni .

Compensazione finanziaria.2~~ R~.i agru~i ~

Inte~~:..r.:~L.~~~,~

settore lattiero ~ caseario

A fronte della regolamentazione comunitaria vigente ed a

seguito dei Decreti del Ministero dell'Agrico1lura, di cui

ultimi il D.M. dell'80 per gli interventi di mercato e del~

1'85 per le trasformazioni industriali limoni e arance, l'I

stituto ha fornito la propria collaborazione tecnica all'ArMA

in ordine alla formazione e funzionamento delle Commissioni

di controllo istituite pe~ la valutazione quali~quantitati~

va dei prodotti ortofrutticoli oggetto di ritiro dal ~merca~

"to e delle arance e limoni destin~i alla trasformazione ln

dustriale.

Detta collaborazione lo scorso anno ha costituito per lo

Istituto un notevole impiego ~i personale professionale, so

prattutto nei mesi estivi a seguito dei massicci ritiri di

pomodoro dal mercato che da soli hanno riguardato 5,5 mili~

ni di q.li su un totale di circa 15 milioni di q.li di pro~

dotti ortofrutticoli ritirati.
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Per quanto concerne la trasformazione industriale di ~
ranee e limoni, i funzionari professionali dell'Istituto

inseriti nelle specifiche commissioni operanti presso le ln

dustrie di trasformazione, hanno valutato circa 3 milioni di

q.li di arance e l milione di q.li di limoni.

Nel 1986, inoltre, da parte del corpo ispettivo dell'Isti

tuto sono state rilasciate apposite attestazioni di control~

lo a circa 10 mila partite di limoni, arance e mandarini e~

sporta te nei Paesi della Comunità ed oggetto delle compen~

sazioni finanziarie previste dalla regolamentazione comuni

taria.

A seguito delle misure urgenti adottate per il settore

lattiero~caseario ~on legge l agosto..86n. 455 conseguen~

ti alla ricaduta di radioattività "Chernobyl", l'Istituto

ha fornito la propria collaboraziope per la costituzione del

le commissioni di controllo sull'eliminazibne di prodotti

lattiero~caseari costituite in Lombardia, Ve~eto, Piemonte,

"Friuli~Venezia Giulia, Toscana, Emilia~Romagna,Umbria, La~

zio, Sardegna, Campania, Puglia e Basilicata.

Oltre ai controlli qualitativi, l'attività di questa Se~

zione ha riguardato le registrazioni del Marchio Nazionale

INE presso numerosi paesi esteri, l'elaborazione di stati~

stichc di esportazione di prodotti~o~oflorofrutticoli, il
j

rinnovo delle convenzioni con vac,'Ì.eregion.i,per i control~

li fitosanitari dei prodotti all'esportazione e con l'AIMA

per gli interventi di mercato e trasformazione industriale

limoni e arance.

Inoltre, ha curato la registrazione dei Marchi di Impresa
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e relative autorizzazioni, la registrazione dei verbali di

accertamento effettuati dagli Organismi di Controllo este~

ri e, in applicazione della legge 689/81, ha coordinato la

procedura da seguire per le~infrazioni al R.D.L. 20/12/1937

n. 2213.

Funzionari della Sezione hanno partecipato a varie riu~

nioni di Commissioni Tecniche per l'esportazione dei,prodo!

ti ortofrutticoli ed agrumari, a Gruppi di controllo, nonchè

a varie riunioni del Gruppo di Lavoro per il settore del fIo

rovivaismo che hanno avuto luogo a Roma, Padova, Genova e

Pescia.

Analogamente è da sottolineare la partecipazione a varie

riunioni presso il MAF e l'AIMA per esaminare le problemat~

che relative agli interventi di mercato per gli ortofrutti~

coli, alla luce anche delle notevoli difficoltà operative

determinate da tali interventi verificatesi nell'ultimo bien

nlo.

Nel 1986 questa Sezione ha dedicato particolare attenzi~

ne ai problemi connessi con la legislazione nazionalè ed i~

ternazionale relativa ai residui di prodotti antiparassita~

ri sui e nei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, oggetto

di frequenti rilievi da parte degli Organismi di controllo

igienico~sanitario dei diversi paesi importatori.

Inoltre, ln occasione dell'incid~te alla ~entrale elet~
........

tronucleare di Chernobyl, questa Sezione ha tenuto i conta!

ti con i Ministeri competenti per tenersi costantemente a~

giornata ~ulle ordinanze emanate per il settore agro~alime~

tare alla importazione, nonchè sui provvedimenti legislativi
1-;

adottati dagli altri ~faesi, informandone tempestivamente le

categorie interessate.
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R~2Porti bilaterali con g~i Org~nismi di, ~~~~~ol~~~,~E~=

nieri

Per una magg:ore uniformità di interpretazione delle Norme

di qualità, questa Sezione ha provveduto ad intensificare
f

i contatti con organismi similari di altri Paesi, con l'i~

via di funzionari professionali ai ~ansiti di frontiera per

affiancare i servizi di controllo stranieri; ciò ha contri~

buito a chiarire punti controversi ed a semplificare le op~

razioni di controllo.

In tale contesto, riel mese di febbraio funzionari della

Sezione hanno partecipato in Germania al Convegno Internazi~

naIe inerente i Controlli qualitativi dei prodotti ortofru~

ticoli, mentre a metà dicembre si sono recati in Austria per

incontri con i funzionari del locale Servizio di Controllo

per problematiche connesse all'esportazione di ortofruttico

li italiani.

Allo scopo, inoltre, di approfondire ed uniformare i cri

teri applicativi delle Norme di qualità sugli agrumi, ad i~

nizio della campagna agrumaria di esportazione sono stati i~

vitati in Sicilia i Dirigenti del Servizio Controlli Quali~

tativi della Germania R.F.

Albi Nazional i d~e~l?,li~s~o~r~,~~ori~~~!'.r~?~o~t.~i:,_9E,~?florofru!

ticoli

Nel corso del 1986 sono state tenute 33 riunioni della

Commissione Nazionale operante presso ~ IJL1 L~ewrfJt!'r 'h,r



Esaminate n. 145

Accolte " 124

Respinte " 21

Cancellate " 25

Variazione ragione

sociale " 14

n. 12

" 11

"

6

n. 82

" 52

" 30
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Istituto per l'esame delle domande di iscrizione da parte

delle ditte interessate, nonchè le pratiche di revisione

triennale e di variazione della ragione sociale. Tutto ciò

ha comportato l'istruzione di 253 pratiche, incluse anche

alcune relative ai ricorsi avversO alla negata iscrizione

od alla cancellazione di altrettante ditte. Nel complesso

tutta l'attività del comparto Albi Nazionali, può essere

riassunta come segue:

Domande per prodotti ortofrutticoli:

Domande per il comparto Fiori e Piante

Esaminate

Accolte

Respinte

Cancellate

Revisione triennale

Esaminate

Cancellate
c .
. l

Confermate

.~

Ric~psi avverso a~la negata iscrizione o cancellazione/

/'.

;Sono state fornite al Ministero G&~ Commercio Estero ele

menti aggiuntivi per le 14 pratiche sotto esame al Comitato
.

Nazionale per i Ricorsi.

./ .
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SEZIONE INDUSTRIA

ALIMENTARE

Purtroppo, difficoltà notevolJ di carattere tecnico or

ganizzativo non hanno consentito alla Commissione Albi Na

7.ional i di procedere nelle discussioni di # eventuali m£

difi~~della specifica legge 25 gennaio 1966 n. 31, modif~

che che si palesano sempre più impellenti per ricondurre

la normativa al passo registrato dalla evoluzione del mer

cato.

Il Marchio Nazionale per l'esportazione dei vini nel

Nord America, di competenza dell'ICE nel contesto della di

sciplina che regola la commercializzazione di tali prodot~

ti, ha tenuto impegnata costantemente la sezione per l'in

terD anno.

Il lavoro di completamento delle procedure previste dal

disciplinare per il rilascio delle relative autorizzazio~

ni, indispensabile per poter esportare verso i Paesi del

Nord~Ame~ica, ha comportato un attivo lavoro. ~

Infatti, nel 1986 sono state sottoposte a preventivo e

same 69 pratiche, inviate dalic Ditte interessate per le

previste autorizzazioni.

Inoltre, tutte le problematiche inerenti il confeziona

mento e la presentazione dei vini hanno comportato un esa

me preliminare della documentazione, che interessa il ra~

glO di competenza della legislazione nazionàle, comunita~
li__

n3 e dei Paesi de l Nord~America e che ~ indispensabilj'

rispettare per evitare intralci al normale commercio del

settore.

. / .
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Durante l'intero anno sono state esaminate e smaltite non

U'V\
meno di 2.700 pratiche e sono state concesse, ~procedu~

ra d'urgenza, -oltre 1.600 autorizzazioni speciali, previste

nell'ambito della legge allo scopo di facilitare nella fase

iniziale e,in casi eccezionali/di necessità/le esportazioni.

Tale mole di lavoro è correlata d'altra parte ad una cor

rente di traffico che per il Nord~America supera i 1.700.000

di ettolitri. Ciò dà l'idea della complessità del lavoro

svolto da~la Sezione impegnata anche sotto forma di assidui

contatti sia epistolari che telefonici con laboratori di a~

nalisi, consorzi di tutela ed associazioni di categoria, uf

fici doganali dei punti di imbarco e singole ditte private.

Oltre tutto, nell'anno in esame, t'attività della Sezi~

ne è stata particolarmente app~santita dal noto problema

del metanolo. Il ritrovamento di tale sostanza anche in al~

cuni vini italiani h~ comportato da parte della Sezione un

lavoro di coordinamento e di reperimento di ~nformazioni sui

vari mercati mondiali che ha costantemente impegnato gli ad

detti ai lavori.

Oltre al disbrigo della corrispondenza e delle pratiche

inerenti il settore, è stata assicurata la partecipa~ione

a convegni, a tavole rotonde, a vari gruppi di lavoro, no~

chè a comitati misti previsti nell'ambito delle attività

promozionali ed a manifestazion~~ieristiche in Italia con

apposito servizio. di assistenza alle ditte.

E' stata, inoltre, predisposta la consueta rassegna annu~

le sull'esportazione vinicola italiana distribuita ( in 1.500

copie) a Dicasteri ed Associazioni di Categoria, Istituti

Universitari e singole Ditte.
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SEZIONE ZOOTECNICA E

ZOOCOLTURE

60. Consuntivo, Volume I . Tomo II.

Inoltre, nel contesto dell'attività prevista dalla promo~

zione dei vini italiani all'estero (per conto del Ministero

Agricoltura e Foreste) sono state organizzate degustazioni

su un totale di 202 campioni di vini acquistati direttame~

te all'estero onde accertare le reali cara~teristiche qua~

litative ed organolettiche di tali vini. I relativi risult~

ti sono stati comunicati, come previsto dalla Convenzione

rCE~MAF, al Ministero dell'Agricoltura e Foreste Servizio

Repressioni Frodi.

Per i prodotti del settore lattiero~caseario è stata, c~

me di consueto, assicurata ogni utile assistenza all'export

del pecorino nel Nord~America, inoltre, è stato particolar~

mente curato il rilascio dei visti previsti alla esportazi~
p

ne per alcuni tipi di formaggio verso determinati~esi te~

zio E' stata anch~ assicurata una capillare assistenza di

informazione tecnico~commerciale a numerose ditte interessa

te.

Tale assistenza tecnico~commerciale è stata anche data per

quanto concerne le paste alimentari, le conserve vegetali e

l'olio di oliva.

La Sezione ha assicurato nel corso dell'anno assistenza

diretta ad oltre 500 visitatori che hanno richiesto la col~

laborazione dell'Ufficio per motivi inerenti i vari prodotti

trattati.

L'attività del comparto zootecnico svolta nel 1986 si è
,'V

incentrata sui: ~ Animali viventi ~ Carni,-.?efrigerate o sur

gelate ~ Prod6tti lattiero~caseari ~ Carni preparate e in~
(~

saccate ~ Prodotti della pesca ~ Prodotti dell'Avicoltura.

.j.
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Per i primi quattro punti, a seguito dei problemi sorti

con l'esplosione di alcuni focolai di afta epizootica e P!

ste suina, la sezione è .stata impegnata in azioni informa~

ti ve, di collaborazione e di frequenti contatti con i ser~

vizi veterinari del Ministero della Sanità, al fine di for

nire esaurienti risposte ai numerosi quesiti posti dagli Uf

fici ICE all'estero, particolarmente quelli uBicati nelle

aree di mercato di maggiore sbocco per i prodotti alimenta

ri italiani di origine zootecnica.

Per i prodotti del settore lattiero~caseario è stata as

sicurata la massima collaborazione ad Enti ed Associazioni

di Categoria in particolar modo A.I.A. e AS50NAPA per la

pr~parazione e organizzazione di Convegri sulla tendenza dei

consumi, i cui obiettivi di fondo erano due:

~ o~tenere una vasta serie di informazioni di base su atte~

giamenti e comportàmenti delle famiglie italiane ed estere

nei confronti qell'alimentazione/con partico~are riferi~

.mento ai prodotti latte, burro, yogurt e formaggij

~~V'erificare il livello d'informazione/coinvolgimento del

pubblico nei confronti delle campagne pubblicitarie sui

prodotti sopracitati e sui Consorzi di tutela nell'ambito

dei formaggi.

Per i comparti della pesca e dell'avicoltura, si è dato

avvio ad un progr~ma di lavoro i~ollabora~ione con Isti.
h

tuti Pubblici di~icerca, come ICRAP, per il settore ittico
.

e con AS's>ciazi"ontUNA e ASSOUOVA per quelle' avicolo.

L'attività della sezione ha assicurato e curato il nor~

male disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione

. / .
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~/

r~gistrando un notevole incremento di collaborazione con
.~,

Enti, Ministeri ed Associazioni Professionali.
/

Nel campo de~li interventi programmati, riunioni e conve

gni tecnici, la sezione ha:

~ curato e promosso la realizzazione di una visita in Italia

di funzionari responsabili del settore zootecnico del Min~

stero dell'Agricoltura éllenico, finalizzata alla possibi~

lità di una proficua colla~orazione tra l'Italia e la Gre~

cia, nell,I:~bi,t~;~~E:,~~~~l.~.r':~~~~:.~~re
di progetti sui

cosiddetti PIM~ relativi allo sVlluppo della pastorizia

ed in particolare ad una rivalutazione del latte ovi/capr~

no e prodotti derivatiì

~Curato la realizzazione, in Arabia Saudita e Yemen del Nord

di una missione di studio co~ la partecipazione di qualifi

cati esperti italiani nel settore di riproduttori, genet~

camente puri, bovini ed ovini che si è concratizzata nel me

se di dicembre.

Interventi prograll!mati ~ riunioni e convegni tecnici

\
.-. :/~

;

T~funzionari dell.'Ufficio sono stati impegnati nel 1986 ,

\'
<

.
~~~:...'.

'1'<~
"~',.. ,>~,'

"~q~aiver~riunioni e convegni,.~~~~b~ specifiche relazioni:

~ GENNAIO ~ Genova ~ riunione del Gruppo di lavoro settore

florovivaismo in occ~tone della mostra dell'or

chidea.

FEBBRAIO Genova ~ Riunione per organizzazione della part~

cipazione ICE alla EUROFLORA.

Roma ~ Convegno sulla possibilità di sviluppo del

la produzione lattiero~casearia.

'./ .
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~ MARZO

~ APRILE

~ MAGGIO

( 1rJ1;~~""
it f. )

Geisenheim~1 ~ XII edizione del Convegno Inte~

nazionale sui Controlli qualitativi dei prodo!

ti ortofrutticoli.
t.

Padova ~ riunione Gruppo di)tavoro settore fIo

rovivaismo in occasione della mostra "Flormat".

~ Verona ~ Fiera dell'Agricoltura

~ S. Remo ~ convegno sul florovivaismo

~ Genova ~ Ambito "Euroflora'j partecipazione ad

un convegno sulla commercializzazione dei pr~

dotti della fIori coltura. Nella stessa manife

stazione è stata coordinata la partecipazione

di n. 7 delegazioni di operatori esteri (Fra~

cia, Germania, Austria, USA, Arabia Saudita,

Regno Unito, Svizzera)

~ Forli ~ Convegno sugli allevamenti ovini~caprini

~ Parma ~ Assemblea del ventennale~della Coltiva~

relazione sul settore viti~vinicolo.

~ Sede ~ Incontro con 16 borsisti Periti Agrari

(corso di formazione promosso dall'Ersal) sul

tema: finalità dell'ICE e controlli qualitativi

sui prodotti ortoflorofrutticoli.
il..

~ Cesena ~ MACFRUT ~ Relazioni funzionari ~ Presi

den5~ del Convegno

~ Scicli ~ Convegno sulla commercializzazione dei

fiori recisi.

~ Cesena ~ Riunione presso l'associazione Nazion~

leEsportatori~Importatori Prodotti Ortofrutti~

l
,

d
A ,

d ' d
, ,

l
,

co l e ~grumarl~ Co lce 'USl commercla l.

. /.
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~ Montecatini~Terme ~ Lezione sul florovivai~

smo al corso di floricoltura per funzionari

.ICE.

~ Roma ~ Lezione al Corso della Regione Lazio.

~ GIUGNO

~

~ Montalcino ~ Convegno AGRIMONT sul Vino.

~ Reggio~Emilia ~ Convegno sullo sviluppo della

genetica suinicola
. .'

~ Santarem~ Convegno con autorità locali sullo

sviluppo della produzione ovi~caprina.

~ LUGLIO ~ Catania ~ Lezione sulla commercializzazione

prodotti ortofrutticoli a dirigenti di asso~

ciazioni di produttori dell'Italia meridionale.

~ SETTEMBRE ~ pescia ~ Biennale del Fiore ~ Relazione e Pre

sidenza del Convegno sul Florovjvaismo;

incontri:

.

Organo Nazionale di collegamento per la Flori

coltura.

Gruppo di Lavoro

~ Padova ~ "Flormart"

~ Bologna ~ Fiera del settore cunicolo e OVl~ca

prlno.

~ Cremona ~ COll\regnosugli allevamenti bovini e

della produzione lattiera.

~ OTTOBRE ~ Palermo ~ Convegno p.ef. il pianQ florovivaisti

co Nazionale.

~ Gattinara ~ Convegno SUl problemi del Gattina

ra.
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~ NOVEMBRE

~ DICEMBRE

Ferrara ~ Convegno sull'Ortofrutticoltura dei

paesi europei comunitari dell'area Mediterra~

nea.

Lentini ~ Riunione con l'Associazione Commer~

cianti Agrumi per determinare l'inizio della

càmpagna di esportazione delle arance italiane.

Castellammare di stabia ~ Relazione al Convegno

sulla Frutta Esotica.

~ Dogliani ~ Tavola rotonda sul tema "Piccoli

e Grandi Vini a confronto".

~ Rovigo ~ Convegno sul "L'Aglio nel futuro del

l'economia polesana".

~ eat~Dia~Incontro con le-locali categorie profe!

sionali ed il Servizio di controllo qualitativo

(BEF) della Germania RF su problematiche canne!

se all'esportazione dei prodotti agrumari verso

l'~rea comunitaria

Ferrara ~ Riunione del Comitato Tecnico~Scien~

tifico per l'Organizzazione dell'EU~~frut di

Ferrara 1987.

~ Sede ~ Incontro con un gruppo di operatori sud

americani del settore florovivaistico.
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SETTORE STUDI E PROGRAMMI

Con l'ampliamento delle attività di studio e di ricer~

ce che sono state intraprese negli ultimi tempi, il settore

ha imperniato il proprio lavoro sui seguenti argomenti:

a) rilevazione ed elaborazione dei dati relativi agli scambi

commerciali del Paes~ per un orientamento razionale delle

correnti esportati ve italiane;

b) studio dell'andamento delle variabili economiche principa~

li per aree geografiche e singoli mercati;

c) la struttura dell'esportazione italiana, un'analisi per im~

prese;

d) programmazione pluriennale dell'Istituto con l'applicazione

del bilancio~programma e la definizione di nuove proposte

di programmazione;

e) redazione dell'elaborato dell'attività ICE 1985.
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c~~"\~~~~~~~~~~ir~~~:..1.~~~~~~.~~"::.~ ~~.: l~ (~.~~:~~~~~~l'\ Kv
\t~'attività dell'lJftid~ ~udi Economici ~~~u..

...:.ll. ~:o ..'--->,

-'l'~.pF3ge-~i, due',di notevole ampiezza, sotto il profilo della ricerca

e l'impegno organizzativo degli addetti"~ e tre di carattere più limitato

e specifico.

Nell'ordine: l) "La struttura dell'esportazione italiana: un'analisi

per impres~' ; 2) "Rapporto sul commercio estero 1986"; 3) Osservatorio

internazionale delle importazioni; 4) Mercati al monitor; 5) Impianto

di analisi previsive settoriali sui principali paesi industrializzati.

1) La ricerca è stata condotta sui dati 1985 della "Banca Dati U. I.C." sui

ricavi delle imprese esportatrici.

Si è trattato, come. per la precedente edizione, di un'analiii orizzontale

per imprese e mercati tendente a mettere in luce i comportamenti di

lungo periodo del sistema esportativo italiano con riferimento ad alcune

variabili significative.

Dall'indagine, presentata in un convegno il 26 giugno scorso a Milano

presso l'Assolombarda, emergono dati e indicazioni utili per una strategia

di intervento nel campo dei servizi reali di commercio estero.

2) L'impianto e la strutturazione del "Rapporto sul commercio estero", in

stretto, raccordo con il Comitato Scientifico, ha costituito il lavoro

prevalente degli addetti nella seconda metà dell'anno. Tale Rapporto,

del quale sono previste anche delle edizioni (uno o più) infrannuali,
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si pone l'obiettivo di diventare un appuntamento istituzionale per un'anali~

si dei risultati di commercio estero e l'indicazione di politiche di

settore. Come noto la presentazione del primo "Rapporto" sarà effettuata

il 7 maggio alla presenza del Ministro del commercio estero.

3) L'osservatorio si propone l'obiettivo di monitorare due volte l'anno

le tendenze delle importazioni di sei paesi industrializzati.

Tali informazioni desunte dagli ordini degli importatori locali distinti

per settori merceologici sono dirette a fornire alle imprese esportatrici

indicazioni sulle tendenze in atto prima che vengano registrate a livello

di movimento merci.

La prima pubblicazione è orevista per il prossimo giugno.

4) n progetto "Mercati monitor" è un'indicazione dell'andamento delle esporta~

zioni dei maggiori paesi industrializzati, Italia compresa, per un numero

molto ampio di settori merceologici.

Tralasciato da diverso tempo, tale progetto è stato ristrutturato ed

ampliato con l'inclusione di mercati e settori aggiuntivi.

Ci si propone di evidenziare a livello disaggregato l'andamento della

competitività delle esportazioni italiane relativamente ai principali

concorrenti.

5) Le analisi previsive settoriali ~ finalizzate prevalentemente al Piano

promozionale ~ sono il frutto di un rad:ordo con i principali Istituti

di previsione congiunturale dei Paesi industrializzati. L'impianto del

progetto, tuttora in fase di completamento è stato esteso a 16 paesi

e dovrebbe entrare a regime per la fine del corrente anno.
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L'attività dell'ufficio ha inoltre comportato la usuale preparazione

di documenti di lavoro per la programmazione promozionale, degli uffici

all'estero, per la partecipazione a convegni e incontri dell'Alta Direzione

nonchè la gestione dell'informazione statistica per l'utenza interna

ed esterna.
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MERCATI ESTERI

La prosecuzione del programma di ricerche di mercato

dedicate a paesi del terzo mondo non coperti da Uffici I~E ha

assorbito anche nella scorsa annata larga parte delle risor

se disponibili. Nel quadro iel programma promozionale 1986,

gli studi hanno riguardato i seguenti paesi: Niger, Repubbl~

ca di Guinea, Malawi, Gabon, Giordania, Oman e Pap~a Nuova

Guinea.

Le iniziative in parola, sono state affidate a funziona

ri della Sede e degli uffici ICE in Italia i quali, dopo una
economiche

adeguata preparazione anche attraverso contatti con categorieV

e con ditte potenzialmente interessate ai singoli mercati, ha~
mediamente

no trascorsoYsul posto un periodo di 2~3 settimane. I funzio~,

nari incaricati delle ricerche sono stati ~ffiancati per alcu~

ni giorni da colleghi dell'ICE di Na~robi, Abidjan,'Yaoundé

e di Melbourne, rispettivamente per quelle in Malawi, Repubbl~

ca di Guinea, Gabon e Papua Nuova Guinea, mentre per i 2 paesi

àsiatici ave ~anca l'Ufficio ICE, cioè Oman e Giordania, hanno

collaborato gli uffic; commerciali delle Ambasciate d'Italia

ad Amm~n ed a Muscate.

Le risultanze di ciascuna prospezione sono state riport~

te in studi monografici a stampa facenti parte della collana

iniziata nel 1985. Lo schema di ciascuna mcnografia ha ~ante~.

nuto la sua organicità per argomento, in quanto collegato

alla scheda/paese disponibile per ciascuno di tali mercati.
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Nel corso dell'anno è uscito il volume sulle "Società

Italiane di Ingegneria e di Progettazione di Lavori all'E~

stero anni 50~80", la cui tiratura ha permesso una. distrib~

zione adeguata in tutti i paesi attraverso le Ambasciate

d'Italia e gli uffici ICE sul posto; destinatari gli Enti

che si occupano dello sviluppo economico nazionale e che so~

no abituali committenti di lavori di consulenza di progetta~

zione e direzione dei lavori. Detto volume è stato presenta~

to alla stampa dai presidenti deil'ICE e dell'alCE, l'Associa

zione che ra~coglie le OrgaQizzazioni di Ingegneria e di Con~

~ulenza Tecnico/Economica.

Nel secondo semestre dell'anno~ è stàto raccolto edela

borato il materiale utilizzato per la stampa di un numero

speciale s'ull'I+:alia-1ella rivista inglese "The r-1iddle East".

In esso sono stati ri~ortati profili promozionali dell'atti~

vità di alcuni Enti ed OrganLsm~ associativi di primo piano

(ENI, IRI, alCE, UCIMU, UNACOMA ed ACIrvlIT), profi li che sono

stati integrati da articoli di contenuto economico e commer~

ciale raccolti direttamente dall'editore come pubblicità a

pagamento.

E' iniziato, altresì, lo studio coç>rdinato per aree

geografiche, che viene svolto in collaborazione tra Uffici

della Sede e gli Uffici ICE nelle aree oggetto di studio. Il

tema svolto ha riguardato il Mercato tomune dei Paesi del Cen

tro America (l'v1CCA): attualità e prospettive.

L'attività dell'Ufficio si è estesa anche al settore

"'stampa", in considerazione della vasta mole di notizie che
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provengono mensilmente dai vari mercati. E' stato deter

minante il contributo dato alla rubrica bisettimanale "E~

sporta re", messa in onda dal GR2 della RAI. Nel corso del

1986 (la rubrica ha preso avv~o 'nel marzo 1982), sono ~ta~

ti predisposti 90 interventi che hanno toccato argomenti

di attualità quali le congiunture economiche di paesi di

grande interesse, possibilità e prospettive per le nQstre

esportazioni, gare internazionali per forniture e lavori,

richies~e'di merci italiane, di rappresentanza di merci ita

liane.

Molti spazi di questa rubrica sono stati riservati ad

informazioni dirette alle aziende, per fornire notizie, su!

la preparazione di fiere e mostre all'estero, 'sull'organi!

zazione di missioni di operatori e di studio, su campagne

pubblicitarie, consuntivi di iniziative promozianali ecc.

Ne sono derivate numerosè richieste da parte di radio~

ascoltatori, inoltrate direttamente alla RAI e da qui all'U!

ficio il quale ha provveduto a rispondere tempestivamente

ai vari quesiti posti ed a integrare le informazioni radio~

trasmesse.

Anche per le pubblicazioniedite dall'Istituto è stato

dato un notevole apporto con note di mercato, articoli, edi~

toriali ed interviste a personaggi di primo piano com~ quel~

le al presidente e al vice presidente del Consiglio, al Mini~

stro del Tesoro ed al Premier inglese.

Infine, è stata fornita all'Ufficio Stampa ogni possi~

bile collaborazione, nei contatti ~on la RAI,nonchè in occa~



ATTI PARLAMENTARI ~ 958 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

sione di manifestazioni promozionali in Italia a cui l'I CE

ha partecipato ufficialmente: VINITALI Verona, ~iera di Mi

lan0 ~ SaLone dell'Alimentazione di Parma.

Circa l'attività corrente, è proseguito il lavoro di

aggiornam0nto della documentazione sui singoli me~cati, con

l'utilizzo di. note ed indagini predisposte dagli uffici ICE

e dall~ Ambasciate o apparse sulla stampa economica estera.

Da tale d~cumentazione sono stati ricavati notizie e dati
.

p e r l a r i
'I i s t a

Il
Es p o r t a r e

Il
.

e n o t e d i a g g i o r n a m e n t o d i s c h e d E: ~

paese.
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che nell'assegnare il budget agli Uffi~i nll'ostdro tenga
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SETTORE TECNICO PROMOZIONALE

Il setttore Tecnico~Promozio~~le ha incentrato le proprle attività, principa!

men~e, sulle seguenti materie:

~progettazione e direzione lavori di manutenzione, di allestimento e arredamento

per fiere e mostre, centri affari, padiglioni permanenti, uffici e Sede Centrale

ICE .;

~organizzazione dei trasporti e Assicurazione per attività istituzionali, inizi~

tive di promotion e progetti di sviluppo.;

~propaganda e pubblicità, cioè realizzazioni di pubblicazioni promozionali anche

periodiche(e iniziative di pròpaganda previste nei programmi di sviluppo. Infine

aggiornamento della grafica e delle tecniche pubblicitarie.

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE

ALLESTIMENTO E ARREDAMENTO

Attività non promozionale

L'Ufficio Tecnico (UPA) istituito per progettare e realizzare prevalentemente al

lestimenti fieristici, ha sviluppato il suo lavoro, nel tempo, anche in altri

campi nei quali l'ICE è direttamente coinvolto e cioè:

~ consulenzi e collaborazione con gli uffi~i responsabili per la costruiione e

l'ampliamento della Sede, attualmente in corso;
~ consulenza per lavori e collaudo relativi alla maDutenzione della Sede e degli

altri immobili dell'ICE;

~ consulenza per il reperimento dei locali destinati agli uffici ICE in Italia ed

all'estero e conscguentc progettazione e realizzaziol\c dei necessari arredamenti.

In particolare ne l 1986 i l lavoro riguardante le attivi tà col1aterali è stato pri~
cipalmente svolto per l'inizio dei 1a'lori di costruzione dell'ampliamento della Se

de che attualmentert trova al 20 solaio (piano autorimessa).

Per quanto riguarda gli uffici all'estero è stato terminato l'arredamento dell'uf

fieio di Lione iniziato a fine 1985, è stato progettato ed arredato il nuovo uff~

cio di I3ogotà e S0l10 stati iniziati i lavori per l'ufficio di Tunisi e Francofo"te.

In Italia sono stati acquistati i n~ovi localf pCI'l'ufficio di Firenze e sono ln1

ziate le ricerche pCI'quello di Venezia.

Attività Promozionale

Nel 1986, come del resto nei precedenti anni, l'Ufficio UPA ha svolto in maSSlma

parte un'attività promozionale cansistentc nella realizzazione diretta di n. 66

fiere, di cui 28ncll'Europa Occidentale, 7 nell'Europa Oricntale,~ 8-in Medio

Oriente, 14 in Asia, 4 in Au~tralia e Nuova Zelanda, 4 nell 'America dcl Nord, l

nell'America del Sud,

Naturalmente il programma promo~ionale è molto pi~ vasto, ma varie manifestazio~

ni, specialmente quelle americane, non vengono quasi mai realizzate dall'ufficio

tecnico per evidenti impedimenti locali do~uti alle Trade Unions, ai regolamenti

ed agli standard locali. A quesLe ultime devono aggiungersi le manifestazioni

che si svolnnnn presso i nostri centri. che vengono curate direttamente

61. Consuntivo, Volume I
- Tomo II.
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dagli addetti ln loco.

La sup~rficie di queste manifestazioni pi pggira intorno ai 12.000 mq.

L'UPA ha allestito direttamente nel 1986 un totale di mq. 47.770 in padiglioni

e mq. 6.080 in aree all'aperto, per un importo globale pari a circa 7.255 ~ili£

ni di li~e a cui vanno aggiunte le spese di missione dei tecnici per la dire~

zione dei lavori che sono risultate essere pari a Lit. 427 milioni.

Per la realizzazione delle suddette fiere sono stati assegnatil seguenti appaI ti

a ditte italiane specializzate nel ramo allestimenti, iscritte ne~l'apposito

elenco dell'Istituto:

~ n. 23 licitazioni private con ditte italiane per mq. 21.773 al costo compIe!

siva di lire 2.986.200.000;
~ n. l app:ù.to~concorso con ditte italiane per mq. 2.100 al cosLo di Lit.

420.000.000;
~ n. 8 trattative private con ditte italiane per mq. 3.043 al costo complessl

va di Lit. 541.200.000;
~ n: 5 allestime~ti in economia con maestranze italiane e straniere mq. 5.060

.al,costo complessivo di Lit. 220.830.000;

~ n. 28 trattative prlvate con dittest~aniere all'estero per mq. 18.820 al

costd complessivo di Lit. 2.B66.050.000.
~ n. l ~icitazione private con ditte italiane per stands agro~alimentari

(Parigi SIAL) per mq. 3.054 al costo di Lit. 647.900.000. La licitazione è

stata espe~ita anche per l'appalto delle fiere agro~aJimentari previste nel

1987.

Infatti,a seguito dell'esito positivo del concorso nazionale fra ingegneri ed

archi tetti italiani per la prog'ettazione di stands agro~alimentarj, è stato

concretizzato per la prima voI ta un co~ntratto unico per otto manifestazioni

programmate dall'ottobre 1986 al marzo 1988. Ciò ha permesso a parità di costi

(Lit. 207.250/mq.) di otte~ere una struttura di allestimento personali~zata e

di alto design, nonchè di superare ostacoli amministrativi che si presentano

sempre per le gare delle singole manifestazioni.
Sempre a questi fini,

V l'Ufficio tecnico ha predisposto un altl'o progctto per il settore be

ni strumentali e di consumo da Dp~altare in fopma aperta (cioè sulla base di

un costo medio a mq. di supcrficie allestita) in 'modo da evitare l'Cl'tutto
il 1987 una enorme dispersione di tempo per la predisposizione dei necessari

atti di gara. Nel cDntempo si è cercato di dare una immagine unitar-ia agli al

.lcstimenti.

Si è iniziato, ino ltre, un 8PPlooccio con il "gl'arie computer" per poter condul.::

re, nei prossimi anni, una progettazione rapida c qualificata per una sempre

migliore e razionale esposizione dei prodotti itali8ni all'estero, sempre che

sia accettata la soluzionc'~ppalti annualr~

Si riporta di seguito il riassunto statistico dell'attività svolta daIl'UP,\

in campo promozionale, distinto per aree geografiche,. settori mel'ceologici è

relativi costi,



F'iere Spese in 'Costo medio

n.'?
mq.

milioni ln lire mq.

Europa Occidentale 23 14.936 2.670.300 178.780

Europa Orientale 7 5.754 580.130 101.175

Asia Medio Orientale 8 7.9.16 1.171.650 148.010

Asia Estremo Oriente 14 8.428 1.424.000 168.960

Africa 5 9.610 702.800 73.132

Australia e Nuova Zelanda 4 2.096 438.100 209.020

America del Nord 4 1.330 489.200 367.820

Am~rica del Sud 1 3.800 206.000 54.210

'tOTALI 66 53.850 7.682.180
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COSTI PER AREE GEOGRAFICHE
/

COSTI PER SETTORI MERCEOLOGICI

n.o
mq.

Spese ln

milioni

Costo medio

ln lire mq.

Fiere

Mostre generaliplurisett£

rialio specializzate di mac

chinari 37 39.873 4 . 672 . 150 117.175

Mostre di artigianato, prof~

mel'ia, fonti energetiche, e~

lettronica, pelletteria,ecc. 16 5.629 1.3-12.600 215.685

Mostre del settore agro~al~

mentare 5 7.274 1./1-10.900 198.100

Uffici informazione 8 1.074 226.530 2l'O.9::0

TOTALI COSTI MEDI 66 53.850 7.682.180

NOTA ~ Nei costi sono comprese le spese dei tecnic\ dell 'ICE per la direzione

dei lavori. L'incidenza della relativa spesa risulta di circa 8.000 per mq.

pari ad un importo complessivo di Lit. 427 milioni.
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ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI E ASSICURAZIONE

L'area di maggiore impegno del settore Trasporti rimane quella riferita al tra~

sporto di materiali all'estero da utilizzare per le manifestazloni pro~ozionali

(allestimenti, arredi, materi~le vario di propaganda, cataloghi ecc.) nonchè per

la costruzione di strutture permanenti ln ambiti fieristici all'estero.

Si tratta di un'attività consolidata negli anni che consente all'Ufficio Traspo.::

ti di agire ormai con una costante tempestività di azione ed un'accurata prepa~

razione dei relativi adempimenti t .
l h

\ ~~lW") l c.e to~ un agevole svo..!.

gimen~o delle operazioni delle varie spedizioni ed il rispetto

della puntualità nelle consegne, anche se si deve operare, tal~

volta, con ristretti margini di tempo.

L'uffic~o Trasporti, oltre ad indicare preventivamente i costi per la rormulazl~

ne dei necess~ri piani finanziari di spesa per ciascuna iniziativa, tutte le

volte che ne è stato richiesto l'intervento, ha provveduto a partecipare alla

fase organizzativa con utili suggerimenti tecnici.

Una volta approvata l'impostazione definitiva delle singole manifestazioni ria Ctl

rata, altresì, la parte operativa di propria competenza, provvedendo a tutti

i molteplici adempimenti amministrativi e tecnici necessari (predisposizione dei

capitolati tecnici di gara, preparazione ~~i documenti doganali di entrata e di

uscita delle merci, contatti cd accordi con gli spedizionieri, immagazzinamento

dei materiali di allestimento all'estero, corrispondenza, ecc.) . A questo pro~

posito si conferma che buona parte dell'attività di promotion dell'Istituto, sp~

cie quella relativa ~lle fiere internazionali, investe aspetti e problematiche di

trasporto del tutto particolari chc esulano dalla comune domanda del servizio di

trasporto in genere.

Si ritiene ancora valida l'azione dell'I.C.E. per miGliorare il servizio e raZlO~

nalizzare gli adempimenti amministrativi, per cui sulla base delle esperienze ac~

quisite con l'utilizzo di un unico corriere ufficiale sia per la spedizione di

plichi e piccoli pacchi a mezzo corriere aereo internazionali che per la spedi~

zione dei medesimi articoli nell'ambito del territorio nazionale, ii sta studian



ATTI PARLAMENTARI ~ 965 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

do la stesura di un nuovo capitolato, da utilizzare per una nuova trattativa

appena esauriti i precedenti impegni.

Inalterata rimane la politica di non responsabilizzare direttamente le Case

di spedizioni per quanto riguarda il trasporto dei campionari in fiera,

L'Istituto però, su specifica richiesta dell'Ente fiera di alcuni Paesi "caldi",

ha provveduto, di volta in v~lta, a nominare uno spedizioniere ufficiale con lo

incarico di occuparsi del traspol'to dei prodotti da esporre alle mostre con paE:

tecipazione di ditte nazionali.

L'esperimento, c~e in effetti non era nuovo, ha dato dei buoni risultati, per

c-ui l" IoC.L potdr esaminare in futuro .analoghe iniziati ve.
.. -

Da sottol ineare anche la f;mzione di consulenza che l'ufficio Trasporti svolge

per la scelta del tipo di vettore o delle combinazioni di trasporto più appro~

priate e~ economicamente più vnntaggiose, nel rispetto dell'efficienza e della

tempesti vi tà..

CONSULENZA ED ASSISTENZA SUI PROBLEML DEL TRASPORTO
di

Si tratta\un'attivit~ collateralc che viene svolta a richiesta dell~ ditte e che

viene espletata anche d'intesa col Settore Sviluppo e con altri uffici del.l'I~

stituto che cooperano per la parte di loro competenza. In genere consiste in co~

sigli pratici sul modo di stipulare contratti di trasporto e sulle cautele da

prendere per evitare il ricarico da parte degli spedizionieri di spese non e~

spressamente previste.

Non rari sono stati anche i caSi in cui le ditte hanno chiesto l'intervento di~

retto dell'I.C.E. per rimuovere ostacoli di varia natura che impedivano o rita.::

davano il buon esito di un ~ffare o di una 60nsegna di merci per questioni do~

ganali, insufficienza di documentazione, ecc.

TRASLOCHI MASSERIZIE PERSONALE TR,\SFERITO

L'intervento dell'Ufficio in materia di traslochi è stato di carattere tecnico

ed amministrativo.
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L'Amministrazione dell'Istituto, nell'intento di contenere i sempre crescenti

oneri connessi con il trasloco delle masserizie dei dipendenti trasferiti da

e per l'estero, ha continuato ad applicare le norme modificate nel 1985~ per

cui ha affidato il servizio, in via esclusiva, alle aziende specializzate del

settore scelte a seguito di apposita gara svoltasi con la forma della licita~

zione.

Rientrano nell'ambito dell'attività dell'Ufficio anche la gestione e l'appli~

cazione dei relativi contratti di traspo~to. L'ufficio infatti dà l'incarico

al tr,aslocatore di curare il trasferimento degli effetti personali comunican~.
dogli, i quanti tati vi spettanti ad ogni' singolo dipendente interessato.

Verifica inoltre la regolarità delle fatture e della documentazione di rito

(polizza di carico, bolletta doganale, polizza assicurazione ecc.), accertan~

do il rispett~ delle condizioni di trasporto di cui al Capitolato Speciale.

Dispone gli opportuni 'controlli nel le varie fasi del trasloco utilizzando i

servizi delle Società di Sorvegli3nza con la quale è stato stipulato apposito

contratto.

ATTIVITA' DEL SETTOnE /\SSICUR,\ZIONI

Detta attività riguarda gli adempimenti relativi alle coperture assicurative

contro i diversi rischi derivanti all'Istituto per le attività istituzionali

e promozionali, nonchè contro i rischi inerenti al.patrimonio immobiliare e

mobiliare in Italia. In particola!'e, per quanto riguarda l'attività promozio~

naIe in Italia e allrestero, si ~ provveduto a stipulare tutte le assicurazio~

ni relative ai ris0hi di furto ed incendio (dei campionari delle ditte par~

tecipanti alle varie manifestazioni, degli allestimenti- degli stands, dei pa~

diglioni permanenti), ai rischi di responsabilità civile, di trasporto, di

infortuni professionali di operaLùt'::', oltre ai rischi di volo.

~i è trattato, anche quest'anno, di una notevole quantità di polizze diversa~

mente' articolate che hanno richiesto attente valutazioni di merito.



Campionari 96 66.933.190 47.780.226.430 ~5

PadigliQni 4 2.816.200 720.000.000 1

Personale

(inf.malattia) 266 14.037.230 4

RCT + RCO 138 1.512.476 1

Trasporto 26 3.379.550 8;)6.000.000 1

Totali 530 88.678.646
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L'att~vità ha compreso inoltre la definizion~ di tutte le pratiche di liqui~ .

dazione dei danni relativi ai sinistri.

Nella tabella che segue sono riportati in sintesi i dati relativi all'attivi~

tà del 1986 nei vari settori di competenza:

ATTIVITA' ASSICURAZIONI

Attività

assicurate

N.
polizze

Premi
Pagati
(Li t. )

Valori-

assicurati

(Lit.)

Sinistri

TRASPORTO MASSERIZIE DIPENDENTI

Trasferimenti effettuati 83

Q.li lordi complessivi 2.801,80
.

Quintalaggio medio p0r trasferimento

Lett~re contratto per sorveglianza

33,76

18

Trasferimento estero~estero 10

Q.li lordi complessivi 428,75

Quintalaggio medio per trasferimento 42,88

Trasporto autovetture 23
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DATI SUI TRASPORTI EFFETTUATI

VIA AEREA

N. 148 spedizioni di n. colli 2.218 x q.li 340

Corriere Int.le aereo n. 142 spedizioni (610 colli) per un totale di 2.935 Kg.

VIA MARE

N. 1 ~ me. 60 ~ q.li 35 ~ n. 161 colli (A/R)

VIA CAMION

N. 5 di n. 1.937 x q.li 270 ~ me. 120

Corriere Naz.le espresso (porto franco) n. 95 spedizioni (652 colli) per un

totale di Kg. 10.175

N. .1 convenzione ICE/ALITALIA ~ PER SEOUL N. 29 colli
~ Kg. i27

Servizio di ritiro campioni vini s plichi vari da Fiumicino a Roma n. 80 parti~

te per un totale di 101 colli per un peso di Kg. 1.960
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PROPAGANDA, PUBBLICITA' ED ALTRI MEDIA

La comun~caz~one nei suoi aspetti peculiari della formazione del~

l'immagine promozional,e, del prodotto all' estero e di quella isti tuziona~

le, viene curata in tutti gli aspetti tecnici sia al fine di una omoge~

neizzazione della grafica, sia per un corretto utilizzo dei "media!', dal~

la inserzionistica all'audiovisivo,dall'affissione all"ogge~tistica pro~

mozionale.

Una grande parte dell'attività è dedicata al supporto delle mani~

festazioni promozionali realizzate nell'ambito del programma annuale.

Di particolare impegno risulta il programma editoriale realizzato

Sla in collegamento COn le iniziative degli uffici'.Sviluppo che per al~

tri uffici operativi (Formazione, pubblicazioni, etc.).

Proseguendo nell'obiettivo del rinnovamento dell'immagin~ '~o~

zionale ~ pubblicitaria si è continuato ad adottare il nuovo simbolo pr~

mozionale mItalia", rinnovato lo scorso anno, che caratterf~za ogni azi~

ne e campagna promossa dall'Istituto.

Rimane inoltre esigenza prioritaria il coor9inamento degli elabo~

rati pubblicitari realizzati direttamente dagli uffici all'estero.

Nel 1986, nel settore della propag~nda è stato attuato il seguente

programma:

INSERZIONI PUBBLICITARIE

~ Coordinamento tecnico per inserzioni pubblicitarie a supporto di aZlonl

di propaganda e/o manifestazioni promozionali quafi:

~ Campagna pro macchine tessili 85/86 e 86/87.

~ Inserzioni per Copenaghen World Fishing.

~ Campagna stampa per Security Essen.

~ Azioni pro macchine lavorazione legno 85/86.

~ Film documentario sulle macchine per la plastica.

MONOGRAFIE E PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI '86

Manifesto e dépliant "Invito alle Fi.ere italiane" ln inglese e francese

destinato a manifestazioni promozionali ed uffici ICE, Ambasciate, Enti

istituzionali.

~ Manifesti "Design&. Technology". (B soggetti)

~ Opuscolo "what's ICE" in 6 lil!gue.

Stampa indagine motivazionale "Il mercato delle macchine agricol~ in

Spagna".
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~ stampa brochure in inglese e tedesco "Electronica '86" per la Fiera

di Monaco. (11~15 nov.)

Calendario ortofrutticolo. (AGRA/SVIL)

~ Stampa relazioni "Seminario Banca Mondiale".

~ Inserto pubblicitario "Do~italian yourself" per la National Hardware

Show di Chicago. (Agosto 10~13)

Export, Assistiamo le imprese: opuscolo sull'attività dell'Istituto

per gli operatori italiani.

Formazione Esterna internazionale: dépliants vari.
~ Acier Italien pour l'avenir-'Italian Steel for the future: Guida tec~

nica in edizione inglese e frances~.

~ Italian Robots: A technic~' Guide.

~ Ita~ian producers and manufacturers of non ferrous metals: A technical

guide.
~ -Italian Converting and Paper Machinery ~ Directory.

~ Agendine '87 ~ aggiornamento.

~ Agende FMR '87 ~ aggiornamento.

CATALOGHI E DEPLIANTS PER MANIFESTAZIONI FIERISTICIIE, CONVEGNI SEMINARI etc.

Gl'une Woche
~ Fiera Saudi Agricv.lture ~ Riyadh

Fiera Alg.eri

~ Copenaghen World Fishing

~ Sviaz ~ Mosca
~ Convegno Analisi per le imprese ~ Milano

~ Fiera Internazionale Nairobi

~ Fiera Maputo Facim

~ Fiera Damasco

~ Fiera ONIS Stavanger

~ Fiera Meuropan Lione

~ Fiera Essen ~ Security

~ Fiera Royal Melb o'urrré Show

~ Fiera Photokine Colon~a

~ Fiera IKOFA Monaco

~ Midest ~.Lione

~ Sial ~ Parigi
~ Nahb ~ Dallas
~ Fiera Dakar

~ Fiera Bagdad

~ India International Fair ~ New Delhi

~ Settimana verde ~ Berlino '87
~ Chemtec Oil ~ Bombay '87

~ EITF ~ New Delhi '86
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seminari di. Commercio Estero

Seminari sui finanziamentia breve e lungo termine e Assicurazione

crediti all'esport

XV Corso I.C.E. ITC Paesi America Latiria

Corsi di specializzazione sul Commercip Estero

~ Brochure Export Facciamo Scuola

~ Guida agli acquisti Regione Campania

~ L'esportazione vinicola italiana

~ Pubblicizzazione iniziative '86

~ Stampa diploma CORCE De Franceschi

MATERIALE DI P,1JPAGANDA FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO
~

Nell'8mbito di questo capitolo, si è proseguito nella realiz~

zazione di oggettistica recante il logotipo I.C.E. da distribuire in

occasione di manifestazioni all'estero e di materiale con il nuovo

simbolo promozionale Italia.

Si è proseguito nella distribuzione di documentari cine~audio~

visivi già realizzati dall'Istituto e acquisiti alle recéhti edizioni

delle rassegne del fil~ndustriale organizzate in collaboraz~one con

la Confindustria. Tale materiale ha fatto regis~rare un discreto suc~

cesso da parte di rappresentanze diplomatiche, uffici ~.C.E. e in oc~

casione di manifestazioni promozionali.

Con l'archivio fotografica infine si è contribuito alla sele~

zione di soggetti cJ alla realizzazione di fotoingrandimenti destina~

ti ad allestimenti fieristici vari.
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A ~H,I ,.U.sT~A2tONe C.OH,a.OLLJO

L'attività relativa a compiti di Affari Generali si è incentra
ta su:

Applicazione D.P:R. 696/79 da parte degli Uffici I.C.E. in

Italia e all'estero, con partitolare riguardo ai seguenti
aspetti:
~ trattative private

i

~ collaudi e:regolare esecuzione;
.~ disposizioni di pagamento'

~ nomina cOllaudatori esterrii nei casi previsti dalla legge.

Contrattualistica inerente agli Uffici I.~.E. in Italia e al

l'estero:
~ acquisizioni; rinnovi, ristruttura~ione locali compresi i

recapiti presso scaJ.i ferroviari con particolare riguardo

per quanto concerne in Italia alla problematica collegata

alla legge 118/85 ~ a leggi successive;
~ pulizie locali;
~ assicurazioni varie;
~ manutenzioni e noleggio attrezzature.

Comunicazioni di servizio relative al cambio degli indirizzi

ed alle modificazioni dei numeri telefonici e telex.

Soprailuoghi ed espletamento delle procedure amministrative
per l'acquisto dei locali per l'ufficio regionale di Firenze.

Espletamento delle procedure amministrative e di bilancio per

la strutturazione e l'arredamento dc~li Uffici e per la realiz

zazione degli impianti audiovisivi per la sala riunioni dello

Ufficio ICE di Milano.

Espletamento delle procedure amministrative e di bilancio per

l'apertura dell'Ufficio ICE di Udine.

. ~d~ '€orrispondenza> con gli Uffici periferici
relativamente alla Droblematica scaturente dalla appl~

cazione del regolamento di contabilità.

Predisposizione ed invio a tutti gli Uffici ICE all'estero del

"Manuale di gestione degli uffici ICE all'estero", testo coor

dinato di disposizioni legislative normative e regolamentari

per la conoscenza e l'applicazione degli
aQempimenti amministrativi.
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Predisposizione della nuova Convenzione con l'ANSA per il colle

gamento al notiziario degli uffici ICE. all'estero tecnicamente

collegabili.

Gestione della convenzione I.C.E. ~ Monte dei Paschi di Siena

relativa all'avviamento ed al funzionamento dello sportello

bancario interno a disposizione del personale.

Gestione quote associative I.E.E.P. (Istituto Edilizia Economica
Popolare), A.I.A. (Associazione Italiana Arbitrato), Camera di

Commercio Internazionale.

Trattazione di . ) questioni non rientranti nella Sp!

cifica competenza di altri Uffici della Sede.

Per quanto riguarda il Controllo Gestione il lavoro ha riguard~

to in particolare:
~ la. par~~c~ffit2n~. :~~t~, ~~~tdisposizione det bilancio. annuale e

trlenna e e 'Is~tuto~*gli Uffici in ItaliàVall'estero; ,

~ l'assegnazione dei budget1agli uffici ICE in Italia e allo

estero;
~ le variazioni dei budegt~assegnati ad aprile ed a settembre;

Dette assegnazioni e variazioni hanno ~omportato"unaserie di' - ape.

razioni che possono cosi riassumersi:
-. ~

~ analisi delle richieste avahzate dagli uffici sotto forma di

ipotesi alternative in termini di risorse finanziarie e di a!
tività, in rapporto alle disponibilità esistenti ed in relazi~
ne alle indicazioni degli obiettivi programmatici dell'Istituto;

assegnazioni delle risorse;
~ analisi delle richieste di variazione e relative assegnazioni

compatibilmente con le risorse disponibili a livello generale;
~ gestione e sviluppo della procedura meccanizzata atta a ril!

vare l'andamento del@~spese ménsili degli uffici periferici

(Italia ed estero'
~ effettuazione sUl1a base delle spese effettuate mensilmented~

gli uffici ICE all'estero di proiezioni per il pieno utilizzo

delle risorse finanziarie in relazione alle variazioni dei cam

bi delle varie monete;
~ coordinamento e distribuzione di risorse finanziarie per la

automa '~':_.'zione dei metodi di lavoro degli uffici ICE all' este

ro mediante la dotazione di supporti ~lettronici (personal
~

computers, macchine per la video scrittura, telefax, etc.);
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analisi degli scostamenti tra risorse assegnate agli Uffici

in Italia ed all'estero e le relative spese;

missioni per supportare gli Uffici periferici nella conoscenza
ed applicazione degli adempimenti amministrativi.
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(A..OVVE.Di 'To a. ~ --CO

I..' 8.1\1,0 ~S66 '~.~..:::::a~" ...:::::.::;_~//Una particolare a-~cent~.a:~
~l'attività svalta dal l 'Uffici a Pravveditarata finalizzat~ sopra~tto

ad apprafandire alcuni particalari aspetti procedurali in materia

cantrattuale; ricercando interpretazioni sempre più puntuali

norme che regalano questa impartante settare amministrativo.

delle

L'esigenza di tale apprafondimenta ha, pertanta, riguardato l'insieme

delle clausole cantenute nel capitolato generale, che, a suo tempo

approvata dal Cansiglia di Amministraziane, ha evidenziato qualche,

inadeguatezza d~. espressioni o farmulaziani che hanno alcune yal te

ingenerata diversità di interpretaziane.
Si i 'V-~ _ ~.lc?VA~ f~ct~t",~ it

~ v9---t""a~à., inoltre, la c::;i-g~!'1za cti}nelu-o-cr9 precisi riferimen~

ti a recenti dispasizioni di legge o regolamenti, che sona state

emanate, allo' scopo di puntualizzare meglio meccanismi e procedure

attinenti la materia contrattuale.
-,-

Tale nuova stesura, in via

di campletamenta, sarà portata entro breve tempo all'esame del

Consiglio di Amministrazione per la necessaria approvazione ed

è già in fase di elaborazione l'adeguamento di altri documenti

per renderli coerenti con il capitolato generale rielaborato.

Nel settare delle assicurazioni-~es~Dza il1.Yade-reil campo dell'(jrrfcio

tOmp.e.t~I1t~e> si sta portando avanti uno studio approfondito relativo

alla quantità, tipologia e costi delle polizze in atto. Tale studio

trae origine dalla necessità di verificare la opportunità di adeguare

i premi assicurativi al reale valore dell'assicurato, nonchè per

pervenire gradualmente all'allineamento de11e altre scadenze,

e all' ace' "pamento di quelle rispondenti i111a stessa tipologia.

Ciò anche per evitare che la frammentazione, a suo tempo giustificata

da esigenze di carattere contingenti,

lungo periodo, risultare antieconomica.

possa, se protratta nel
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Nel 1986 sono stati stipulati n. 2018 contratti relativi a forniture

di beni e materiale di consumo ed a lavori e servizi (riparazioni

impianti, manutenzioni ordinarie e straordinarie, allestimenti

fieristici, attività promozional i, trasporti e spedizioni, presta~

zioni varie, corsi di formazione interna ed esterna, consulenze).

In tale contesto non va sottovalutato lo sforzo di rendere un
.

sempre più rispondente assetto organizzativo dell'Ufficio al fine

di pervenire ad un ulteriore affinamento e snellimento di procedure,

che potrà finalmente essere raggiunto

campo dell'inventariazione dei beni mobili

da parte dell'Ufficio di Personal Computer.

anche nello specifico

con l'acquisizione

A tale proposi to vale ,la pena porre in evidenza la continua ricerca

di comprendere negli elenchi le Ditte fornitrici dell'Istituto

non solo divise per settori di attività ma, sopratutto per specializ~

zazioni.

Tale lavoro è stato completato per il settore grafico che pr.ima

vedeva insieme tipografie e case editrici, nonchè per quello del

complesso settore dei trasporti, individuando specializzazioni

distinte tra spedizionieri internazionali, spedizionieri, traslocatori

internazionali, nazionali e corrieri.

Procede, anche se in tempi compatibili con le disponibilità di

bilancio, il rinnovo degli arredi della sede; tale rinnovo viene

effettuato con mobili uguali a quelli già acquist3ti negli anni

precedenti, realizzando in tal modo, l'uniformità degli ambienti.



ATTI PARLAMENTARI ~ 977 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

RAGIONERIA E BILANCIO ANNO 1~65.
.

Attraverso le tre fondamentali artlcolazlonl

in cui è dimensionato ~ reparto contabilità e bilancio,
reparto rendicontazione, rep~rto fiscale ~ il Servizio

Ragioneri~ e Bilancio ha svolto il suo programma di atti
vit! in aderenza agli obiettivi posti e nel rispetto de~

,

gli adempim~nt' richiesti dal DPR 696/1979, dalla legge
720/1984 istitutiva del sistema di tesoreria untca,e'da
altre fonti no~mative.'

Il movimento finanziario globale, gestito tecnicamente e controllato per
gli effetti della regolarità della spesa dal Servizio Ragioneria nel corso

del 1986 a;nmonta a L;70 ;niliardi circa, ivi comprese le partite di giro at~

tinenti alla renèico~tazione dei fwnzionari delegati..

Più in dettaglio si. forniscono elementi descrittivi dell'attività 2~mini~

strativo~contabi:0 :--.<;1 1986 con riferimento alla part: ::icne de]la strut~
tura co;ne sopr", ~.~~.:.:::!tc

CONTABILITA' GENERALE E BILANCIO.

~Jit1X>' repar.to H., é1ssicurato la ::::;cneralità dei movimenti in entrata e in
uscita, provveèsndo agli incassi e all'ordinazione dei pagamenti, incluse
le anticipazioni ai funzionari delegati responsabili degli Uffici in !ta~
lia o all'estero, iscritte nelle relativ~ partite di giro.

Il reparto ha gararitito la corretta tenuta dei libri-regolamentari e ha

predisposto g~' atti per le periodiche verifiche di cassa effettuate dal

Collegio dei Revisori dei Conti.

62.Consuntivo, Volume l . Tomo Il.
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A tal riguardo, molto stretti sono stati i rapporti con la Banca cassiere,

finalizzati a conseguire la massima chiarezza contabile e successivamente

a definire le nuove procedure conseguenti all'entrata in vigore, dallo
giugno 1986,della Legge 720/1984, istitutiva del sistema di Tesoréria u~

nica (l'ICE è incluso nella tabella At~

Fino a tutto il m~se di maggio 1986 l'Istituto aveva continuato a soffri~
re, come già nell' e'sercizio precedente,

1"'
eccessi va limitatezza delle di~

sponibilità di cassa, che le norme all'epoca in vigore fissavano al 4% del~
l'ammontare delle entrate previste dal bilancio d~ competenza~

L'introduzione del sistema di tesoreria unica, anche se~~SS9 ha di fatto
soppresso le modeste entrate derivanti dalla maturazion~'di interessi at~
tivi, ha tuttavia affrancato l'Istituto da v~ncoli di gestione delle spese
troppo pesanti, che avevano in passato creato serie difficoltà in ordine
alla puntualità dei pagamenti e dei trasferimenti dei fondi a favore dei
funzionari delegati.

Il nuov" sistema, che ha comportato tal une difficoltà di attuazione pres~
so la rete degli Uffici in Italia, per la quale i rapporti di documenta~

zione contabile con la Banca cassiere non sono ancora a livello ottimale,

ha rappresentato sicuramente un fatto positivo per la effettiva e tempe~
stiva disponibilità dei fondi necessari alla.multiforme e intensa attivi~

tà dell'Istituto.

Il reparto contabilità generale, a monte dell'ordinazione della spesa,
ha garantito gli 21tri necessari 2dempi~enti contabili, con particolare
riguardo alla rezistrazione degli impegni e al p~escritto riscontro di re~
golarità degli stessi (art. 18 DPR/S96/1979).

Il reparto stesso, nel corso del l026, ~2 ~reèj.s~osto il conto consuntivo
1985, approvato entro i t~rmini ncr~2tivi dal Consiglio di Amministrazione,

le variazioni al bilancio di previsi.one 190v, nonchè ~a formulato tecnica~
mente, sulla base delle pr000ste avanzate dai 'J2ri Uffici, compatibilmente

con le risorse finanziarie, il. bilancio di previsione 1987, approvato da~
gli organi esterrii di controlld'&:0. dicembre ,Yejlo/B<tèssy~o.

Al di là di tali aspet~i ni~ salienti, la misura dell'impegno del reparto
affiancato dal reparto rendicontazione per la spesa dei funzionari delega~
ti, si evince dai seguenti dati:
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le reversali emerse nel corsQ del 1986 sono 5.547 e diventano 14.000
circa ove si comprendano le imputazioni in entrata a partite di giro;

i mandati emessi nel 1986 sono 15.280 e si accrescono a 40.000 circa
ove si considerino anche le imputazioni a capitolo di spesa dei paga~
meriti effettuati dai funzionari delegati.

RENDICONTAZIONE.

Il reparto rendicontazione costituiva, fino a qualche anno fa, un:area di
crisi nell'organizzazione dell'Istituto, soprattutto in rapporto al rapi~
do accrescersi delle risorse finanziarie, della rete degli Uffici all'este~
ro e del volume delle attività promozionali.

La spesa mediante funzionario delegato si era andata pertanto ampliando in
modo consisténte con conseguente proporzionale aumento'~della resa dei ren~
diconti.

Adeguata e riorganizzata la struttura nel 1985, introdotti- più razionali

metodi proceduré;li, di rendicontazione., nonostante un. supporto meccanogra~,
~~~fico tuttora car~;;~~ il 19J6 ha costituito l'anno delle positive conferme

in ordine ai ri t::: i di lavoro e ai risultati consegui ti. Infatti, ~19à&~;:'
sono stati "chiusi" e trasmessi al ;v;inistero vigilante, come da norma, i

~

rendiconti degli Uffici all'estero relativi alla gestione 1985, sono stati

definiti i rendiconti degli Uffici ,in Italia e, al 31 dicembre 1986, come

da norma, è stato contabilizzato il programma promozionale 1985.

Contemporaneamente, sc:npr'2Yit1:~2.J'3<5,sono state cont<lbilizzate le spese de~
gli Uffici all' estc:.'oper ~~ anno e i relativi rendiconti sono ln

corso di trasmissione, (entro il 31/3/1987),al Ministero vigilante nei ter~

mini prescritti.

Anche il programma promozionale 1986 è stato in parte revisionato e conta~
bilizzato durante lo stesso esercizio, anche se gli aàempi~enti relativi
proseguono nel 1987, sia perchè il programma stesso si estenè.~ fino al
31 marzo 1987 e sia perchè i termini di trasmissione dei rendiconti agl~
organi di controllo sono logicamente fissati al 31 dicembre dell'annQ suc~
cessivo.
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Si è avuta, pertanto, piena conferma della bontà dell'intervento riorganiz~

zativo della struttura, operato nel 198~, anche se, si conferma, appare
quanto mai opportuno un ulteriore sforzo voI to ad accrescere l' effi"cien~
za e l'ampiezza del supporto ~eccanogrqfico.

.
'\

_~21~";;zr:so/cre1./1985 si è coptfn~ato af op.erarè t~nche sul ve r s an t e della

:endiCO:1~~a_z~_~nearretrata. k\ }... ~~""'-\..v...'(;. ~ -li\r(...-"'~
ì \"""- ":~

~pa-Micolare, risulta eliminato l'arretrato dei rendiconti degii"'Uffici
all'estero, rimanendo solo da definire talune "quadrature" finali, sicura~
mente complesse, anche se interessanti cifre assai modeste.

( \\\.~~'"\ \.,--~k:~ / "l t~ ~"~\ I
.. .

\ to smaltimento dell'arretrato promozionale r:pr9ée~~~to ~1 ~8er, sia pu~
re con r i"-tm~i::meno sostenuti a causa del trasferimento all'estero di al~
cuni elementi che non è stato possibile reintegrare. Anche per tale ulti~

ma impegno la situazione appare comunque nettamente migliorata rispetto

al passato e si conta Di sanare definitivamente le residue pendenze nel
più breve tempo possibile.

Quanto agli adempimenti contabili connessi alle iniziatIve poste in essere

sulla base della convèzione triennale MAF (legge quadrifoglio), sono state

conta~ilizzate le spese relative al primo anno e sono proseguite le opera~

zioni riguardanti il secondo anno.

Nel corso del 1986, soprattutto in occasione del passaggio delle consegne
fra i responsabili degli Uffici all'estero, sono state effettuate al~une
verifiche presso gli Uffici stessi allo scopo di rilevare, fra l'altro,
lo stato della conduzione amministrativo~~ontabile.

In tali occasioni sono stati operati tutti quegli i:1tcrventi necessari a
garantire pur nella diversità delle situazioni locali, la corretta impo~

stazione della rendicontazione secondo le vigenti prescrizioni normative,

e a razio:1alizzare ed accrescere l'efficacia dei rapporti fra Sede centra~

le e periferia.

Il reparto rendicontazione ha inoltre presieduto all'espletamento"dL tut~i
gli adempimenti contabili finalizzati e conseguenti alla realizzazione di
manifestazioni privatistiche, dall'acquisizione al bilancio dei relativi
fondi alla contabilizzazione delle spese e alla trasmissione dei rendicon~
ti agli enti e ditte interessati:
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ADEMPIMENTI FISCALI. ~".vo V
lif - .-;.v

~
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Le incertezze, tuttora esistenti, in ordine alla po~one soggettivo~tri~
butaria dell' ICE hanno p8stO tutta una serie di pr~,i,~~,i di ordine fiscale

che il reparto competente ha affrontato ~lE0;;x:fo~T;1::9_J';~Donde garantire
all'Istituto il corretto asS'olvìmeQto degli obblighi connessi sia all'impo~
sizione indiretta che a quella diretta, quale persQna giuridica contribuen~
te e quale sostituto d'imposta.

I còmplessi problemi ruotanti intorno all'imposta sul valore aggiunto (IVA),
derivanti dall'incertezza sulla natura di talune attività dell'Istituto,
hanno ancora polarizzato, nel 1986 l'impegno del reparto fiscale, maggior~
mente sollecitato dau. HI)~.. df.M!'buatC{-~hl>8".,G~1},."~1I10 &a :i:W1.zio~

n~ del Ministero delle Finanze ~\.lt t~ \À-'-ii..\,L'~~.

Il reparto, co~unque, ha assicurato la regolare tenuta~dei registri obbli~
gatori, i periodici versamenti IVA, e ha proceduto, a fronte di servizi resi

dall'Ente dietro corrispettivo, all'emissione delle relative fatture nonchè
al sistematico co~trollo delle fatture emesse nei confronti dell'Istituto

stesso.

Particolarmente impegnativo è risultato lo studio dei problemi sottoposti
all'esame del reparto, che hanno comportato l'emissione di circostanziati
pareri iriordine ~11'osservanz3 della normativa triblltaria.
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SE T'tattI; "'"rm~DHI1 LE. E ORt:..n HI '22.f~ Ziel'tG
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~ dispone di un organico di 1.692 dipendenti di ruolo la cui gestione, dal

punto di vista amministrativo, retributivo e sindacale, compete all'Ufficio

Amministrazione Personale che si articola in quattro reparti operativi, ciascu~

no dei quali preposto ad un settore omogeneo di attività:

A) Il Reparto assunzioni, sviluppo carriera e cessazione dal servizio)sovrain~

tende alla ge~ti~;é~~l rapporto di impiego di tutti i dipendenti~l~~~

,~t0; si occupa, quindi, delle assunzioni di personale idoneo àaconcorsi

già espletati per la copertura dei posti vacanti, dell'assunzione di invalidi e

categorie assimil~te. dell'adeguamento degli stipendi per passaggi di classe

o scatti mensili, delle dimissioni volontarie dal servizio.

I dati relativi alla consistenza

sono stati pubblicati (così come

Personale dell'rCE".

organica, aggiornati al l° gennaio 1986,

negli anni precedenti) nei "Ruoli del

Per colmare le notevoli lacune che nel corso degli ultimi anni si sono de~

derminate nella dotazione organica, l'Ente ha indetto contemporaneamente

quattro concorsi pubblici di cui h~ istituito ed organizzato, a seco~do/

delle qualifiche, le prove scritte, le prove pratiche e l'esame dei t1tOli.

A tali concorsi hanno partecipato, complessivamente, oltre 11.000 candidati.

Dopo l'espletamento delle prove scritte, le commissioni esaminatrici sono

state impegnate per una sollecita ,definizione delle procedure che saranno

completate entrd il 1987.

Nel frattempo, è stato portato a termine l'iter per la istituzione della

nuova qualifica di
"

Esperto di Gestione " e sono state intensificate le at~

tività per la definizione di altri istituti contrattuali ( "mensa aziendale")

che non hanno ancora trovato attuazione.

Notevole impulso è stato dato all~ realizzazio~e del
"
~rogramma di compute~

rizzazione dell'archivio del personale" al fine di giungere alla concreta

formulazione di una proposta di automazione del "progetto integrato del

personale" ~ progetto che si trova ora in fase di realizzazione~.
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il 1987 nonché all'assestamento del bilancio relativo all'anno 1986.

Sono stati inoltre predisposti piani di lavoro per la revisione del pro~

gramma relativo alla procedura stipendi,. partecipando alle riunioni del

gruppo di lavoro appositamente creato, in parallelo con il lavoro progr~

matico previsto per la nuova procedura del personale.

Nell'ambito di tale reparto sono state trasferite le competenze del nucleo

operativo incaricato ~pegli~~dempimenti amministrativi relativi alle mis~

~ioni, .in Italia e all~estero".dei dipendenti.
\ :(

C)~ ----de-l.~.i'~'occupa..~i-j:*at~" dei~iritti e do~

~ dell'impiegato!!,,' '... I..~' '.' <.
"

. ) :'." '.
\; .,. .h..

~~..ttr.--t't l'ep8.1"'t-é.,.;,a..proce-du-OOquotid~,anamente, trami te il term.!,

naIe SIPRE, all'aggiornamento dei dati concernenti la presenza di tutti i

dipendenti della sede, registrando tutte le variazioni intervenute: per

missione, per congedi, malattie, etc.

Appositi provvedimenti, rigidamente disciplinati dalla normativa in vigo~

re, conseguono alla mancata presenza in servizio,collocamento in aspetta~

tiva, congedo, permesso sindacale, etc.

Qualora la mancata presenza in servizio sia stata in relazione a stati di

infermità del dipendente, il reparto ha provveduto ~ tramite le UU.SS.LL.

territorialmente competenti ~ ai necessari accertamenti medico~legali.

Nel corso del 1986 sono state espletate numerose pratiche per il ricono~

scimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio in linea

con le vigenti disposizioni sul servizio sanitario nazionale.

Al reparto è attribuita l'istruttoria di tutti i procedimenti disciplina~

ri nonché la segreteria della Commissione di Disciplina.

I~,j n~ y è €la ~j.}.,.,,~£
'"
'che un apposi to gruppo del reparto si è occupato dei

benefici di natura assistenziale e sociale previsti dall'art.59 del DPR.

509/79. Nel corso dell'anno sono stati concessi mutui ipotecari per oltre

un miliardo, nonchè erogati altri importi per le restanti agevolazioni:

"
Se-lftb-raQUP~ flao' "'S'O'~U Q~e~.. .ehe---tutte- le erogazioni, che sono sempre

disposte su domanda degli interessati, sono precedute da specificheistru!
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torie, talora complesse, come nel caso dei mutui edilizi.

A tal fine il reparto ha elaborato, di concerto con la Società Seda un

sistema di quadrature contabili mensili nel settore dei finanziamenti,

collegandole con l'ufficio preposto alla retribuzione del personale e la

Ragioneria/Bilancio.

Al reparto in questione sono attribuite/altresì/le competenze in ordine

.alla "gestione" dei passaporti di servizio dei dipendenti dell'ICE e dei

conseguenti rapporti con i ~ompetenti Uffici del Ministero degli Affari

Esteri.

D) Il reparto Uffici Estero si occupa, invece, del trattamento economico e

giuriqico del personale in servizio all'estero~. regolato Qa particolari

disposizioni, in parte divergenti dalla normativa valida per la generaI!

tà dei dipendenti.

Nel corso de~ 1986 è stato effettuato, in linea con la politica di rila~

cio degli uffici ICE all'estero, un notevole avvicendamento di persona~

le ciò che ha comportato un incremento dell'attività del reparto.

Nel corso dell'anno~i~esame. il contenzioso relativo ai trasferimenti ha

subi to lI1a.notevcìleriduzione, anche a segui to delle intervenute pronunce-

giurisdizionali che hanno confermato la validità dell'operato dell'Ammi~

nistrazione in materia di trasferimenti da e per l'estero.

Da sottolineare infine la notevole attività istruttoria svolta ~~~~-

,~ in materia di contenzioso con costanti contatti e rapporti con

l'Avvocatura dello Stato ( predisposizione di memorie in fatto e

diritto).
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L'Ufficio Gestione e SV~.~'::I?P?.~~!n~.~s0E.aI~ si è occupato delle problemati~

che organizzativo~gestionali della struttura nelle sue tre componenti appre~

so indicate, portando a definizione i sottonotati aspetti, tra i più signi~

ficativi e salienti.

Sede Central~~~In primo luogo sono stati elaborati i piani dei trasferime~

ti interni, sia in presenza delle esigenze di servizio risultate priorita~

rie, sia in relazione al personale in rientro dall'estero, prevedendo per

quest'ultimo gli interventi formativi per il loro inserimento nell'attività

della Sede.

Sono poi stati assegnati gli incarichi a tutto il personale per lo svolgi~

mento delle iniziative promozionali di cui al piano relativo al 1986, tenen

do conto delle esigenze funzionali delle varie iniziative, ma anche delle

professionalità ed attitudirii dei singoli.

~a scrupolosa gestione del piano è stata possibile grazie alla riorganizza~

zione ed aggiornamento dello schedario di tutto il personale abilitato a

svolgere tale attività.

Sempre sul piano operativo sono stati/inoltre/assicurati la Segreteria del~

la Commissione per il Personale e le valutazioni per il conferimento delle

onorificenze al Merito della Repubblica.
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Tra le attività di studio a cui l'ufficio ha arrecato il suo determi~e

contributo, va citata innanzi tutto la definizione del "Progetto Persona~

letl/che consiste in un sistema articolato di strumenti utili sia per la

meccanizzazione dei dati anagrafici sia per le indagini conoscitive del

le specifiche professionalità dei singoli e, quindi, per una gestione ot

timale delle risorse umane..

L'attività ha/inoltre/riguardato l'apporto all'impostazione e definizi~

ne dei bandi di concorso per le nuove assunzioni nélle qualifiche di col

laboratori, assistenti, archivisti dattilografi e agenti tecnici.

~ffici all'Estero~~ Nel corso dell'anno sono stati predisposti piani di

trasferimenti che hanno risposto all'esigenza di dare attuazione alle va

riazioni apportate al dimensionamento di alcuni uffici della rete estera,

compresi quelli di recente~apertura, nonchè ai trasferimenti previsti su!

la base dei "criteri generali per trasferimenti e rotazione Italia/Este~

ro".

Di conseguenza è stata anche eseguita la fase di attuazione dei rientri

previsti per il 1986 e della assegnazione del personale agli uffici del~

la sede e della periferia.

Si è proceduto anche all'elaborazione del piano di trasferimenti previ~

sto per il 1987 in base ai meccanismi di avvicendamento in vigore e ad av

viare la fase successiva di pubblicizzazione dei posti disponibili.

Nel settore estero ~'Uffici~~~~o~ un sostanziale contributo per
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lo studio e la predisposizione di un piano generale di revisione degli o£

ganici del personale di ruolo presso tutti gli Uffici I.C.E. all'estero:

t>
Piano che avrà graduale attuazione nel corso del triennio 1987 ~ 1989 in

a seguito
rapporto alle risorse umane disponibili anchè\tdell'espletamento dei 4 con

corsi in atto.

Sul fronte dell'attività operativa finalizzata agli obiettivi di una mi~

gliore gestione degli aspetti collegati con la rete estera, si è collabo~

rato alla revisione e stesura dell'alI. 4 del Regolamento Organico del Per

sonale relativo agli Uffici all'estero/, ~

S-i....~tresì,eollab6rato, partecipal'lde- al~ gruppo di lavoro apposi tamen~-

~e8$~ alla definizione del rapporto di lavoro del personale lo~

cale degli Uffici all'estero.

In tale ottica va vista anche la partecipazione al gruppo di lavoro che

per oltre un anno e mezzo si è dedicato alla standardizzazione dei servi

zi offerti dagli Uffici all'estero.

UFFICI IN ITALIA ~ Anche sul ~~ Italia è risultata intensa l'attivi~

tà svolta, finalizzata all'ottimizzazione del:e risorse uma~

ne per un migliore assetto organizzativo di tutta la rete.

E' continuata, a tal fine, la collaborazione con gli Uffici incaricati

del "Progetto Italia",che hanno dato avvio ad un piano di riorganizzazi~

ne delle attività e della struttura periferica.

Sono stati così effettuati vari trasferimenti di personale, proprio per

rispondere alla crescente domanda di servizi qualificati da parte dell'u
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tenza italiana.

Sul piano più generale l'Ufficio ~ considerata la vastità delle materie

che hanno rilevanza per l'appropriato svolgimento della sua attività

ha mantenuto costanti rapporti di collaborazione con le diverse unità or

ganiche della Sede.
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Nell'ambito del Settore Personale l'Ufficio Organizzazione e Metodi ha

collaborato alla definizione delle dotazioni organiche e partecipato a

tutte le attività di studio e predisposizione di elaborati in funzione

della revisione del regolamento interno.

Questo sia per quanto attiene alI
J
adeguamento della normativa vigente I

che per quanto attiea~la revisione dell'ordinamento dei ~ervizi e

ai relativi adempimenti amministrativi.

Ha,inoltreicontribuito alla nuova impostazione dell'Archivio del PersQ

nale, sia nella fase di anaJisi e predisposizione dei documenti (da ul~

timare),che nella fase di indagine conoscitiva relativa al sof~ware per

la gestione automatizzata dell'archivio stesso.

Sempre in relazione agli interventi per la gestione delle risorse umane,

ha partecipato all'impianto degli strumenti necessari per avviare un si~

sterna di conoscenza finalizzato alla utilizzazione ottimale ed allo svi~

luppo del personale.

Per quanto riguarda la rete estera, OO\II!PEfi8ha elaborato insieme agli

uffici interessati un documento preliminare sulle linee direttrici ine~

renti il rapporto di lavoro del personale locale degli uffici ICE all'est~

ro: definizione delle qualifiche, modalità di assunzione e sostituzione

elementi del contratto di lavoro, gestione del personale, metodologie di

lavoro.

Hainfine,analizz3to i documenti preliminari per la stesura della ~potesi
I

di accordo contrat~uale.
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Sul piano dei Servizi Generali

allo scopo di migliorare 1 serV1Z10 telefonico, nell'anno 1986 è stata sost!

tuita la vecchia centrale telefonica meccanica con altrà più moderna elettr£

nicalmaggiormente rispondente alle esigenze sempre crescenti dell'Istituto;

tale nuova struttura ha, tra l'altro, ampliato la rete interna dei telefoni ed

il numero delle linee in entrata e in uscita con un rilevante miglioramento

del servizio.

Le linee uscenti sono state aumentate da 40 a 70 e quelle entranti, con selezio

ne passante, da 30 a 42.

E' stato inoltre attivato un serV1Z10 di telefax per la trasmissione a distanza

dèlle fotocopie tramite telefono; tale servizio è collegato con tutta la rete

perifp.rica degli Uffici ICE e con le ditte e Associazioni munite di tale siste

ma.
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UFFICI ICE IN ITALIA

ABRUZZO

Pescara

Piazza della Rinascita, 51
Casella Postale 167
65100 'Pescara
Telef. (085) 26673 - 36136
Telex 600848 ICEPE I
Sede Regionale

BASILICATA

Competente l'Ufficio di Bari

CALABRIA

Reggio Calabria

Corso Garibaldi, 1,87 (4" piano)
Casella Postale 153
89100 Reggio Calabria
Telef. (0965) 21,800 - 26596
Telex 8901,25 ICE&C I
Sede Regionale

Cosenza

Piazza Loreto, 35 - piano 4.0
Pasella Postale 3'29
87100 Cosenza
Tele£. (09&4) 3'5555
Telex 800076 ICE CS I
Sezione

CAMPANIA

Napoli

Corso Meridionale, 58
Palazzo Borsa Merci
Pasella Postale 2184
80143 Napoli
Telef. (081) 283411 - 283374

5538557
Telex 710599 INACE I
Sede Regionale

Salerno

Via Gian Vincenzo Quaranta, 8
Scala A -Piano 50
84100 Salerno

. Telef. (089) 2243715 - 224433
Telex 722101 ICESA I
Sede Provinciale

Avellino

Corso Vittorio Emanuele, 204/a
83100 Avellino
Telef. (0825) 35989
Telex 721299 ICEAV I
Sezione

Caserta

Via Ferrarecce, 75
Scala 13 - Int. 18
S1100 Caserta
Telef. (0823) 325826 - 32,8%0
Telex 721222 ICE CE I
Sezione

EMILIA ROMAGNA

Bologna

Via Milazzo, 17
40121 Bologna
Telef. (051) 553665 - 553667
Telex 510097 ICEBO I
Sede Regionale

Ravenna

Via Cesarea, 14
48100 Ravenna
Telef. (0544) 62223 - 62304
Telex 550379 ICERA I
Sede Provinciale

Ferrara

Via Mario Poledrelli, liB
44100 Ferrara
Telef. (0532) 26158 - 47668,
Telex 511679 lCEFE I
Sezione
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Porlì

Viale della Libertà, 54
47100 Forlì
Telef. (0543) 27064
Telex 5504>60 ICEFO I
Sezione

FRIULI - VENEZIA GIULIA

Trieste

Via Milano, 17
34132 Trieste
Telef. (040) 60861- - 62790 -631703
Telex 4601'8'3 ICETS I
Sede Regionale

Udine

Viale Ungheria, 7
33100 Udine
Tel. (0432) 2135!8-505245 -505348
Telex 461262 ICEUD I
Sezione

LAZIO

Frosinone

Piazzale de Matthaeis, 41
Grattacielo Edera
03100 Frosinone
Telef. (0775) :87252'8
Telex 612054 ICEFR I
Sezione

Lal ina

Via Oberdan, 24
04100 Latina
Telef. (0773) 40810 - 486954
Telex 680827 lCELT I
Sezione

Ronza

Via Liszt, 21 - 5u piano, into 536

00144 Roma
Telef. (06) 5992-238/5918452
Ufficio Regionale

63. COIlStllllivo, Volume I ~ Tomo II.

LIGURIA

Genova
Via Ravaseo, 1O/U9
Torre Nuova Carignano
Centro dei Liguri
16128 Genova
Telef. (010) 5431U - 566596
Telex 2713130 ICE GE I
Sede Regionale

Savona
Via Gramsci, 8/1
17100 Savona
Telef. (019) ,82107,8 - 821098
Telx 20148 lCBSV I

(dal 4 maggio 1987 diventerà:
28314'8 lCESV I)

Sezione

LOMBARDIA

Milano

Corso Magenta, 59
20123 Milano
Telef. (02) 4813847 (12 linee)
Telex 333418 ICEMI I
Telefax 02/432523,

(dal 22 aprile 1987 diventerà:
02/4392523)

Sede Regionale

MARCHE

Ancona

Lungomare Vanvitelli, 6
60121 Ancona
Telef. (071) 203413 - 2'805.0
Telex 5;60267 ICEAN I
Sede Regionale

S. Benedetto del Tronto

Viale De Gasperi, 46 - p.1, into1
Casella Postale 285
63039 S. Benedetto del Tronto
Telef. (0735) 83933 - 83841
Telex 561692 ICESBT I
Sezione
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MOLI SE

Competente l'Ufficio di Napoli

PIEMONTE

Torino

Piazza Castello, 1113
10123 Torino
Telef. (011) 53'8636 - 549713
Telex 220019 ICETO I
Sede Regionale

Cuneo

Corso Nizza, 2
12100 Cuneo
Telef. (0171) 62145
Telex 212426 ICECN I
Sezione

PUGLIA

Bari

Piazza Massari, 6
Pal. Diana
Casella Postale 386
70122 Bari
Tel. (080) 2133,74 ~ 214B6 ~ 235492
Telex -810320 J,CEBA I
Sede Regionale

Foggia

Via Zara, 15
71100 Foggia
Tclef. (08081) 22641 - 71418
Telex 81.083.0 INACE I
Sezione

Taranto

Piazza Dante, 24
(Piazzale Pedonale Bestat)
74100 Taranto
Telef. (099) 376408
Telex 860117 ICETA I
Sezione

SARDEGNA

Cagliari

Via Cavalcanti, 8
09128 Cagliari
Telef. (.070) 494111 - 400951
Telex 790209 ICEOA I
Sede Regionale

SICILIA

Palermo

Via Roma, 457
Casella Postale, 108
9Dl39 Palermo
Telef. (091) 321744
Telex 910209 lCEPA I
Sede Regionale

Catania

Piazza Roma, 9
95125 Catania
Telef. (095) 446853 ~ 448459
Telex 9703,04 ICECT I
Sede Provinciale

Messina

Via Dogali - Isolato 229 -piano 4°
981.0.0 Messina
Telef. (090) 2932933 ~ 2937,807
Telex 980103 ICEME I
Sede Provinciale

Siracusa

Via Eumelo, 8.0
Casella Postale 129
96100 Siracusa
Telef. (0931) 69143 ~ 617181
Telex 97,Q.245 ICE SR I
Sezione

TOSCA"iA

Firenz.e

Via dei Tornabuoni, 3
5,0123Firenze
Tel. (aSS) 263421 -282004 ~ 298493
Telex 57131.0 ICEFI I
Sede Regionale
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Pisa

Via Puccini, 21
5r6100Pisa
Tele£. (050) 28274 - 20087
Telex 590313 ICEP! I
Sezione

TRENTINO~ALTO ADIGE

Bolzano

Piazza Walter, 22
Casella Postale 298
39100 Bolzano
Tele£. (0471) 970097 . 916369
Telex 400448 ICE BZ I
Sede Provinciale

Trento

Piazza Leonardo da Vinci, 2
Casella Postale 3154
3:8100 Tren to
Telef. (0461) 980187 - 980052
Telex 401101 ICETN I
Sede Provinciale

UMBRIA

Perugia

Via Ruggero D'Andreotto, 57
0.6100 Perugia
Tele£. (075) 74189
Telex 661099 ICEPG I
Sede Regionale

VENETO

Venezia

Accademia, 1056
Palazzo Gambara
30123 Venezia
Tele£. (041) 52W439 - 5210788
Telex 410640 ICEVE I
Sede Regionale

Verona

Corso Porta Nuova, 98
Casella Postale 340
37100 Verona
Telef. (045)8000257 - 591675
Telex 481417 ICEVR I
Sede Provinciale

Rovigo

Piazza Torquato Fraccon, 17
45'100 Rovigo
Telef. (0425) 25593<
Telex 430846 ICERO I
Sezione

UFFICI ICE ALL'ESTERO

EUROPA

AUSTRIA

Vienna

I talienisches Institut fur
Aussenhandel
Maysedergasse 2~23
1010 Wien
Telef. (0043222) 525214/5
Telegr. Inace~wien
Telex (047) 116623 ICEWN A
Telefax (0043222) 5134197

BELGiO

Bruxelles

Institut Italien pour
Ie Commerce Extérieur
Square de Meeus
B-1040 Bruxelles
TeJef. (00322) 5134916 ~ 51315,86 -

5130.879 - 5134570/78/79
Tclegr. Inace-bruxelles
Telex (046) 22315 INACEB

Tl' ldax (00322) 5124208
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BULGARIA

Sofia

Istituto Italiano per il Commercio
Estero

BuI. Patriarch Evtimii, 32
1040 Sofia
Telef. 8m 122 ~ 801229 - 801243
Telegr. Inaces~sofia
Telex (067) 22368 INACES BG

CECOSLOVACCHIA

Praga

Italsky Urad pro Zahranicni
Obchod

Vitezneho Unora, 53
11000.Praha 1
Telef. (.00422) 268094/5
Telegr. Inace~praga
Telex (0.66) 121835 ICE C

DANIMARCA

Copenaghen

Italiensk Institut for
udenrigshandel

Statskontor
Ostergade, 24C
110.0 Kobenhavn K
Tele£. (00451) 129200
Telegr. Inaceda Kobenhavn
Telex (aSS) 16154 ICE DK
Telefax (00451) 9333.04

FI~LANDIA

Helsinki

I talien Trade Commission
Government Agency
Pohjols Esplanadi 27 C 3D
.00100 Helsinki 10
Telef. (003580) 1772312
Telex (057) 123,894 ICEH SF
Telefax (.00358.0) 654964

FRANCIA

Parigi

Institut Italien pour Ie Commerce
Extérieur

140, Avenue Champs Elysées
75008 Paris
Tele£. (00331) 456:22450
Telegr. Inace~paris
Telex (042) 2803.13 INACE F

642922 INACEPA F
Telefax (00331) 45634034

Lione

Delegation Commerciale d'ltaIie
(I.C.E.)

Organisme Gouvernemental
10, PIace de la Gare de la Part Dieu
69003 Lyon
Telef. (0.033) 78540937
Telex (042) 3106060INACE LY
Telefax (0033) 7,853137-8

GRECIA

Atene

Italian Institute for Foreign Trade
Othonos, 10 (Sintagma Square)
10557 Athens
Telef. (003.01) 3232643 - 3232$51 -

3232659
Telex (0.601) 218988 ICEA GR
Telegr. ICEAT
Telefax (003.01) 32525<11

IRLA:\:DA

Dublino

Italian Trade Centre Government
Agency

16, St. Stephen's Green
DubHn 2
Telef. (003531) 767829 ~ 789811 .

76.0279
Telegr. Inacel~dublin
Telex (.0500) 30450 ICED EI
Telefax (003531) 767787
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J UGOSLA VIA

Zagabria

Talijanski Institut za Vanjsku
Trgovinu

Gunduliceva, 3
P.O. Box 288
4100.1 Zagreb
Telef. (0.03841) 42:8860- 424656
Telegr. Italtrade-zagreb
Telex (0.62) 21873 ICE ZG YU
Telefax (O(B841) 434970

NORVEGIA

Oslo

Den Italienske Stats Eksportrad
Rosenkrantzgt, 21
N - 0.160. Oslo 1

Telef. (0.0.472)410877
Telex (0.56) 72966 ICEN N
Telefax (0.0472) 423560
Competenza: Islanda

PAESI BASSI

Amsterdam

Italiaans Instituut voor
Buitenlandse Handel

Amsteldijk 166
1079 LH Amsterdam
Telef. (0.0.3120) 442351
Telegr. Inace-amsterdam
Telex (0.44) 13\678 ICEAM NL

POLONIA

Varsavia

Wloski Instytut Handlu
Zagranicznego

Ulica Swietokrzyska, 36 - m. 2
P.O. Box 419
0.0-116 Warszawa
Tele£. 20.1429 - 20.6369 -20.7299
Telegr. Inacev
Te1ex (063) 8148:66 ICE PL

PORTOGALLO

Lisbona

Instituto Italiano para o Comercio
Externo

Departamento do Governo
Avenida da Liberdade, 3;8
Edificio Libersil - 50 D

1200 Lisboa
Tele£. (0.03'%1) 366778 -.36:6779 -

366770.
Telex (040.4) 12986 ICELIS P

REGNO UNITO

Glasgow

Italian Trade Centre
90., St. Vincent Street
Glasgow X G2 5 UB
Tele£. (0.0444.1) 221050.3 - 21210649

Telegr. Inaceg-glasgow
Telex (051) 777229 INACEG G

Londra

Italian Trade Centre
37, Sackville Street
London W1X 2 DQ
Telef. (00.441) 7342412/3/4/5/6/7/8
Telegr. Inacel-london Wl
Telex (0.51) 24870. - 295604

INACEL G

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

Berlino

Biiro des I talienischen
Aussenhandels

Instituts in der D.D.R.
Warschauerstr, 7
1034 Berlin D.D.R.
Telef. (0.0.372) 58920.90. - 5892305 -

58940.27
Telegr. Icebe-berlin d.d.r.
Telex (0.69) 112412 ICEBE DD
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REPUBBLICA FBDERALE DI GERMANIA

Amburgo

Itàlienisches Institut fur
Aussenhandel

Ferdinandst., 36
D 200.0 Hamburg J
Telef. (0.04940) 3316813- 327063
Telegr. Inace-hamburg
Telex (041) 2161312 INACEA D
Competenza: Schleswig - Holstein,
Hamburg, Niedersachsen, Bremen
Telefax (004940) 335630

Berlino Ovest

Italienisches Institut fur
Aussenhandel

Tauentzienstr., 9
Europa Center, piano 1,8,0
D 1000 Berlin 30 (BRD)'
Telef. (0.04930) 2611779/70
Telegr. Inace-berlin
Telex (041) 1,83393ICEBE D

Diisseldorf

Italienisches Institut fur
Aussenhandel

I tali a Trade Center
Jahnstr., 3
D 40.00 Dusseldorf 1
Telef. (0049211) 387990
Telegr. Inace-dusseldorf
Telex (041) 8581967 ICEDD -

8588121 ICEHD
Telefax (0049211) 3879963
Competenzza: Nordrhein - West-

falen, Rheinland-Pfaiz, Saarland

Francoforte

Italienisches Institut fUr
Aussenhandel

Hamburger Allee 2-10
D 6000 Frankfurt Am Main 90
Tele£. (004969) 708024/5/6 -770.685

Telegr. Inace-frankfurt/m
Telex (041) 413992 INACE D

Telefax (004%9) 709309
Competenza: Hessen, Baden,

Wuttemberg

Monaco

Italienisches Institut fUr
Aussenhandel

Nymphenburgerstrasse, 1
(Stiglmaierplatz)

D-8000 Munchen 2
Tele£. (0.04989) 55130-.0
Telegr.Inace-munchen
Telex (0.41) 524947 ICEM D
Telefax (004989) 5541%

(dal 10 aprile 19-87 diventerà
5513(60)

Competenza: Baviera

ROMANIA

Bucarest

Ambasada Italiei
Serviciul Dezvoltare Schimburi
Strada Xenopol, 15
Bucarest
Telef. 104476 - 104060 - '114240 1

Telegr. Ital trade-bucarest
Telex (0.65) 11485 ITALCE R

SPAC\1A

Barcellona

Instituto Italiano para el Comercio
Exterior

Organismo Gubernamental
Calle Corcega, 289 - Atico C-D
o.80.0.8.Barcelona
Tele£. (00343) 2180841 -218108:80

Telegr. Inacebarna-barcelona
Telex (0.52) 52779 ICEB -E
Te}efax (00.343) 2381045
Competenza: Baleari, Canarie,

Ceuta, Melilla, Principato d'An-
dorra
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SVEZIA

Sioccolma

Italienska Statens
Utrikeshandels byraa

Sveavagen, 24-26
S 1.11 57 Stockholm
Telef. (00468) 248960
Telegr. Inace~Stockholm
Telex (0i54)10330 INACES
Telefax (00468) 114947

SVIZZERA

Zurigo

Italienisches Institut fUr
Aussenhandel

Limmatstrasse 23
CH ~ 8005 Zurich
Telef. (00411) 427505
Telegr. Inace~zurich
Telex (045) .822635 ICE CH
Telefax (00411) 445414
Competenza: Liechtenstein

UNGHERIA

Budapest

Ufficio Commerciale (ICE) -
Ambasciata d'Italia in Ungheria

Felszabadulas tér, 14
1053 Budapest V
Telef. (OOB61)187~555
Telegr. Inace~budapest
Telex (061) 226002 ICEBP H

U.R.S.S.

Mosca

Ufficio Commerciale (ICE) -
Ambasciata d'Italia in URSS
Ufficio n. 1002

Krasnopresnenskaya
Naberejnaja, 12

123610 Mosca

Telef. 2532'560/3
Telegr. Reitrade
Telex (0164) 413i4'54ICE SU

AFRICA

ALGERIA

AIgeri

Delegation Commerciale d'Italie

. (ICE)
Organisme Gouvernemental
15, Rue Shakespeare ~ El Mouradia
Alger
Telef. (0021,3) 602696 - 603101 -

602459
Telegr. Italtrade~alger
Telex (040,8) 66054 OICE DZ

COSTA D'AvORIO

Abidjan

Delegation Commerciale d'nalie
Avenue Franchet d'Espery
Immauble la Pyramide
D4 B.P. 313
Abidjan 04
Telef. (00225) 227261 ~ 329800

Telegr. Italtrade~abidjan
Telex (00983) 22261 INACE

ABIDJAN
Competenza: Alto Volta, Benin,

Malì, Niger e Togo

KENY A

Nairobi

I talian Trade Commission
Mama Ngina Street
International House, ,12th Floor
P.O. Box 75369
Nairobi
Telef. (002542) 3308G8 ~ 330977 -

330715 ~ 33:0716 ~ 330585
Telex (00987) 23242 ICE NRB
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LIBIA

Tripoli

Istituto Italiano per il Commercio
Estero

Maidan Dahra ~Palazzo Shaghezii.
P.O. !Box 12368
Tripoli
Telef. (0021821) 48207 - 37618
Telegr. Italice-tripoli
Telex (0901) 20291 ICE TIPL Y

MAROCCO

Casablanca

I.C.E. - Institut Italien pour le
Commerce Exterieur

(Organisme Gouvernemental)
40, Boulevard D'Anfa
;Immeuble Pirdaous, Seme etage,

app. 11)
Casablanca 01
Telef. (00212) 278182 - 27,80.69
Telegr. Inace-casablanca
Telex (00407) 22850 INACEM
Telefax (00212) 27'8069

MOZAMBICO

Maputo

lnstituto Italiano para o Comércio
Externo

Avenida Julius Nyerere 2399
C.P. 2279 Maputo
Maputo
Telef. 743748 - 743413
Telex (00992) 6123 ICE Ma

NIGERIA

Lagos

I talian Trade Commission
Plot P.C. 14
Off. Idowu Taylor Street
Victoria Island

P.O. Box 70590 Victoria Island
Lagos
Tele£. 619068
Telex (00905) 21571 ICELAG NG

REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

Il Cairo

Italian Trade Centre
Abou El Peda BuIlding ~ 11 floor
3 Abou El Peda Street
P.O. Box 75
Zamalek Cairo
Tele£. (00202) 3401734 ~ 3400501

3400540
Telex (091) 92676 INACE
Telefax (00202) 3400501

REPUBBLICA DEL SUD AFRICA

Johannesburg

I talian Trade Commission
National Board House
94, Pritchard Street
P.O. Box 462
Johannesburg 2QOO
Telef. (002711) 3376827
Telegr. Italtrade-Johannesburg
Telex (0095) 4-87412 SA
Competenza: Lesotho e Swazliand

REPUBBLICA DELLO ZAIRE

Kinshasa

I.C.E. - Delegation Commerciale
d'Italie

Organisme G(.mvernemental
Galerie du Centenaire 1 B 5
Boulevard du 30 Juin -

Kinshasa/Gombe
B.P. 8271
Kinshasa 1
Telef. 25455 - 25497
Telex (00982) 21681 ICE ZR
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REpUBBLICA DEL CAMEROUN

Yaoundé

Office Italien pour Ie Commerce
Extérieur

B.P. 1842
Yaoundé
Telef. (00237) 233'688
Telegr. Italtrad-yaoundé
Telex (00970) 8231 ICE CAM KN
Telefax (00237) 233688
Competenza: Ciad, Repubblica

Centro Africana, Gabon, Guinea
Equatoriale, Sao Tomè, Principe

TUNISIA

Tunisi

Delegation Commerciale d'Italie
Immeuble Africa -Bureau 354
50, Av. Habib Bourguiba
B.P. 1222-
1001 Tunisi
Telef. (002161) 341301 - 341302

349364 - 346155 - 34362<8
Telegr. Inace-tunisi
Telex (040.9) 13334 TN
Telefax (002161) 349364

AMERICA

A.RGENTl;..;A

Buenos Aires

Istituto Italiano de Comercio
Exterior

Maipù, 130.0.- Piso 2°
10.016Buenos Aires
Telef. (0.0.541)3124709 - 3129436/7

Telegr. Italtrade-baires
Telex (003'3) 17196 ICE AR
Telefax (00541) 3124969

BRASILE

San Paolo

Instituto Italiano para o Comércio
Exterior

Rue Haddock Lobo, 337 \10
01414 Sao Paulo SP
Telef. (005511) 25165,28,8
Telegr. Inacebras-sau paulo
Telex (003,8) .1121027 II TA ,BR
Telefax (005511) 2551234

CANADA

Montreal

Délégation Commerciale d'Italie
Italian Trade Commission
180.1, Avenue McGil College -

Suite 750.
Montreale, Quebec H3A 2N4
Telef. (0015>14) 2840265
Telegr. Italtrade-montreal
Telex (0021) 05267532

ITALTRADE MTL
Telefax (001514) 28403:62
Competenza: Quebec,

New Brunswich, Nova Scotia,
Prince Edward Island,
Terranova

Toronto

I talian Trade Commission
130., Bloor St. W. - Suite 505
Toronto Ontario M55 2X9
Telef. (00.1416) 9681413/4/5
Telex (00.21) 0623641

ITALTRADE TOR
Telefax (0.0.1416) 9682971
Competenza: Ontario, Manitoba
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Vancouver

I talian Trade Commision
736, Grandville Str. - Suite 624
Vancouver B.C. VoZ 1H2
Telef. (001604) 61858451- 2
Telegr. Italtrade-vencouver
Telex (0021) 0454266

ITALTRADE VCR
Telefax (001604) 6859758
Competenza: Columbia britannica,

Alberta, Yukon, Saekatchewan,
Territori del Nord-Ovest

COLOMBIA

Bogotà

Instituto Italiano de Comercio
Exterior (ICE)

Edificio Seguros Fenix
Carrera 7 nr. 32-33 - Piso 30
Ap.do Aereo 241431
Bogotà
Telef. (00571) 2860555
Telex: (0036) 42407 ICE CO
Telegr. ICECO
Telefax (00571) 28:84534

EClIADOR

Quito

Instituto Italiano Para el Comercio
Exterior

Av. Amazonas no. 477 y Roca
.Oficina 620 - Apartado 9265 - Sue. 7
Quito
Telef. (005932) 5'62183 - 563965
Telex (0.0.308)2829 ICE ED
Telefax (005932) 5621,83

MESSICO

Citlà del Messico

Instituto Italiano de Comercio
Exterior

l'w. P:lSSO de las Palmas n. 555 -
4 Piso

Colonia Lomas de Chapultepec
11010 Mexico D.F.
Telef. (00525) 5400985 - 54031143

5202005
Telex (0022) 1777283 IICEME
Telefax (00525) 5403143,

Pi\N"AM/\

Panama

Instituto Italiano para el Comercio
Exterior

Via Espana, 120 - IV Piso
Apartado Postal 8007 - Zona 7
~anama
Telef. 640155 - 640248
Telegr. Italtrade panama
Telex (00379) 2751

ITALTRAD PG
Competenza: Costa Rica,

Honduras, Nicaragua,
EI Salvador e Guatemala

PERÙ

Lima

Instituto Italiano para el Comercio
Exterior

Centro Camino Real -
Torre el Pilar of. 90S

San Isidro - Lima 27
Telef. (005114) 405510 - 220488
Telegr. Inace-lima
Telex (0036) 21347 ICE LIMA
Telefax (0.05114) 405510

.è)T,\TI UXITI

Atlanta

I talian Trade Commission
2JO l, Peachtree Center -

Harris Tower
233, Peachtree Street, N.E.
P.O. Box 56689
Atlanta, 30343 Georgia
TeIcf. (00.1404) 5250660
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Telex (0023) 542871
ITALTRADE ATL

Telefax (001404) 5255H2
Competenza: Alabama, Florida,

Georgia, Mississipi,
North Carolina, South Carolina,
Tennessee, Virginia,
West Virginia

Chicago

Italian Trade Commission
401, North Michigan Avenue -

Suite 303,0
Chicago, ILL, 601611 USA
Telef. (0,01312) 67043Bo.
Telegr. I taltrade chicago
Telex (0023) 0.255275

ITALTRADE CGO
Telefax (001312) 67.05147
Competenza: Illinois, Jowa,

Kansas, Minnesota, Missouri,
Nebraska, North Dakota,
South Dakota, Wisconsin
Michigan, Indiana, Kentucky

Houston

I talian Trade Commission
1090 Natural Gas Pipeline Tower

30.50., Post Osk Boulevard
Houston, Texas 770.5'6

Telef. (0.01713) 626553,1
Telegr. Italtrade houston

Telex (0023) 0.7920.21
ITALTRADE HOUSTON

Telefax (0,01713) .87718729
Competenza: Texas, Oklahoma,

Arkansas, Louisiana

Los Angeles

Italian Trade Commission
180ì1,Avenue of the Stars.

Suite 70.0.
Los Angeles, California 90067
Telef. (001213) ,8790.950
Telegr. Italtrade 10s angeles

Telex (0023) 673394
ITALTRADE LSA

Telefax (001213) 20.38335
Competenza: Alaska, Hawaii,

Arizona, California, Colorado,
Guam, Idaho, Marianne,
Montana, Nevada, New Messico,
Oregon, Samoa, Washington,
Wyoming, Yap

New York

I talian Trade Commission
499, Park Avenue
New York, N.Y. 10022
Telef. (001212) 9801500
Telegr. Italcom New York
Telex (.0:023)423,792 - 427&03

!TeO UI
Telefax (001212) 75,81050.
Competenza: Bahamas, Bermude,
Connecticut, Delaware, Maine,

Maryland Massachussetts,
New Jersey, New York, Ohio,
Pennsylvania, Portorico,
Rhode Island, Vermont,
Virgin Islands

VENEZUELA

Caracas

Instituto Italiano
para el Comercio Exterior

'Calle la Guaìrìta
Edificio Los Fraìles
Chuao Caracas, Ap. 50324

Caracas to5a
Telef. (00582) 912556 - 92:1812 -.

921589 - 910867 - 912590
Telegr. Italtrade caracas
Telex (0031) 23254 -27211 INACEC
Telefdx (0.0582) 9W867
Competenza: Trinidad, Tobaço

e Barbados
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ASIA

ARABIA SA UDITA

Gedda

I talian Trade Commissioner
Commercial Section of the Italian

Embassy
II Réza Tower -9th floor
edinah Road
P.O. Box ,1193 Jeddah 21431
Jeddah
Tele£. (009662) 65-19741-651543(7

65107\16 -6510960
Telegr. Italtrade
Telex (00495) 601439 ITCE SJ
Telefax (009662)6513.15$

Riyadh

I talian Trade Commission
Commercial Section Embassy

of Italy
Dabab Street - Floor 5, Suite 6
P.O. Box 94324
Riyadh 11693
Telef. (009661) 4039685 - 4039'686

4039733 - 4039768
Telegr. Italtrade
Telex: (00495) 406755 ICERUH SJ

COREA

Scolli

I talian Trade Commission
Korea Chamber of Commerce

and Industry Building - Suite
311, 3rd Floor

45, 4-KA, Namdaemun-ro
Chung-Ku, Seoul 100
c.p.a. Box 9561
Seoul 100
Repubblica di Corea
Telef. (00822) 7790&11/3
Telex: (00801) 25655 ICE SEUL K
Telefax (00822) 7572927

EMIRA T! ARABI UNIT!

Abu Dhabi

I talian Embassy Trade Promotion
Section

P.O. Box 6752
Abu Dhabi
Telef. (009712) 321180&-9
Telegr. Italtrade abu dhabi
Telex (.00893) 23487 ITALTR EM
Competenza: Oman

FILIPPINE

Manila

I talian Trade Commission
Citybank Center Bldg.
8741 Passo de Roxas
P.O. Box 7620 ADC-MIA
Makati-Metro Manila
Telef. (.003,62) 817.1872 -&175929
Telegr. Inace manila
Telex (00756) 64620 INACE PN

GIAPPONE

Tokyo

I talian Trade Commission
Shin Aoyama West BldQ'~ -

16th Floor
1.1.1. Minami Aoyama - Minato-ku
107 Tokyo
Tel. (00813) 475-1401/2/3/4/5/6/7
Telegr. Italinacet tokyo
Telex (0012) 24~19 INACET J
Telefax: (00813) 4751440

Osaka

I talian Trade Commission
Midohsuji Urban Life Bldg, 7F
4-4-3, Min~mi Semba
Minami-Kv
542 Osaka
Tele£. (00816) 244.{}890
Telex '(0072) 5222157 INACEO J
Telefax: (00.816) 244.0591



ATTI PARLAMENTARI ~ 1005 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

HONG KONG

Hong Kong

Italian Trade Commission
911-912 Wing on Centre
111 Connaught Road
Central Hong Kong
Tele£. (008525) 453621
Telegr. Inace-hong kong
Telex (00802) 65939 INACE HX
Telefax (008525) 419719

INDIA

Bombay

I talian Trade Commission
56,Maker Chambers VI-5th Floor
Nariman Point
Bombay - 40,0. 021
Telef. (OO~122) 245124 - 245126

diretto 245054
Telegr. Italtrade bombay
Telex (00.81) 0.11 4507 ICBY IN

N ew Delhi

I talian Trade Commission
184A Jor Bagh
New Delhi - 110003
Telef. (009111) 611579 -699169

6992-88- 611789
Telex (0,081) 031 63470 ICND IN

I:-':OONESIA

Giacana

I talian Trade Commision
Wisma Harapan, 6th Floor
Jalan Jend Sudirman Kav. 34
P.O. Box 40.13 JKT 10001
Jakarta Pusat
Telef (0,06221) 581921/2 -

584671/2/3
Telegr. Inace jakarta
Telex (0,.073) 44761 ICE JKT lA
Telefax (0.06221) 5.84828

IRAN

Teheran

I talian Trade Commission
147, Ghaem -Magham Farahani
Teheran 19537
Telef. (009821) 831001 - 832727
Telegr. Italtrade Teheran
Telex (0,0,88)213300 ICET IR

IRAQ

Baghdad

Italian Embassy
Trade Promotion Section
2B,3-3 Zuqaq 4 - Mahala 601 -

Mansur
P.O. Box 13006
Baghdad
Telef. 9416844
Telegr. Italtrade baghdad
Telex (00491) 212552 ICE BAG IK

LIBANO

Beirut

Institut Italien pour Ie Commerce
Extérìeur

Rue Hamra, Centre Sabbagh
B.P. 113-'6258
Beirut
Tele£. (00.961) 342607/8
Telex (0,0494) 22642 ICEBT LE

KUWAIT

Kuwait

I talian Trade Commission
AI-Salhiah Commercial

Complex 1-3rd Floor
P.O. Box 25084
Safat, Kuwait 13111
Telef. (.00965) 2447500 - 2447582 .

140,1250
Telegr. Italtrade kuwait
Telex (0,0496) 23483 ITRAD KT
Telefax (00965) 2438773
Competenza: Bahrein e Qatar
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MALAYSIA

Kuala Lumpur

Italian Trade Commission
2'8.01, 2S,th Floor, Menara Promet
Jalan Sultan Ismail
P.O. Box 12059
Kuala Lumpur
Telef. (0016.03)243-81166
Telex (0084) 311&1 INACE MA
Telefax (,00603) 2480098

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Pechino

Italian Institute for Foreign Trade
Citic International Building room

2603
1,9,Jianquomenwai Dajie
BeIjing
Telef. 5,0,02255ext. 2630/1/2/3

5003-3.69 ~ 5004945 (diretti)
Telex (0085) 22908 ICEPK CN

Shangai

Italian Institute for Foreign Trade
Room 10.06Union Building
WO Yanan Dong Lu
Shangai
Telef. 2643104. 264769
Telex (,0,085)3353,9 ICESH CN

SINGAPORE

Singapore

I talian Trade Commission
Government Agency
1 Maritime Square, 12~05
World Trade Centre
Singapore 0409

Telef. (0065) 2731444
Telex (0087) 21865 RS ITTRADE
Telefax (0065) 27181954

THAILANDIA

Bangkok

I talian Trade Commission
Government Agency
Sathorn Thani Bldg., 9th Fl
90/21 N. Sathorn Road
Bangkok 10500
Telef. 233'6806 . 2368089
Telex (00186)87444 ICEBKK TH

TURCHIA

Istanbul

I talian Trade Commission
Mete Caddesi 20., 7th Floor
8,0.090 Taksim/lstanbul
Tele£. (010901) ISI2951/2/3/4
Telegr. Inaceist
Telex (0.607) 24093 ICEI TR
Telefax (00901) 1512991

OCEANIA

AUSTRALIA

Melbourne

I talian Trade Commission
409-St. Kilda Road
Melbourne 3004, Victoria
Tele£. (0,0613) 2668'68,8/89/90
Telegr. Italtrade melbourne
Telex: (0071) 34093 ICEME AA
Telefax (0.0613) 8201328
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
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DIREZIONE GENERAt:É DELLA NAVIGAZIONE
E DEL TRAFFICO MARITTIMO

S i foY'W\~U&".~
-

.. le rieultar.ze di conSlitivo dei ?apitoli amm~istrati da

que8t~ Direzione Gener~le; nelltar210 1986:

Capitolo 3001: "Spese per le missioni del pe:rsol1~le

i.nc~~iC8.to dc.1 :'::b.istero delL,-" :.:2.rin3. :.:ercSo...'1tile della vigil2.£

Z8. r:.:.,.v:isteric..:e sull' a t'ti vi t~ dsll.;: Società di navigaziol18 di

pr8~L'1ente :ir:teresse nazionale e di ce.ra.ttere locale".

Et
u.."1 c~pi tola che si autofina.11Zia. in qU!L'1to il suo

a~ontare è costituito dalla ritenuta del 0,2~ che sono effe!

tuate sulle somme paGate per sovvenzioni e contributi (art. 13

della leCGo 634/1974 e art. 9 della leGGe 169/1975.). Dette ri--

tenute seno fatte affluire alle entra.te dello Stato per essere

riasseer.ate nei limiti delle riconosciute necessità, con decre

to del I~L"1isterodel Tesoro, allo stato di previsione della sp£

sa del Kinistero della Marina :~ercantile. Per il 1986 è stz.ta.

richiesta ~'1a dotazione di complessive £. 100.000.000.
Detto capitolo è utilizzato per lo svolgimellto da

parte del Ministero della Marina ~ercantile della vigilanza

tecnica sull'esercizio delle lL'1ee e dei servizi marittimi.

Nel corso del 1986 sono state spese £. 40.680.255.

Capitolo 3031: "Acq,uisto, manutenzione e custodia, di

boe d'orcegcio e di altri galleggianti adibiti al servizio po£

tt~le: Spese per la visita del materiale n~utico delle Società

64. COlISunlivo, Volume I ~ Tomo II.
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sovvenzionate e :per l'acquisto ai carte n8:u.tichee pubblicaz:.oni1'

E' ~~ capitolo di modestiscL~o ammontare (£.1.400.000)

che nel 1986 è" rimasto.completame2:te inutilizzato.

Capitolo 3032 : Spese per il servizio di l~~cio di

bollettini meteorolosici per le navi del ~editerr~~eo tr~ite le

Stazio:li radio delle Poste e delle Telecomunicazioni e. per la Ta£

colta. delle info:r'!:l2.ziop.i meteorologiche rilev8.te in I!JpT'e ai fini

della salvezza della vita un~~a in ~re.

Tale servizio di prii112ria importanza è assicurato da:le

Stazior..i radio costiere del r.:irristero delle ?oste e TelecoI!:n.L~ic2.~

zio~i per la s~~urezza della navi~zione e per la salva&1~rdi~

della vita UtLqna in mare. Le r0lative spese a norma dell'art. 317

del D.P.R. 156/1973 vengono rimborsate al :'::L"'1istero delle Poste.

L'ammontare del capitolo è stato di £. 3.000.000.000,

sta..~ziamento interamente utilizzato. E' da dire però che lo sta....:l

ziame~to è stato per molto tenpo insufficiente e ciò ha comporta
pes~~te .

to unajiesposiz~one debitoria del KL"'1istero della Karina Mercanti

le nei confronti del ~L~iste 'o delle Poste.

Capit~lo 3033: "Spese per il funziona.I!1ento del Co:mita~

to Centrale per la Sicurezza della NaviGazione".

Anche questo è un capitolo di modesto a~ontare (Lir~

4.500.000) che nel corso del 1986 è rimasto completamente L"'1uti,
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1iz::::to L'l r;;;~::21:;c :::.e::;;:u.:-:o è.ei ner:.:)ri Ccl Co:"::i tato h3. nre:':'C2'l:;a~
~ , ...

to e.ll' J..:::..:~L~i:::,t~.:'8.7io::eò..o::-.2..."1de di ri:::"',)crso dc:!..le SDesc so::te.r..').~

te pc:!" ~~.~tcoi~Y:.rc 8.12.c ri'2:io2""~i del ':;c::',itato ste::::;so.

;2:-:i tele 3061: "So~.,...,tcn:;ia::1i e cOl1trib':.lti di D.v\. i2..:-::'..'~::~

+/"1Uv, ere ~-:8.zior:i per ripiaIla.:::c:-:. to de.;li ol'leri de~i VD.:.1.ti d:;'.lla ri~

s -: :r'''J."t ttU~D.::: i Cl: c
~ .~ ~~

~~ ,-c ~ GS:"~v~i::i r:.c.ri ttimi e 00::,:;,01:18i per G~'oci::lli tr[t~

S-::,o:~~i .~
.......... cc.::":::'.-:-;;e::.ce ;:-c2t::.le e oo:.::::-..:e:.~c:i::':.le".

:::'~~:'~"'.ro:::c:-.ts. il ('!,,",,; t-.'">,~; ;;i or.i ~', .: l p..r,""'I ta
~'~l!--"'-'~-

~ .!:-~~"
...~~~V~_ stc"",:ziar:.err to

0.:8 '>''l',,
: 1 ~ = C ~. ::t:::,:to l'~:~l~i 2. .~

.'~. ~~6.00C.OCC.CCO.'~etto 2t~~ziro2Cl1-

to è: S~CE..tc uti:iz?c.ta ne:c il SOY"Icrr~iol1a:::el1to delle Società del...

Gruppo Fi~are o~c svolcono se~!izi di colleca=e~to con le isole

::2..::-.:::;iori e Dir;,:J.ri r..o:--_~::~ pe:r 2.8. co::oe::::oior..2 alla S:~ietL :':'o~:;2,

~::~ics:i::o ::-~:2:_':; :;:2~~ il 1S.:: 6 Co: oO:'1t:~L~ to , ~.; f ..,..,~~,,~..: r ro:....~_.. .::.~'~.; ~~." :per J.

sc~::..=:. di ::.e:::'8:' c-:i 1:':'le...:, ]8:' l' eseroi:-::..o d.ello. li:lec. It::.:ia ~

:.~c.r ::::0300 ~ 'p~=:,ioa Oriente-lee

T'CI' le. cO:'''l.~ee:9o:ls:'c:'le dalle sov~..,rer~:::io:~_i e del oO!lt:!:'i~

'J-.;:.ta ~.;
u..J.. oui soprG lo ~t~~=i:::'~e~to è st~to utilizzc.to ~elle se~

Gl1.e~:t J. !ll:L':1.11'e :

~ À..., d
~, r..vOCle 1.1;';" .J.J~oy .J..rJ.es~vJ.no

('
iL. 1.2~6.221.000

Societh Ldri~tioa
,.,
.::-. 4.101.567.4~2

so o i e t ~~ m'
,

~ J.r:'e:rlJ.8.
,.,.

J.... 212.877.100.194

Societ~: Tore::;8.r ,..
Ò~. 23.758.874.566

C" '
..;oC:Lev2. C8.re:~:ar C'-~. 27.004.890.SG5

2. riports..re ('
..:.... ?"A n0~ c;:;~ '"'A..-,

"-1'T.;";';V.O "t.'::::,,
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Riporto ('...... 274.983.654.217

Societ~; :ircIJl:..r ç~. 62.354.213.555

S
.

it
,

('~, ~
q

O~~"" ..... Adriatica (!,:.A. ) ,..,
i!~. 7.811.968.572

Società Lloyd Triecti~o (A.A.) f.'...., 1.759.530.724

£. 346.S14.367.05S

:'e sud.'.3.ette Società ese2'ci t2l10, ai sensi delle leGGi

"~ 1? ~0ry' ~ ~~.
~ '-'. I ~. I ~ I ~ '4~. J.

"
1(' 1~~ 5 ~ 1 o "ry? 1nryQ ~ J?~ j~.5'.,_;

'~4.'S;.:
~

':;l '~'f'-', ..!~.,~,
..
..Le 8C~

{;D.e:::.ti &t~i':::" -:~.:

:aciG"c.~
~.

"":l:'::"~~8~~lC;, con. ;:;0':0 ~__ _.:::.::<)~:., l SC2.'iTizi di col~

::!..ec::::.er::to Gar:: l~ 3c..rde.:;:1a e 12 S:.cilia;

::ocict~ Tcre~r con .sede ~~ Livo~o i, servizi post~li

e Go~~e:'::"cic..:i co~ le isole del~'ar~igel~Go ~osc~o
,... . 1..' rI ~

" IT l "" "" t l "';)OC:'C'v;.J8.r8::::a:~ con sea.e l.n lapo~1., 1. serv:LZ1. pas a 1.

e co~~erci~li co~ le isole r~rtenopee e PontL~e

Società Sire::a.r con sede in Pa::!..err:::o, i servizi l)Ost~li

e co~~erci~li con le isole Eolie,Egadi,?elaGie,Ustica e Pantel~

lerie-.,

Socie~à Ad~i~tic~ con sede ;~ Venezia ~ colle~c~ti
~

tra la costa occide~t~le e la costa orientale del Dedio e del

~~sso Adriatico ~oTIch~ con le isolc Trc=iti

:cciet~ ~loyd ~ries~i~c con sede L~ Tric8te~i colle~~
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DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO MARITTIMO

E DEI PORTI

!
v

~)!~~ riferimento 6.1 )7o~~~
&.\_~l' argomento in oggetto~ in l~éa\....-éf\....-éf massima si conferma ~ come

per l'anno precedente ~ che, in linea con gli obiettivi ed indiriz~
zi programmati c i di cui alla nota preliminare al bilancio di previ~
sione per l'anno in esame e compatibilmente con i mezzi finanziari
e soprattutto "personali"a disposizione e che ~ com'è notorio ~ s2-
no estremamente esigui, questa Direzione Generale ha proseguito in
una linea di azione intesa ad. assicurare ~ da un lato ~ un utiliz~
zo del demanio marittimo più rispondente alle esigenze della ~ol ~

lettività et d'altro lato, condizioni più soddisfacenti di naviga~
bilità nelle acque portuali.

In particolare, per il primo aspetto è da rilevare co
me la prosecuzione del programma volta alla pulizia delle spiagge
libere, condotto sensibilizzando i Comuni competenti ai sensi del
D.P.R. 10.9.1982, n. 915, abbia avuto eco favorevole sulla stampa
in quanto ha ~ tra l'al~ro ~ consentito a ouei cittadini che, per
vari motivi, non hanno inteso servirsi di strutture a ciò destina~
te di poter frequentare spiagge libere pulite.

Anche l'attività di "bonifica" delle acque portuali,
effettuata già da alcuni anni con m~ggiore continuità e organicità
che in passato, continua a sortire effetti positivi: particolarme~
te attenta è al riguardo l'attività del Servizio che procede pre ~

ventivamente a tutti gli esperimenti possibili per favorire il ri~
cupero ad opera di privati il che assicura il massimo contenimento
possibile dei costi a carico dell'erario anche se ovviamente com ~

porta tempi più lunghi nella definizione delle pratiche.

Per il settore degli Enti portuali ed organismi affi~
ni, la scrivente ha provveduto agli incombenti connessi all'esecu~
.zione di contratti già in corso per la forni tura di impianti por ~

tuali e di mezzi meccanici e, soprattutto, ha provveduto ad eroga~
re ~ a favore degli Enti portuali ~contributi previsti per legge.

Al riguardo, si evidenziano gli inconvenienti connes~
si alla disorganicità della legislazione che contraddistingue gli
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ordinamenti degli Enti portua~i ed all'antieconomicità delle
relative gestioni imputabile alla rigidità dei costi ed alle
difficoltà che si frappongono alle iniziative di tipo impren~
ditoriale da parte di detti Enti. In particolare si sottoli ~

nea che tutta la materia del riordinamento delle gestioni po£
tuali forma oggetto di studio da parte della Commissione Inter
ministeriale "ad hoc", di cui al D.L. 20.12.1984, n. 859, con~
vertito in l~gge 17 febbraio 1985, n. 20.

Passando poi all'esposizione analitica delle ri ~

sultanze di consuntivo, si comunica:

RUBRICA 4 ~ DIFESA DEL MARE ~ DEMANIO

SEZIONE IX ~ TRASPORTI E C01IDNICAZIONI

CATEGORIA IV ~ ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

CE2 03 ~ Acquisto servizi

CE3 09 ~ Altre

Capitolo 2548 ~ sul quale gravano gli oneri per rimozioni di
ufficio disposte ai sensi degli artt. 72 e 73 Cod. Nav. non~
chè per le manovre di ufficio di cui all'art. 63 del medesimo
Codice: nel 1986 l'esiguità dello stanziamento a disposizione
ha consentito l'appalto di una sola tranche dei lavori di ri~
mozione di un relitto sommerso nel porto di Salerno con una
spesa contenuta in limiti molto più ridotti rispetto alle pr~
visioni originarie con conseguente notevole economia di bil~
cia.La altre tranches verranno appaltate nell'anno in corso.
Nel 1986 sono stati inoltre ultimati

~ saldati i lavori di r!
mozione di due altri relitti affondati nelle acque comparti
mentali di Palermo, appaltati nell'anno precedente.



ATTI PARLAMENTARI ~ 1018 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Capitolo 2557 ~ sul quale gravano gli oneri per le finalità di
cui al 6° comma dell'art. 1 del D.L. 17 dicembre 1986, n. 873,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987,n.26,
nonchè per studi in materia di programmazione portuale: nell'~
no 1986 è stata impegnata la spesa di £. 645 milioni, corrispon~
dente all'intero stanziamento sul capitolo per quell'anno, peril
finanziamento dei lavori della Commissione Interministeriale in~
caricata di predEporre un progetto organico di riforma degli or~
dinamenti degli enti e delle aziende portuali, nonchè di riasse!
to delle relative gestioni. Si prevede che la spesa verrà liqu!~
data per £.570 milioni, di cui £.470 milioni per lavori affidati
a ter~i, e £. 100 milioni per il funzionamento della Commissione
(rimborso spese, gettoni di presenza ecc.), nel corso del corre~
te anno.

CE2 09 ~ Altre spese per beni e servizi

CE) 03 ~ Spese per uffici e servizi particolari

Capitolo 2543 ~ attinente alle spese per l'uso e la vigilanza del

demanio marittimo: è stata disposta un'apertura di credito di li~
re 500.000 a favore del Comandante del Porto di Porto Torres per
rilievi fotografici sul litorale ed un'altra di £.1.500.000 a fa~
vore del Comandante del Porto di Crotone per l'acquisto di mappe
catastali.

CATEGORIA V ~ TRASFERI~TI

CE2 02 ~ alle imprese

CE) 09 ~ altre

Capitolo 2572 ~ Il contributo straordinario di £. 4.600 milioni,

per l'anno 1986, in favore dell'Ente Autonomo del Porto di Trie~
ste è stato erogato nella sua interezza nel corso dell'anno di
che trattasi.
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Capitolo 2,14 ~ Il contributo
per l'anno 1~86, in favore del
poli è stato erogato nella sua
che trattasi.

ordinario di £. 4.000 milioni,
Consorzio Autonomo del Porto di Na
interezza nel corso dell'anno di

Capitolo 2516 ~ Il contributo ordinario di £. 2.000 milioni,

per l'anno 1986, in favore dell'Ente Autonomo del Porto di Savona
è stato erogato nella sua interezza nel corso dell'anno di che
trattasi.

Capitolo 2518 ~ Il contributo straordinario di £. 6.000 milioni,

per l'anno 1986, in favore del Provveditorato al Porto di Venezia,

è stato erogato nella sua interezza nel corso dell'anno di che
trattasi.

Capitolo 2519 ~ Concernente i contributi straordinari agli enti
portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona per concorso dello
Stato nelle spese di gestione per l'anno 1986: è stato possibile
soltanto impegnare aa. non liauidare la spesa di £.24.000 milio

. ~

ni nel corso dell'anno 1986 in quanto il Decreto Legge 11 dicem~
bre 1986, n. 813, convertito, con modificazioni, in leg~ 13 feb
braio 1981, n. 26 che ha disposto i contributi di che trattasi è
intervenuto fuori daltermine utile per la emissione dei titoli di
spesa.

CATEGORIA XI ~ BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO~SCIEN~

TIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO

CE2 03 ~ Trasporti e comunicazioni

CE3 01 ~ Investimenti fissi lordi

Capitolo 8021 ~ concernente le spese per l'installazione di nuovi

impianti e mezzi meccanici fissi e mobili e per le costruzioni di
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nuovi manufatti per le aziende dei mezzi meccanici e dei magazz!
ni nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina:
la spesa di £. 6.945. milioni circa è riferita al pagamento delle
rate contrattuali e di revisione dei prezzi, relative a.contrat~
ti stipulati ~alle Aziende in parola con ditte fornitrice di im~
pianti portuali e di mezzi meccanici fissi e mobili.

CAPITOLI sui Quali non è stata impegnata alcuna somma:

Capitolo 2J44 ~ concernente la demolizione di costruzioni abusi~
ve realizzate sul demanio marittimo. Lo stanziamento previsto in
bilancio (10.000.000) non è stato impegnato non essendo state,
fra l'altro, segnalate da parte degli Organi periferici, partic~
lari fattispecie comportanti immediati interventi del genere.

Comunque la questione va 'inquadrata attualmente,~
che in relazione all'entrata in vigore della legge 28.2.1985, n.

47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edi~
lizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive", e ciò
sia nel contesto delle previsioni nella stessa contenute per quan
to attiene l'ipotizzatasanatoria anche delle costruzioni abusive,
insistenti sul demanio marittimo, nonchè dell'individuazione dei
poteri attualmente devoluti in materia a questa Amministrazione a
seguito del ruolo più incisivo attribuito, dalla legge medesima,
ai Comuni in ordine alle demolizioni; questione questa che è sta~
ta attualmente sottoposta, ai fini di un'uniforme applicazione del
la normativa di cui trattasi, alle valutazioni dell'Avvocatura Ge~
nerale dello Stato.

Il parere formulato in proposito dal succitato Organo
Generale consultivo è stato po~ trasfuso nella circolare n. 224 ,

del 20 novembre 1986,e ciò con la configurabilità di alcune fat~
tispecie che possono compertare un diretto intervento di questa
Amministrazione per cui è ipotizzabile per il corrente anno un'er~
gazione dei fondi all'uopo stanziati in bilancio, e ciò salva re~
stando ove necessario la loro successiva opportuna integrazione.
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Capitolo 2547 ~ concernente le spese relative alla manutenzione
ed alla pulizia del demanio marittimo: nessun impegno è stato di
sposto sul capitolo non ricorrendone i motivi.

Capitolo 2571 ~ non si è provveduto all'erogazione del contribu~
to per la~stione della Stazione Marittima di Brindisi, eroga ~

zione che è condizionata ~ per leg~ ~ alla sussistenza di un d!
ficit: nessuna richiesta al ri~ardo è pervenuta da parte dell'En
te interessato e si ritiene quindi che,come del resto è avvenuto
negli anni precedenti a decorrere dal 1983, non si sia verifica~
to alcun deficit anche a causa dell'istituzione della tassa pas~
seg~ri fonte di entra.te per l'Ente medesimo.
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DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO MARITTIMO E PORTUALE

S, forniscono, qui di

seguito, gli ele:le~ti di informazione Tichiesti, relativi ai capito
li di competenza di Questa Direzione Generale.

~~g~~~~=~=;=~~~~~~=~~~~~~~~£=~=~£~~~~~~

Si fa presente, in via preliminare, che i capitoli di bilan~
cia amministrati nell'esercizio finanziario 1986 da Questa Direzio
ne Generale (n.155J,1501, 1602, 1603, 1605, 1606,1613,1614 e 1616)
no~ si riferiscono a vere e proprie a~tività gestionali autonome di
spes3., per cui, venendo m.eno.la discrezionali tà amministrativa ed

essendo quindi le rela~ive erogazioni legate rigidamente ad adempi~
menti di legge, non é possibile esprimere concrete valutazioni in
merito ai risulta~i di gestione visti soprattutto sotto il profilo
politico~economico.

~~~~£~~=y~£~ ~ Azione ed interventi nel campo sociale.

Premessa di carattere generale

La crisi dei traffici portuali, che in questi ultimi anni ha
raggiunto uno stato preoccupante, anche se inquadrata in quella più
vasta dell'economia nazionale e mo~diale, ha reso necessario lo stu
dio e l'attuazione di soluzioni che, nello specifico settore del "la
varo portuale", possono restituire vitalità ai porti nazionali e met
terli in condizione, per quanto possibile, di riacquistare una compe
tività sia sul piano dei costi sia su quello della produttività.

Come noto, uno degli elementi che influiscono sulla crisi dei
porti nazionali é, senza dubbio, il costo del lavoro portuale. Per
una immediata soluzione del problema é stata individuata la neces~
sità di porre in pensionamento anticipato un congruo numero di lavo
ratori portualit di lavoratori d~gli Enti e delle Aziende dei ~ezzi
meccanici i quali, allo stato attuale, rappresentano un surplus ri~
spetto alle effettive esigenze di lavoro nei porti e, nel contempo,
un costo che, gravando sul Fondo Gestione, viene di conseguenza ad
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appesentire sensibilmente le tariffe portuali.
.

Per l'attuazione del programma di cui sopra é stato necessa~
rio ricorrere alI t interve'nto dello Stato che, con una serie di in
terventi legislativi, anche per il sensiblile deficit di amministra
zione registrato dal Fondo Gestione, ha stanziato le somme necess~
rie per far fronte agli oneri derivanti dal pensionamento anticipa,
to e per contribuire ad un parziale risanamento del Fondo stesso
in ordine 'alle maggiori spese sostenute per le agevolazioni tariffa
rie concesse ~uo tempo alle navi traghetto Roll~on, Roll~off.

~

Al 31.12.1985, al termine delle operazioni di pension&mento an
ticipato, i risultati raggiunti con l'applic~zione dei predetti prov
vedimenti legislativi erano i seguenti:

~ lavoratori portuali esodati no 4.406
~ dipendenti Compagnie esodati n. 164

Totale no 4.570

Considerando i lavoratori portuali esodati (4.406),le vacanze
na~~ali, le dimissioni o le c~ncellazioni dai registri professio~
n&li per diverse motivazioni verificatesi dal 1° gennaio 1983 al 31

dicembre 1986 (1.410 circa), si é giunti ad ottenere, alla fine del
1986,una forza lavoro pari a circa 15.140 unjtà. Inoltre, la media
mensile nazionale d'impiego, che nel 1983 era pari a 9 gg., é pas~
sata a circa 11 gg.~

L'esame delle risultanze amministrativo~contabili del Fondo Ge
stione Istit. Contratto Lavor'. Port. relative all'anno 1986 consen~
te di registrare, anche per l'a~~o in corso, i positivi riflessi dei

provvedimenti legislativi sopra detti che, attraverso anche l'inter

vento finanziario dello Stato, finalìzzato al prepensionamento, uni

tamente all'istituto della Cassa integrazione guadagni, dovrebbero

consentire il rie~uilibrio del Fondo nel corso del corrente eserci~

zio finanziario.
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Analisi a~inistrativa

Categoria V ~ Trasferim€nti
CE) 05 ~ Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro.

~ CAP 1614 Contributo straordinario al ?ondo ~estione Istituti con
tratt~ali lavoratori portuali.

~ fupeg:ni £ .

£.

£.

Pagamenti in conto competenza
Pag~enti in conto residui

~ Resià-ui finali £.

Capitolo soppresso al )1.12.19é6.~

11.999.999.500
11.999.999.500

~ CA?1616 Contributo straordin~rio al Fondo Gestione Istituti con
trattuali lavoratori portuali in relazione alle opera~
zioni di pensionamento anticipato dei lavoratori delle
Compagnie e dei Gruppi portuali.

~ Impegn.i £.

£.

£.

£.

~ Pagamenti in conto competenza
~ Pagamenti in conto residui
~ Residui finali.................

C..p ,'l'o 1:1 aOIP t& ~J o .. ( J-I."{ z...19t!ç.
CE2 02 ~ Alle imprese CE3 09 ~ Altre

72.499.999.500
72.499.999.500

~ CAP.1615 Contributo negli interessi sulle somme mutuate dagli

Enti portuali, dalle Aziende 6ei kezzi meccanici e dal
Fondo ~estione Istituti contrattuali lavoratori portuali
per il trattamento di fine rapporto di lavoro del persQ
naIe, ecc.

T ...LropegT.ll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ Pagamenti in ~onto competenza
~ PagaTIenti in conto residui
~ Residui finali ........

£. 13.228.366.200
£. 2.188.995.500
£. 10.354.01é.200
£. 11.916.c99.2CO
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Le cause che hanno determinato la formazione di residui finali
sono d,ricercarsi nel ritardo che ha avuto l'avvio dell'iter di sp~
sa, ritardo causato dal fatt~ che gli organismi beneficiari degli
stanziamenti hanno contratto i relativi mutui,con i vari istituti di
credito, nel corso del 1984.

CE2 06 ~ Agli organismi previdenziali ~ CE3 01 INPS

~ CAP.1S01 Contributo alla spesa spstenuta dalla Cassa Nazionale per
la Previdenza 1~rinar4 in conseguenza del riconoscimento,
agli effetti delle prestazioni dalla stessa erogate ai prQ
pri iscritti, dei periodi di servizio militare e di navi~
gazione mercantile, nonché di quelli valutabili come tali,
non coperti da contribuzione.

~ Impe g:nio . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . £. 2.0500000.000

£. 2.0500000.000Pag~~enti in conto competenza

Pagamenti in conto residui £0
~ Residui finali ., o. £0

CE3 09 ~ Altri

~ CAP01613 Versamento agli istituti previdenziali dei contributi as

sicurativia carico dello Stato per aumento dell'anziani
tà contributiva a favore del personale ecc.

~ Paga~enti in conto ,competenza

~ Pagamenti in conto residui
~ Residui finali................

£.31.499.998.495
£.14.999.998.495
£.19.709.720.145
£.24.790.278.352

~ Impe gni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.

Le cause che h~nno portato alla formazione dei residui finali
di cui sopra sono da ricercarsi nel fatto che gli istituti beneficia
ri degli stanzia~enti (INPS, CEPDEl, ecc.) hanno fatto pèrvenire in~

ritardo la documentazione necessaria per procedere al pagamento del
contributo stesso.

65, Consuntivo, Volume I
'

Tomo IL
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Sezione IX ~ Trasporti e Comlli~icazioni

Premes'sa di carattere generale

Gli interventi di questa Direzione Generale nel campo dei tra
sporti nel "settore me.rittimo",per quanto attiene l'acquisto di b~
ni e servizi, si sostanzia esclusivamente in ~pese per la coneessi£
ne di medagl~d'onore per lunga navigazione in favore di quei mari t
timi che hannQ dedicato l'intera vita alla navige.zione marittima e
per i que.li é già intervenuto il relativo decreto presidenziale di
conferimento della relativa onortficenza ai sensi del D.L.L.1.3.1945,.
n.127 e successive modificazioni. Per quanto attiene i trasferimen
ti l'intervento in tale settore si soetanzia principalmente in co~
tribuzioni a favore di istituzioni sooiali che s\rolgono una notoria

e qualificata attività nel campo dell'addestramento, dell'aggiorna
mento e della qualificazione professionale dei marittimi quali gli
Enti Radar di Genova e di Bari nonché a favore del CIRI,: la cui at~
tività assistenziale medica é nota ed indispensabile per i maritti
mi in navigazione. Nel campo previdenziale l'intervento dello Sta
to si concretizza nella corresponsione all'INPS di contribuzioni
per sgravi contributivi nel settore della pesca mediterranea ed oc~
anica.

Per quanto concerne gli interventi in favore dei lavoratori
portuali e diretti al funzionaQento degli Uffici del lavoro portua
le l'azione amministrativa si é concretizzata nell'assistenza a fa
vore dei lavoratori portuali, sia ~raverso provvidenze individuali
sia collettive, realizzate con contributi per costruzione o manuten
zionì straordinarie e ristrutturazioni dei locali sociali e median
te la gestione della Casa di Soggiorno per lavoratori portuali nel
Comune di Dovado18, nonché nelle assegnazioni e gestioni di fondi
per gli Uffici del lavoro portuale per la realizzazione dei fini
istituzionali, in adempimento deGli obiettivi programmatici sulla
base dell'effetivo gettito delle contribuzioni affluite al Dilan~
cio Speciale degli Uffici del Lavoro Portuale.
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Analisi acrministrativa

Categoria IV ~ Acquisto Qi beni e eservizi

CE2 09 ~ Altre Spese per beni e servizi, CE3 09 ~ Altre

~ CAP.1553 Spese per la concessione delle medaglie d'onore per lunga

navigazione.

dei quali 151.200.128 riferiti
e 89.706.000 riferiti all'a~Do

£. 90.000.000

£. 293.500

£. 14.056.8.12
£.240.906.128

agli an..'t1i1984 e

1986.
1985

~ Im.pe gn.i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Pagamenti in conto competenza
~ Pagamenti in conto residui
~ Residui finali................

Su tale Capitolol nell'anno 1ge6, é stato emesso in conto competen
za un solo titolo di spesa che si riferisce alla custodia delle meda~
glie in una cassetta di sicurezza presso la Banca Nazionale del La~
voro, Agenzia n.18 (Roma). La rimanenza di £.89.706.000 é stata impe
gnata per l'acquisto, unitamente ai residui degli anni 1984 e 1985

~

a~ontanti a £0151.2000128, di circa 400 medaglie d'oro che la Zecca
sta provvedendo a coniare, per la consegna ad altrettanti marittimi
per i quali é già intervenuto, da diversi anni, il relativo decreto
pre~sidenziale di conferimento dell'onorificenza. In conto residui
sono stati emessi due titoli di spesa che si riferiscono uno ad un
titolo tra~rtato inerente il canone di locazione per l'anno 1985
della suddetta cassetta di sicurezza e l'altro al pagamento della co
niazione di n.450 medagl~d'oro e 51 d'argento (e relative spese di~

spedizione) effettuata nel corso dell'anno 1986.

Categoria V ~ Trasferimenti

CE2 01
. CE3 04

~ Alle famiglie e ad istituzioni sociali
Assistenza gratuita diretta

~ CAP.1604 Sussidi ai marittimi, ormeggiatori e barcaioli ed alle
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loro famiglie nelle Re5ioni a statuto speciale ~ con esclusione del
la Regione Sardegna ~ ed interventi di pr~o soccorso.

.

Impe gni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £. 2.000.000

£. 1.000.000~ Pàgamenti in conto competenza
~ Pagamenti in conto residui
~ Residui finali £.

{'.....

1.000.000

CE3 05 Contributi ad istituzioni socIali non aventi fini di lucro

~ CAP.1603 Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie che

abbiano finalità non assistenziali attinenti alla ~rina

r,:ercantile.

Impe g:ni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £.87.495.500

£.87.495.500
£.25.347.000
£.

~ Pagamenti in conto competenza
~ Pagamenti in conto residui
~ Residui finali................

Nel decorso esercizio sono stati erogati contributi a favore dei
seguenti Enti tenuto conto della notoria e qualificata attività che
~volgono nel campo della Kar~na ~ercantile: Ente Radar Genova; Ente
Radar Bari; Convitto G.~~rconi diCamogli; Istituzione dei Cavalie~
ri di S. Stefano di Pisa; Unione Nazionale decora ti di !r.edaglia d foro,

Istituto Italiano di Navigazione; Ente Autonomo Fiera di !Lcona.

~ CAP.1605 Contributo al Centro Internazionale Radio~Nedico (C.I.R.lv:.)

~ Impe gni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £.450.000.000

£.450.000.000~ Pagamenti in conto competenza
~ Pagamenti in conto r'esidui £.
~ Residui finali £.

CE2
CE3

07 ~

02 ~

Agli altri Enti pubblici
Enti dell'Amministrazione Locale

~ CAP.1606 V~rsamento al Bilancio Speciale degli Uffici del lavoro

portuale dei proventi ad essi spettanti.
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Impe gn.i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pagamenti in conto competenza
Pagamenti in conto residui
Residui finali................

£.300.000.000

£.189.718.405
£.116.482.665
£.110.281.595
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DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

L'azione po11tico~amministrativanei confronti della pesca ma~

rittima ~ regolata dalla legge 11 febbraio 1982 n.41 e dai regolamen~

ti comunitari in materia dl strutture.

Tutti gli interventi dello Stato, delle Regioni, della Cassa per

il Mezzogiorno e della Comunità Economica Europea a favore delle im~

prese che esercitano la pesca marittima oppure l'acquacoltura in ac~

que marine e.salmastre debbono pertanto essere effettuati per il rag~

giungimento dei seguenti obiettivi, ai fini della razionalizzazione

e dello sviluppo equilibrato della pesca e dell'acquacoltura:

a) la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

b) l'incremènto di talume'produzioni e la valorizzazione delle. specie

massive della pesca 1tali/ana;

c) la diversificazionè 'della domarida;~~'ampliamento e la razionalizza~

zione del mercato nonchè l'aumento del consumo dei prodotti ittici

nazionali;

.d) l'aumento del valore aggiunto dei ~rodotti ittici e relativi rifles~

si occupazionali;

e) il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza

a bordo dei pescherecci;

f) il miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Le predette finali tè. costituiscono quindi la base dei "piani naz io.

nali della pesca", a cadenza triennale, previsti dalla citata legge n.

41/1982, da realizzare mediante: lo sviluppo della ricerca scientifica

e tecnologica applicata, la çonservazione e lo sfruttamento ottimale

delle risorse biologiche attuando la regolazione dello sforzo di pesca

e l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo,

lo sviluppo dell'acquacoltura anche attraverso l'utilizzazione di zone

marine costiere, l'incentivazione della cooperazione tra i pescatori

e loro consorzi e le associazioni di produttori, delle strutture a ter~
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ra e della rete di d1stribuzione dei prodotti ittici, il potenziamento

delle organizzazionj.,~;~iBtrative e di controllo.

Il predetto "piano na~ionale della pesca" opera pertanto per la

realizzazione di una polittca di gestione razionale delle risorse bio~

logiche e finanziarie, che porti:

1) alla graduale attuazion. della regolazione dello sforzo di pesca,

quale strumento per armonizzare le esigenze derivanti dalla tutela

delle risorse biologiche con quelle economiche delle imprese interes~

sate;

2) a.lla programmazione dell.'attività in mare, tenendo conto dell'inter~

dipendenza fra i settori: che compongono il mondo della pesca e de1~

l'acquaQoltura, per cui ~ale attività dovrà essere regolata anche
~ .

in funzione delle stru.t~e a terra;

3) al passàggio dalla tradizionale politica dell'offerta a quella della

domanda, assicurando ad~ata redditività alle imprese di pesca e di
. .

acquac 01 tura.

Si ri~ortaqui di seguito l'analisi AJlninistrativa e funzionale,
. . , ..".

relativa ~l 'anno in esame,; per 'S1trv1zi; programmi e progetti della

Rubrica 6, ,can esclusiOne ~ei Capitoli di spesa reistituiti o mantenu~
i

ti in essere per la sola ge!stione dei residui concernenti impegni assun~
.

I

~i negli anni precedenti; te indicazioni

Capitolo Impegni Pagamenti
competenza

sono incolonnate come segue:

Pagamenti Residui
residui finali

Rubrica 6

Se~ione IX ~~porti e C"l'Inni cazioni

Categoria ~It Personale ~ attività di servizio

CE3 02 ~ Indennità di lIi.a1jane e rimborso spes. di v1a,ggio, .
3501 :36.800.030 - 35.296.160 4.155.130 1.503.870

Lo stanzi~ento è utilizza~o_per l'effettuazione delle ispezioni e delle
I

verifiche previste dall'~.'6 della legge 17.2.1982 n.41 e per gli ac~

certamenti cormessi alla cancessione del contributi comunitari da parte
i

del PEOGA. In c0D8iderazl~e del aempre maggiore numero di iniziative~

ammesse agli interventi fi~ziari nazionali e comunitari, lo stanzia~

mento d.i proasilli &m11 doVx'à easere adegu.atamente aumentato.
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Sezione X ~ Azione ed'interventi nel campo economico

Categoria IV ~ Acquisto di beni e servizi

CE3 03 ~ Mezzi di trasporto ecc.

3531 160.000.000 74.839.205 65.871.330 86.417.315

Lo at~ziam6pto è stato accreditato alle 43 Capitanerie di Porto per

l'acquisto del gasolio occorrente per i mezzi nautici adibiti alla vi~

gilanza sulla pesca.

CE3 05 ~ Casermaggio, equipaggiamento e attrezzature, ecc.
. .

3522 180.850.563 123.128.277 74.597.058 58.019.658

Lo stanziamento è utilizzato per far fronte alle spese occorrenti per il

funzionamento degli Organi collegiali previsti dalla legge 17.2.1982 n.41,

CE3 05 ~ Relazioni pubbliche, ecc.

3521 6.066.690 5.935.599 565.415 781.10C
.e-

La modesta spesa deriva dalla mancata effettuazione nell'anno dei cor~

si di qualificazione per gli addetti alla vigilanza nel settore della

pesca marittima e di qualificazione per ufficiali ed agenti di polizia

giu6iziaria p~esso i vari Istituti scientifici individuati con il D.~.

4.11.1983.

Categoria V ~ Trasferimenti

CE3 04 ~ Assistenza gratuita diretta

'3566 O O 1.500.000 O

La modesta somma stanziata in bilancio non consente di concedere adegu.a~

ti interventi finanziari nei casi di necessità o di primo soccorso. La

disponibilità è, di regola, des~inata alla concessione di sussidi del mo~

desto importo di £. 1.000.000 ai familiari delle vittime del mare.

CE3 05 ~ Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro

3571 :.199.999.500 1.199.999.500 1.099.999.500 O

Lo stanziamento è destinato alle spes~.~ordinarie per il funzionamento

dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica ~ecnologica applicata

alla pesca marittima, istituito dall'art.8 della legge 17.2.1982 n.41.

CE2 08 ~ All'estero

3562 14.913.355 1~913.355 O O

Si tratta di ~esa obbligatoria. I relatiVi pagamenti sono disposti sulla

ba.e dell. .egn&lazioni de11'ICSEAF ~ Commissione internazionale per la
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pesca nell'Atlantico Sud~Est ~ della quota di partecipazione italiana.

Categoria XII ~ Trasferimenti

CE) 01 ~ Aiuti all'investimento

8555 C O 1.577.397.840 812.779.529

8556 :?1.::;00.000.000 2.559.239.~00 :;.5?1.952.;5" 20.532.7E'7.26e

Lo stanziamento è utilizzato per la corresponsione dell'intervento nazio~

nale ai progetti d'investimento nel settore della pesca marittima ai qua~

li la CEE ~PEOGA ha assegnato il contributo comunitario.

CE) 01 ~ Aiuti all'investimento

8558 2.342.000.00C O 2.~~~.?ge.(,00 9.595.125.000

Lo stanziamento è utilizzato per il finanziamento, a stati di avan~amento,

dei progetti di ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca

marittima. Tali progetti sano realizzati da numerosi centri ~i ricer~a

(Università, C.N.R., Laboratori e Isti~ti pubblici e privati) con pro~

grammi ai quali partecipano centinaia di ricercatori e tecnici, tra cui

numerosi giovani laureati~ Si tratta dell'attuazione del progr~ glo~

bale e coordinato di ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acqua~

col~~a in attuazion~. della legg~17 ..2.,1982 n.A1.
CE) 02 .~ litri

8559 2~.15~.OO~.OOC 25.15E.~(\C.00~ 5~6.000.00C (\

Lo stanziamento è versato al "fondo centrale per il credito peschereccio",

che è oggetto di gestione fuori bilancio.

CE) 02 ~ litri

8560 9.500.000.000 O 7.9~~.:"2.000 2~.845.67~.000

Lo stanziamento è utilizzato per la co~espçnsione di contributi a fondo

perduto ad iniziative realizzate nel settor. della pesca marittima ai

sensi dell'art.20 della legge 17.2.1982 n.41i...
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ISPETTORATO GENERALE

L'azione svolta da questo Ispettorato Generale nel corso dello
esercizio per quanto concerne l'aspetto amministrativo è stata es~
senzialmente diretta, come in passato, ad assicurare il miglior fug
zionamento possibile degli Uffici periferici nello svolgimento dei
molteplici servizi di istituto in rapporto agli stanziamenti sui re
lativi Capitoli di Bilancio.

Permangono tuttavia le difficoltà già rappresentate negli anni
trascorsi a causa delle limitate assegnazioni di fondi.

Si continua per così dire nella politica dei piccoli passi po~
nendo tasselli per un mosaico tuttora da completare con la consegue~
za che l'azione di questo Ispettorato Generale è sta~ particolarme~
te difficoltosa a causa delle limitate assegnazioni di bilancio ri~
sultate inadeguate alle esigenze prospettate in sede sia della for~
mazione del Bilancio di Previsione sia di provvedimenti di variazio~
ne in aumento richieste nel corso dell'anno.

In particolare gli insufficienti stanziamenti dei Capitoli 2065

" Acquisto, manutenzione, noleggmo ed esercizio dei mezzi di traspo£
to terrestri" (All.1) e 2067 " Manutenzione ed esercizio dei mezzi
nautici" hanno reso oltremodo carenti presso molti uffici periferici
i servizi di vigilanza lungo la fascia costiera demaniale e nei por-
ti, nonchè i servizi di polizia marittima nelle acque territoriali
(All.2).

Infatti la limitatezza dei fondi assegnati ha determinato nece~
sariamente un impiego dei mezzi terrestri e nautici in massima parte
ridotto ai soli casi di preminente interesse o emergenza ( soccorso

e salvataggio in mare per i mezzi navali, interventi urgenti sul de~
mania per i mezzi terrestri, etc.); in alcuni casi la limitatezza
dei fondi ha provocato il rinvio dei lavori ordinari e straordinari
alle motovedette con conseguente riduzione dei tempi del loro impie~
go.

Anche le assegnazioni sugli altri Capitoli di Bilancio, riguar~
danti le infrastrutture (2062 " Manutenzione, riparazione e adatta~
mento di locali e dei relativi impianti ~ Manutenzione e custodia di

attrezzature predisposte per la sicurezza dei porti"), ( 2064 "
Spe~

se d'Ufficio ~ illuminazione, riscaldamento e forza motrice per le
caserme") e ( 2068 " Spese per attrezzature tecniche



ATTI PARLAMENTARI ~ 1035 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Materiali ed infrast~tture occorrenti per 1 servizi .ecnici e
per il servizio di sicurezza dei porti e per le caserme"), si
sono dimostratL insufficienti a garantire la piena funzionalità
dei predetti Uffici (AlI.)).

Nonostante la suddescritta limitatezza dei mezzi finanziari
a disposizione si è tuttavia cercato di assicurare, e con successo,
la migliore efficienza possibile in tali condizioni,nelltorganiz~
zazione periferica di questo Ministero.

In particolare:

nel settore dei mezzi nautici (Cap.7601,all.4) sono state acqui~
Estate 2 motovedette di altura da m. 17,90 a seguito di appalto
concorso su scala nazionale "e altre 2 motovedette della classe

" eooo" nei limiti del quinto d!obbligo sulla forni tura delle 10
commissionate nel precedente esercizio.

Mediante trattativa privata con la S.p.A. SIHM sono stati
acquistati n.5~apparati Loran .Furuno per le motovedette in eser~
cizio.

Si è proceduto ~infine,all'acquisto di materiale ed attrezzatu
re varie(datazioni ed accessori di bordo) necessari per le motove~~
dette già in esercizio;

~ nel settore dei mezzi terrestri sono stati acquistati 14 autovei~
coli (autovetture e derivati) in sostituzione di altrettanti da

tempo fuori uso. La limitatezza dello stanziamento non ha consentito,
come per il passato,non solo di procedere a tutte le sostituzioni
necessarie dei mezzi vetusti ed insicuri ma anche di coprire i vuoti
tabe~lari che restano tuttora di notevole entità;

~nel settore delle infrastrutture si è provveduto alla sistemazione
parziale di Uffici,caeerme,cucine,mense,ed acquisti di attrezzature
varie (centraline telefonicije,apparati radio ricetrasmitte~i,
impianti antincendio,ecc.);

~ nel settore degli stipendi ed altri assegni per il personale ~n
attività di servizio lo stanziamento complessivo è stato di lire
22.150.000.000.
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ALL'~A10 L

G~STICl'TE FO~:DI Cl~ITOLO 2065 " ACQuisto, m.:i.l1utenzione, noleG.3io ed
esercizio di mezzi di trasporto ter
rostri" .

A) ~G::S':'I CI3 Co:T....,;
ZA

S~U~ZIE~ZTTO £. 400.000.000

1) Spese per l'esercizio dei mezzi: £165.404.000

2) Sgese per la mo..nutenzione: £ 31."334.500

3) ASEiicur:.J.zione.. .;~ £ 36.827.545

4) Acquisto di n.14 autoveicoli £166.432.590

£ 399.998.635

B) """"ol'To' rr ~ DI """"T
~ "T" IC~

~'"
~. :1.'4 .~ ..)~.J..j.<~. .J C'OJ.., 1.365
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lJ LL~ G-A- T O 2.

Ca~.1itoJ_o 2067 " !,!a.nutcmzioneed esercizio di ::lezzi nautici"

s ::::~TZI~'.:.:=';~O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £. 3.600. 000. oca

U'~I:c.IZ:ZI

1. Spese ]8 l'o~orci~io dei mezzi nautici

2. Spe8j2 '-)er ri ')2.rc~zioni e :.18.!1utenzioni ef~ ~ ~ ~

1.381.000.000

fettuate per autorizzazioni (s)ese in econ0;.lia) 1.395.230.000

3. Assicurazione ùei !".l2zzi nav:lli 20.636.1CO

4. Ri)8J."azione mezzi naLltici effettuate

per contratti nel corso del 1986:"

. :aE C':S~12lI riJ8.l"CìZiolli :,"1.~/VV a::.2019

2022 ~ 2027 ~ 228 ~ ?29

. !\AVAL~=C:nCA S.r.l. lavori alle !."J..~/VV

577.696.000

2009 ~ 2042 202.282.417

23.153.1495. RiQonoscii.1ento debito direzione r.'l.9.rittirJa Cagliari

6. Econoillia di bil~cio 3.364

~ ~ ~~ ~ ~

~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
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aLlE~ATO .3

Capitolo 2068 " Spese per attrezzature tecniche,ccc."

STA~TZL\::E:~TO £. 340.000.000

Ul'ILIZZI

AC~ui8ti effettuati ]er autorizzazioni

( sgece D1 econouia):

. stru.racnti (f:1c8i:.,i1e, TrC1.jani, trabattello)

. scalùabtl~:li ( allot;c;iErari~.li e caserme)

. estintori

. ba.ndiere

"

2.847.01,0

8.409.524

4.257.420

£.

. arredi ~)er le CaSer1:1e e riDa.razioni

.acQuicti e BCC8a i~ oper~ ap,arati 'TIIT,

1.150.188

12.333.544

centràlini tG~efonici, ecc. 267.903.479

~.: 6. 6~8i 592
.;-.r

.~ ..ri)8.razioniarredi, televisori, ecc.
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A L&..S&A '"TO 4

Ca)itolo'7601 Il Acquisto cli L1ezzi nautici <la iscrivere nei qUD.clri <lel

navi~lio e clelle relative <lotazioni"

Il

1.860.800

309.001.484

(.'.....

Il 3.819.000.000

totale red.:J.u.iall' 1.1.1986 Il 4.129.862.284-

Stcillzi8lJento conpetenza 1SS6 " 5.400.0CO.CoCO

totelle st2.rlzianento 1.1.1986 Il 9.529.862.284

U~I~IZZI

1. A. Acquisti eìfctt~1ti ]ar contratti nel corso

~el 1986:

. S.I.R.:.:. S.p.a. forni'tura di nu.r.:ero

53 C1.;))[1l'C.ti LO:L\:; :?ljRU::~O £. 295.845.315

. ~~STI~ALIA S.p.a. costruzione

nUI!1ero due i!J.'.Jarcazioni in vetro resi11a

nei lir:liti del quinto d'obì)2.ico " 169.575.COO

. ?maVA I,:0~0::~AUTI~Adi TIOiTIGianfl'anco

e c, n~ero clue coppie Qi Dotori FORD

TI. Acquisti e~fettuati per contratti nel-ooreo

" 77. o,n. 775

del 1986 e pcrfcrzionati nel 1987:

. S.I.!ì.:,~. S.p.ao, fcrnit\li~a ac.:iunti.,ra

<li n~10rb 10 LOJ.;\.N Fl~1T:;O Il 56.008.550

. nA.GLI:S~'l'OS::r:nA..."'t:J S.p.a. costruzione
nW1ero due Dotovcùdtte di altura " 3.791.700.000

C. Revisione prezzi su contratti ~nJli precedenti:

C:rZSTITALIA, contratto 10 imbc.rcazioni vetroresina "

2. Acquieti effettuati nel corso del 1986 (8)e2e L~ econ)'

,3. Acquisti effettuati per autorizzazione ( s)ese Lì

econ02ia): vestiario ecc. icpe~1ati al 31.12.1986e

58.772.150

750.55 - .020

perfezio~1:J.ti con n.ccre:'it'~Tenti i1'1!lI' 192.7 59~'450.000

5 .7 'c. .,'.790

RBST O 'O 51'!tN'ZTmrm:O nO!l vtJ.izza.to e trasferito <::'.119B7 3.-73'8.913.494

"



ATTI PARLAMENTARI ~ 1040 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

QLL€c..A 10 S

~:::?::s.::: o:::r::::'IGA~O~IE ;:lI '?',L\.::;.\'T~:;: IL -::::::1SC~..."..I;S

1) ~ Car>. 2001 " Sti)end1Jed altri acce.::ni fissi 3.GliUfficiali ecc."

S-:::,..::.:::i:::':.:~::.tcinizi:::.le t:'..... 21.7CO.COO.000

variazione in relazione ai provv. di Legc:e 341

e 342 del 1S66 " 450.000.000

22.150.000.000totale

2) ~ Co.). 2006 " Assegni di L.i'barco ed al tre Ì-.1'1dennit~

ecc." " 90.000.000

55.000.000

145. ~CO.OOO

Variazione in relaziorr6 allo effettive necossit~ "
totale "

3) C3.i.1. 2122 "EQ.uo indc:;::.nizzo a.::li ufficiali ecc."

variazione in +clazionealle effettive necessit~ "

15.000.000

159.800.000

Sto.nzia:~el1to inizio.le,

'

"

:!;otala " 174.800.000

TC:;::GE GZ:::::::":.1HE " 22.469.800.000
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ISPETTORATO CENTRALE PER LA DIFESA DEL MARE

An~lisi delle risult~nze di consuntivo per servizi,
progetti.

programmi e

ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

PREMESSA DI CARATTERE GENERALE

Gli obbiettivi fond~lRent~li che questo Ispettorato Centrale
per l~ Difesa del Mare e' tenuto a perseguire, direttaMente o
attraverso un'attivit~' di coordinaMento, sono:
a) lotta all'inquinaMento;
b) potenzi~.ento dell'assistenza e del soccorso in .are;
c) Vigil~nz~ sulle attivit~' Maritti.e ed econoMiche nelle zone

situate ~l di l~' delle ~cque territoriali.

Alla realizz~zione di.t~li obbiettivi e, segnatamente, del
primo si indirizz~no anche norme di carattere internazionale, .a
l~ nor.ativa fondaMentale e' rappresentat~ dalla legge nazionale
31/12/82, n. 979.

Tale legge presenta difficolt~' di attu~zione pratic~ legata
~ due connotazioni neg~tive:
1) l~ pri.~ consistente nel f~tto che l'attuazione della
normativa e' subordinata all'approv~zione del .Piano Generale di
difesa del mare e delle costeN (Art. 1 predett~ legge),
2) la seconda dovut~ ~l fatto che non si e' ancora potuto
giungere per circost~nze obbiettive ~ll'~ssunzione
dell'occorrente personale per~ltro gia' prevista pro~quot~ per il
1983 e sospesa per effetto del disposto dell~ legge finanziaria.

Cionondimeno si ritiene che le attivita' poste in essere
d~II'Amministr~zione nel corso dell'~nno 86 rappresentano un
contributo decisivo alla realizz~zione della legge di difesa del
.~re.

Passando all'~n~lisi delle risult~nze del consuntivo 1986
emerge quanto in appresso si indica:

Sezione

Rubrica 4 ~ Difesa del Mare ~ DeMani~

Cap. Class.Funz. Class.Econ.

2552 8.4.14 4.9.9

.IMpegni Pagamenti Pag~m. Residui
competenza residui finali

36.927.710 36.927.710 O O

IQt~~~~~~~iQn~~~III
di p~rte corrente 36.927.710 36.927.710 O O
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COMe e' noto l~ tutel~ del .are h~ rilevanz~ internazionale
oltre che n~zion~le e, tr~ le Convenzioni operanti in Itali~ e'
d~ ~nnover~re:
l'Accordo Italo~Franco~Monegasco (L. 743/80) per la protezione
delle ~cque del litarale .editerraneo.

L'erog~zione della predett~so..~ di L. 36.927.710
r~ppresent~ esecuzione del predetto atto internazion~le.

2545 9.5.1 4.1.9
2546 9.5.1 4.1.9
2554 9.1.9 4.9.9
2556 9.5.1 4.9.9

376.038.176~307.332.400~
129.469.060~ 36.033.090~

9.965.944.880~433.783.595~
955.713.000 O

680.868.660~ 72.822.951
69.382.240~ 107.594.329

994.944.182~13.564.474.898
O 1.455.713.000

11.427.165.116~777.149.085~1.745.195.082~15.200.605.178

Per quanto rigu~rda l~ . lotta all'inquinamento da
idrocarburi, le autorit~' M~ritti.e h~nno segnalato diversi casi
di spandi.ento di tali sostanze senza peraltro riuscire ad
individuare e responsabili (sono state for.ulate al riguardo
ipotesi riconducibili fonda.ental.ente a presunti sversa.enti di
acque di lavaggio da parte di navi cisterniere). Tali
inquina.enti pur non avendo raggiunto gravita' tale da far
scatt~re l'eMergenza nazionale, hanno co.unque richiesto
interventi operativi condotti sia con i .ezzi a disposizione
delle Capitanerie di Porto, che con i .ezzi di volta in volta
richiesti alle organizzazioni private operanti nel settore.
Poiche' tali prestazioni sono state richieste
dall'AM.inistrazione ad operatori civili, a seguito di situazioni
di particolare urgenza che non consentivano la stipula di
contratti, si e' provveduto al riMborso delle so..e anticipate e
poi fatturate dalle ditte, attraverso la procedura del
riconosci.ento del debito.

Gli aspetti finanziari derivati da tali fatti inquinanti
sono sinteticaMente espressi accanto al capitolo 2545.

Le Capit~nerie di porto dispongono di battelli disinquinanti
e le spese di esercizio e M~nutenzione di tali Mezzi sono quelle
espresse sinteticaMente accanto al capitolo 2546.

Ip virtu' della convenzione in data 4/1/86 il Ministero ha
affidato all'associazione Ditel ~ Centro Ligure per la Diffusione
della tecnologia ~ corrente in Genova la for.ulazione di un piano
nazionale di sorveglianza ed aiuto al traffico Maritti.o in
funzione della difesa del .are dagli inquina.enti derivanti da
navi nonche' di un progetto per stazioni VTS.

In virtu' della Convenzione 23/12/86 il Ministero ha
affidato alla Societa' Mediterranean Survey e Services ~ M.S.S. ~

S.P.A. con sede in Ro.a lo studio e la progettazione delle
ricerche da effettuare co.e finalizzati alle infor.azioni
necessarie per eseguire la proge~tazione degli interventi da
operare per eliMinare il feno.eno di erosione in atto sulla
spiaggia del Poetto provincia di Cagliari.
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In virtu' del contratto in data 19/12/86 il Hinistero ha
affidato a Stretto di Hessina S.P.A. con sede in ROMa lo studio e
la progettazione di Massi.a del siste.a VTS di ~ssistenz~ da
terr~ alla n~vig~zione MarittiMa nello stretto di Hessina.

In virtu' del contratto 30/12/86 il Hinistero ha affidato
all'associ~zione Ditel ~ Centro Ligure per la diffusione della
tecnologia con sede in Genova lo studio delle funzioni e delle
~rchitetture concettuali di un siste.a nazionale VTS, la
definizione dei requisiti oper~tivi e conseguenti procedure per
stazioni locali VTS, ~ttivita' di collega.ento, pro.ozione e
divulgazione, relativa.ente ~lle attivita' descritte e, nei
confronti di utenze pubbliche e priv~te nazion~li interess~te ~i
servizi fornibili d~l siste.a n~zionale VTS nonche' di enti
nazionali ed intern~zionali operanti in ~.bito C.E.E., nel qu~dro
della legge 979/82 e del Progetto Cost 301 proMosso dalI
Co..issione C.E.E. Gli aspetti finanzi~ri sono indicati di fianco
al Cap. 2554-.

Sono state concluse convenzioni varie con enti ed
associazioni in materia di riserve .arine. Gli aspetti finanziari
sono quelle contrassegnate di fianco al Cap. 2556.

8022
8023
8024-
8051

9.5.2
9.5.2
9.5.1
9.5.2

11.9.9
11.9.9
11.9.9
12.2.1

25.000.000.000
23.000.000.000
52.000.000.000

O

O 4-.966.355.94-0
O O
O 2.140.850
O

49.570.341.560
47.000.000.000
89.993.840.750
20.000.000.000

Totale Sezione IX 100.000.000.000 O 4.968.496.790~206.564.182.310

In relazione al cap.
I~ontratti :

30/7/85 che concluso con la Societa' Ecol.are di Pi~no di
Sorrento per un periodo di anni tre, verso il corrispettivo di L.
8.211.000.000 per ciascun anno, ha avuto per oggetto il noleggio
di un cOMplesso integrato di battelli per un servizio continuo di
controllo e pulizia delle ~cque del .are;
19/5/86 che concluso con la Societa' per Azioni
Aeronautiche e Heccaniche Rinaldo Piaggio di Genova
oggetto la costruzione di n. 4 velivoli P166 DL3 1n
sorveglianza Ecologica Haritti.a e Materi~le vario a
verso il prezzo di L. 32.179.677.000.

La situazione finanziaria complessiva e' quella riferita al
predetto capitolo 8022.

In relazione al Capitolo 8023 sono da registrare
I~ontratti :

16/2/86 stipulato con la Dit~a C.R.N. Costruzioni riparazioni
Navali di Ancona e volto alla costruzione di n. 4 Hotovedette di
altura verso il prezzo di L. 16.070.100.000;
30/12/86 stipulato con la Ditta Bacino di Carenaggio di Trapani
S.P.A. con sede in Trapani e volto alla costruzione di n. 4
Motovedette di altura verso il prezzo di L. 15.370.000.000.

8022 sono da registrare la stipula dei

Industrie
ha per

versione
corredo

i
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L~ situ~zione finanziari~ co.plessiv~ e' quella riferita al
predetto Capitolo 8023.

In relazione ~l C~p. 8024 sono da registrare gli ~tti
contrattuali 30/7/86 e 18/2/86 in forza dei quali vi e' stata la
co..issione alla Ditta Fincantieri ~ Cantieri Navali Italiani
S.P.A. ~ costruzioni Militari di Genova della costruzione di n. 3
unita' navali destinate al servizio di vigilanza sulle attivita'
.~ritti.e ed econo.iche verso il prezzo di L. 106.040.000.000.

L~ situ~zione finanziaria e' quella riferita al predetto
'~apitolo 8024.

In relazione al Cap. 8051 sono da registrare le convenzioni:
30/12/85 conclusa con Fincantieri ~ Cantieri Navali Italiani
S.P.A. di Trieste e volta ~lla progettazione e costruzione nel
Porto di Trieste di un i.pianto di ricezione e tratta.ento delle
.orchie e delle ~cque di zavorr~ ~ lavaggio delle petroliere;
30/12785 conclusa con il consorzio Livornese B~cino di Caren~ggio
di Livorno per l~ progettazione e costruzione nel Porto di
Livorno di un i.pianto di ricezione e tratta.ento delle .orchie e
delle acque di zavorr~ e lav~ggio delle petroliere.
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ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL MARE

Come già evidenziato negli anni precedenti, si riconfermano, ~
che per il 1986, le gravi carenze di personale esistenti presso qu~
sta Amministrazione, spesso causa insorgente di insolubili p~oblemi
di funzionalità.

Come noto infatti, ai sensi della legge 979/82, il Ministero de!
la Marina mercantile riveste, tra l'altro, compiti di protezione de!
l'ambiente marino e conservazione delle risorse ittiche attraverso
la formazione di un piano generale di tutela e coordinamento degli
interventi delle attività in materia di difesa marina e costiera da
gli inquinamenti.

Per la realizzazione e lo svolgimento dei compiti istituzionali
di cui alla legge suindicata, è stato istituito presso il Ministero
della Marina mercantile un Ispettorato Centrale per la difesa del
mare con funzioni ispettive e di coordinamento a livello nazionale
e locale. al fine di adeguare le proprie strutture ai nuovi compiti
istituzionali la legge 979/82 ha previsto un consistente ampliamento
(590 unità) nell'organico di questa Amministrazione, ampliamento ri~
partito gradualmente nell'arco di quattro anni dalla data di entrata
in vigore della legge stessa.

I primo concorsi per la copertura delle vacanze suindicate sono
stati banditi nel 1985 e la maggior parte è tuttora in corso di espl~
tamento.

Nel corso del 1986 in seguito all'approvazione delle nuove pia~
te organiche del Ministero sono stati indetti ed espletati i s~gue~
ti concorsi:

12 posti di operaio di 2a ctg. con la qualifica di addetto ai ser
vizi di vigilanza (ai sensi della legge 444/85);

~ 3 posti di 7° livello ruolo tecnico;

Sono stati inoltre banditi i seguenti concorsi:

concorso speciale ad esami ad 1 posti di 1° Dirigente;

~ corso~concorso per 1 posto di 1° Dirigente;

~ concorso pubblico per 1 posto per vaèanza al 31.12.1986.

Sono entrate in servizio'nel 1986 nO 8unità dell'8° livello
ruolo tecnico, e in deroga al decreto di cui al comma 10 dell'art. 6
della legge 28.2.1986 nO 4J 9 idonei del concorso pubblico per periti
tecnici livello 6°. Sono inoltre stati assunti ai sensi della' legge
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482/68 nO 2 coadiutori, 3 commessi, 1 operaio 1 ctg., 3 operai 2a
ctg.

Nel corso dell'anno 1986 sono andati in quescenza per raggiunti
limiti di età e per dimissioni nO 30 unità.

In conclusione permangono gravi problemi di carenza di personale
e si intrecciano con quelli di funzionamento e operatività del Mini~
stero stesso, poiché l'assorbimento dei nuovi compiti può essere as~
similato solo con un apparato professionalmente qualificato.

Da ciò ne deriva una deficienza di produttività legatà alla caren
za di personale verificatasi ~n seguito all'aumento di competenza e
funzioni di istituto.

Pertanto il rischio è quello di giungere, entro breve termine,
alla par~lisi di alcuni settori di attività amministrativa di questo
Ministero.

La dotazione organica e la situazione di fatto alla data del 31.
12.1986 sono le seguenti:

Dirigente superiore

7

11

27

ORGANICO

Dirigente generale

Primo Dirigente

Ispettore generale

Direttore divisione

8° livello'

7° livello

49

179

194

107

532

193

127

6° livello

5° livell:>

4° livello

3° livello

2° livello

1° livello

La spesa complessiva per il pagamento delle competenze fisse al
personale in servizio, ivi compreso il persona..l,ea~~unt..0ai sensi
della legge 285/77, ammonta a complessive L. 18.541.295.000.

La spesa per i compensi lavoro straordinario è stata di comple~
sive L. 1.291.000..000, di cui L. 590.000.000 per il personale di cui
all'art. 19 della legge nO 734/73 e L. 701.000.000 pèr il rimanente
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personale centrale e periferico.

La spesa per le altre competenze accessorie quali indennità di
missione, di trasferimento, spese di viaggio ed altre indennità am
monta a complessive L. 972.000.000.

Il costo globale medio pro capite per il personale considerato
può esse~e quantificato in L. 21.000.000 annue circa.

Per la categoria IV ~ acquisto di beni e servizi ~, i pagamen~

ti e gli impegni complessivi ammontano a L. 1.490.000.000; in tale
categoria assume particolare rilievo il Cap. 1113 relativo ai serv!

zi meccanografici ed elettronici fti cui si riferisce a parte; l'a~
nalisi delle spese relative ai rimanenti capitoli della rubrica 1
non dà luogota partico~ari considerazioni.
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CENTRO ELABORAZIONE DATI

Il Centro Elaborazione Dati, nel corso del 1986, ha continuato a

sviluppare la-meccanizzazione delle diverse procedure interesa&nti il

personale, la gente di mare, la .icurezza della navigazione, il navi~

glio e la pesca marittima eecondo le esigenze prospettate dalle sing£

le Direzioni Generali ed in assenza di queste, secondo criteri conse~

guenziali, anche per iniziativa degli addetti al C.E.D.

futtavia l'attività del Centro Elaborazione Dati oltre a svilupp~

re le procedure delle aree già meccanizzate e a progettare e realizzare

la meccanizzazione di altri eettori aecondo le esigenze emergenti, ~

stata rivolta anche alla ottimizzazione ed implementazione dei collega~

menti tramite terminali video~scriventi eia con gli Uffici centrali che

con gli Uffici periferici maggiori già collegati.

Per quanto concerne l'utilizzazione delle strutture elettroniche

presso la sede del Ministero, per la Direzione Generale del Personale

si ~ provveduto ad ottimizzare ed implementare le procedure relative

allt~mministrazione del personale civil. centrale e periferic~attinen~

ti la gestione delle assenze e ritardi con relative statietiche da ef~

fettuarsi periodicamente eecondo le esigenze, nonch~ tutte la procedure

~iguardanti l'eapietamento dei concorei banditi dall'Amministrazione;

'"~er la Direzione Generale della Navigazione e Traffico Warittimo ei ~

~urato il completamento delle procedure attinenti la contabilità della
.

~rocedura per il calcolo dei contributi alle Società di navigazione

"
,ovvenzionate e,la sicurezza della navigazione quali quella delle merci

~ ..".......

fericolose e del punto nave.

Per la Direzione Generale della Pesca Marittima ei ~ continuat. a

sviluppare la meccanizzazione della procedura per la gestione dei contri

buti comunitari del FEOGA/che viene utilizzata anche dalla Ragioneria
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Generale dello Stato c~i il CED invia periodicamente 8~ nastro magne~

tico i dati_~ichiesti.
- ~"-,"" .

Per l'interesse che riveste tale proced~ra si ritiene opport~o

fornire ~a breve ill~strazi~ne delle caratteristiche che consistono

nella gestione dei dati relativi ai progetti n. 2908/83 e n. 355/77 ,
in base ai q~lL il londo E~ropeo di orientamento e garanzia concede

contrib~ti a quanti ris~ltano averne diritto, fra coloro che hanno

presentato regolare domanda. Entrambi i progetti prevedono tre archivi

ciasc~o, contenenti rispettivamente i dati relativi alle domande pre~

sentate alle decisioni del Fondo ed ai ratei di pagamento.

Esistono inoltre d~e tabelle contenenti la codifica dei porti ita~

liani già adottata per la procedura della gente di mare e la codifica

dei com~i d'Italia con relativa regione, provincia e CAP.

I s~ddetti archivi sono di tipo VSAM/KSDS e ad essi si accede tra~

mite ~a chiave costituita da ~ numero di pratica progressivo che il

Ministero assegna alle domande dei beneficiari; inoltre indici alterna~

tivi permettono l'accesso agli archivi anche tramite dati anagrafici

dei beneficiari stessi, e tramite la codifica dei progetti adottata dal

Fondo E~ropeo.

Il risultato che si v~ole ottenere ~ quello di avere ~ quadro com~

pleto delle domande presentate ogni anno al londo Europeo con relativo

piano di finanziamento, del numero delle domande acoolte dal londo stes~

so con relativo oontributo approvato, del "numero delle domande bocoiate

o rinviate~oriq~elativa motivazione, e del flusso di pagamenti tra il

londo ed i beneficiari.

Inoltre ~ in fase di realizzazione anohe ~ archivio generale dei

~~eficiari con relativi dati anagrafi ci, codifica da concordare con gli

Uffioi interessati della Direzione della Pesoa, ed eventuali dati stati~
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stici sui contributi già concessi.

'Nel fra~~~m~o. inoltre ~ già stata richiesta la creazione di archivi

in cui inserire una serie di dati tecnici e statistici riguardanti le

imbarcazioni, le unità di produzione in acquacoltura e gli impianti a

terra e che dovrebbe completare le domandé presentate dai beneficiari

al fine di ottenere i contributidel Fondo.

Saranno inoltre da realizzare una serie di stampe, a seconda delle

richieste della Direzione.

La Direzione Generale del Naviglio ha la disponibilità della proce~

dura del calcolo dei contributi alla cantieristica e della gestione del~

l'archivio nazionale navi. Il programma consente, oltre alla stampa dei

decreti di ammissione al contributo ed il pagamento delle rate semestrali,

l'acquisizione di una eerie di dati concernenti le caratteristiche delle

navi assistite, la gestione contabile e la formazione di archivi che po~

tranno essere utilizzati anche per l'avvio di altre procedure allo studio.

Per la Direzione Generale del Lavoro Marittimo e Portuale ~ disponi~

bile la procedura per la gestione meccanografica delle matricole della

gente di mare di I e II categoria.

E' infine da ricordare la procedura del traffico delle navi merci

~ passeggeri nei porti nazionali che ~ gestita dall'Ufficio Stmdi Econo~

~ici.

Inoltre, i sopraindicati servizi, la Direzione Generale del Demanio

e Porti, l'Ispettorato Tecnico e l'Ispettorato Generale delle Capitanerie

'di Porto, e~sen<to '.stati dotati di Personal computers, provvedono diretta~

mente alla meccanizzazione di numerose altre procedure.

Per quanto riguarda gli Uffici periferici, invece, si ~ continuato

ad ottimizzare le procedure gestite direttamente dalle Capitanerie di

Porto di Napoli, Genova, Trieste e Venezia alla qua~e ~ stata affidata
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in prova una procedura relativa alla gestione dei registri w Arrivi/Par~

tenze w tenuti daile Capitanerie~ Alle predette Capitanerie,<per carenza

dei fondi destinati alle missioni del personale del C.E.D. non . stato

ancora possibile consegnare una procedura che permette il calcolo dei

diritti di ancoraggio e la stampa della ricevuta.

A seguito dei lavori effettuati dalla C.N.I.P. ( Com~issione Nazi~

na1e per Informatica Portuale) si . continuato ad ottimizzare, imp1emen~

tare e rendere operativo l'archivio nazionale navi w( circa 7.000 unità).

ATTIVITA' SALA MAOCHINE

Con il recente acquisto di 15 Personal Computer Honeywe1, il persona~

le tecnico della sala macchine ha curato l'installazione dei predetti co~

,puter presso le 6irezioni tenerali assicurando,nella fase iniziale di

utilizz~il necessario supporto sistem~ico di avvio.

Inoltre si è continuato a curare la manutenzione ordinaria del aoftwa
--

re di base, ed in particolare, la gestione e ottimizzazione degli spazi

su dischi con particolare attenzione alle perfomance del monitor TP.

Situazione economica del Cap.
"'3

(spese di impianto ecc. l

Per quanto concerne la parte economica è da far presente che lo staa

ziamento di competenza del Capitolo 1113, sul quale gravano le spese di

impianto e funzionamento del Oentro Elettronico, è stato, per il 1986,

di lire 650.000.000; di detto importo è stata impegnata la somma di lire

573.028.025....cRS...tXipartitaa



lire 253.000
lire 395.300

lire 388.200
lire 399.3'0
lire 29.986.750
lire 5.699.400

lire 396.480
lire 316.000
lire 9.086.000
lire 32.765.060
lire 16.423.240

lire 4.497.570

lire 20.202.190
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.SIP Società Italiana per l'esercizio telefonico
~ noleggio linea telefonica per collegamento TD con la

Capitaneriadi Porto di Napoli lire
~ noleggio linee telefoniche per collegamento TD con le

Capitanerie di Porto di Genova, Venezia e Trieste .. lire
~ noleggio linea telefonica per collegamento TD con 11

C.E.D. della Corte Suprema di Cassazione lire
~ noleggio telaio portamodem lire

OLIVETTI S.p.A.
~ noleggio terminale video~scrivente per collegamento TD

con il C.E.D. della Corte Suprema di Cassazione lire
~ noleggio teminali per collegamento TD con le Capitan~
rie di Porto.4i Genova, Venezia e Trieste lire

IBM Italia S.p.A.
~ noleggio macchine IBM per l'elaborazione dei dati e

licenza d'uso di prodotti programma IBM lire
~ manutenzione macohine IBM per l'elaborazione dei dati
di proprietà del Ministero lire

~ manutenzione composer IBM 6212 di proprietà del
Ministero lire

~ riconoscimentodebiti pregressi lire

BURROUGHS MEMOREX S.p.A.
~ noleggio unità a nastri Memorex lire
~ manutenzioneunità a dischi Memorex di proprietà del
Mini~tero lire

26.637.000

70.923.000

2.615.000
1.477.500

4.365.000

12.054.000

170.440.000

25.496.000

1.995.000
1.546.270

50.311.000

10.542.000

~manutenzione unità di controllo linee Memorex di pro
prietà del Ministero 7 lire 2.243.000

COMPUTER ASSOCIATES S.p.A.
~ fornàtura software (n. 1 CA~LINK e n. 5 CA~EXECUTIVE)lire 56.410.000

CONDOR S.r.l.
~ forni tura cips di memoria per PC XT IBM ............
~ forni tura scheda multifunzione per PC XT IBM .......

DITTA FIORILLO GERARDO
~ fornitura nastri per composer IBM 6212 .............
~ forniéùra~~stri!perccomposer IBM 6212 .............

forni.ura materiale per il C.E.D. ..................
~ fornitura floppy disck .............................

DITTA ENZO MEROLLA
~ fornitura nastri per stampante IBM 3203 ............
~ forni tura nastri per stampante IBM 3286 ............
~ fornitura nastri per stampante IBM 3203 ~.....
~ forni tura materiale per il C.E.D. ..................
~ fornitura~fofoc6piatrice MITA DC 313 ZD ............

L'INFORMATICA S.r.l.
~ manutenziane a 5 PC XT IBM .........................
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
~ fornitura moduli continui 40x11w ...................

CONTABILE DEL PORTAFOGLIO DI STATO
~ contributo italiano al Memorandum di Parigi

O., ',::"
~62'

755



ATTI PARLAMENTARI ~ 1056 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

CAP. 1611

Su tale capitolo affluivano le somme costituite dalla

ritenuta, nella misura dello 0,25 per cento, in base alla

legge 5 maggio 1976, n. 259, art. 5, allo scopo di assegna--

re un contributo alle società per lo sviluppo della a.ttivi...

tà di ricerca applicata nel settore della costruzione e del...

la propulsione navale.

La norm.ativa'èstata. abrogata con leg~e 1° aprile 1985,

n. 122, pubblicata sullaG.U. 11/4/1985, n. 86.

/~-

V



ATII P ARLAMENT ARI ~ 1057 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

CAP. 754~

La legge 22 marzo 1985, n.111 prevede contributi ai cantieri na~

vali per il periodo 10 luglio 19i\4 ~ 31 cl le anbre 1986 per costruzioni,

trasformazioni e modificazioni di unità oltre 1.000=TSL.

Nel corso dell'anno 1986 in applicazione di detta legge sono

stati enR.nati 33 provvedimenti 'di contribu7.ione per nuove costruzioni

per £.406.341.501.726=; 22 provvedimenti per attività di trasformazione

e modificazione navale per £.29.b05.847.261= ed 1 provvedimento di at~

tualizzazione del contributo per £..3.075.B10. 704=.

Per la legge 14 agosto 19i(2, n.599 tuttora in f'ase di attua:done

sono stati emanati 9 provvedimenti di contribuzione a favore di nuove

costruzioni per £.4.187.374.721=, 3 provvedimenti per attività di tra~

sformazione e modificazione navale per £.247.750.000= e 10 provvedim~~~

ti per far fronte agli aumenti dei costi di produzione ai sensi dello

art.12 per £.30.367.157.164=.

Le iniziative attuate nel quadrq delle misure di' incentivazione

per il triennia 84~86 a favore dnll'armamento e della cantieristica na~

vale hanno consentito l'acquisizione di un. carico di lavoro all'indu~

stria cantieristica circa doppio del previsto e quindi sufficiente aJ.~

meno per un ulteriore biennio, vale a dire fino a quando dovrebbero ma~

nifestarsi i primi sintomi della ripresa della domanda sul pi~~o mon~

diale.

;J

67. Consuntivo, Volume I ~ Tomo II.
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CAP. 7544

La legge 14 agosto 1982, n.599, rec~nte provvidenze a favore del~

la industria cantieristica navale, prevede al titolo IlIA, art.16 e segp,..

la concessione alle imprese di costruzione e riparazione navale, di un

contributo pari al venti per cento degli importi relativi agli investi~

menti programmati, in conformità alle indi.cazioni contenute nel piano

di settore per l'industria cantieristica.

Sono ammessi alla contribuzione i piani di investimento i cui la~

vori sono da iniziare o in corso alla data del 1 °/1/1981. In quest'ulti~

mo casola percentuale da applicnrsi
.
é ridotta al 10 per cento.

Le iniziat~ve ammissibili Aono relative a lavori terminati, a pe~

no. di decadenza, entro il 31 dicembre 1985.

Nel corso dell'anno finan7.iario 19B6 é proseguito l' esame ist~t~

torio delle istanze presentate ai sensi del.la predetta legge n.599.'S;nQ

stati assunti n:uoviimpegni per lire 1,1 miliardi ed effet'tuati pagamen~

ti per f-.2,1.

L'impossibilità a dare cor.so alla corresponsionedi ulteriori con

tributi va ricercata nella ritardata presenta:Ùoned,elI e istanze di li~

quidazione da pa~te delle imprese. Come l'agf>ravarsidella situazione

dell'industria cantieristica poteva far prevedere, i cantieri hanno in~

contrato serie difficoltà nel pOI'Lareavanti. i programmi di investimen~

to nei tenpi previsti. f':101te ini7.iativesono state ridimensionate dra~
,

sticamente con le domande di variazione presentate ai sensi dell'ultimo

comma dell'art.8 della legge 22 marzo 1985, n.111. Alla luce delle ri~,..
duzioni apportate si é proceduto ad una riduzione degli impegni assunti

per un importo. di circa 11,6 miliardi. Si ha, pertanto, ragione di ri te~

nere che, nel complesso, gli stanziamenti previsti dovrebbero risultare

sufficienti utilizzando, ovviamente, le disponibilità derivanti dai pro!

'vedimenti di riduzione di cui sopra e da annullamenti di programmi di

investimenti effettuati per un importo inferiore ai limiti di ammissibi~

lità previsti dal terzo comma dell'art.17 della legge n.599/1982.

~
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Per quanto concerne il contributo previsto dall'art.8 della le~

ge 22 marzo 1985, n.111, per investimenti la cui attuazione abbia avu~

to inizio successivamente al 10 genn.aio 1984 ()da ultimarsi entro il

31 dicenbre 1988, sono stati emanati due pr'ovvedimenti di approvazione

di programmi di investimento e di concessione del relativo contributo

per un importo di £.15,3 miliard~.
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CAP. 7547

l programmi di ricerca relativi a.Ll' anno 1986, predisposti dal

CETENA e dall'INSEAN (Vasca Navalè di Roma), in conformità di quanto

disposto dalla legge 1° aprile 19b5, n.12~ e 12 giugno 1985, 11..295

sono sta.ti approvati ed attualmente risul t£lrlO in {';rat1 parte ese:'"';Uiti.

L'Amministrazione ha già provveduto ad impegnare la SOl'!lJTIadi

£.35 miliardi ed a pagare .£:.17,5 miliardi quali anticipazioni previ~

ste nei limiti del '50% della disponibilità; si attende la presenta7.iQ

ne dei risultati per la liquidazionc degli importi ~ saldo dei contri

buti concessi.

?"
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CAPITOLO 7551

L'art. 10 della legge 22 marzo 1985, n. 111 prevede

la concessione, ai cantieri navali maggiori/di un contributo annuo

nella misura del 12,50 per cento sugli immobilizzi in materiali,

semilavorati e prodotti finiti, pertinenti all'attività di costruzio

ne e riparazione di navi mercantili.

La mancata concessione dei contributi previsti dall'art.

10 della predetta legge n. 111 -trova la sua giustificazione nelle

modifiche introdotte al decreto attuativo delle norme primarie al

fine di una migliore definizione dell'entità del cartributo e ciò a

seguito dei rilievi mossi dalla Commissione CEE.

.
.)'

J>
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CREDITO NAVALE ~ Capitolo 7546 ~ Legge 11 dicembre 1984,

nO 848 ~ titolo I ~

Erogazione anticipata di rate di contributo.

Per quanto concerne il settore armatoriale,trova applicazione

la legge 11 dicembre 1984, n. 848 "Provvidenze per l'industria

armatoriale" , che si uti-aola in tre titoli.

Il titolo I,prevedel'erogazione anticipata di rate del contri~

buto di credito navale alle imprese che abbiano effettuato, o

effettuino entro il 31 dicembre 1985, investimenti ai Bensi de]

legge 9 genn~io 1962,'n. 1 e successive modificazioni e della

legge 10 giugno 1982, n. 361.
La finalità della legge è quella di avviare il risanamento'

finanziario delle imprese armatoriali e favorire la ripresa

degli investimenti.

Per quanto riguarda l'E.F. 1986 lo stanziamento di competenza

e di caSBa ammontava a £ 75 miliardi.

Tale somma è stata completamente impegnata con la predisposizio

di 64 decreti di concessione del contributo e relative autorizz

zioni di pagamento.

~
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CI\PJTOLO 7541 ~ Leqge 11 dicembre 19~J1, n.81}}1 ~ Titolo J:1 ~

Credito Navale

Il titolo II della legge 11 dicembre 1984, n.818, ha inte~
grato e modificato la precedente leggè 10 qiuqno 198~, n.361 che,
facendo seguito a' tut.ta la legi.slazion0 pr'c'('('dente,disciplinava

i procedimenti per la concessione del crpdito,passando dal regime
del contributo di interesse al regime del contributo in conto ca~
pitale. La legge 848/84 ha individuato,tl'i1 l'altro, in modo più
puntuAle icasl. di m.lqqiorò7.1.onp delle aliquote di cont.ributo
pC'T'Lp nuov(~ co~;tf'uzioni,poT'l.(md()d(\1 ~),./t)'X. ill .1,20%.

La predetta 12gge' che ha lN)Vato applicazione con
il D.M. 18 marzo 1985, ha stanzia to su l Cdp. '1.5<11la somma di
J,". 25' miliardi sul limite d'impeqno per' l'anno finanziario 1984.
Successivamentè la leggè -12giugno 198~, n.295, ha stanziato sul
predetto capitolo altri 8) mili.ardi per 'i.llimite d'impegno 1985
e 55 miliardi per quello relativo all'anno 1986; infine la legge
28 febbraio 1986, n.41 ha stanziato ulteriori 80 miliardi per
l'anno 1986 e la legge. 22 dicembre .\986? n. 910 ha stanzia to infiri~
60 miliardi per il 1987.

. .

Durante l'anno lYHh sono sLIte presentate ed esami~
nate n.133 nuove istdnze.

Sono stati predic;posti n.yt) decreti d'impegno for~
male per un contributo comple~:;:.;ivo nel I 'circo rrlcE;SimO degli anni
previsti dalle leggi, 'per circd 1.1'18miliardi.

.Sono stati forma] jzzati n.;)'! decreti di trasferi~
mento del contributo statale il ~;C'quj to di v('ndita delle navi ad
al t:ri proprietari nazional i e ~;i .

Ù (H'()( "('dlll
f)

il Lla emanazione di
n.<)decreti di riduzione d'imppqni qi.ì il:j~;\Jnti e n.'! decreti di
proroga ai sensi dell'art. 3,4° cornrna.

Sono stati, altresì, emesse n.1177 autorizzazioni
di pagamento con relativi manda ti per (~i rea 310 miliardi.

[!?



£. 40 miliardi ( E.F. ' 86 )

~£.40 ~iliardi ( E.F.1985~legge 12 giugno 1985 ,n. 295

£. 5 miliardi ( Fondi residui, '84)

.. £. 10.395.813.137 ( Fondi residui '83 )
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Capitolo 7542 ~ Legge 11 dicembre 1984, n. 848 ~ Titolo III ~

Proroga; con modificazioni ed integrazioni, della Legge 14.8.

1982, n. 600 ..

Con il titolo III della legge 848/84 che proroga, con

modificazioni ed integrazioni, la legge 14 agosto 1982, numero

600, ai é inteso accelerare il processo di rinnov~ento e as..

modernamento della flotta mercantile e assicurare nel conte~

po l'intervento dello Stato a favore di imprese armatoriali per

fronteggiare situazioni di crisi del settore.

La legge prevede infatti la concessione di benefici ad

imprese che demoliscono naviglio e costruiscono nuove unità, o

effettuano lavori di trasformazione.

La misura del contributo concesso Bt~bilita secondo

il dettato della legge.. viene calc.lata in base al relativo

Regolamento di applicazione ~ D.M. 22 mDXZO 1985 ~ e allegate
.

Tabelle.

?er 1'86 La disponibilità finanziaria per la concessione dei

benefici risultava essere la seguente:

In particolare, per quanto riguarda l'E.F. '86, gli i.pegni as..

sunti ammontano a £. 36.425.328.440 per un numero di 28 decreti

di concessione del contributo; ment~e.per 1 pagamenti, la somma

ero.gate. ammonta~ é. £. 14.581.603.440.'

J?
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CAP. 7550

La legge 23 dicembre 1975, n. 720, non più in vigore,

prevede agli artt. 5 e 6 la concessione di contributo su

finanziamenti accordati ad imprese per lavori di ristruttu~

razione dei propri cantieri. Tale c.ontributo viene concesso

nella misura del 5% annuo ~ per una durata non superiore

ad anni 15 ~ sugli interessi pagati daile imprese interes~

sate sui mutui contratti con gli Istit.uti di Credito.

Sugli impegni assunti dall'entrata in vigore fino alla

scadenza della legge, i relativi pa~ronenti ~ che si effet~

tuano mediante. 2 semestrali-tà annue ~ ammontano a lire

£0 880.000.000 circa -per 1'86.
~

\1$\,

criLL
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MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
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DIREZIONE GENERALE PER GLI- AFFARI GENERALI

E L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Le risultanze finali della gestione del bilancio
1986 evidenziano, in complesso, spese per lire/milio~

ni 1.560.565,2 che sotto il profilo funzionaI e ed. eco
nomico sono ripartiti come segue:

ITra~por~i
~

co~IAzione e interve~ti

Imun1caz10n1
I

campo econom1Co

IComp. Residui
/

Competenza Residui

I
I

I

I

1

P l
. .,

1
I

4 090 O I
ersona e 1n serV1Z10

l'
,

1
Personale in quiescen.1

I
391,3

1
Acquisto beni e serve I

1
904,4

I
Trasferimenti

I I
8,0

I
Somme n/attribuibili

I I
6,5

I

I 15.400,2 I

1 I I

I 1 1

1 I 1

~rasferimenti
I I

25.000 ,34.482,7

.Partecipa.azicn.e conf'. I I
1.495.000

I

~

I I 1.520.000 134.482,7
1 I I

I 1 I

I I

1.525.400,2 135.165,0

CLASSIFICA

FUNZIONALE

in
I

I

I

I

I

I

I

:

I

I1,3
I

682,3
I

.1

I

I

I

I

I

1

I

I

I

SPESE CORRENTI

404,0
35,8

241,2

TOTALE SPESE ~

SPESE C/ CAPITALE

TOTAIE SPESE C/CAPITAlE

IN COMPLESSO

IN
COMPLESSO

4.494,0
427,1

1.145,6
8,0
7,.8

6.082,5

59.482,7

1.495.000,0

1.554.482,7

1. 560 .565,2
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Tali spese, riguardate per "categorie economi
che", evidenziano i seguenti risultati in milioni
di lire:

1
1

l'
I
I
1

1,3 I
682,4 1

I I 1
1 1 I

Categoria 121 25.000,01 25.000,0 34.482,7 1
Categoria 13 1.495.000,0 1.495.000,0

I I I
TCYl'.RUBR. 2 1. 520.000, O 1. 520.000, O 34.482,7

I 1 I

TOT .MINIST.' 1 ~
_ 1.526. 845'.!.~!~!~~~~~~QQ.!.~~~~~~~~~!~~.!.!~~!~~~~~~!~~~~.!.~~.

~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

RUBRICA 1

1

1

I

2
I

3 1

4
I

5
9 I

11 5.400,2-

IMPEGNI PAGAMENTI
COMPETENZA RESIDUI

. 4. 705 , 9 I

397,61

1.727,0

8,01

6,5
f

6.845,01

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

4.090,0
391,3
904,4

8,0
6,5

404, 1
35,8
241,2

TOT. RUBR.

RUBRICA 2

RESIDUI
FINALI

623,8
24,0
948,0

1. 595,8

30.000,0

30.000,0

La rubrica 1 riguarda le spese correnti e tra queste, quelle
indicate nella categoria 2A e 3A rigua~dano le spese per il
personale in servizio ed in quiescenza, mentre quelle di 4A

categoria ~ Acqui~to di beni e servizi ~ ri~ principal
mente le spese di fitto dei locali destinati ad uffici del
Ministero che hanno' una incidenza del 78% sulle spese di IV
categoria.

I pagamenti effettuati sugli impegni indicati nella 5A
categoria ~ Trasferimenti ~ sono correlati a sussidi eroga~

ti a dipendenti dell'Amministrazione.
La Rubrica 2 riguarda le spese in conto capitale.
I mezzi complessivamente erogati ammontano a L.milioni

1.554.482,7 ed hanno riguardato sia la competenza 1986 si~
il conto dei residui 1985 così come dettagliatamente descrit
to nel seguente prospetto (con valori in milioni di lire):

~



ATTI PARLAMENTARI ~ 1071 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

TOTALI

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

l====~~;~~~~2==========~;~~~;~~~~~======l========~;~~~;~~~~2==

905.000,0 905.000,0

E N T I RESIDUI COMPETENZA 1986 TOTALE

I.R.I.

E.N.I. .

E.F.I.M.

E.A.G.C.

EX EAGAT

34.482,7 125.000,0 159.482,7

435.000,0 435.000,0

30.000,0 30.000,0

25.000,0 25.000,0

Nel corso del 1986, in relazione alle esigenze di

reperimento dei mezzi finanziari indispensabili agli E~
ti di gestione per la realizzazione dei rispettivi pro~
grammi, sono stati disposti i seguenti pagamenti di qu£
te di aumento dei fondi di dotazione:

1) L. 870miliardi in favore dell'IRI in attuazione del

l'art. 11,13° comma, della legge 28.2.1986, n. 41;

2) L. 35 miliardi in favore dell'IRI, per le esigenze

della GEPI, in attuazione dell'art. 14, 100 comma,
della legge 22.12.1984, n. 887;

3) L. 90 miliardi in favore dell'ENI da destinarsi alla
riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, in
attuazione dell'art. 1, 10 e 20 comma, della legge
27.6.1985, n. 351;

4) L. 35 miliardi in favore dell'ENI, per le esigenze

della GEPI, in attuazione dell'art. 14, 100 comma,
della legge 22.12.1984, n. 887;

5) L. 400 miliardi in favore dell'EFIM, in attuazione

dell'art. 11, 130 comma, della legge 28.2.1986, n. 41;

6) L. 35 miliardi in f~vore dell'EFIM, per le esigenze

della GEPI, in attuazione dell'art. 14, 100 comma, de!
la legge 22.12.1984, n. 887;

7) L. 30 miliardi in favore dell'EAGC, in attuazione del~

l'art. 11, 130 comma, della legge 28.2.1986, n. 41;

8) L. 25 miliardi in favore del~ COmitato di liquidazione

EAGAT, in attuazione dell'art. 11, 100 comma, della
legge 28.2.86, n. 41;



~I.R.I. L. miliardi 1.300 per ciascuno degli anni
1986 1987 e L. miliardi 1.200 per il 1988;

~E.N.I. L.miliardi 400 per il 1986;

E.F.I.M. L.miliardi 100 per il 1986.

~I.R.I. L.miliardi 1.167,5;

~E.N.I. L.miliardi 327,5;

~E.F.I.M. L.miliardi 255,0.
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Ai succitati conferimenti 1986 ai fondi di dota
zione degli Enti, si è aggiunta l'autorizzazione, ai
sensi dell'art. 11, 19° comma, della legge n.41/1986,
di ricorrere ai mutui BEI, con'il servizio per capit~
li ed interessi a totale carico dello Stato per i se~
guenti importi:

In base a detta autorizzazione ed alle delibere
CIPE del 3 luglio 1986 (IRI ed ENI) e del 14 ottobre
1986 (EFIM), con le quali sono stati approvati i pro~
getti finanziabili, sono stati stipulati nel 1986 da~
gli Enti di gestione mutui BEI per i seguenti ammonta

ri complessivi:

~ I.R.I. L.miliardi 1.105,0;

~ E.N.I. L.miliardi 340,0;

~ E.F.I.M. Lmiliardi

Gli Enti di gestione hanno inoltre stipulato nel 1986,
. sull'autorizzazione per il 1984, di cui all'art. 38 della
legge 730/1983, altri mutui BEI per i seguenti importi

complessivi:

I.R.I.

E.N.I.

~ E.F.I.M.

L.miliardi

L.miliardi

L.miliardi 10.

Gli stessi Enti, infine, hanno emesso le obbliga~
zioni, di cui all'autorizzazione 1985 della legge 749/1985,
ricavando, in aggiunta ai prefinanziamenti ottenuti nel
1985, i seguenti importi:
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Quindi per l'anno 1986, gli Enti di gstione hanno
ricevuto (tra fondi di dotazione, obbligazioni o mutui
B.E.I. con completo servizio a carico dello Stato) mez
zi finanziari per un totale diL. miliardi 4.725,0 di
cui:

~ E.N.I. L.miliardi 792,5

(905 + 1.105 + 1.167,5)

(125 + 340 + 327,5)

(435 + 10 + 255)

~ I.R.I. L.miliardi 3.177,5

~ E.F.I.M. L.miliardi 700

~ Ente Cinema 30

25.~ C.L.P.EAGAT

I bilanci al 31 dicembre 1986 degli Enti vigilati
da questo Ministero si sono chiusi con le seguenti ri~
sultanze:

I.R.I., perdita di eserC1Z10 di L. 754 miliardi (compr~
se le perdite patrimoniali);

~ E.N.I. utile d'esercizio di L. 532,1 miliardi;

~ E.F.I.M., perdita d'esercizio di L. 280,0 miliardi;

~ EAGC, perdita d'eserciz~o di L. 2,5 miliardi.

Gli apporti finanziari dello Stato di cui sopra, hanno
consenti to di realizzare nel 1986:"

~ al Gruppo I.R.I. investimenti per L.miliardi 8.795 con un

incremento, rispetto ai 1985, di L. miliardi 368,4 (+ 4,4%);

~ al Gruppo E.N.I. investimenti per L. miliardi 5.607 con un

incremento, rispetto al 1985, di L.miliardi 59 (+ 1,0%);

~ al Gruppo E.F.I.M. investimenti per L.miliardi 287 con un

incremento, rispetto al 1985, di L.miliardi 95 (+ 49%);

al Gruppo EAGC investimenti per L.miliardi 30 con un incre
mento rispetto al 1985 di L.miliardi 6 (+ 25%).

68. Consuntivo, Volume I ~ Tomo II.
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Il personale occupato al 31 dicembre 1986 risulta:

~ per il Gruppo I.R.I. di 4~1.366 unità con un decremento

rispetto al 1985, di n. 11.965 unità (~ 2,5%);

~ per il Gruppo E.N.I. di n. 129.903 con un incvmento ri~

spetto al 1985 di 635 unità (+ 0,5%);

~ per il Gruppo E.F.I.M. di n. 36.900 con un decremento

rispetto al 1985 di 2.100 unità (~ 5,3%);

~ per il Gruppo EAGC di n. 436 unità con un incremento,

rispetto al 1985~' di 126 )mi.tà (+ 40,6%).
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MINISTERO DELLA SANITA'
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DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI
E DEL PERSONALE

Gli stanziamenti iscritti per l'anno 1986 sono quasi esluai~

vamente di parte corrente.

Tali spese sono state essenzialmente destinate:
~ ad assicurare i fondi necessari per l'amministrazione del perso~

nale e per le spese generali di funzionamento inerenti all(atti~
vità di questo Ministero, sia al Centro che nelle sedi periferiche;

~ all'erogazione di somme e di contributi ad enti ed organismi nazio~
nali ed internazionali;

~ all'at.tribuzione di incarichi per studi, indagini e rilevamenti

nei vari campi di interesse sanitario ( igiene pUbblica, medicina

sociale, salute degli aliment!, salute degli animali, farmaci,ecc.);

~ all'impianto e al fùnzionamento degli organi centrali previsti dal~

la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

~ all'erogazione dell'assistenza sanitaria dei cittadint italiani

all' estero;

~ al funzionamento e alla gestione dégli istituti aventi carattere

tecnico~consultivo che affiancano e completano l'attività dell'a=nmi~
nistrazione~sanitaria.

Le uniche spese d'investimento sono quelle rivolte alla ricerca
8cientifica dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Supe~
riore per,la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Gli stanziamenti sono stati utilizzati in stretta aderenza alle
eSigenze, tenuto presente l'obiettivo prioritario del contenimento
della spesa.

In particolare, le spese generali, concernenti il personale in
attivi tà di servizio ( stipendi, compensi, indenni tà, ecc.) sono state
erogate in ragione dell'effettivo fabbisogno, delle prestazioni rese,
t~nuto conto delle ovcorrenze indispensabili ad assicurare la necessa~
rla e tempestiva mobilità del personale, nonchè la partecipazione di



ATTI PARLAMENTARI ~ 1078 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

rappresentanti dell'Amministrazione sanitaria ad Organismi e mani~

festazioni internazionali.
.

Per quanto attiene alle spese per l'acquisto di beni e servi~

zi, ferma restando l'esigenza essenziale di una oculata gestione dei

fondiI esse sono state ef::ettuate al fi.r18 ~i assicJ.I'are aIJ.!aIDillini~

strazione i mezzi indispensabili per il potenziamento dei propri

uffici già esistenti e per l'impianto e il funzionamento di quelli

di nuova istituzione previsti del D.P.R. 614/80.

~er quanto riguardai risultati concretamente conseguiti nel 1986 con
l'attuazione delle linee programpatiche prefissate, si ritiene oppor~

t~~O illustrare le analisi degli stessi separbtamente per ciascuna
iùJ.orica.

R'U13RICA 1 SPESE GENERALI

Dall'esame delle risultanze di consun~ivo della spesa per l'an~

no 1986, si rilevano i seguenti risultati conseguiti per ciascuna
categoria:

Categoria II ... Personale in attività di servizio

~ Unitàin servizio al 31/12/1986 ~25
~ Costo globale medio pro~capite (ivi

compresi/compensi straordinario e
incentivante) L. 24.935.441

~ Dotazione organica al 31/12/1986 unità ~338

Per quanto concerne il trattamento accessorio, relativo alle in~
dffimitàdi mission~ nel territorio nazionale, lo stanziamento iscrit~
to in bilancio al cap. 1020, per L.850.000.000=, è stato ripartito

come ,qui di seguito/precisato:
~ Rimborsi ai NAS e NAD delle Legioni

dei Carabinieri L. 490.'000.000
~ Esigenze del personale dell'Ammini~

strazione Centrale L. 1)0.000.000
~ Esigenze del personale degli- uffici

~eriferici L. 2)0.000.000

Totale L. 850.000.000
Con D.M. n.153358 dell'1/8/E:6 ,adottato in attuazione della Le~ge

~S2/86)è stata inoltre concessa un'integrazione di L.400.000.000=,
p~ far fronte alle maggiori esigenze di questa Affiffiinistrazioneper
la lotta contro le sofisticazioni alimentari (metanolo)

Essa è stata cosi ripartita:
~ Rimborsi ai i'\AS e :NAD delle Legioni

dei Carabinieri L. )80.000.COO
~ ~sigenze del personale degli uffici
~eriferici L. 20.CCO.COO

Totale L. 4CO.OCO.000
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Fer le missioni all'estero gravanti sul Cap. 1021, si pre~

ci sa
quanto segue:

Lo stanziamento di competenza di L. 173.000.000=
( pari a

quella di cassa ), integrato della somma di L.55.000.000= è stato

ripartito come segue:

) spese per missioni all'estero ordin~rie L. 178.000.000
~) spese per missioni all'estero per il

corsa in Veterinaria ex. legge n.34/68 L. 50.COO.000

L. 228.000.000
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~h~~

Le spese sostenute in e/competenza, per complessive lire

£.207.824.477 si riferiscono, per £.157.000.000= ad ordini di accre~
ditamento a favore del Cassiere per la concessione dt anticipazioni;

per £.41.883.068= a mandati di pagamento a sald~m~~i corso dell'anno

e per £. 8.941.409 ad impegni di spesa assunti al 31/12/86.

Fer quanto riguarda il e/cassa, i pagamenti sono stati di

£.215.448.107=, di cui £.16.565.039 in c/residui dell'anno 1985,
£.157.000.000= in ordini di accreditamento e £. 41.883.068= in man~

dati di pagamento.

Categoria IV.~ Acquisto di beni e servizi

Si riferiscono, qui di seguito, i dati relativi alla gestio~

ne di alcuni capitoli:

Cap. 1082 ~ Spese di rappresentanza ~

Lo stanziamento di detto capitolo di L. 19.000.000=, integra~
to di L. 40.000.000= con prelevamento dal fondo di riserva per le
spese impreviste ( D.P.R. del 5/8/86 n.505 pubblicato sulla G.U. del

21/8/1986~, è stato impegnato ìimitatamente a t. 27.259.230 e, si
è determinata, pertanto, un'economia di £.31.740.770=.

Cap. 1094 ~ Spese per il funzionamento~cc.~el Consiglio
Superiore di Sanità ~

Il Consiglio Superiore di sanità, massimo organo sanitario
consultivo è disciplinato dal D.P.R. 11.2.61, n.257Jmodificato con
legge 14.3.68, n.203.

Le spese per il suo funzionamento, compresi i gettoni di pré~
senza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il
rimborso spese di trasporto ai membri estranei al iliinisterogravar.o
sul capitolo 1094.

fer il 1986 i pagamenti effettuati amrr.ontanti a L.199.585.845=
sono stati così ripartiti:



A) Competenza ( impegni )

Stanziamento iniziale £. 3.000.000.000=
Variazioni ( assestamento ) (+) £. 5CO.000.000=
Totale impegni assunti £. 3.857.823.000=
Economia £. 142.177.000=

ATTI PARLAMENTARI ~ 1080 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

~ £. 102.351.545 per residui (pagamento missioni,gettoni,fatture
anno 1986 )

~ £.

~ £.

~ £.

55.367 -330

33.827.000

8.040.000

per missioni

per fatture e spese di funzionamento

per gettoni

£. 199.585.845

Capitolo 1097 ~ Fitto di locali ed oneri accessori

B) Cassa ( pagamenti )

Stanziamento iniziale
Variazioni ( assestamento)

Pagamenti in c/comp.

" "c/res.
Residui finali
Economia

(+)
£. 3.000.000.000=
£. 1.300.000.000=
£. 2.624.362.000=
£. 681.996.000=

£. 916.287.000=
£. 77.355.000

ifel corso dell 'anno 1986 sono stati stipulati n-3 contratti di
locazione dei seguenti Uffici, con indicato fa fianco di ognuno, il
relativo canone annuo:

1) S 3.'. ':Zl'ies-';;e
2) leterinario confine - Pollein
3) Veterinario di dogana interna Bolzano

~!w. ~:2 . 4 .~(; . (, 00=

3'.000. COo=
1.680.000=

£.
£.

La maggior parte della somma spesa nel corso dell'esercizio fi~

nanziario 1986 riguarda i canoni di locazione degli Uffici centra~
li e periferici, derivanti da contratti stipulati negli anni prece~
denti 8 prorogati ai sensi di leggei in particolare, per la locazio~
ne degli immobili sede degli Uffici centrali, si sono sostenute
le spese seguenti, comprensive degli adeguamenti prescritti:

~ locali di proprietà I.N.A. £. 742.545.QOO=
~ locali di proprietà S.C.A.U. £. 131.900.000=
~ localidi proprietà E.N.P.A.K. (già cOfer) £. 330.000.000=

:iell'anno 1986 si è sostenuta, inoltre, la spesa di £. 599.676.000=
~~r la locazione, a breveJdegli immobili occorrenti all'espletamento
al tre pubblici concorsi per l'assunzione di personale.
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Al pagamento delle spese di oneri accessori si è fatto fron~

te, per gli Uffici periferici, mediante accreditamenti ai funziona~

ri delegati per un importo complessivo di £.189.000.000= mentre per

quelle riferite agli Uffici centrali ed ai locali sede dei N.A.S.
Carabinieri si è provveduto con singoli ordinativi a favore dei cre~

ditori, per una spesa totale di £.'.321.222.000=; di tale importo,
lire 883.295.000= riguardano il rimborso all'I.N.A. delle spese di
oneri accessori degli immobili di Viale dell'Industria, 20 e di Via~

le della Civiltà Romana, 7; £. 352.241.000= sono riferite, invece,
. al rimborso alla Cassa Warittima Tirrena di Genova delle spese di

oneri accessori per i locali in uso al S.A.S.N. di quella città.

Cap. 1098 ~ Manutenzione, riparazione ed adattamento
dei locali ecc.

Sul capitolo 1098 gravano le spese di manutenzione, ripara~
zione ed adattamento locali e relativi impianti idraulici e di ri~
scaldamento, nonchè le spese di manutenzione dei giardini negli

immobili:
PalazzO S/12, ~ Palazzina 501 Rarmaceutico, ~ Palazzina 502 ~edicina

Sociale e Ragioneria Centrale, ~ Palazzina Via Liszt Igiene Pubblica,

iiAS e NAD, ~ Palazzo Italia ( 2 piani) Veterinari e Igiene degli Ali~

menti e Nutrizione, ~ Palazzo ex Ol'l"L!!~ Lungotevere Ripa, ~ 1'lagazzino
P.rofilattico, ~ Uffici periferici: ~edici di porto, Veterinari, NAS

e NAD e di recente assegnazione le Casse i,.ari ttime.

Nel corso dell'anno 1986 lo stanziamento è stato così utiliz~
7.ato;

1.3 accreditamenti al Cassiere per lavori
da idraulico, fabbro, vetraio, falegname
ed acquisto di materiale minuto (Rendicoa
tato direttamente alla Ragioneria ed alla
Corte dei Conti)

N.7 contratti in economia riguardanti il
liAS di Genova per complessive

L. 27.5UO.000

TOTALE pagamenti in conto competenza

L. 101 .137.800

L. 128.637.800

================

I pagamenti in conto residui si riferiscono a:

:::.2 contratti per complessive
( ~esidui ar~o 1984 )

J.E contratti in econJsia riGuardanti la

Sanità ~arittima di Taranto
( 2esidui a~~o 1985 )

?O~ALE residui pagati nell'arillo 1986

L. 23.552.800

L. 40.5j3.000

L. 54.Ct5.teo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Gli impegni a fine esercizio riguardano:

n.2 contratti trasportati per 1. 14.278.000

~;.5 contratti impegnati al 31 dicembre EL trasportati a

nuovo anno per 1. 57.069.925

RESIDUI FIliA1I 1. 71.347.925

==============

Cap. 1099 ~ Spese d'ufficio per gli organi periferici.

Fer quanto concerne le spese di funzionamento degli Uffici
periferici,gravanti sul cap. 1099, lo stanziamento di 1. 2.000.000.000=

integrato, per effetto della 1egge 462/86, di £. 200.000.000=, è sta~

to utilizzato, per complessive £. 1.735.039.620=, come qui di seguito,
precisato:

pagamenti disposti per:

~ spese per cancelleria, energia elettrica,
riparazioni mobili e macchine per ufficio ecc.

a) Comandi Carabinieri N.A.S. e N.A.D.

b) Ufficio Veterinario di Porto, Aeroporto,

Confine e di Dogana Interna

c) Ufficio Sanità Marittima, Aerea,~arittima

ed Aerea
d) Servizio Assistenza Sanitaria ai Naviganti

( ex Casse Marittime)

~ spese per acquisto mObili, arredi, macchine per
ufficio ( per scrivere, da calcolo, fotocopia~

trici, ecc.), traslochi, ecc. .per la necessità
di tutti gli uffici peFiferici predetti
Impegni assunti al 31/12/1986

1.328.90.5.. 940=

1.287.671.050=

1.291.450.000=

1.683.000.000=

1.144.012.630

Totale L.1.735.Q39.620
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

I residui pass~v~, provenienti dall'esercizio I986 per complessive Li~

£.251.514.906= saranno completamente eliminati nel corso dell'arillO
1987.

Capitolo 1100 ~ Spese postali e telegrafiche.

Lo stanziamento iscritto in bilancio di 1.800.000.000= è sta~
to utilizzato per complessive 1.795.150.195=, come qui di seguito I

sI:ecifi ca to :

a) Cassiere idnistero Sanità (OC.AA.) 1. 1co. ecc. cc;c=
o) Veterinari porto~aeroporto~confine~i dog.interna 1. 164.627.400=
c) Uffici di Sanità karittima,aerea,ma~

rittima ed aerea 1. 8.474.800
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d) servizio assistenza sanitaria ai naviganti
( ex Cassa ~arittima)

e) Uffici Centrali (tele6rammi a credito)
f) Telex ( Uffici Centrali)+ Canoni Linee t.t.

g) Canoni ANSA ( 1 e 2 seme 86 )

L. 11.000.000
L. ~83. 299.415
L. 27.078.580

L. 670.000

Totale L. 195.150.145
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~

Leintegrazioni concesse pari a L.1.300.000.000= sorio s~ate utiliz~

zate per il ripianamento delle contabilità arretrate relative agli
anni 1982~1983~1984~1985 ( Telegrammi accettati a credito dagli Uffi~

ci Centrali e dall'Ufficio del Veterinario di Confine di Ventimiglia).

Cap. 1101 ~ Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi
di trasporto.

Stanziamento iniziale
Variazione in aumento (art.n.19 D.L.
18.6.1986 n.282 convertito in legge
7.8.1986 n.462)

L. 600.000.000

L. 1.100.000.000

Totale L. 1.700.000.000

L. 1.093.000.000Storno per acquisto automezzi

Disponibilità per gestione corrente

Spese per il funzionamento dei veicoli
in servizio presso gli Uffici centrali

e periferici:

lavaggio automezzi sede centrale
accreditamenti Uffici periferici

- assicurazione R.C.A.
Carburante e lubrificante ( seae cen~
trale ~ HAS e NAD )

Riparazioni ~ copertoni e batterie

L. 607.000.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~

L.

i.

L.

37.000.000
31.000.000
35.000.COO

L.
L.

311.000.000
193.000.000

Totale spese L. 607.000.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~

pagamenti effettuati
residui

L.
L.

554 . 181 . 000

52.819.000

Cap. 1102 ~ Funzionamento e manutenzione della

Biblioteca ~ ACQuisto di libri, ri~

viste ed altre pubblicazioni.

Stanziamento L. 60.000.000= ~ impegni L. 59.589.175
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Le spese sostenute nel 1986 hanno seguito una d~plice

linea di sviluppo, determinata da una parte dalle esigenze della
Biblioteca e degli Uffici centrali e dall'altra dalle richieste

avanzate dagli Uffici periferici dell'A4~inistrazione.

~ale a~tività è stata necessari~~ente ripartita in due

fasi: la prima è stata tempestivamente avviata utilizzando la
normale, esigua dotazione del capitolo ( £. 30.000.COO); la se~

conda è stata sviluppata quasi al termine dell'esercizio, grazie
all'intervenuta variazione in aumento dello stanziamento di ulte~
riori £. 30.000.000= intesa principalmente a soddisfare la neces~
sità di aggiornamento e formazione per=anente dei funzionari, rei~

teratamente rappresentatEVdagli Uffici; quest'u1 tima fase ha com~
portato una serie di acquisti per i quali si è provveduto solo

all'impegno della spesa, a causa della ristrettezza dei tempi
tecnici.

La disponibilità iniziale del capitolo è stata assorbita da:

~ abbonamenti a periodici italiani ed esteri;
~ acquisto di opere in continuazione;

~ rilegature, fornitura di'schede;

~ Gazzette Ufficiali, abbonamenti ed acquisto di testi indispensa~
bili per gli uffici periferici.

Per quanto riguarda la Biblioteca,' le pubblicazioni sopraci~
tate hanno costituito la sola fonte di aggiornamento,' in quanto, no~
no stante i ripetuti tagli operati sui rinnovi dei periodici, per l'e~
levato costo delle pubblicazioni e la mancanza di disponibilità,
non è stato possibile~attuare alcuna politica di incremento del ma~
teriale bibliografico e di potenziamento,della documentazione esi~
stente nei settori di interesse dell'Amministrazione.

In considerazione della tipologia delle forniture sopraci~
tate, si è fatto ricorso al sistema della spesa in economia per un
totale di 137 ordinazioni ( spesa complessiva, circa £.55.(00.000=).

Per gli uffici periferici sono s~ati emessi ordini di accreditamen~
to in e/competenza per £.4.800.000= circa.

L'intervallo di tempo che intercorre tra le ordinazioni ed
i relativi mandati di pagamento, ferma restando la disponibilità di
cassa, è determinato da condizioni diverse a seconda che si tratti
di acquisto di pubblicazioni o di abbonamenti a riviste ed è rappor~
tato, per le pubblicazioni, alla data di fornitura ed alla presa in
carico inventariale; per gli abbonamenti, all'arrivo dei primi nu~
meri dell'annata.

Tale condizione comporta, per un notevole numero diperi~
dici, la predisposizione dei soli impegni di spesa, in quanto ~olte
riviste, specialmente italiane vengono pubblicate con notevole ri~
tardo.
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CaP. 110) ~ Spese per l'attuazione di corsi di pre~

parazione, formazione, aggiornamento e
perfezionamento del personale. Fartecipazione

alle spese per corsi indetti da Enti, Isti
tuti e Amministrazioni varie, ecc.

5tanziamento £. ~C.~CO.CCC ~cpe~ni £. Z5C.OCO

:~Jl '~'_,rso '.:ell'a:mo 19E6 s~ e cerc::ito ,h cOl:ti:lll9.re a

dare iwpulso al settore dei corsi di for~azione ed aggiornamento del
personale, sia amministrativo che tecnico.

L'esigenza di assumere iniziative sempre più qualifica~

te, riconosciute anche dalla Scuola Superiore della F.A., con la qua~

le si è instaurato un proficuo rarporto di collaborazione in tema
:..icorsi e saminari, ha indotto questa Amministrazione a l'iter,ere op~
portuno utilizzare lo stanziamento per acquisire mezzi modern'L ed ade~
guati alla realizzazione delle attività didattiche e di aggiornamento
professionale.

S' stato, pertanto, predisposto, previa autorizzazione
dell'Cn.le ~..inistro,un decreto di impegno di £. 17.996.180= per
l'acquisto di attrezzature moderne.

~uttavia, la Ragioneria Centrale di questo ;"inistero, con
nota del 4/2/t?, ha restituito il provvedimento d'impegno significando
che la spesa non poteva gravare per la sua natura sul 8apitolo 1103.

Il provvedimento, per liDiti tempo~ali connessi alla chiu~
sura del decorso esercizio, non ha potuto avere se~uito.

~apitolo 1104 ~ Spese per la propaganda sanitaria ai fini della
promozione della salute. Spese per l'organizza~

zione e partecipazione a convegni, congressi ,ì:10~
stre e altre manifestazioni. Spese per l'iscri~
zione a co~.vegni, conl;ressi e altre manifesta~
z i ani.

~tanziawento £. 2.200.000.000 =
impegni £. 1E?~~2.'2~=

~el corso del 19E6 questo ~inistero ha svelto attività ~i
i~for~azione sanitaria su ~~~uari, ~uide, ecc. per un icporto di circa
,~. J?b:O.vCC=. :ia ;,;rovveduto all'acquisto di volurr.i sull'AI:JS e sulla

riforrr.apsichi",trica da distribuire agli operatori sanitari per una
~pesa di circa £. 6[.CCO.~CO~.



ATTI PARLAMENTARI ~ 1086 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Ha, inoltre, partecipato coa ~ proprlO staId alla X edi~

zione della Mostra delle Regioni d'Italia con una spesa di cir~

ca£. 5.700.000.=

Si è celebrata 'la Giornata Mondiale della Sanità che, per

il 1986, ha avuto come tè'ma " Viviamo in modo san p tutti ne gua~

dagneranno ".

Il convegno, nel corso del quale sono stati sviluppati i

temi oggetto della manifestazione, si è svolto alla presenza del
Presidente della Repubblica, del rappresentante dell'Ufficio regio~

nale europeo dell'OMS e delle alte cariche dello StatO. Per incen~
tivare la partecipazione dei giovani, la celebrazione ufficiale

è stata preceduta da una corsa su strada non competitiva che si è
tenuta a Villa Borghese. La spesa per tale manifestazione è stata

di circa 42.300.000=.

E' stato, altresì, organizzato presso l'Istituto Superiore
di Sanità ,un seminario sulle infezioni ospedaliere che ha comporta~

,

to una spesa di circa £. 3.300.000=

Sono stati, inoltre, disposti rimborsi, a favore di funzio~

nari del ~linistero, di tasse di iscrizione a convegni, congressi

ecc. per un ammontare di circa £.1.700.000=

E' stato infine disposto il pagacento della quota associati~

va al Comitato ospedaliero della CEE, pari a £. 28.255.000=.
Tale Comitato cura, tra l'altro, l'omogenizzazione delle prestazioni
ospedaliere in ambito CEE.

Parte dello stanziamento ( £.307~710.000=) è stato, inoltre,

offerto per incrementare, in sede di assestamento di bilancio, la
dotazione di alcuni capitoli della s~esaa rubrica; mentre 180.000.000=
sono stati trasferiti al capitolo 1119 per le finalità di cui all'art.
13 della le~~e 5 ajosto 19t1, n.416.

Cap. 1105 ~ Contributo all'UniveEsità degli studi
di Bologna.

Lo stanziamento di 15.000.000= è stato completamente utiliz~

zato provvedendo all'erogazione all'Universttà degli studi di Holo~

gna del contributo previsto per il perfezionamento di corsi di

diritto sanitario.

Cap. 1109 ~ Spese telefoniche.

Per quanto concerne le spese degli uffici periferici, 6ra~
vanti sul cap. 1109, lo stanziamento di L.525.000.000= intesrato
di,£. 200.0CO.000=, ai sensi di quanto previsto all'art. 19 della
Legge 462/86, è stato utilizzato, per complessive £. 501.753.260=

come qui di seguito precisatol
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Decurtazione operata con
Legge 688/86 (Assestamento) !' 15.000.000......

Stanziamento definitivo " 45.000.000......
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pagamenti disposti per canoni e impianti telefonici

a) Comandi Carabinieri N.A.S. e N.A.D.

b) Ufficio Veterinario di Porto, Aero~
porto, Confine e di Dogana Interna

c) Ufficio Sanità fusrittima, Aerea,
Ù:ari t tima ed A er e a

d) Servizio Assistenza Sanitaria ai Na~
viganti ( ex Casse ~rittime)

Impegni assunti al 31/12/1986

£. 133.745.240

£. 120.136.155

£. 112.429.865

£. 112.000.000
2).442.0CO£.

Totale £. 501.753.260
=========~~~====

Cap. 1110 ~ Spese caau'ali

Su tale capitolo gravano tutte quelle spese che non sono contem~
plate nella denominazione degli altri capitoli dei servizi generali.

Lo stanziamento di L.2.500.000= è andato interamente in-economia per

il mancato verificarsi di tali spese.

Cap. 1111 ~

"
Spese per la redazione e la p~bblicazione della
rivista Annali della Sanità pubblica. Spese per
la stampa di al tre pubblicazioni ed estrat.ti ".

~uesta Amministrazione,con'periodicità bimestrale, pubblica la rivi~
sta" Annali della sanità pUbblica ", stampata a cura dell'Istituto Po~
1igrafico e Zecca dello- stato.

::ell'anno 1986 sono stati pubblicati due fascicoli tripli che han~
no comportato una spesa di £. 30.600.000=. La tiratura di tali fascic~

li è stata di n.1.500 copie.

Per quanto riguarda la distribuzione, la rivista viene inviata sia
a titolo gratuito ( agli uffici centrali e periferici di questa Ammini~

atrazione, ai vari illinisteri, a diversi Istituti universitari) sia per

abbonamento ( il numero degli abbonati ~ontava nell'anno 1986 a circa
200).

La vendita e gli abbonamenti sono gestiti direttamente dalla Li~
breria dello Stato, mentre l'invio gratu.ito è curato da questo t~inistero.
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La collaborazione alla rivista è gratuita, pertanto, non
vengono corrisposti compensi di alcun genere agli autori degli

articoli in essa accolti.

Le spese per la pubblicazione della rivista gravano sul
capitolo 1111 e non esistono altre spese effettuate su capitoli

diversi da quello concernehte espressamente la pubblicazione

degli" Annali della sanità pubblica ".

Cap. 1112 ~ Spese per il funzionamento del Centro Studi ~

Nel corso del 1986, il Centro Studi, nello svolgimento del~

la propria attività, si è uniformato al programma, predisposto
dal Consiglio Scientifico, per il biennio 198~87 ed alle diretti~
ve dell'On.le Winistro, utilizzando lo stanziamento iscritto sul
Cap. 1112 pari a £. 600 milioni.

Nel periodo considerato hanno operato 17 Commissioni di stu~
dio, cinque delle quali hanno presentato la relazione finale.

Sono state istituite due commissioni: la prima, per lo stu~
dio della laser~terapia, e, la seconda, per lo studio della lito~
tr.isia. .

Si tratta di commissioni che hanno il compito di af!rontare
problemi connessi' all'attuazione del Servizio sanitario nazionale~

In ordine al conferimento di studi e ricerche, sono state
stipulate cinque convenzioni con enti di ricerca, mentre non è
stato affidato alcun~incarico di studio ad esperti.

Per quanto concerne la pubblicazione degli elaborati, si è
provveduto alla stampa ed alla diffusione del volume" Realtà e
prospettive della riforma dell'assistenza psichiatrica ti, che è

. il risultato di una ricerca effettuata dall'Università degli stu~
di di Siena ~ Istituto di cli~ca delle malattie nervose e mentali ~

in esecuzione di un'apposita convenzione stipulata con il Centro
Studi.

Nel 1986 si è curata la distribuzione dei seguenti volumi,
realizzati in anni precedenti da Istituti ed esperti e staffipati,
su iniziativa di questo Centro, dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato:

1) 1:S ~,:inisterodella sani tà ~ Le2;gi e sr::ettidi fumare (opuscolo);

2) 3evande alcooliche e salute ( opuscolo );

3) Froblemi handicap;

4) Relazione Stefanini sulla cardiochirurgia in Italia;

5) Relazione Puddu sulle mala~tie cardiovascolari e sull'Or~anizza~
zione dell'assistenza cardiologica e cardiochirurgica del Iaese;

6) :fer una procreazione respo.::~sabile;



7)

5)

9)

10 )

11 )

ta.r i
alla
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Dott. Ludovico Di Carlo ~ Brevi cenni sull'evoluzione del1'assi~

stenza sanitaria in Italia;

Forrad ~ Problemi e ~rospettive della formazione per gli ammini~

stratori politici delle USL;

Zerbetto ~ I trattamenti con farmaci sostitutivi nella tossico~
dipendenza da oppiacei;

Gli Istituti Zooprofi1attici tra la pubb1icizzazione e il S.S.N.;

Il governo del Servizio Sanitario Nazionale.

Atteso il largo consenso ottenuto presso gli operatori sani~

di alcuni volumi, già esauriti,i~ Centro Studi sta provvedendo
ristampa degli stessi.

CaP. 1114 ~ Spese per viaggi e soggiorno di esperti in relazione ad

accordi internazionali di reciprocità.

Nel corso del 1986 sono stati attuati vari programmi di

ricerca previsti dagli accordi bi1atera1i per la medicina.

Sono state inviate due de1egazioni,una negli USA ed un'altra

nell'URSS,per la partecipazione a lavori congiunti di ricerca attuati

nei due Paesi.

Sono stati inoltre ospitati, sempre nell'ambito degli ac~

. cordi singoli ricercatori in particolare per ricerche farmaco1ogiche,
per la Neurofisio1ogia e per l'ortopedia.

Cap. 1117 ~ Spese relative ad una campagna straordinaria di educa~

zione alimentare e di informazione dei consumatori da
effettuarsi tramite le strutture del servizio sanitario
nazionale anche con l'intervento delle associazioni di
produttori e consumatori presenti nel territorio nazio~

na1e~

':;~anziamento £. 10.000.COO.OOO= ~ Impegni :.....
tale capitolo è stato istituito con il decreto legge I8 giugno 1986,
n.282 ~ convertito nella legge 7 agosto I986, n.462.

Stante la complessità delle proceciure contrattuali è stata

chiesta ed ottenuta ( legge I7 ottobre I986, n.688 ~ srt.5, IV comma)

l'applicazione dell'art. 36, secondo comma, e dell'art. 61 bis del
R.D. 18 novembre 1923, n.2440.

Per quanto sopra l'intera dotazione del capitolo è stata
~asportata come resiQuo di stanziamento all'BrillOfinanziario 1967.

~apitolo 1118 ~ Spese per il f~zionamento ecc. del Servizio
Ispettivo Centrale.

Durante l'al~o 1986, per il raggiungimento degli obiettivi
e progra~£i derivanti dall'entrata in vigore del decreto legge It/é/~6,

69. Consuntivo, Volume I . Tomo IL



ATTI PARLAMENTARI
~ 1090 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

n.282, art.16, COml'IlaV, " recante mi.sure urgenti in materia di
prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari ",
venne istituito con Decreto del Ministero del Tesoro n.158835
del 1/8/1986, il capitolo III~ concernente le spese per il fun~
zionamento dell'Ufficio Ispettivo.

Lo stanziamento di detto capitolo pari a £.150.000.000=
è stato cosi utilizzato:

£. 6.000.000 per spese di missione, previa emissione di due
ordini di accreditamento a favore del Cassiere
del winistero della Sanità;

~ £.143.4~190 per acquisto di apparecchiature e materiale vario.
Per tali spese sono stati emessi ordinativi diret~
ti a fronte di 14 decreti di impegno;

~t 594.740 per spese di missione e rimborso spese di traspor~
to. Anche per tali spese sono stati emessi ordina~
ti vi diretti a fronte di 2 decreti di impegno.

£.149.998.930 (con una economia di bilancio di £. .1.070.).

Per quanto poi concerne i risultati conseguiti nell'attua~
zione degli indirizzi programmati, si fa presente che il Servizio
Ispettivo Centrale è stato impegnato, ~1el corso dell'al'.no 1986, nel~
la realizzazione di un piano sistematiao di.interventi che ha ri~
chiesto il massimo impegno operativo dell'intera st~uttura per l'e~
secuzione di ispezioni tecnico~sanitarie e amministrative, sia a
carattere ordinario che a carattere straordinario.

I sopralluoghi a carattere ordinario (n.84) riguardario
i ~,~acelli, i Laboratori di sezionamento, i Frigoriferi ed i Labora~
tori di trasformazione, determinati dalla richiesta delle ditte
esercenti, trasmessa al Servizio Ispettivo Centràle traDite 'le Di~
rezioni generali competenti per materia ( Direzione Generale dei
Servizi Veterinari e Direzione Generale dell'Igiene degli Alimenti
e ~utrizione) al fine di accertare l'esistenza dei requisiti tecnici
previsti dalle Dlre.ttive Cocuni tarie per la concessione del Bollo
CEE e la correlata autorizzazione ad esportare in quei paesi.

Analoga procedura vige per le ditte che chiedono l'auto~
rizzazione ad esportare negli USA e nei paesi extra~comunitari.

I sopralluoghi a carattere straordinario (n.26) sono
stati effettuati a seguito di esposti inoltrati al ~inistero della
Sa~ità, oppure a seguito di notizie di stampa segnalanti disservizi
di rilevante entità nel settore sanitario.

Tra questi merita una particolare menzione ~ quello cor~
relata al caso del" vino al metanolo " che, com'è noto, ha provo;;ato
ben 25 decessi nella primavera dello scorso anno.

~ 'A segui to del predetto caso.e dei provvedimenti
dettati in proposito in sede parlamentare ( Legge n.462/86) si è
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~~
ritenuto utile, prendendoliallo specifico episodio occorso,

sensibilizzare le Autorità Locali al problema delle Sofisti~
cazioni Alimentari con la Circolare n.55 del 24 ottobre 1986,
segnalando la necessità di una tempestiva adozione dei prov~
vedimenti di competenza ÌJrevisti dalla Legge 462/86 e l'oppor~
tunità che di tali interventi fosse data tempestiva informa~
zione a questo ~inistero.

Nell' ar.:cito del l..inistero veniva identificato come
SL;r,)~ct,'ra o'perativa, ciestinata a ricevere le informazioni di
cui sopra, il citato Servizio.

Particolare menzione meritano p~e le indagini
ispettive effettuate presso varie strutture pubbliche interessa~

te al settore sanitario ( Croce Rossa, Enpam, USL n.1/23 di To~

rino, Ospedale ~.Vittoria di Torino, Policlinico e vspedale

S.~ugenio di Roma, Unità di alto isolamento di Cagliari, servi~
zio di emergenza sanitaria presso l'Aeroporto di Napoli Capo~
dichino ecc.).

Per quanto riguarda le attività ispettive presso
gli Uffici periferici del Ministero della Sanità, programmate
per accertarne la funzionalità tecnica, la razionale organizza~

zione dei servizi, la regolarità amministrativo~contabile e
l'andamento generale degli Uffici medesimi, sòno state effettua~
te varie ispezioni, che hanno consentito l'adozione dei provve~
dimenti ed iniziative più opportuni per eliminare quelle diffi~
coltà organizzative e funzionali riscontrate presso taluni Uf~
fici periferici.

Cap. 1119 ~ Spese per la pubblicità attraverso giornali quotidia~

ni e periodici.

Stanziamento: PER ILEr.:ORIA

Assegnazione concessa L. 180.000.000

Impegni 92.486.040

Questo capitolo è stato istituito/per memoria,per
le finalità di cui all'art.13 della legge 5 agosto 1S81 n.416.

ALla fine del 1986 sono stati stipulati IO contratti
con altrettanti periodici per la pubblicazione di pagine dedicate

all' illustrazione dei compi ti isti tuzional1nente svolti dal :,.ini~
stero.

Poichè i contratti sono stati perfezionati ad eserci~
zio finanziario scaduto la pubblicazione degli articoli verr~

effettuata nel corso del 1987.
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CA1SGORIA V ~ TRASFSRn.:;:,:'iTI
~

Si forniscono, qui di seguito, i dati relativi alla ge~

stione dei capitoli più importanti.

CaP. 1226 ~ Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie ecc.

Lo stanziamento di detto capitolo,

a favore dell'Ufficio internazionale delle
stato quantificato in £.100.000.000= dalla

no 1986,.in termini di cassa e competenza,

~ contributo ordinario Fr.fr. 345.000,00
~ contributo straordinario

relativo al contributo
epizoozie in Parigi, è
Legge finanziaria per l'~

ed utilizzato come segue:

£.

"

74.267.000

25.573.270

Cap. 1227 ~ ( Spese obbligatorie) Contributo all'Organizzazione
fuondiale della ~anità.

Le spese gravanti su detto capitolo si riferiscono:

a~ contributi all'Organizzazione mondiale della Sanità, per com~

plessivi $ USA 9.034.305,00;
.

b~ contributi a favore della F.A.O. in Roma per la lotta contro

la febbre aftosa, per $ USA complessivi 18.526,26;

Lo stanziamento è stato utilizzato come segue:

a~ F.A.O.{contributo annuo 1986~= $ USA 14.236,56

(residuo contributo 19b5=~==~===~~~~~~Z~= £. 30.883.275

. C ".7 S (contributo an.'1UO1986 ~ $ USA 9.019.715,CO
o~ .ll..

.Ùondo di rotazione 1986
~==~======l~~~~£~£Q

"14.157.23o.0C(

L'economia manifesta~asi di £. 4.266.878.725= è da farsi in
corTelazione con le basse quotazioni della valuta americana.

C.~TEGORIA VII ~ :POSTE CO:LRETTIVE E CO~,.FEKSATIVEDELLE Et'i'rRATE

Cap. 1291 ~ Restituzione di àomme indebitamente versate in Tesoreria.

Lo stanziamento è iscritto per memoria; con decreti ministeria~
li di prelevamento dall' apposi to fondo di riserva sono state apportate
variazioni maggiorative per co~plessive £. 1.134.000= completamente

impegnate e pagate entro l'esercizio finanziario di competenza.
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CATEGORIAIX ~ S01=,~ NON ATTRIBUIBILI

Cap. 1296 ~ Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti

ed accessori.

Cm.~ETENZA

~ Importo dello stanziamento iscritto in
bilancio

~ Variazione di bilancio (D.~. 23/7/b6
n.145182)

£. 50.000.000

£. 600.000.000

Stanziamento definitivo £. 650.000.000

===~~=========

CASSA

~ Importo dello stanziamento iscritto in

bilancio

~ Variazione di bilancio (D.M. 23/7/86
n.145182)

~ Variazione di bilancio ( Legge n.688/86)

£. 50.COO.000

£. 600.000.000

£. 103.997.000

Stanziamento definitivo £.. 753. 997 .000
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

Nel corso dell'anno 1986 lo stanziamento iscritto in bilancioJ
nonchè le integrazioni concesse come sopra detto sono stati utiliz~
zati per L. 721.087.070= per la trattazione di pratiche relativé al~
l'9nno 1986, nonch~, per la ~aggior parte, di quelle pregresse che

si sono perfezionate nel corso dell'esercizio finanziario considera~
to.

L'economia di £.. 32.909.930= è stata determinata da rilievi
formulati dagli Vrgani di controllo su provvedimenti soggetti a
somme comprensive della rivalutazione monetaria; per detti provvedi~
~enti non è stato possibile produrre in tempo utile i coefficienti
di rivalùtazioneISTA~ richiesti da5li Crgani di controllo.
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RUBRICA 2 ~ OSPEDALI

Categoria IV ~ Acquisto di beni e servizi

Cap. 1534 ~ Spese per il funzionamento ecc~~ delle Commissioni per

per esami di idoneità".

Su un impegno di 1.300.000.000, si sono effettuati pagamenti in

conto competenze per ùn totale di 1.37.021.670= rimanendo da pagare

L.43.899.665=. in conto residui, mentre sono andate in economia lire

219.078.665=.

Non è stato possibile dare corso al pagamento della maggior par~

te delle Commissioni in quanto i la.vòri.;pw:.;.esse1ido iniz~ati nel 1986,

sono 'stati portati a termine nel 1987. Questo 'si è verificato, in par~

te, perchè le aule degli esami si sono rese dispoùibili solamente ne~

gli ultimi mesi dell'anno 1986ì e, in parte, per il rilevante numero

dei candidati che ha obbligato le Commissioni a proseguire i lavori

sino al mese di dicembre '87.

Cap. 1535 ~ Ripianamento delle. spese per il funzion~ento delle Commi~

sioni per esami di idoneità afferenti agli anni 1984 e

1985.

Tale capitolo è stato istituito con legge n.686 del 17/10/1986,

pubblicata sul Supplemento ordinario al~G.U. n.249 del 25/10/86 re~

lativa all'assestamento di bilancio per l'anno finanziario 1986. Su

un impegno di 1.161.536.565=., si sono effettuati pagamenti in conto

competenza per un totale di 1.140.475.270= mentre i residui finali

ammontano a 1.21.061.295..

Cap. 1537 ~ Spese per studi, indagini e rilevamenti ecc.

10 stanziamento di 1.900.000.000= è stato interamente utilizzato

per lo svolgimento dei proer~~i di ricerca individuati ed affidati

mediante stipula di sei apposite convenzioni con Istituti Universitari.
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1
) Roma

Università degli studi

"La Sapienza" Cattedra di

Chimica e Microscopia clinica

in collaborazione con la II

Cattedra di Clinica Biologica.

Studio su "Le enzi~opatie cri~

tocibarie, identificazione e

caratterizzazione, valutazione

di laboratorio dello loro pos~

sibile rilevanza clinica".

~L.30.000.000 IVA compresa

(scadenza: 13/4/1988)

2) Roma

Università degli Studi

"La Sapienza" I Clinica

Ostetrica e Ginecologica.

Studio su "Ruolo dei fattori di

rischio nell'impostazione di

screening con carcinoma della

cervice uterina:

valutazione rapporti costi bene~

fici".

~L.70.000.000 IVA compresa.

(scadenza: 13/4/1988)

3) Università degli Studi

Napoli ~ II Fac. Med.e chi~g.

Cattedra dilmmunòlogia clinica

della Universit~ di Roma. " La

Sapienza"

Firenze ..Bari

" Studio su Patogenesi e Profi~

lassi delle malattie allergiche

emergenti"

~L.280.000.000=IVA compresa.

(in corso di registrazione al~

la aorte dei Conti) .

4) Firenze

Università degli Studi ~

Istituto di clinica Medica

e Terapia Medica II

"
Studio delle sottopopolazioni

linfocitaria nei linfonodi pe1~
e n,l ~anQ1..t~perifer~co di pezi~ti
vidi effett~ da carc~noma vesc2=.

cale.

~ L.100.000.000= IVA compresa.

(scade~za 6/5/1988)
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5) Ivlilano

Università degli Studi ~

Istituto ostetrico e ginecol£

gico L. Mangiagalli in ~ollab£

razione con le cliniche Ostetri

che e ginecologiche di Pavia e

Brescia.

6) Milano

Università degli Studi~

Ca~tedra di Cronobiologica in

col~aborazione con l'Università

di Torino ~ Catt. Pat. lliedica

Spec. D. Università di Roma

Tor Vergata ~ Cattedra di' Endo~

crinvlogia e Università di Pe~

rUg~a Catt. II Clinica Medica

gen. e Terapia Medica.

"Studio territoriale uneticentrico

della malattia endometriosica.

~ L.215.000.000=IVA compresa.

(scadenza: 13/4/1988)

"studio nel settore cronobiologico

per 10 studio,la definizione e la

prevenzione dell'ipertensione".

~ L.205.00G.OOO=IVA compresa.

(scadenza 13/4/1988)
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RUBRICA 3 ~ IGIENE PUBBLICA

Categoria IV Acquisto di beni e servizi

Cap. 2031
~

Acquisto, conservazione, distribuzione, smaltimento e
distruzione di materiale profilattico e medicinali di
uso non ricorrente ecc.

Gli impegni di spesa su tale capitolo hanno riguardato per

l'anno 1986, come di norma, l'acquisto di sieri, vaccini e altro mate~

riale profilattico quali disinfettanti e cloratori.

Per quanto concerne i sieri e i vaccini e altri farmaci,

essi vengono acquistati in base alle competenze del Ministero della

sanità attribuite dagli artt.6, lettera b) e 7, comma 30, della leg~

ge 833/78 che riguardano le funzioni amministrative relative alla

profilassi delle malattie infettive per le quali sono previste la

vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, agli interventi con

tro le epidemie, nonchè alla costituzione di scorte, di sieri, vacci~

ni e farmaci di raro riscontro.

Gli ac~uisti effettuati hanno consentito pertanto di sop~

perire alle esigenze di profilassi presentatesi in relazione al veri~

ficarsi lad esempio. di casi di malaria (farmaci specifici), di traumi

e fèrite o lesioni dei vasi suscettibili di andare incontro a gan~

crena gassosa, nonchè in seguito al possibile diffondersi dell'infe~

zione influenzale.

Cap. 2033 Spese per apparecchiature e materiale tecnico sanitario
e per accertamenti diagnostiei e di laboratorio per i
~ervizi di profilassi internazionale degli Uffici di
Sanità marittima, aerea e di front.iara. rCompens1.aime~
.diei delègati dj.. porto, di aeroporto e di frontier£' ,noncH-~
ai medici coad~utori.

Il fondo assegnato a tale capitolo comprende le spese per

l'acquisto di materiale sanitario, le spese per accertamenti diagnost!

ci e di laboratorio, i compensi ai medici delegati.

Gli impegni riferentisi alle spese di funzionamentoper

gli Uffici di Sanità marittima ed aerea e ai compensi ai medici dele~

gati di porto, aeroporto e confine ammontano a L.199.122.160.
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I residui finali per L.170.942.565 comprendono i compensi

ai medici delegati che vengono pagati nell'anno successivo a que!

lo in cui hanno prestato servizio e gli ordini di accreditamento

relativi ai mod.32 bis CG.

Cap. 2035 ~ Snese per il vaccino antiamarillico.

Tale capitolo riguarda un particolare metodo di gestione
a partita di giro; pertanto le spese effettuate vengono/col tempo,

reintegrate con il recupero delle somme versate dai soggetti che
,

si sottopongono a vaccinazione per potersi recare all'estero, in

zone endemiche per febbre gialla.

Nell'anno 1986 sono stati assunti impegni per un totale di

L.74.400.000, effettuati pagamenti in e/competenza per L.30~38.500,

ed in c/residui per L.28.841.500.

L'ammontare dei residui finali pari a L.44.261.500 si ri~

ferisce ad acquisti di vaccino effettuati nel 1986, le cui fatture

verranno liquidate nell'anno 1987.

Cap. 2037 ~ Spese per studi, indagini e rilevamenti di carattere
igienico~eanitario per la profilassi delle malattie

infettive e parassitarie, per i fenomeni di inquina~

mento di qualsiasi natura ecc.

Detto capitolo è destinato al finanziamento di studi e

ricerche e viene utilizzato per la stipula di convenzione con Isti~

tuti scientifici (Universitari e U.S.L. nel cui ambito org~izzati~

vo operano gli Ospedali) al fine di ottenere dati utili sulle ma~

lattie infettive, diffusive e parassitarie, nonchè sull'in~uiname~

to ambientale (acqua, suolo, aria ed acustico)equindi sui rischi per

la salute legati alla presenza di inquinanti, comprese le radi~

zioni anche ionizzanti.

Le suddette convenzioni riguardano in particolare:

la determinazione della prevalenza e dell'incidenza delle infe~

zioni da virus dell'epatite B nell'età padiatrica;

~ la sorveglianza dei ceppi di pneumococchi e meningococchi per

un aggiornamento di vaccini poliva~ la eventuale introduzione
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di vaccini tetravalenti contro i meningococchi;

~ la sorveglianza delle s~onelle e di altri enterobatteri al fine di
verificare la utilità e l'opportunità di ribadire le misure di pro~

filassi da adottare.

Altri elementi di ricerca riguardano le rickettsiosi; le

infezioni materne e feto~neo~natali, la presenza di composti organo~

alogenati nelle acque potabili, e il rilevamento di radionuclidi,ecc.

Gli impegni di spesa per L.743.500.000 sono stati assunti

per la stipula delle anzidette convenzioni. Il totale degli impegni

ammonta per il 1986 a L.751.500.000; la differenza di L. 80000.000 si

riferisce a somme reiscritte nel bilancio sempre del 1986.'

I pagamenti in conto competenza ~L. 8.000.000 si rife

riscono a somme reiscritte impegnate e pagate nell'anno 1986.

I pagamenti in e/residui per L.715.692.840 riguardano P8!

tite impegnate negli anni precedenti e liquidate nel 1986.

La massa dei residui finali per L.1.771.448.000 si può

scindere in relazione all'anno di impegno, e precisamente in Lire

196.000.000 per il 1984, in L; 831 ~948 .000 per il 1985, e in lire

743.500~OOO per il 1986.

Si fa presente che la mole dei residui relativi agli anni

finanziari testè richiamati è in relazione ai tempi tecnici occorren~

ti per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento delle indagi~

ni in questione.

Infatti i tempi di approvazione del piano programmatico

nonchè quelli di accettazione da parte degli Istituti scientifici del

le proposte di indagini, la stipula e la registrazione delle conven~

zioni stesse presso la Corte dei Conti, la loro durata di validità

(1 o 2 anni) comportano che i risultati siano conseguibili a distanza

di oltre due anni dell'anno finanziario cui si riferiscono gli impegni

di spesa.

~a~. 2039 ~ Spese per il riconoscimento di idoneità dei laboratori da au~
torizzare ~er l'affettuazione di eventuali verifiche sperimen~ ~

tali ecc...

Gli impegni dm spesa, riferiti ad oneri occorrenti per il

funzionamento della commissione consultiva e per 'le ispezioni effettua

te presso i laboratori da autorizzare per eventuali verifiche speri~
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~enta1i, ammontano a 1. 29.969.305 con una economia di 1.10.030.695.

I residui di 1.42.719.525, riguardanti il totale degli im~

pegni assunti, verranno liquidati presumibilmente nell'anno finan~

ziario 1987 ~

Cap. 2040
~

Spese per il funzionamento di apposita commissione tecnico~
scientifica in materia di eutrofizzazione delle acque.

Gli impegni di spesa per 1. 84.000 sono stati ass~~ti per la

corresponsione di gettoni di presenza ai membri della commissione tecni

co~scintifica con una economia di 1.29.916.000.

I reSl idui di pari importo, e cioè 1.84.000 verranno liquid~

ti presumibilmente entro il corrente anno 1987.

Cap. 2041 ~ Spese per piano di monitoraggio sulla produzione, sull'im~
piego, sulla diffusione e sulla persistenza nell'ambiente
delle sostanze~~messe nella produzione di preparati per
lavare ecc.

I residui finali per 1.1.000.000.000 si riferiscono al totale

degli impegni assunti alla fine dell'anno finanziario 1985. 1a suddet~

ta somma verrà erogata parzialmente entro l'anno finanziario 1987, men~

tre la restante parte negli anni successivi, previarichiesta di rei~

scrizione in bilancio.

Quanto sopra in relazione al disposto dell'art.5 della legge

7/1986 che prevede la predisposizione di piani di monitoraggio sulla

produzione, impiego e sulla diffusione nell'ambiente delle sostanze

ammesse in sostituzione dei composti di fosforo nei preparati per l~

vare, nonchè sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e co~

stiere.

Cate~6ria V ~ Trasferimenti

Cap. 2071 ~ Somma da assegnare alle Regioni per concorrere al finarizia~
mento di programmi per il contenimento dei fenomeni di 8U~
trofizzazione nonchè per la tutela delle acque dalltinqui~
n81uento.

La s~mma di L. 9DOO.000.000 assegnata con D.L. 25/11/85 n.667,

convertito con legge 24/1/1986 n.7, è stata impegnata per l'importo di

1. 4.911.000.000 nell'anno finanziario 1986.
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Detta somma verrà liqàidata entro il corrente anno finanzia~

ti o 1987'.

La differenza pari a L'. 4.089.000.000.= è stata trasferita

~ello stato di previsione del Ministero delL!Ambiente, come da dispo~

sizioni previste dall'art~ 14 della legge 3.3.87 , n. 59'.



Lo stanziamento di L.1.000.000.000= è stato interamente utilizza~

~~comesegue:
,) ~Tumori n.3 contratti L. 190.000.000=
;) ~Cardioremutologia ti n. 4 " 163.000.000=
;) ~Oftalmologia ti

" 3 117 .000.000=
~) ~Stati d.i-sendoc;j.,~ " " 10 " 320.000.000=

;) ~Mie: oc i temie
" " 1 ti 60.000.000=

~) ~3moftlia
" "

1 " 50.000.000=
~)~ 3pilessia 11

" 3 " 100.000.000=
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RUBRICA 4 ~ lliEDICINA SOCIALE

categoria IV ~ Acquisto di beni e servizi
~

c~p. 2538 ~ Spese per l'Ufficio Medico Legale

Stanziamento L. 1O.000 . 000

Nel corso dell'anno 1986,10 stanziamento è stato ~ntaramenta
utilizzato per l'acquisto di materiale vario diagnostico, l'acquisto di
libri, i gettoni da corrispondere ai componenti d~lle Commissioni Sani~
tarie, gli accertamenti sanitari effettuati dalla Unità Sanitarie Locali.

Il suo funzionamento trova regolazione nell'art.19 del D.P.R. 11/2/1961,
n.257.
Cap. 2542 ~ Spese per studi,indagirii e rilevamenti ecc.,

e sostanze psicotrope

Syanziamento L. 400.000.000

Impegni
~

Pagamenti e/competo

20.990.240

Pagamenti c/res. Residui fir

420.590.240 238.727.415 939.380.600

~li impegni di L.420. 590.240 si riferiscono per 1.400.000.000= alla stipu~
lazione di contratti, per 1.20.590.240= alla riassegnazione di somme peren~

~i.

:pagamenti per 1. 20.990.240= in conto competenz~si riferiscono alla li~
,~idazione delle somme riseritte in bilancio, colpite da p:erenzione ammini~
strativa.

:pagamenti in 90nto residui ammontano a 1.238.727.415T

i:ap. 2543 ~ Spese per studi, indagini e rilevamentinel campo della malat~
tie sociali ecc.

Totale n.22 L.1.000.000.000=

=============================

I risultati delle predette ricerche per il 1986 non sono ancora. di~
:;onibili in quanto le ricerche stesse, affidate verso la fine del 198i::;,
;~rla durata di un aJ:'l...llo,sono tuttora in corso di eepletamento.

Nel cam~o dell'oncolo~ia sono stati individuati i settori di r~cerca
::erenti: l'indagine epide;iologica per i twnot'i polI4onari professio?l!::li,
:~lruolo altresì delle sosté.Ylzevite.miniche nella cancro8;enesi e nelV~.
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prevenzione dei tumori s~ecie àel colon~retto.

Nel ce~po della cardioreumatologia sono stati individuati i setto~
ri di ricerca inerent :

a) ricerca epidemiolosica sul ruolo dei fattori genetici ed ambientaI i
della cardiopatite croniche invalidanti;

b) prevenzione metabolica ed immunologica nelle malattie degenetative

dell'apparato cardiovascolare;
c) verifica delle tecniche aorta~coronarica;
d) studio delle cardiopatie in età pediatrica.

Nel campo delle malattie disendocrine e dismetaboliche sono stati
individuati .i- settori: a) studio della terapia del G.R. Itlellesmndroni
da deficienza somatrofuca;

b) progetto per l'istituzione di un-registro nazionale degli ipotiroi~
dei congeniti; .

c) validità di uno screering per la fibrosi ed efficacia terapeutica
delle HFV nella medesima patologia;

d) diagnosi precoce e prevenzione del diabete insulino~dipendente;
e) studio dei fenomeni hell'evoluzione delle epatb~ie croniche.

Nel campo dell'epilessia sono stati individuati i settori di ricerca
inerenti:

a) studio sui protocolli terapeutici sul grande e piccolo male;
b) studio delle modificazioni vegetative in corso di crisi epilettiche;

Nel campo dell'oftalmoiogia sono stati individuati i settori di ri~
cerca inerenti:

a) lo studio delle alterazioni coronariche nella retinopatia diabetica;
b) l'influenza del lavoro al ~ideo~terminale sull'apparato ocularew

Nel campo della emofilia sono stati individuati i settori di ricerca i
inerenti allo studio delle basi molecolari nelle emofilie e nelle ta~
lassemie in Italia.

Per quanto riguarda l'attività di ricerca scientifica degli Istitu~
ti di ricovero e cura a carattere scientifica si fa presente che a
quelli di diritto pubblico sono stati assegnati, sulla quota del fondo
sanitarie nazionale destinàta alla ricerca scientifica corrente lire

03.00C.000.000= mentre lire 7.000.000.00C=sono state a suo tempo accen
tonate, sulla stessa quota, per il finanziamento della ricerca corren~
te dei predetti istituti di diritto privato. l suddetti importi S0no
stati imputati al Capitolo 5941 del bilancio del llIinisterodel Tesoro.

La somma di lire 83.000.000.000= è stata casi ripartita tra i se~

cuenti Istituti Sciehtifici pubblici:

"

6.472.366.850
5.585.182.345
6.987.241 J357
6 ~- 526.67.2.96:2
2.549.:281.906
4.607.1:37.630
8.566.402.509

~ I!TIiCA di ~j~CONA (geriatria)
Fondazione Pascale di NP~OLI (tumori)

I.F.O. di RO~A (t~~ori e dermosifilopatia)
Gaslini di Genova (pediatria)

Burlo Garofolo di Triest~ (pediatria)
~ Besta di Milano (neurolo~ia)
~ Tumori di ~ilano (tQ~ori)

L.
11

"
"
"11
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~ Tumori di GENOVA (tumori) L.
~ Ospedale Maggiore di MILANO

(trapianti d'organo cardiovascolari)"
~ Rizzoli di BOLOGNA (ortopedico)

"
~ De Bellis di Bari

"

~ San !YIatteodi Pavia
"

(infettivelogia e immunologia)
~ Oncologia di Bari (twnori)

"

11.057.332.042=

8.625.487.243=
9.544.303.831=
1.937.033.331=
9.503.779.299...

1.037.758.135=

Sempre sulla quota del fondo sanitario nazionale, agli I.R.C.C.S.
pubblici e privati è stata assegnata la somma di lire 11.00D.000.000=
per la ricerca finalizzata.

Cap. 2544 ~ Spese per suudi, indagini e rilevamenti nel campo delle
motulesioni~~.disadattamenti sociali svolti da Enti pub~
blici e da persone giuridiche private non aventi finalità
di lucro"

Nell'anno 1986 lo stanziamento di L.380.000.000 è stato interamen~
te impegnato per la realizzazione di un programma generale stabilito
da questo Ministero per indagini e studi nel campo delle malattie che
causano motulesioni e disadattamenti sociali nel campo èd'àffidato a

n.18 Istituti Universitari ed Ospedali,previa stipula di apposita con
venzione, come qui di seguito precisato.

1) ROMA ~ Università, Ist.Clinica Malattie Nervose e Mentali.
"~rogramma di ricerca sulla sclerosi ffiultipla"L.20.000.000:w:

2) ROMA~ Università, II Cattedra di Clinica Pediatrica.
"Prevenzione e riabilitazione del danno cerebrale
nei neonati a rischio ecc." L.20.000.000=

3) ROMA ~ Università, III Cattedra di Clinica Neurologica.
"Valutazione dell'incidenza delle cardiopatie
in paEienti con ictus ecc." L.20.000.000=

4) RO~~ ~ Università, Centro Diagnos~ prenatale,
20 1st.Clinica Ostetrica e Ginecologica. L.20.000.000=

-Diagnosi' precoce e prevenzione degli
handicaps ec,c.ecc.

5) RO~~\ ~ Università, 1st. di Clinica Otorinolaringo~~
tra "Indagine sui diversi fattori influenz~

ti il recupero audio~fonologico in campione
di bambini ipoacustici" L.20.000.000'=

6) RCwA ~ Università, 1st. di Clinica Ortopedica.
"Ricerca applicata al campo delle neureffi,£
tuleàioni per evidenziare i risultati fun~
zionali ecc." L.20.0CO.C[)(:=

7) ROi'l.A ~ Università, 1st. di Fauropsichiatria In~
fantÙ~e. "DiaSllosi precoce delle lesioni
cele~orali nei b~'S.:binicon cerebropatie

epiletto~ene ecc. L.18.0GC.OGOT
8) ],O;,:.'\.~ Università, 1 Clinica Ostetrica e Gine~

coloe;ica. "Prevenzione degli handice.ps

n9l12.terza età" L.35.C0C..OOO=
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9) R01~ ~ Università, Cattolica, Clinica Pediatrica.
"Epidemiologia dei difetti nauromotori cong~

niti ecc." L. 20.000.000=
10) PERUGIA ~,Università,Ist. di Ginecologia e Oste~

tric ie..

"Uso del surfattente suppletivo nella
prev~mzioJ').ee nel tratté>Jnento della sin~
drome ecc." L. 30.000.000=

11) PERUGIA ~ Università,Ist. di Pediatria.

"Retinite pigmentare: recenti acquisizio
ni diagnostiche e preventive ecc."

~

L. 20.000.000=
12) TORINO~ Università, 110 1st. di Clinica delle

Malattie del sistema n'rvoso.
"Studio dei caratteri clinici e neÙrouato
logici della D~~ f.acio~scapolo~omeral~ ecc.L. 15.000.000=

13) PAVIA ~ Università, Centro per lo-studio delle ma
lattie del tessuto connettivo ~ Biochimica.

"Studio sulle patogenesi e per una diagno~
si differenziale delle varie forme di collo~

genopatie ecc." L. 20.000.000=
14)LtAQUILA~ Università, Cattedra di Kedicina Costitu~

zionale ed Bndocrinologia.

"Incidenza del gozzo e del cretinismo en~
demico nella Regione Abruzzo". L. 15.000.000=

15) R01~ ~ I.F.O.,Istituto Regina Elena.

"Disadattament.o soc iale, aspetti depressi~

vi e difesa maniacale ecc." L. 17.000.000=
16) NAPOLI ~ Università, 1st. di Farmacologia.

"Il processo di invecchiamento celebrale
normale e patologico come modello ecc." L. 20.000.000=

17) NAPOLI ~ Università, II Facoltà~Ist. di Biochimica.

Cellulare e Molecolare.

"Studio e diagnosi della malattia di Hunter
e della malattia di Sanfilippo tipo B ecc."L. 30.000.000=

18) NAPOLI ~ Università, Dip~timento di Biologia e Pa~
tologia Cellulexe e Eolecolare.
"Impiego dei polimorfismi del DNA per la
diagnosi della sclerosi e placche". L. 20.000.000=

'J:otale L.380.000.000=
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I pagamenti e i residui finali sono i seguenti:

Pagamenti Residui fin3.li

1) in conto competenza:
non è stato effettuato ~lcun
pac;z:r.lento~in c~u8..nto i pro~
.;rai:lI!lifinaXlziati nel 1 S36, 8.~

Vr8r~o inizio non prima del

1987. L. j50.CC().~:;:','~=

70. Consuntivo.Volume I . Tomo II.



2) in conto residui:

1983 ~perprogrammi completati
nel 1986 L. 182.000.000

1984 ~perprogrammi completati
nel 1986 284.;300.000
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Pagamenti Residui finali

10.000.000=

1985 ~ per programmi completati
od iniziati nel 1986 ~acc.) 54.000.000 326.000.000=

Totale 520.300.000 716.000.000=

=============================

Cap. ?546 + Spese per l'informazione e

l'educazione sanitaria ecc.

Stanziamento per memoria

Su tale qapitolo, iscitto p~~ memoria in tab.19 ed integrato ,in
relazione av versamentQ...afflNa~ al capi tala d'entrata 2522 si è prov~
veduto ad effettuare i seguenti impegni:

1) Perug1a ~ Università Studi Centro
Sperime~tale per l'Educazione
Sani taria. L. 22.000.000

2) Roma Lega Italiana per la Lotta contro
i tumori. L. 11.253.000

Tote.le L.33.253.000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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C.~EGORIA V ~ Traferimenti
~

;!iP' 2578 ~ Borse di studio per le ricerche nel campo

delle malattie sociali.

Lo stanziamento di L.50.000.000 è stato completamente

utilizzato.

~aP' 2585 ~ So~~a da corrispondere alla Croce Rossa Ita

liana per l'espletamento dei compiti di cui

al D.P.R. n.613 del 31 lugl~o 1980.

Stanziamento

G~.25g6 ~ Somma da corrispondere alla Croce Rossa

Italiana per l'espletamento del Servizio

di pronto soccorso sanitario stradale.

Stanziamento

Gli stanziamenti di cui sopra sono stati

completamente utilizzati ed i relativi co~

tributi sono stati regolarmente erogati

in rate mensili all'Associazione destina~

taria.

jape 2588 ~ Contributo alla Lega Italiana per la lot

ta contro i tumori.

st a..'YlZiament o

jape 2593 ~ Contributo annuo al Centro Internazionale

di riverca per il cancro con sede in Lione.

Stanzi8.mento L.

L. 30.000.000.000

L. 1.300.000.000

L. 1.200.000.000

1.100.000.800

Nel 1986 si è provveduto in un unica soluzione, ~
~'erogazione dei contributi, a favoredee;li ::.;nti beneficiari indic2ti. nel
ie denominazioni dei predetti cepitoli.

:8.P. 1597 ~ Contributo aYL"lUO 811' stituto di puericol tur8.

dell'Università ~~ ~o~~

stanziamento L. 50. 0ec.. (,0('
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Impegni Pagamenti

e/competenza

L.25.000.000

Pagainenti

residui
Residui
finali

)i'50.000.000 L.25.000.000 25.000.000

L'impegno di L.50.000.000=, si riferisce alla somma annua da desti~

~are a favore dell'Università degli Studi di Roma ed all'Istituto di Pue~

ricultura per la realizzazione del programma di pediatria preventiva (Le~

le ~.1020~12/12/69).

Il pagamento dell'importo di L.25.000.000=

in conto competenza si riferisce all'acconto per il 1986 della suddetta

somma (lir~ 50.000.000) a favore dell'Istituto di Puericultura dell'Uni~

l''ersità di Roma.

rl pagamento dell'importo di L.25.000.000= in conto residui si ri~

ferisce al saldo di L.25.000.000=per il 1985 all'Istituto di Puericultu

ra dell'Università di Roma.

Cap. 2600 ~ Fondo integrativo per 81i asil~nido

Stanziameno L.148.000.000.000

Impe@lÌ Pagamenti

competenza

122.000.000.008

Pagam nti

residui

Residui

fin~li

:37 .152 .COO.COC 1.000.000.000 115.152.000.000

L'impe;mo ed il paGamento delle cifre sopraesposte, si riferisco~

~o alla ri~artizione, a favore delle Regioni a statuto ordinario e specia~

le noncllè alle Trovincie Autonome di Trenta e di Bolzano del fI}'o~doAsili~

:lido Il in relazione all'ammonte.redei versament i affluiti al correlato ca~

pitolo d'entrata 2224, anche nel ~uudriennio precedente.

Il pe.g5..011entodi L. 1.000.00C.000, in conto residui, si riferisce

ù saldo delle quote relative all'anno 1985.

~ap. 2601 ~ Contributo annuo al Centro Nazionale per

la trasfusione del :sangue eon sede in

Roma.

Lo stanziamento di lire 80.000.000 è stato interamente uti~

lizzato erogando il contributo a favore del Centro in questi£

ne in un'unica soluzione.
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RUBRICA 5 ~ ALIMENTI E 1~RIZIONE

~ategoria IV ~ Acquisto di beni e servizi~

Attraverso la gestione dei due capitoli (3031 e 3033) sono stati

effettuati gli studi e le ricerche in materia di alimenti e nutri zio

ne.
nota

In sede diVprevisionale era stato programmato un particolare impe~

gno finanziario da pWte del Ministero, sia per quanto riguarda l'effet

tuazione diretta di ricerche di interesse generale, attraverso gli 1st!

tuti superiori di sanità e della prevenzione e sicurezza del lavoro,

sia per quanto riguarda l'affidamento à~ terzi di ricerche d'interesse

su materia di competenza del Ministero, attraverso convenzioni ed in~

carichi di ricerca.

In applicazione di tali linee programmatiche, sono stati predisposti

attraverso riunioni, programmi di studi e ricerche nel settore di pro~

pria competenza, stabilendo altre si gli Enti ed Istituti Universitari

più idonei a svolgere le ricerche stesse.

Dopo l'approvazione da parte dell'On.le Ministro dei predetti pro~

grammi, sono st~te stipulate con gli Enti incaricati delle ricerche a£

posi te convenzioni nelle quali, tra l'altro, era fissato, in linea di

massima, il termine di un anno per la consegna del ~nistero degli ela

borati relativi ai risultati delle ricerche effettuate.

Nell'anno 1986 sono state stipulate con 3 Università e con l'Isti~

tuto Nazionale della Nutrizione,utilizzando l'intero syanziamento del

capitolo 3033 (L.100.000.000=) n.4 convenzioni per l'effettuazione di

ricerche sui fitofarmaci (diffusione dell'esaclorobenzene nell'ambie~

te, diffusione dei fitofarmaci tramite impiego di macchine per tratta

menti a basso volume, effetti mutageni e cancerogeni di alcuni fungi~

cidi, presenza di pesticidi di particolare interesse sanitario in ali~'

menti preparati).

Inoltre, con Enti ed Università varie, sono state stipulate 2.1tre

12 convenzioni utilizzando 1.235.000.000= dello stanziamento del capi~

tolo n.3031 per l'effettuazione di ricerche di particolare interesse

in materia di radiocontaminazione degli alimenti, biotossine marine,

gelatina reale, contenuto in acqua dei prodotti a base di carné cot~

ti, prodotti ittici, latte, contaminazione alimentare da cadmio ed
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e~iminazione del virus dell'apatite A dai m.e.l., not;'chè3 indagini

nutrizionali (sia sui soggetti a rischio per malattia celiaca, sia

sulla popolazione scolastica infantile, per verificare l'effettiva

applicazione delle tabelle dietetiche nella refezione scolastica e

per accertare le alterazioni nel quadro lipidemico).

Le predette convenzioni sono state stipulate tutte a fine anno

1986 ed i relativi decreti approvativi stanno via via ritornando re~

gistrati dalla Corte dei Conti in questi mesi: decorrendo per la con~

segna dei lavori commissionati, il termine di un anno dalla data di

com~icazione dell'avvenuta registrazione dei predett1decreti, tali

lavori saranno presmmibilmente consegnati a questo Ministero tra il

2° e 30 trimestre del prossimo esercizio finanziario.

Infine; con l'art.21 del D.L. 16/6/1986, n.282, è stata aùtorizzata,

per il solo anno 1986~ la spesa di L. 60.000.000.~ per far fronte alle

maggiori esigenze di funzionamento della Direzione generale, competente

per materia ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, in

deroga ai normali limiti di spesa indiViduale, in relazione agli adem~

pimenti che alla Direzione hanno fatto ~co in forza dell'ordinanza

ministeriale del 12/4/86 e successivi aggiornamenti. Pertanto, con D.M.

Tesoro 158835 dell'1/8/86 è stato all'uopo istituito il capitolo 3034

stornando 60 milioni dello stanziamento del capitolo 3031.

Lo stanziamento del capitolo 3034 è stato utilizzato sia per il pa~

gamento del lavoro straordinario (L.48.322.615) sia per l'acquisto di

un minimo di attrezzature occorrenti per dare una maggiore capacità

funzionale alla Direzione generale. (Spese L.10.829.720.=).
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RUBRICA 6 SERVIZIO FARMACEUTICO

In base alla legge 23 dicembre 1978 n.833, istituti va del Servizio

Sanitario Nazionale, il Ministero esercita funzioni in materia di

produzione e distribuzione dei farmaci, di revisione programmata

delle autorizzazioni già concesse, di disciplina dei prezzi, di r~

visione e pubblicazione del Prontuario Terapeutico, di informazio~

ne scientifica sui farmaci e norme riguardanti la produzione e ven~

dita dei cosmetici.

Per quanto sopra espo~to, si è provv~duto all'emanazione delle se~

guenti norme:

~ D.P.R. 13 marzo 1986, n.128:
" Regolamento di esecuzione delle

norme di cui all'art. 189 del T.U. delle Leggi Sanitarie approva~

to con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e successive modificazioni in

materia di produzione e commercio dei presidi medico~chirurgici;

~ Legge 11 ottobre 1986 n.713:
"
Norme per l'attuazione delle diret~

tive CEE sulla produzione e la vendita dei cosmetici ";

~ D.M. 3 gennaio 1986 ( supplemento ordinario G.U. n.40 del 18.2.1986).

Istruzioni concernenti l'autorizzazione della procedura " multi~

stato
"
di autorizzazione alla immissione in commercio di speciali~

tà medicinali, previste dalla direttiva 83/570/CEE, nonchè le do~

cumentazioni tecnico~scientifiche da presentare a corredo di ogni

domanda di autorizzazione;

~ D.M. 31.1.1986 per la costituzione della Commissione Consultiva

unica per l'accertamento dei requisiti tecnici delle specialità

medicinali.

Si è provveduto, su conforme parere del Consiglio Sanitario Naziona~

le, all'aggiornamento del Prontuario Terapeutico e a stabilire, con~

testualmente, criteri per il successivo inserimento di nuovi farma~

ci e per l'eventuale esclusione di farmaci già inseriti.

Inoltre sono state introdotte anche tecniche di informazione al fine

di realizzare gli obiettivi del controllo sul consumo e sugli effetti
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collaterali dei farmaci; per cui il Prontuario Terapeutico, da

mero strumento di consultazione merceologica, si è trasformato

in uno specifico repertorio di informazione scientifica.

Con riferimento alla materia dell'informazione scientifica sui

farmaci, il Comitato appositamente strutturato, secondo la pre~

visione di cui all'art. 9 del D.M. del 23.6.1981, modificato

dall'art. 9 del 23.11.1982, ha svolto una congrua attività nel~

l'ambito della politica del farmaco nonchè dei compiti di indi~

rizzo.

Inoltre, si è provveduto alla pUbblicazione di 185.000 copie men~

sili del" Bollettino di Informazione sui Farmaci ", diretto sol

tanto ai medici iscritti alla F.N.O.M. ~ Non è stato possibile

inviarlo agli altri operatori sanitari ( 50.000 farmacisti, 15.000

informatori scientifici), a causa della eSiguità dello stanziona~

mento stabilito per il Cap.lo 3535.

Per quanto concerne l'attività ispettiva, attribuita a questa Am~

ministrazione da specifiche disposizioni legislative ( artt. 162,

144, 189 del T.D. LL.55. e art. 4 legge 685/79), si precisa che

sono state espletate n.168 i~pezioni di cui n.113 con spese a cari~

co delle ditte, n.43 con spese a carico dello Stato e n.12 a titolo

gratuito perchè effettuate nell'ambito del Comune di Roma.

A tale riguardo occorre porre in evidenza che nel corso di ogni

esercizio bisogna far fronte, con lo stanziamento del Cap. 3531,

sia alle ispezioni effettuate per conto dello Stato ai fini della

vigilanza, sia alle ispezioni richieste dalle ditte per l'otteni~

mento di autorizzazione ai fini produttivi. Le ditte richiedenti

ispezioni, per ottenerle effettuano, in anticipo, versamento presso

le competenti Tesorerie Frovinciali dello Stato, con accrediti sul

Cap. lo delle entrate 3615.

Per quanto concerne l'attività di studi, indagini e rilevamenti

nel settore dei farmaci, prevista dal Cap.lo di spesa 3536, si pre~

cisa che l'Amministrazione non ha Éitenuto opportuno procedere al~
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l'utilizzazione dello stanziamento di £. 25.000.000= preferendo

rimandare l'attuazione di studi in relazione all'evolversi di

problematiche emergenti.

In ordine all'analisi amministrativa, in riferimento ai costilostenut:

ed ai risultati conseguiti, si fa presente quanto segue:

GATEqORIA IV ~ ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Cap. 3531 ~ Spese per ispezioni alle officine farmaceutiche,

alle officine di presidi medic~chirurgici ed ai

depositi per il commercio all'ingrosso di stupe~

facenti e sostanze psicotrope (Spese obbligatorie)

Lo stanziamento complessivo di competenza di lire 54.000.000

( £. 40.000.000 + integrazione di £. 14.000.000) ha potuto es~

sere utilizzato per lire 51.752.625.

Lo stanziamento di cassa per complessive £. 54.000.000= come da

bilancio ( £. 40.000.000=) e successiva integrazione ( lire

14.000.000=) è stato totalmente utilizzato come segue:

~ £. 39.690.310 per pagamenti in e/competenza;

~ £. 8.603.575 per pagamenti in e/residui 1985, pervenendo co~

si all'estinzione.

All'1.1.1987 risultano da pagare, in e/residui 1986 £.12.062.315.

Cap. 3535 ~ Spese per l'attività d'informazione scientifica sui

farmaci e per iniziative di educazione sanitaria.

Lo stanziamBnto di competenza di £. 270.000.000 è stato utilizzato

per £. 267.757.660= per la stampa e la spedizione di n.185.000

copie mensili del" Bollettino d'informazione sui Farmaci ..

Lo stanziamento di cassa di complessive £. 320.000.000= è stato

utilizzato per £. 239.300.000= come segue:

~ £. 187.234.800 in e/residui 1985 su complessive lire 168.808.978

~ £. 52.066.100 in e/competenza 1986.

All'1.1.1987 risulta~o da pagare in e/residui lire 217.265.735.
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Cap. 3573 ~ Indennità di residenza a favore dei titolari

di farmacie rurali, ecc. ( Spese obbligatorie).

Il capitolo è stato istituito nell'esercizio finanziario 1983

ai fini del pagamento delle indennità di residenza ai titola~

ri di farmacie rurali, appartenenti alle Regioni a statuto o~

dinario e speciale, per periodi di competenza statale, ai sen~

si delle Leggi 8.3.1968 n.221 e 5.3.1970 n.40.

Sono state impegnate per l'esercizio 1986 £. 23.813.685 di

cui sono stati effettuati pagamenti per £. 11.377.010.

Sono stati effettuati pagamenti in c/residui per lire 7.015.000.

All'1.1.1987 risultano da pagare inc/residui lire 12.436.675.
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RUBRICA 7 ~ SERVIZI VETERINARI

CATEGORIA IV ~ ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Cap. 4031 ~ Compensi ai veterinari estranei alla Amministrazione

sanitaria statale. Stanziamento £. 134.000.000=

L'articolo 17, 10 comma, del decreto del Fresidente della Repub~
...

b1ica 8 maggio 1985, n.254, stabilisce che il Ministro della

Sanità, ai fini dell'attuazione del punto 2 dell'articolo 2 de1~

la legge 29 ottobre 1984, n.734, ed in relazione alle caratteri~

stiche del traffico internazionale, qualora le esigenze del ser~

vizio lo richiedano e non sia possibile provvedere a mezzo di

funzionari del ruolo dei veterinari del Ministero della S~ità,

può cOnferire, nell'ambito territoriale della circoscrizione ve~

terinaria, incarico di coadiutore presso gli uffici principali

e dipendenti a veterinari delle U.S.L., delle Regioni e delle

Province autonome ( Vet.erinari pubblici ) o a Veterinari liberi

professionisti.

Inoltre,contro11i sanitari ( fisici ed amministrativi) nei tra~

sporti di merci tra gli Stati membri della CEE devono essere con~

centrati, oltre che nei posti di confine, in particolare, negli

autoporti, anche presso le dogane interne, al fine di consentire

che gli stessi controlli sanitari siano eseguiti, unitamente a

quelli doganali, per ciascun trasporto, nello stesso luogo e nelle

stesse unità di tempo.

Si evidenzia, poi, il fatto che, in talune dogane dove il traffi~

co di animali e di prodotti di origine animale lo giustifichi,

l'orario di apErtura degli uffici nvd potrà essere inferiore alle

dieci ore continuative dal lunedì al venerdì ed alle sei ore al

sabato, esclusi i giorni festivi.

Per quel che riguarda le attuali dotazioni di personale veterina~

rio degli uffici veterjnari di confine, porto, aer000rto e dogana

interna, si fa rilevare che dei 23 posti di dirigente veterinario

e dei 106 posti di direttivo veterinario previsti negli organi~~
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fissati dal decreto ministeriale 23 dicembre 1985 ( in Gazzetta

Ufficiale ~ Serie generale n.32 dell'8 febbraio 1986), ne ri~

sultano occupati rispettivamente soltanto 17 e 80, con una caren~

za di n.6 dirigenti veterinari e n.26 direttivi veterinari.

Si soggiunge che in taluni uffici, come quelli di Campo di Trens,

di Fortezza, di Pontebba, di Prosecco e di Linate; di noh poca

rilevanza, l'assenza di personale veterinario di ruolo è notevole.

Al cospetto di una tale situazione riferita all'organizzazione ed

agli organici degli Uffici, e a fronte di esigenze di servizio che

si sono estrinsecate e si estrinsecano in una richiesta di opera~

zioni tecnico~sanitarie in un numero sempre maggiore di località

del territorio doganale, anche lontahe dalle sedi degli uffici

principali, ove viene concentrato il personale di ruolo, non si è

potuto fare a meno, anche per il 1986, di conferire incarichi tem~

poranei a veterinari estranei all'amministrazione statale.

Va detto che con tali incarichi, è stato possibile, per il passato,

recente e remoto, risolvere situazioni di grave disagio degli uf~

fici e sopperire ad impellenti esigenze operative legate alle mul~

tiformi caratteristiche dei traffici e dei commerci internazionali.

Gli impegni assu4ti sono stati di L.129.4b7.965= e riguardano som~

me messe a disposizione dei funzionari delegati nei posti di con~

fine per compensi a veterinari estranei all' a,Jministrazione sani~

taria statale. A fronte di tali impegni sono stati effettuati pa~

gamenti per L. 99.648.330= mentre sono stati pagati in e/residui

L.63.894.595=.

I residui finali pari a L.30.453.435=, sono stati regolarmente

smaltiti nel corso del corrente anno con l'emissione di ordini di

accreditamento riguardanti sia 1Iod. 32 bis e 62 C.G. sia pagamen~

ti somme impegnate nel precedente anno.

Cap. 4035 ~ Spese per gli uffici veterinari di confine (mate~

riale sanitario ed esami di laboratorio) ~ Stanzia~

mento L. 105.000.000.
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Gravano sul predetto capitolo le spese relative all'acquisto

di materiale sanitario per il prelevamento, la conservazione

e la spedizione dei campioni ai laboratori di analisi e quel~

le relative ai controlli ed agli esami di laboratorio stessi.

In partico1are,gli esami di laboratorio vengono esplicati dagli

Istituti Zooprofi1attici Sperimentali quale specifico compito

di Istituto ed,ino1tre, in base a tariffe regolarmente approva~

te dall'autorità tutoria, dai laboratori di sanità pubblica

del S.S.N. ( ex laboratori di Igiene e Profilassi) e dai 1abora~

tori degli Istituti Universitari veterinari.

Questi particolari controlli costituiscono una essenziale esi~

genza di tutela dei consumatori e degli allevamenti zootecnici.

Si prevede di poter rendere sempre più ~ntensi i controlli di 1a~

boratorio ( ad integrazione delle visite sanitarie) mediante il

prelevamento razionale di campioni e di materiale diagnostico

dalle partite di animali e prodotti di origine animale soggetti

alle prescrizioni veterinarie.

Gli impegni assunti sono stati di L. 90.684.390= E riguardano

somme messe ~ disposizione dei funzionari delegati nei posti di

confine per spese di carattere sanitario inerenti gli uffici ste~

si, ( esami di laboratorio ed acquisto di materiale sanitario).

A fronte di tali impegni sono stati effettuati pagamenti per

L. 84.819.150= mentre per pagamenti c/residui sono state pagate

L. 33.316.320=. I residui finali erano al 31/12/1986 di 1i~

re 5.865.240=.

Cap. 4042 ~ Spese per studi, indagini, rilevamenti ~ Stanziamento

L. )OO.OOO.CCO=.

Si è individuata anche per il 1986 la necessità di poter persegui~

re i seguenti obiettivi:

1) finanziare in modo incorasgiante le ricerche che abbisognano

di una grande organizzazione scientifica e quindi con alti

costi, affinchè la ricerca nazionale si possa collocare, in

termini di dignità scientifica, allo stesso livella di ~uella
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delle altre ,nazioni parimenti progredite come la nostra;

2) consentire che gli obiettivi della ricerca già in fase di pro~

grammazione possano essere riportati ai reali bisogni della sa~

nità pubblica, della professione pratica e della zooeconomia;

3) verificare il grado di traduzione nell'esercizio pratico della

prafessione della ricerca scientifica programmata sin dalla sua

fase di ideazione del protocòllo sperimentale.

Le convenzioni stipulate con Istituti scientifici universitari) e

co~ Istituti Zooprofilattici Sperimentali hanno riguardato,princi~

palmente, indagini sullo stato di salute degli animali, le modalità

di intervento in campo zooprofilattico, la salubrità degli alimenti

di origine animale, standars e metodi di controllo sulla somministr~

~ione di mangimi, integratori per mangimi, medicine e ormoni, la

raccolta sistematica di atti legislativi veterinari comunitari, na~

zionali e regionali.

a) Gli impegni assunti sulla competenza sono stati di L.300.000.000=

e riguardano somme assegnate ad Istituti Universitari e agli Isti~

tuti Zooprofilattici Sperimentali incaricati di effettuare studi

e ricerche nel settore della sanità animale;

b) pagamenti effettuati in c/residui L.50.790.000;

c) sempre nel corso del 1986 sono stati, inoltre. effettuati pagamen~

ti per L. 15.200.000= relativi a somme perente ai fini amministra~

tivi e reiscritte in bilancio;

d) i residui finali per gli impegni effettuati per le ricerche pro~

grammate prima del 1986 ammontano a L.363.787.500= { a questi resi~

dui vanno aggiunte L.300.000.000= quali somme impegnate nel 1986).

Lo smaltimento di questi residui finali avverrà gradualmente in

relazione all'invio d~ parte degli Enti beneficiari della documen~

tazione giustificativa relativa alla realizzazione delle ricerche

ste sse.

Cap. 4043 ~ Spese relative all'acquisto ed alla conservazione di scor~

te di sieri e vaccini ~ Stanziamento L. 1.000.000.000=
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L'esigenza di costituire scorte di vaccini è prevista esplici~

tamente dall'articolo 7 della legge n.833 del 1978~ Questo ca~

pitolo funziona tipicamente come fondo di emergenza per fron~

teggiare eventuali improvvise urgenti situazioni di bisogno con~

nesse alle situazioni epizootologiche nazionali ed internazi~

nali.

Lo stanziamento del Cap. 4043, oltre alla costituzione delle

scorte, rappresenta un fondo di emergenza destinato ad essere

utilizzato in particolari occasioni di bisogno anche per altri

fini della pOlizia veterinaria che accompagnano o addirittura

precedono l'uso delle risorse per la creazione di scorte vacci~

nali come spese relative agli abbattimenti,esclusi gli inden~

nizzi, alle disinfezioni, alla diagnostica nazionale ed interna~

zionale all'ausilio di esperti di istituzioni internazionali.

Per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento del persona~

le ( Cap. 1021), come per~li anni precedenti, e cosi come preve~

de la legge 34/1968, è stato possibile inviare presso Istituti

scientifici europei alcuni funzionari veterinari di questo Mini~

stero per la specializzazione, l'aggiornamento e ~'addestramen~

to nella lotta contro le malattie esotiche.

Lo stanziamento di questo capitolo è destinato, in caso di in~

sorgenza di morbi esotici, all'acquisto di vaccini di uso non

ricorrente in Italia e all'estero, e pertanto ,funziona da tipi~
.,

co fondo di emergenza per fronteggiare eventuali improvvise ur~

genti situazioni di bisogno connesse a situazioni epizooto1ogi~

che internazionali.

Nel 1986 lo stanziamento del capitolo è stato così utilizzato:

a) gli impegni assunti sono ststi di L. 339.807.500;

b)a fronte di tali impegni sono stati effettuati pagamenti di Lire

179.850.000= mentre i pagamenti in e/residui ammontano a li~

re 35.970.000;

c) i residui finali sono di L.204.920.000= e saranno smaltiti nel

corso dell'anno.
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CATEGORIA V ~ TRASFERIMENTI

Cap. 4081 ~ Indennità per l'abbattimento degli animali ~ Stan~

ziamento previsto L. 2.300.000.000=.

Il mantenimento dello stanziamento del Cap. 4081 è stato giu~

stificato con la necessità di avere a disposizione un capitolo

sul quale far gravare le spese di indennizzo relative ad improv~

vise emergenze connesse a malattie esotiche.

~el 1986 si sono fatte gravare sul Cap. 4081 gli oneri derivan~

ti dall'applicazione della legge n.98 del ~985 ( erogazione del

25 per cento delle indennità che la legge n.34 del 1968 poneva

a carico delle Amministrazioni provinciali), mentre si è fatto

fronte alle necessità derivanti dalle erogazioni degli indenniz~

zi, nel rispetto di quanto ribadito dal Ministero del Tesoro,

con le quote a destinazione vincolata del F.S.N. ~

La parte destinata alla spesa pubblica veterinaria nell'ambito

del F.S.N. di parte corrente per l'anno 1986 è stata distinta

nel modo seguente.

La classificazione funzionale della spesa sanitaria prevista dal

D.P.R. 595/980 comprende con il codice 400 la fUnzione profilas~
It

si e vigilanza veterinaria che, a sua volta, è disaggregata nel
"modo seguente:

~ 401 profilassi veterinaria

~ 402 : vigila~za sugli alimenti di origine animale sui mangimi

e sui farmaci di uso veterinario.

Nella sub~funzione 401 sono ricomprese anzitutto le spese per

le profilassi vaccinali obbligatorie ( contro l'afta epizootica,

la peste suina classica, il carbonchio ematico e la rabbia) sia

per la corresponsione dei compensi agli operatori che effettua~

no le vaccinazioni, sia per l'acquisto .dei vaccini.

Hientrano sempre tra le spese della sub~funzione 401 quelle

sostenute dalle J.i.egioni e quindi dalle UU.SS.LL. per iniziative

attinenti ad altre eventuali profilassi, alla propaganda ed al~
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l'educazi9ne veterinaria e quelle, infine, che si riferiscono alla

vigilanza veterinaria permanente.

Le azioni di aggiornamento, formazione del personale e di propaganda

tecnica degli allevatori nonchè1corsi di ed~cazione sanitaria per i

consumatori previsti, peraltro, in maniera specifica dagli artt.6 e

7 della legge 34 del 23/1/1968 e più in generale del Regolamento di

Polizia Veterinaria ( =.P.R. 8/2/1954, n.J20) possono oggi essere

svolte dalle ..legioninel rispetto delle opportune direttive di questo

ldnistero.

In particolàre, lè Regioni stesse, nello svolgimento delle loro atti~

vità istituzionali, peraltro, regolate da programmi, dovranno preve~

,dere specifici piani di aggiornamento e di specializzazione del perso~

naIe veterinario delle uLJ.SS.LL., con la collaborazione degli Istitu~.

ti Universitari e degli Istituti Zooprofilattici sperimentali e con

riguardo a particolari temi ài interes:',enszionale ed internazionale.

~r~ ~~esti te~i V8n~o se~nal~~i i pi~ni di lotta co~tro le zoonosi,

l'ispezione delle carni, l'igiene degli" alimenti di origine animale,

la fertilità animale, la valutazione del costo/beneficio delle azioni

in trapr ese.

Anche per quanto riguarda l'educazione sanitaria, con i fondi me~si a

àisposizione per la sanità animale, le Regioni possono pror.:uovere di

concerto con questo ~inistero, progetti aventicomedestinatari gli

allevatori, i consumatori, i lavoratori dei macelli, 6li addetti alle

industrie mangimistiche.

:~ella sub~funzione 402 venGono evidenziate le spese per la vigilanza

i~ienica sulle produzioni animali e sull'alimentazione animale rer la

viùilanza sull'impiego di farmaci di uso veterinario per la tute~a del

benessere animale; per l'ispezion( e la vigilanza sui prodotti di ori~

gine anirr,ale.

Si tratta, in ultima an~lisi di spese concernenti l'i~piego del perso~

naIe veterinario operante presso le tJU.SS.L~. e per il funzionamento

del servizio veterinario.

71. Consuntivo, Volume I
"

Tomo II.
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Per l'anno 1986 la somma disponibile per le sub~funzioni 401 e

402è stata di L. 185 miliardiJdi cui la parte destinata alle

profilassi vaccinali obbligatorie è stata di L.2~.889.milioni.

Nell'ambito della parte a destinazione vincolata di cui all'art.

17 della legge 877/1984 ( legge finanziaria 1985l, la quota ri~

servata alle attività veterinarie è stata per il corrente anno di

L.52,5 miliardi.

Su tale stanziamento si sono fatte gravare le spese per i piani

di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla bru~

cell08i, per quelli contro la leucosi enzootica bovina e quelli

per gli indennizzi di abbattimento degli animali in relazione al

manifestarsi di particolari malattie infettive ( ad es. afta epi~

zootica, peste suina classica, morbo coi tale maligno, ecc.).

Nel paas:ato;anno, anche in considerazione di residui da anni pr~

cedenti,disponibili presso le Regioni, le ~ffettive assegnazioni

di fondi proposte a valere sulla sopracitata somma di L.52,5 mi~

liardi sono state le seguenti:

Spese per programmi di profilassi e risanamento

degli allevamenti dalla tubercolosi e dallabru~

cellosi t. 17.750.349.000

Spese per indennizzi di abbattimento afta epi~

zootica e altre malattie previste dalla legge

34/1968. £. 19.989.068.000

Spese di abbattimento (disinfezione,disinfesta~

zione,utilizzo mezzi meccanici)

Spese per acquisto attrezzature composte di sta

zione mobile di disinfezione e da autocarro per

trasporto animali infetti £. 11.160.000.000

a) Gli impegni assunti ed i pagamenti effettuati sulla competenza

sono stati di L. 500.E14.715 e riguardano somme messe a disposi~

zione delle Regioni fer indennizzare i proprietari degli anima~

li abbattuti e distrutti perchè infetti o sospetti infetti dalla

"...... 3.600.000.000
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malattie previste dalla legge 34/1968;

b) sono stati effettuati pagament~ in c/residui per L. 1.427.385.755

mentre dei residui finali, ammontanti a L. 4.000.000=, è stata

pagata, nel corso del corrente anno, la somma di L. 1.168.560 e

.mandata in economia la differenza di L. 2.831.440.

I capitoli di bilancio 4034~404~4041~4082~4083~4089 hanno funzionato

nel corso del 1986 per la sola gestione di residui o di somme prove~\

nienti da perenzione amministrativa e reiscritte in bilancio.
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RUBRICA 8 ~ CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE

Categoria IV ~ Acquisto di beni e servizi

4100 ~ Spese per il funzionam~nto ~ compresi i gettoni di
presenza, i fompensi e le indennità di missione, sia
all'interno che all'estero, ed il rima orso delle
spese di trasporto ai componenti ed esperti ~ del
Consiglio sanitario nazionale

Stanziamento £. 320 milioni

~ n.45 provvedimenti relativi all'acquisto di

pubblicazioni necessarie all'attività
del Consiglio sanitario nazionale per
le esigenze degli Uffici del Segreta~
riato £. 4.273.835

~ n. 2 provvedimenti per la liquidazione del

compenso forfettario e gettoni di pr~

sènza ai componenti ed esperti del
Consiglio sanitario nazionale e degli
altri componenti degli organi colle~
gia1i £.18.812.000

~ n. 3 provvedimenti per la stampa di 1.300

copie del Bollettino Atti del Consiglio

sanitario nazionale (n.2/8~n.3/86 ~

n.4/86) £.33.806.205

~ n. 1 provvedimento per la stampa di 1.000
copie della " Relazione sullo stato

sani tari o del Pa e se 1 984~8 ~8 6
"

£.10.000.000

~ n.12 provvedimenti di liquidazione inden~

nità di missione ai componenti ed

esperti Consiglio sanitario naziona~

le e degli altri organi cOllegiali

~ n. 1 contratto per organizzazione n.due

seminari in materia sanitaria

£. 4.064.405

£.49.796.000

~ n. 2 provvedimenti acquisto 5.000 buste e
per spedizione pubblicazioni Consi

glio sanitario nazionale

~ n.12 provvedimenti relativi al servizio

di assistenza tecnica per le maccb!

ne fotocopiatrici, per scrivere e

stampatrici in dotazione a~li Uffi~

ci e per revisione e riparazione

macchine

£.18.743.500

£.18.783.950
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~ 18 provvedimenti relativi all'acquisto di
materiale di consumo per macchine da
scrivere, fotocopiatrici, stampatrici
e materiale d'ufficio £. 55.406.850

6 provvedimenti relativi all'acquisto
di macchine, mobili, proiettore, cal~

colatrici ecc..

5 provvedimenti per consumazioni

£. 26.909.190

£. 1.180.050

Totale spesa £.241.775.985
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

Non si è potuto procedere all'impegno dell'intero stanzia~
mento a causa dei lunghi tempi connessi alle complesse procedure pre~
viste dalla normativa in vigore per la stipula dei contratti e l'ef~
fettUazione dèlle spese in economia (es. documentazione richiesta
dalla legge 936/82 antimafia ) ~, autorizzazioni del Provveditorato
Generale dello Stato.

Cap. 4101 ~ Spese per la predisposizione della relazione s
sullo stato sanitario del Paese.

Lo stanziamento di competenza di £.50 milioni è
stato utilizzato nella misura di £. 38.500.000=
per la stampa di n.5.000 copie della" Relazione

sullo stato sanitario del Paese" anni 1984 ~

1985 ~ 1986.

Cap. 4102 ~ Spese per studi, indagini e rilevamenti ai

fini della attività propositiva e consultiva

del Consiglio sanitario nazionale, ivi com~

presa l'attività concernente lo stato sanitario

del Paese.

Lo stanziamento di competenza di £.100milioni

è stato utilizzato quasi interamente t lire

99.673.000= con una economia di £.327.000=)

nel modo seguente:

~ £.32.000.()()0=per la stipula di un contratto

a trattativa privata con il C.I.S.l. (Cen~

tro Italiana Studi e Indagini) per un in~

carico di studio per la valutazione interna~

zionale dei servizi psichiatrici italiani.

~ £.67.673.000= per la stipula di un contratto

con il C.I.R.S.S. (Centro Italiano Ricerca

Sanitaria e Sociale) per l'affidamento di

incarico ai fini della Relazione sullo sta~

to sanitariodel Paese per l'anno 1986
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RUBRICA 9 ~ S.ERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Categoria IV ~ Acquisto di beni e servizi

Cap. 4200 Spese per il funzinnamento compresf i gettoni di

presenza, compensi, rimborsi, spese di trasporto ed

indennità di missione sia all'interno che all'estero

a componenti ed esperti del Servizio Centrale della

Programmazione Sanitari~ nonchè dei consigli, comi~

tati e commissioni istitu~ti nell'interesse della

Programmazione Sanitaria.

Su tale capitolo che presentava uno stanziamento di competenza

di L.800.000.000 sono state impegnate L.341.364.124 per remunera~

zioni, indennità di missione e rimborsi spese ai componenti il

Comitato tecnico~scientifico della programmazione sanitaria,istitu1

to secondo il disposto dell'art.53 della legge 833 del 23/12/1978

per la formazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie

necessarie alla predisposizione del piano sanitario nazionale.

Per quanto riguarda la rimanente parte dello stanziamento si è

proceduto all'impegno di L.416.504.978 per il rimborso agli enti

di provenienza, dei compensi dei comandati di cui all'art.5 del
n.791

D.P.R. 23/8/82/e all'impegno di L.41.755.500 per spese di funziona~

mento del Servizio Centrale della Programmazione Sanitaria,con i

provvedimenti e gli importi di seguito specificati:

n.1 provvedimento relativo all'acquisto di materiale

di cancelleria

n.14 provvedimenti relativi all'acquisto di pubbli~

cazioni necessarie all'attività del Servizio

Centrale della programmazione Sanitaria

n. 2 provvedimenti relativi alla rilegatura del~

le riviste, lex £! gazzetta ufficiale

n.4 provvedimenti per l'acquisto di majeriale di

consumo per fotocopiatrice

L. 15.091.020

" 2.881.065

"
664.340

2.855.475
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n.4 provvedimenti relativi a contratti di manuten

zione e a riparazione alle macchine fotocopi~
.

trici e calcolatrici L. 2.955.900
Poli grafico

n.1 provvedimento a favore dell'Istituto/a Zecca

dello Stato per acquistò di carta per stampa" 16.832.700

n;f provvedimento relativo al pagamento dei gett£

ni di presenza ai componenti il Comitato di

verifica
" 41.755.500

Nessuna somma è stata portata in economia al termine dell'eserci

zio finanziario.

Cap. 4201 ~ "Spese per il Sistema informativo sanitario":

Capitolo istituito in applicazione dell'art.15 della legge 26/4/82

n.181 ~legge finanziaria 1982).

Atteso che, per quanto riguarda il sistema informativo sanitario,

si è reso necessario il passaggio da una fase di definizione del~

l'architettura generale dello stesso ad una fase di progettazione,

realizzazione e avviamento dell'intero sistema, richiedente tempi

e risorse eccedenti i margini residui della convenzione del 3/8/82,

si è provveduto a rescindere anticipatamente la convenzione suddet

ta e a sostituirla con una nuova convenzione stipulata in data

24/4/86 e approvata con D.M. dei 28/4/86 registrato alla Corte àei

Conti l'8/7/86.

Lo stanziamento di competenza per il 1986, pari a L.57.762.590.000,

è stato utilizzato ~el modo sottoindicato:

1) Ai fini dell'impegno delle spese connesse con la convenzione sti

palata con la ITALSIEL S.p.A. per la realizzazione e conduzione

del sistema informativo sanitario;

~ impegno di L.12.261~081.224 riguardante la convenzione del

3/8/82 relativo al periddo 1 gennaio ~ 31 luglio

~ impegno di L.45.100.000.000 riguardante la convenzione del

24/4/86 e relativo al periodo 1 agosto ~ 31 dicembre.

2) ~ Impegno di L. 12.495.300 a favore dell'ACRA per pagamento bol~

lette cabina provvisoria installata per erogazione suppleti~

va per le apparecchiature elettroniche di elaborazione;
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~ impegno di L~2£6.085.280 a favore dell'ACEA per fornitura

energia eletbrica (aumento potenza) per il funzionamento del

le apparecchiature di cui sopra;

~ impegno di L.5.042.140 a favore dell'ACEA per trasformazione

della forni tura :idrica da b.Occa tassata a contatore e" in~

stallazione di contatori per gli impianti antincendio presso

lo stabile di Lungotevere Ripa, 1 sede del Sistema informati~

vo del Ministero della Sanità;

~ impegno di L.28.467.265 a favore dell'ASCA relativo all'acqui~

sto di materiale di consumo per -il Centro stampa;

impegno di L.1.654.360 a favore déll'ACEA per contributo lavo~

ri allacciamento energia elettrica di cui sopra.

indagini

Cap. 4202 ~ Spese per studi/é rilevamenti nel campo della programm~

zione sanitaria:

Lo stanziamento di competenza di L.25.000.000 è stato impegnato

nella misura di L.19.257.600 per l'approvazione di un contratto a

trattativa privata stipulato con gli Architetti Roberto Palumbo e

Attilio Nesi per una ricerca su Il Servizi Socio~sanitari extr~

ospedalieri :criteri per la programmazione, la progettazione e la

realizzazione". Al pagamento si provvederà, per convenzione, al ter

mine della ricerca.
stanziata

La somma di L.5.742.400 pari alla differenza fra la somma/e quel~

la impegnata è stata portato in economia.
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RUBRICA 10 ~ UFFICIO ATTUAZIONE SERVIZIO SANITARIO

NAZIONALE

L'azione politico~amministrativa, svolta nel corso èel 1986, è

stata finalizzata al conseguimento degli obiettivi di premi~ente in~

teresse per il raggiungimento dei fini istituzionali indicati nella

nota preliminare al bilancio di tale anno.

In conformità dei principi e dei criteri direttivi di cui al D.P.R.

618 del 31 luglio 1980 e dei livelli assistenziali assicurati in Ita~

lia, e sulla base degli schemi di massima approvati con il D.I. 10

ottobre 1984, è stata stipulata, in data 18/12/1986', una convenzione

con la Cassa Vodese e ROmanda di Mutuo Soccorso con sede a Losanna

(Svizzera) per la erogazione dell'assistenza sanitaria in forma dire!

ta ai cittadini italiani pubblici dipende~ti, e ai loro familiari a

carico, con sede di servizio nella Confederazione Elvetica.

Tale convenzione comporterà un onere annuo stimato in L.2 miliar~

di circa.

Di preminentè rilievo, sia politico che amministrativo, è poi

l'attività svolta nell'ambito della pianificazione dei rapporti con i

paesi della C.E.E. ~ ed in particolare con la Francia ed il Belgio ~

circa l'applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale,

che ha consentito la distensione dei rapporti stessi divenuti quan~

to mai precari per le note difficoltà incontrate dall'Italia nell'e!

fettuare i pagamenti di propria competenza nel semestre successivo a

quello dell'introduzione delle relative contabilità (art.102,par.3

del Reg. C~E n.574/72).

Tale attività ha comportato, in attuazione degli accordi stipulati

ai sensi dei Reg.ile..rnentiC .2.S. 1408/71 e 574/72 con la Francia e il

Belgio per la regolamentazione dei relativi rapporti debitori e creditori

per l'assistenza sanitaria erogata in regime di reciprocità, pagamen~

ti per 157 miliardi circa e l'introduzione di crediti per 20 miliardi

c ire a.

Tali risultati ~ pag2.lnento del 90;~ delle somme dovute alla }'r:::.ncia.

ed al Be~gio per il trie~~~io 1981~1983 e richiesta di rimborso di cre~

diti per 20 miliardi circ2 ~ sono stati resi possibili ;:.,rrazieC:1CÌl8
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alla meccanizzazione ielle relative procedure.

Anche per quanto riguarda l'assistenza sanitaria al personale na~

vigante marittimo e dell'aviazione civile l'attività è stata protesa

al conseguimento dei risultati correlati all'attività programmata.

Infatti, nel corso del 1986 è proseguito, il coordinamento dell'a!

tività svolta dal Servizio di Assistenza Sanitaria al personale navi~

gante marittimo e dell'aviazione civile ~ articolato in 3 poli ammini

strativo~contabili, in 28 poliambulatori a gestione diretta e un cir~

ca 360 medici fiduciari a rapporto convenzionale ~ nonchè lo studio

sulla ristrutturazione del servizio stesso.

K'esigenza di procedere alla ristrutturazione di tale sQrvizio

trova la sua ragione nelle mutate esigenze connesse al passaggio del

le suindicate competenze a questo Ministero (D.P.R. 620/80), e nel~

la mutata realtà della marineria italiana e dei traffici aerei.

Nel quadro delle iniziative pare significativa la emanazione del

decreto 26 giugno 1986 concernente l'approvazione degli schemi tipo

relativi al convenzionamento esterno con i medici specialisti e le

istituzioni sanitarie rpivate per una migliore e più organica eroga~

zione delle prestazioni spe~ialisticheal personale navigante ma:ritti

mo e dell'aviazione civile.
.~

Si evidenzia, infine, nel contesto delle iniziative intraprese per

una migliore e più efficace attività di assistenza in forma diretta al

suindicato personale, il proseguimento dell'attività, avviata nell'ul

timo scorcio dell'anno 1985, volta allo studio e alla predisposizione

della Convenzione con i medici fiduciari e con i medici ambulatoriali

~ specialisti e generici ~ operanti negli ambulatori a diretta 5esti£

ne ai fini del superamento di que61i aspetti che non consentivano un

agevole avvio delle tratt&tive con le Organizzazioni sindacali di ca~

tegoria.

Inoltre, alla prosecuzione dei corsi di formazione e aG8iorn~~ento

di pronto soccorso sanit2rio teorico pratico per il personale navigante

mari tt imo, si è afiia..1'lc8.t3.l' att ivazione dcgli analoghi corsi per il

personale di volo, istituiti con D.I. 15/12/1984, in G.U. n.194 del

19 agosto 1985.
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Per quanto concerne le spese relative alla rubrica n.10 si illu~

strano, per singolo capitolo, le relative risultanze.

CATEGORIA IV ~ Acquisto di beni e servizi

Cap. 4iOO" Spese per i servizi ed il funzionamento ~ compresi i get~

toni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione

ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amminìstra~

zione della sanità, di consiglt, comitati e commissioni ~ dell'Uffi~

cia per l'Attuazione del Servizio Sanitario Nazionale".

Non è stato possibile assumere impegni di spesa in quanto tale c~

pitolo è stato iscritto in bilancio per memoria.

Sono stati effettuati pagamenti in conto residui per L.1.317.795.

Cap. 4 "301 "Spese per studi, indagini e rilevamenti per l'attuazione.

del servizio sanitario nazionale".

Nel corso del 1986 non è stato possibile prendere impegni di spe~

sa in quanto il capitolo è stato iscritto in bilancio per la sola ge~

stione dei residui.

Sono stati effettuati pagamenti in conto re$~dui per L.15.000.000.

Cap. 4302"Rimborso spese di assistenza sanitaria all'estero".

A seguito degli accordi stipulati ai sensi dell'art.102 par.3 del

Reg.CEE 574/72, sono stati corrisposti acconti, sui crediti introdot~

ti dalla Francia e dal Belgio, per un ammontare complessivo di

L.157.000.000.000.

Sono stati, poi, effettuati anticipazioni sui rimborsi a forfait,

per un ammontare complessivo di L.2.000.000.000 circa ai sensi del

Reg. 1408/71 e 574/72.

Sono stati, inoltre, effettuati pagamenti per L.2.500.000.CCO cir

ca, per l'assistenza sanit~ria goduta in forma indiretta da cittadini

italiani r dipendent'i pubblici o privati, temporaneamente all'estero

per motivi di lRvoro e d&l personale navi3ante marittimo e dell'aviR~

zione civile.
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Sono state, inoltre, pagate L.2.000.000.000 circa per l'assiste~

za diretta assicurata ai dipendenti pubblici in America ai sensi

della convenzione stipulata con l'associazione americana Blue Cross:

e Blue Shield in data 19/9/1985_

I residui di L.71.000.000.000 circa, riferiti ad impegni assunti

a favore delle competenti istituzioni della Francia e del Belgio ai

sensi dei citati Regolamenti CEE numero 1408/71 e n.574/72, sono sta~,

ti interamente pagati.

Cap. 4303 "Rimborso per spese di assistenza sanitaria erogata in Ita~

lia al personale navigante, agli stranieri, ai profughi, agli apolidi

o in base a convenzioni internazionali, Oneri derivanti dalla conven~

zione con la Regione Lazio per le speciali esigenze assistenziali dei

dipendenti pubblici con attività di servizio all'estero".

Non è stato possibile impegnare l'intero st~ziamento in quanto non

sono state a tutt'oggi definite le procedure amministrativo~contabili

con le USL che, peraltro, solo di recente hanno cominciato a contahi~

lizzarele spese per assi stanza sanitaria, ivi compresa quellafarma~

ceutica, erogate per conto di questo Ministero agli assistiti di isti

tuzione estere con le quali vigono accordi bilaterali o multilaterali

di sicurezza sociale.

Sono stati, invece, effettuati pagamenti per L.4.200.000.000 circa

per spese di assistenza sanitaria erogate al personale navigante marit~

timo e dell'aviazione civile.

A tale capitolo fanno, inoltre, carico le spese di funzionamento

del poliamh~atorio esistente presso il Ministero degli Affari Esteri

connesse àl soddisfacimento delle speciali esigenze assistenziali dei

dipendenti pubblici con attività di servizio all'estero (art.2 lett.B)

D.P.R. 31/7/1980, n.618). per de~te spese l'impegno assunto per il 1986

e~J30nta a L.250.000.00G.

30no state inoltre pa::S'.te L.2900000.000 circa alla Sorol. :,fediray,

aggiudicate.ria della Gara di appalto relativa all' installazione di W.l

impianto di rad~logia presso il pOliambulatorio esistente presso il

Ministero degli Affari :::steri.
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Sono state, infine, pagate, in conto residui, L.10.000.000 circa

alle USL, per le s~ese dalle stesse sostenute, per conto di questo

Ministero, per la stampa di modulistica C.E.E.

Cap. 4304 "Spese per l'acquisto, la stampa è la distribuzione di model

li e pubblicazioni ufficiali, necessari ad enti, operatori sanitari ed

assistiti ai fini dell'erogazione dell'assistenza".

Nel corso del 1986 è stato assunto un impegno di spesa per Lire

7.000.000 circa per la stampa dell'elenco degli ambulatori e dei medici

fiduciari in yerritorio nazionale da distribuire ai Servizi di Assiste~

za Sanitaria al Personale Navigante nonchè agli operatori sanitari.

Ca;o.4101) \I Spese per la costituzione e funzionamento dei centri di

pronto soccorso nei porti e aeroporti civili".

Nel corso del 1986 sono stati predisposti pagamenti perL850.00q.OOO

in conto competenza e L. 3.766.000.000 in contO:'residui.

Tali pagamenti, però, sono stati oggetto di provvedimento di traspo£

to, per cui, di fatto, sono stati pagati nel 1987.

Cap.4306
"
Spese varie per i servizi relativi all'assistenza sanitaria

al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile erogata in

Italia. Compensi al personale sanitario convenzionato. Attrezzeture e

materiale sanitario. Altre spese delle soppresse gestioni sanit~rie

delle Casse f..~arittime".

Sono stati effettuati, nel corso del 1986, pagamenti per lire

10.300.000.000 circa. Pertanto, il relativo stanziamento è stato qU8.si

interamente utilizzato.

Cap.4307 "Spese per l'espletamento dei corsi di formazione e di aggio!:

namento di pronto soccorso per il personale navigante, marittimo e

dell' aviazione c i vile" .
Nel corso del 19~6 sono stati espletati oltre a 3 corsi di pronto

soccorso s8~itario per il personale navigante marittimo anche 2 corsi

di pronto soccorso sanit~rio per il personale aeronevigante.
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A fronte di un impegno complessivo di spesa pari a lire

49.744.000 sono stati effettuati pagamenti~in conto competenze per

1.15.590.000 e in conto reefdui per 1.27.3400000.

Non è stato possibile procedere a tutti i pagamenti in conto

competenza non essendo stati ultimati in tempo utile detti corsi.

Cap. 4108 "Spese per differenze di cambio relative ad operazioni in

valuta estera effettuata nell'esercizio corrente ed in quel~

li precedenti da rimborsare al Portafoglio dello Stato".

Su tale capitola, inserito nel:l'~elenco delle spese obbligato~

rie ed' ordine ed iscritto in bilancio "per memoria", è stata richiesta

una assegnazione in termini di competenza e di cassa pari a lire

4.400.000.000 circa per dif~erenze di cambio.

Capo 4309 "Spese conseguenti alla definizione dei rimborsi per assiste~

za sanitariausufruita dai cittadini italiani all'estero relativi al~

l'anno 1980 e prec edenti".

A fronte di impegni di spesa per 1.138.000.000 circa, assegnati

per effettuare rimborsi per spese di assistenza sanitaria in forma in~

diretta usufruita all'estero da assicurati dei soppressi enti mutualistl

ci negli anni 1980 e precedenti o per effettuare rimborsi alle istitu~

zioni estere che hanno erogato, in regime convenzionale, l'assistenza

sanitaria, connessa ad infortuni sul lavoro ai cittadini italiani, sono

stati effettuati pagamenti per 1.47.000.000 circa in conto competenza

e 1.74.000.000 circa in conto residui.
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RUBRICA 11 ~ ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

L'Istituto Superiore di Sanità, organo tecnico~scien~

tifico del Servizio Sanitario Nazionale, dotato di strutture ed

ordinamento particolare e di autonomia scientifipa è stato ogget~

to nel tempo di una serie di norme che ne hanno fissato i compi~

ti e determinato il numero dei Laboratori ( Legge 7 Agosto 1973,

n.519 e da ultimo D.M. 29 Aprile 1982 con il quale è stato eleva~

to a ventuno il numero dei Laboratori).

L'attività dell'Istituto nel 1986 è stata caratterizza~

te da:

1) la rilevanza dell'apporto tecnico~scientifico fornito dai suoi

operatori nell'ambito di commissioni e gruppi di studio nazio~

nali ed internazionali; tra queste basterà citare i lavori per

la valutazione del rischio ambientale nella produzione di ener~

gia, o nell'impiego di pesticidi e diserbanti in agricoltura;

1" elaborazione di progetti nazionali, coordinati a livello in~

ternazionale, di ricerca~intervento sull'aids e sulla immunote~

rapia dei tumori; la predisposizione dei protocolli sperimenta~

li per la valutazione di presidi medico~chirurgici quali i " Kit"
diagnostici per l'AIDS e le apparecchiature di diagnostica per

immagini a risonanza magnetica nucleare.

2) Il numero di collaborazioni ex art.2 della legge 519/1'973 (185)

con le ~egioni ed istituzioni di ricerca a livello nazionale ed

internazionale per i quali sono stati versati contributi che han~

no dato luogo ad entrate pari a L.6.592.270.972.=

3) L'entità e la validità di controllo in campo igienico~sanitario

( 20.000 nel 19t6 tra co~trolli analitici,ispezioni e pareri).
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~) La realizzazione di pubblicazioni e rapporti tecnici per la diffusione di~

versificaia dei risultati della ricerca.

5) L'avvio di alcuni programmi di cooperazione sanitaria con i paesi in via

di sviluppo.

6) I corsi di formazione in sanità pubblica che hanno visto negli ultimi dieci

anni la.partecipazione di oltre diecimila operatori sanitari italiani e stra

nieri.

7) Il livello delle attività di ricerca e delle relative pubblicazioni scienti~

fiche. Le prospettive di sviluppo delle attività di ricerca dell'Istituto

Superiore di Sanità sono strettamente connesse al problema del coordinamento

della ricerca sanitpria finalizzata, quella ricerca cioè immediatamente orie~

tata all'attuazione degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Coerentemente con tali obiettivi l'Istiuto ha costruito una griglia di ri~.

ferimento per le componenti periferiche del SSN costituita dai progetti di

ricerca.

Questi sono stati vagliati in. modo da valori.zzare le atti vi tà

ad elevato contenuto innnovativo e comunque tutte quelle di indubbia rile

vanza scientifico~sanitaria del paese.

I progetti sono:

~ Malattie infettive

~ Patologia non infettiva

~ Ambiente

~ Farmaci

~ Alimenti e salute

~ Valutazione e pianificazione dei servizi

~. progetti hanno integrato tra loro competenze scientifiche

spesso molto diverse accentuando il carattere multidisciplinare e le col~

laborazioni con altre strutture di ricerca.

Questo sforzo innovativo'è ben documentato dal numero delle pub~

blicazioni che è passato da 461 nel 1985 ad oltre 500 nel 1986.

Per quanto riguarda la consistenza organica del personale in
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scrvizio (categoria II), le spese per l'acquisto di beni e servizi (categoria

IV) e le spese per investimenti diretti (categoria IX) si trasmettono i dati

relativi alla gestione di cassa risultante dal pros~etto allegato alle pre~

sente rclazione (alleguto 1).

In particolare per la categoria IV si precisa che sono stati

stipulati ~. 8 contratti a seguito di licitazione privata, n. 22 contratti

a seguito' di trattativa privata, n. 12 contratti a seguito di appalto; Bono

stati, altresì, stipulati contratti a trattativa privata con çitte estere per

estratti, animali da esperimento, prodotti chimici, materiale ed apparecchia~

ture scientifiche, nonchè eseguiti lavori e forniture a mezzo di servizi in

economia in applicaziooe del D.P.R. 16 luglio 1975, n. 520, per un importo

di L. 5.594.367.292.=.

In merito alla categoria IX sono stati 'stipulati n. 29 cuntra!:

ti a seguito di trattativa privata, n. 2 contratti a seguito di appalto Gon~

corSOj sono stati altresì, stipulati contratti a trattativa privata con ditte

estere, nonchè effettuati acquisti di forniture varie ed attrezzature SCJen~
.~

tifiche a mezzo di servizio in economia per un importo di l. 3.654.874.~29.=.

Per le spese inerenti a trasferimenti correnti (categori~ V)

l'azione amministrativa ha comportato erogazioni ed assegnazioni come segue:

~ Capitolo 4581, emissione di ordini di accreditamento per un totale di Li~

re 9.000.000.= a favore del personale in servizio, di quello

cessato dal servizio e delle loro famiglie per disagiat~ con~

dizioni "economiche, valutate dall'apposita commissione;

~ Capitolo 4582, in base alla legge 6.12.1964 n. 1332 che autorizza il confe~

rimento di borse di studio a cittadini italiani e stranieri,
I

entro i~ limite massimo delle spese annue di L. 150.000.000.=,

sono state assegnate n. 32 borse di studio di cui n. 23 ~ fa~

_yore di laureati, n. 5 a favore di diplomati e n. 4 a favore

di studenti stranieri;

~ Capitolo 4583, sono state liquidate, in base a~la normativa vigente, n. 7

pratiche per un importo di L. 40.403.000.=.

72, Consuntivo, Volume I ~ Tomo IL



Cap:i:tDlo 2221 £. 501.923.200=

Capitolo 3614 £. 48.500.000=

Capitolo 3630 £. 125.379.140=

Capitolo 3622 (.' 12.031.50q="".
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In relazione alle somme introitate sul Capo XXI ~ I.S.S. ~

le entrate, in base ai tabulati forniti dal Ministero del

Tesoro e risultanti dal riassunto nazionale di tutte le.Ra~

gionerie Provinciali dello Stato, sono le seguenti:

RUBRICA 12 ~ ISTITUTO SUPERIORE PER LA FREVENZIONE E

E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Preliminarmente si ritiene opportuno evidenziare

di seguito la mancata attuazione di provvedimenti normativi

già previsti nel quadro delle disposizioni contenute nel

D.P.R. 619/60, nella legge 597/82 e nell'ordinamento dei

servizi e che vengono considerati di fondamentale impor~

tanza per dare compiutezza e stabilità alla struttura d.ell'I~

stituto e definitiva normalizzazione della gestione a~ini~

strativa~contabile.
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l) ~ Non è stata data esecuzione all'ultimo comma dell'art. 16 del DPR 619/80

ch~ prevede l'emanazione da parte del Ministro della Sanità di concerto

con il Ministro del ~esoro di un decreto per la definizione delle tabelle

di equiparazione per l'inquadramento del personale comandato all'ISPESL

ai sensi dell'art. 17 dello stesso decreto.

Pei tale carenza normativa (il decreto avrebbe dovuto essere ema

nato entro 90 giorni dal 31 Luglio 1980 data di pubblicazione del DPR 619)

l'Istituto si avvale ancora oggi di personale comandat.o che conserva lo

stato giuridico ed il trattamento economico dell'ente di provenienza fino

al definitivo inquadramento nei ruoli organici dell'ISPESL.

In assenza delle predette tabelle di equiparazione, non è possibl

le 'provvedere al conferimento degli incarichi di Direzione dei Dipartimen~

ti centrali e periferici, di coordinamento delle unità funzionali dei Dipa~

timenti centrali, nonch~ di dirigenza dei servizi e delle divisioni e l'st

tribuzione delle altre funzioni diriçenziaJ.i con le procedure previste dal

l'art. IB del DPR 619/80; In attesa che sia consentita l'aoolicazione del. . ,

citato art. 13, a regime, il Comitat~Amministrativo, su proposta del Diret

tore dell'Istituto ha provveduto con'v8riedelibarazioni a disporre la pre~

posizione degli incarichi predetti, in via provvisoria, ai sensi dell'art.

15 dell'ordinamento del servizi.

In attesa altresì dell' inqumirameni:o del ~ersonaJ.e nei ruoli deJ.~

l'Istituto e della determinazione della dotazione organica definitiva del~

l'ISPESL, non è possibile procedere alla eventuale applicazione di quanto

previsto dai punti b) e c) del primo comma dell'art. 16 del DPR ~19/RO, i

quali prevedono rispettivamente, nell'ambito dAlle vacanze di organico, la

mobili tà del perso~nale da e verso l'Istituto Superiore di Sanità, e le

str.ut tu re prevenzionali delle UU.SS.LL., nonchè la possibilità di assunzio

ne di personale scientifico che abbia svolto attività prevenzion~le presso

Istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri.

Nè è consentita per la circostanza suddetta la possibilità ~i as~

s.umere personale attraverso pubblico concorso, esigenza peraltro già 2vve~

tita in fase attuale con particolare riguardo al personale che si dedica al

la ricerca e al personale ausiliario.
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Attualménte, J.a dotazione organica provvisoria, va riferita ai

contingenti numerici fissati dal Ministero della Sanità con decreto del

.22/1/85~ entro i limiti dei quali sono stati poi effetfuati i comandi

(ovvero le assegnazioni definitive) del personale a decorrere dall'1/1/86

di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 Dicembre 1985.

I contingenti numerici richiamati sono stati determinati nel

rispetta dèll'ultimo comma dell'art. 20 del D.P.R. 619/80 che prevede per

l'ISPESL un organico complessivo non superiore comunque all'organico del~

l'Istituto Superiore di Sanità.

Si ritiene che in fase di definizione delle dotazioni organiche
.

dell'ISPESL detto limite debba essere superato atteso che la Legge 597/82

ha apportato uri significativo 2mpliam~nto dei compiti istituzionali già

delineati dal DPR 619/80 senza peraltro prevedere un congruo aume~to del~

le dotazioni organiche rimaste casi fissate nei limiti di cui al citato

ar.t. 20 del DPR 619/80; ciò crea notevoli difficoltà operative per l'Isti

tuta in r.elazione alle attuali esigenze lavorative che scaturiscono dalla

assegnazione dei citatI ulteriori compiti istituzionali.

2) Non è stata data esecuzione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 17

del OPR 619/80 che, att~averso l'emanazione di un decreto da parte del Mi

nistaro della Sanit~, prevede il trasferi~ento all'ISPESL delle unità fun

zionaìi dell'Istituto Superiore di Sanità che operano nei campi di attivi

tè assegnati aH' ISPESL. Delle predette unità di personale che transitera!2.

no all'Istituto se ne dovrà tenere conto al momento della definizione de~

gli organlcl.

3) Per quanto concerne le sedi lavoro dell'ISPESL si fa presente che non è

stato ancora emanato il decreto da parte del Ministero del Tesoro di cancer

to con i t'1inisteri del Lavoro e delle Finanze e dell'Industria previsto dal.

l'art. 19 del DPR 619/80, integrato dal primo comma dell'art. 3 della legge

597/82, di assegnazione all'ISPESL delle strutture scientifiche ed i labora

tori centrali dell'ENPI e dell'ANCC. Non sono stati altresl e~18nati i nece~

sari decreti interminist~riali di assegnazione definitiva delle sedi per i

Dipartimenti periferici e per gli uffici centrali.
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Per quanto riguarda gli uffici della sede centrale a cui afferi

scono la Direzione Generale ed i 5 dipartimenti centrali, i servizi e le

divisioni amministrative ed i servizi ed uffici tecnici, gli stessi sono

attualmente dislocati negli stabili di Via Alessandtia n. 220/E, Via Ur~

bana n. 167 e nei due centri di Via èasilina e di Monteporzio C~tone.

Le,predette strutture ~ che appartenevano ai disciolti Enti ENPI

ed ANCC, dei quali l'Istituto ha recepito gran parte dei rispettivi compi

ti e del personale ~ sono state assunte dal Ministero del Tesoro ~ ufficio

liquidazione (di cui alla legge 4/12/1956 n. 1404) e messi a disposizione

dal r~inistero stesso alI t ISPESL. A tu"tt'oggi pertanto nessuno degli immobi

li sia centrali che periferici utilizzati per l'assolvimento dei compiti

~stit~zionali r~sulta formalmente e definitiv~mente assegnato all'ISPESL.

In relazione a quanto sopra appare ormai indispensabile ed urge~

te dotare l'Istituto di proprie sedi definitive attraverso l'emanazione

dei predetti appositi decreti di assegnazione; al fine inoltre di elimina

re i non ljevi disagi e le notevoli diseconomie interne dovute alla dislo

c8zione degli uffici della sede centrale in più sedi distanti tra loro,

sarebbe auspicabile disporre di una unica sede cile consentisse di riunire

corr.la Direzione generale i dipartimenti ~entrali e tutti gli uffici ammi

nistrativi e tecnici centrali dell'Istituto.

4) Non è stato definito il Regolamento Organico del Personale dell'Istituto,

da emanarsi con apposito decreto da parte del Ministero della Sanità, co~

me previsto dall'art. 23 del D.P.R. 619/80.

5) Non sono state rinnovate con appositi decreti del Ministro della Sanità

le nomine dei componenti degli organi Comitato amministrativo e Comitato

tecnico~scientifico che durano in carica tre anni ai sensi degli articoli

6 e 9 del DPR 619/80.

6) Non è stata ancora istituita la giunta di ~oordinamento delle attività

dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'ISPESL prevista dall'art. 22 del

DPR 619/80 composta dal Ministro della Sanità che la presiede, dai dUG Di

rettori degli Istituti e da.sei componenti di cui tre Direttori di labora

tori dell']..5:.S.e tre Direttori di Dipartimento dell' ISPESL.



ATTI PARLAMENTARI ~ 1142 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

7) E' ancora in fase di definizione, che dovrà real.i.zzarsi8ttraverso l'em~

nazione di decreto interministeriale dei Ministri dell'Industria, della

Sanità e del Lavoro, la materia riguardante la concessione di autorizza~

zioni a laboratori pubhlici e privati all'esercizio congiuntamente aIr

l'ISPESL, della funzione statale di omologazione dei prodotti indllstri8~

li nonchè il controllo di cpnformHà dei prodotti industriali di serie

al tipo omologato, e riguardante altresi l'autocertificazione, limitata~

mente alla conformità dei prodotti di serie, da parte delle aziende pr£

duttrici di cui al terzo e quarto comma dell'art. 2 del D.L. 30/6/1982

n.390 convertito con modificazioni dalla legge 597/82.

8) Non è stato ancora emanato il decreto del Ministro della Sanità previsto

dall'art.16 dell'ordinamento dei servizi con il quale viene fissata la

data di cessazione delle competenze attu81mente svolte dall'Istituto Su~

periore di Sanità attribuite all'ISPESL dalle disposizioni leaislative

in vigore.

9) Non sono stati ancora resi operAtivi con appositi decreti ~el Nini~tro

della Sanità comitati tecnici per determin8te materie previste dall'art.

14 dell'ordinamento dei servizi al fine di realizzare 2 norma dell'art.

20, lettera D del DPR 619/80, la partecipazione delle parti sociali degli

operatori del Servizio Sanitario NazionRle e degli Org~nismi pubblici di

carattere scientifico alla predisposizione ed al periodico aggiornamento

delle proposte di normativa, delle metodiche e delle ~peciFiche tecniche

di cui all'art. 3, secondo comma, punto ~, del citato DPR 619/80.

Per quanto riguarda i provvedimenti adottati nel 1986 si e\!iden~

ziano i seguent~:

a) In data 7 febbraio 1986 è stato emanato il decreto di costituzione del C£

mitato di coordinamento tra l'ISPESL, il CNR, l'ISS e l'ENEA ai fini del

coordinamento, degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e del

le'popolazioni, cosl come previsto dall'art. 21 del DPR 619/80.
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b) Nel 1906, in considerazione che per le attività prevenzionali ed omolog~

tive assegnate alle UU.SS.LL. e all'ISPESL, precedentemente svolte dai

soppressi ENPI ed ANCC, erano ancora in vigore le tariffe applicate dai

du~ Enti disciolti e risalenti al 1978 e 1982, è stato emanato, in data

22 Luglio, casi come previsto dal 4° comma dell'art. 2 del D.L. 390/82,

un decreto che fissa le tariffe dovute per le prestazioni dell'Istituto

Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro e per le verifiche

periodiche effettuate dalle UU.SS.LL.

c) Il 9 Dicembre 1986, con decreto del Ministro della Sanità, ai fini di

rendere più snella l'àzione amministrativa dell'Istituto, il Direttore

dell'ISPESL è stato delegato ad ordinare ed impegnare, nei limiti dei

fondi stanziati in bilancio, .le spese dell'Istituto indicate nel decreto

stes~o, oltre che ad emanare i provvedimenti relativi alla concessione di

congedi straordinari ed aspettative, alla accettazione di dimissioni volon

tarie, su parere favorevole del Comitato Amministrativo o Esecutivo e ad

emanare infine gli atti di nomina dei cassieri e dei consegnatari.

Nonostante tutte le difficoltà che ha incontrato ed incontra l'ISPESL.

nell'espletamento dell'attività istituzionale, si significa che nell'anno 1986

sono state avviate le ricerche previste nei piani di attività approvati dal

Comitato A~ninistrativo a seguito del prescritto parere espresso dal Comitato

Tecnico Scientifico dell'Istituto.

Attualmente tali piani di attività, con il parere favorevole espresso

nella seduta del 7 marzo J.986 dal Consiglio sanitario Nazionale, sono stati aE.

provati dal Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE).

Si riporta di seguito l'attività specifica di ricerca prevista dal

piano in parola assegnata, oltre alle attività comuni di documentazione, norm~

tiva, formazione e consulenza ai sottoriportati Dipartimenti centrali d~ll'I~

stituto.
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Dipartimento Iaiene del Lavoro

l) Indiv~duazione e definizione di fattori di rischio emergenti nel settore

~elle tecnologie avanzate e ~ o convenzionali in rbpida evoluzione tecno

logica;

2) definizione. e standardizzazione delle metodologie di rilevazione dei fat

tori di rischio nel monitoraggio ambientale e biologico;

3) indicazione. dei criteri per la programmazione degli interventi tecnici

di prevenzione intesi come rimozione delle cause di rischio e ~ o bonifi

ca degli ambienti di lavoro.

Dipartimento Medìcina del Lavoro

l) Valori limite dei fattori fisici e chimici dei rischi nei luoghi di lavoro;

2) metodolo~ie degli accertamenti diagnostici in medicina del lavoro;

3) aspetti d1 ergonomia relativi ai compiti istituzionali.

Dipartimento Insediamenti Produttivi ed Impatto Ambientale

l) Emissioni;

2) insediamenti;

3) sistemi di rilevazione, allarme ed interuento.

Dipartimento Tecnoloqie di Sicurezza

l) Conoscenza delle caratteristiche essenziali dei materiali utilizzati nella

costruzione di macchine, apparecchi, attrezzature ed impianti e dei siste~

mi di collegamento dei materiali tr.aloro;

2) conoscenza degli stati tension81i indotti nei m~teri~li dalle azioni ester

ne ed interne;

3) conpscenza dei sistemi di si.curezza che debbono corredare macchine, arpare£

chi ed a~trezzi utilizzati nelle attività lavorative;

4) conoscenza. dei sistemi tecnologici degli impianti nel loro complesso.
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Per ciascuna di tali linee di attività sono stati previsti nel pi~

no più prog~tti specifici di ricerca, una parte dei quali avviati concreta~

mente ed alcuni conclusi nel 1986.

.Altra attività pratica dell'Istituto di estremo interesse per l~

sicurezza delle pop91azioni e del patrimonio ambientaI e sù tutto il territo

ria nazionale riguarda progetti di intervento di prevenzione nel campo del~

le attiv~tà industriali a rischio di incidente rilevante di cui tratta la

Direttiva eEE n. 82501, più nota come Direttiva "Seveso".

A tal fine in base all'ordinanza del Ministro della Sanità del 21

febbraio 1985 ~ emessa nelle more del recepimento della Direttiva predetta ~

l'ISPESL ha elaborato, con prooedi~ento:informatico, i dati scaturiti da un

censimemto compiuto sulle aziende ad alto rischio, predisponendo appositi

elenchi per la realizzazione di una mappa di rischio interessante l'intero

territorio nazionale.

Un passo successivo, nell'ambito del suddetto progetto è stato poi

compiuto predisponendo una guida tecnica per la compilazione di dettagliati

rapporti di sicurezza da parte di dette aziende ad alto rischio.

L'esame dei predetti rapporti dovrà consentire di effettuare valu~

tazioni sui livelli di rischio degli stabilimenti inGustriali inter.essati e

quindi di definire interventi e provvedimenti di carattere prevenzionistico

nonchè la predisposizione di piani di emergenza esterni. Telivallltazioni

comportano attività di ~icerca spe~ifica sulle metodologie di analisi di ri

Gchio mediante procedimenti compiuterizzati.

Altra attività di rilievo e particolarmente qualificante riC]u;wdé

la consulenza svolta ai sensi dell'art. 2 della legge 12/6/1984 n. 231 rel~

Uva agli impiar.1ti specÙli di sicurezza da progettare e mettere in opera

da parte dell'Istituto di Fisica Nucleare per la costruzione del l~bor3torio

nella Galleria del Gran Sasso.

Per tale consulenza opera all'interno dell'Istituto una apposit~ '

Commis9ione polidisciplinare con compiti volti alla definizionesia delle

problematiche sulla sicurezza relative alla installazione del laborator.io
p

sia alla valutazione della sicurezza delle sperimentazionida condurre.
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L'attività in parola comporta pertanto 'molteplici studi, sempre sol

to il profilo della sicurezza, in relazione al rischio di incidente, (incen~

dio, esplosione, emanazione di gas tossici, etc.) riguardanti i criteri di

costruzione degli impianti e di particolari strutture di sup~orto, l. sc~lte

dei materiali da impiegare in relazione (ad esempio) al relativo grado di

tossicità, radioattività, etc., la disposizione degli ambienti, la ventila~

zione, 'la movimentazione del personale, nonchè valutazioni sulla pericolosl

tà delle sostanze e materiali usati per le sperimentazioni.

L'Istituto ha inoltre svolto una intensa attività omologativa ai

sensi della legge 597/82 su tutto il terfitorio nazionale ed all'estero, at

tr~versb i propr~ 33 dipartimenti perifèrici coordinati dal Dipartimento cen

trale'6mologazione. La predetta attività è ripoitata nell'allegato l).

Premesse le suddette considerazioni generali sull' attività dell' Istl

tuta si riportano di seguito le note sulle spese sost8nute con riferimento al

tabulato co~tenente il consLlntivo per capitoli dell'anno 1986.

Sulla Categoria XI ~ Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico~

scientifiche a carico diretto dello Stato per quanto riguarda il cap. 8321 si

precisa che l'intero stanziamento non risulta utilizzato perchè non è stato

ancora possibile portare a termine tutte le procedure di acquisto di parte

delle attrezzature scientifiche individuate dai competenti organi dell'Istitu,

to, nece~sarie per l'attività di ricerca. L'importo previsto nel bilancio 1986

è stato comunque iscritto s~l fondo conserVato per l'esercizio stesso a norma

della legge sul bilancio delloStato.

Sulla Categoria II ~ Spese per il personale ~ si fa presente quanto

segue:

~ cap. 6501 "Stipendi, retribuzioni ed ~ltri 8f'segni al personale"

Il costo medio annuo ~ro~capite per stipendi al personale in ser

vizio al 31/12/1986 pari a n. 1.475 unità è di L. 30.120.000=

~ cap. 6505 "IndenniU1 di missione e rimborso spese di viaggio all'interno"

Gli importi risultanti in consuntivo 1986 sono riferiti per la

quasi totalità a rimborsi per missioni svolte dal personale tecni

co dell'ISPESL per l'attività omologativa prevista dalla legge

istitutiva sia in TeRlia che all'estero
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~ cap. 6506 "Indennità di missionp. e rimborso spese di viaggio all'estero"

Gli importi risultanti in consuntivo 1986 sono riferiti per la

quasi totalità a rimborsi per missioni svolte dal personale tec

nico dell'ISPESL per l'attivit8 omologativaprevista dalla leg~

ge istituti va Ai~,in Italia che all'estero

~ cap. ,6503 "Compensi per lavoro straordinario"

Il costo medio annuo pro~capite per lavoro ,straordinario al pe£

sonale, compresi i compensi incentivanti la produttività, pari

al 31/12/86 a n. 1.475 unità è di L. 3.863.000=

~ cap. 6507 "Altre indennità"

Si tratta di compensi per i due cassieri centrali, per i centr~

linisti,non vedenti, dislocati questi ultimi nei vDri dipartime~

ti periferici del IlIstituto e della Sede Centrale, nonchè per tu£

ni notturni presso il centro meccanografico e presso alcuni dips£

timenti periferici per attività omologativà a carattere continua~

tivo.

Sulla Categoria IV ~ Acquisto di beni e servizi ~ si fa presente

quanto segue:

si ricord~ che a causa delle sopra richiamate diFficoltà nell'espletamento

delle procedure amministrativo ~ contabili sono stati portati a-termine solo

parte degli acquisti e forniture necessarie 911'esp1etamento dell'attività

dell'.Istituto; si fa rilevare tuttavia un netto incremento rispetto al 1985

delle spese correnti tale da far evidenziare un avvicinamento alla normaliz

zazione della gestione corrente.

In particolare si precisa che per il cap. 6540 gli importi utilizz~

ti siriferiscono ad acquisti di pubblicazioni correnti per l'attività del~

l'ISPESL nonchè per parziale ripristino ed aggiornamento della biblioteca

dell'Istituto; per il cap. 6536 sono state utilizzate solo somme per l'acqui

sto di carburante e per sostenere spese necessarie all'utilizzo delle autovel

ture a disposizione dell'ISPESL; per,il cap. 6538 sono state impiegate somme

per soddisfare le esigenze di spese correnti dei dipartimenti centrali e peri

ferici volte al perseguimento delle attività istituzionali.
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Nel corso del 1986 sono stati effettuati n. 78 contratti per acqu~

sto di cancelleria, fornitura energia elettrica, spese di riscaldamento, nQ

leggi macchine. fotocopiatrici ,p~r acquisto di apparecchiature per laboratQ

ri con relativi materiali 'di consumo, per forni tura stampati, pLJlizi~ loca~

li ed altre spese di gestione corrente.

~ Sul cap. 6539 sono state imputate spese per affitto di alcuni locali uti~

lizzati per i'dipartimenti periferici dell'ISPESL. Nello

scorso anno 1986 sono stati stipulati n. 7 contratti di lo~

cazione in Brescia, Piacenza, Campobasso, Biella, Catanzaro,

Potenza e Genova.

. ~ Sul cap. 6535 S'Ono stati effettuati pagamenti di bollette telefoniche eme~

se a carico dell'ISPESL per la gestione della Sede Centròle

e dei dipartimenti periferici dell'ISPESL.

~ Sul cap. 6542 sono state sostenute spese per la spedizione in particolare

di avvisi di p'agamento agli utenti.

~ Sul cap. 6532 sono state effettuate solo spese per rimborsi di missione a

partecipanti ad organi collegiali dell'ISPESL.

~ Sul cap. 6533 sono state .effettuate solo alcune spese per visite di con~

trollo.

~ Sul cap. 6541 sono state imputate spese per la partecipazione a convegni

nazionali ed esteri di personale ISPESL su argomenti di inte

resse istituzionale, come risulta dall'allo n. 2).

~ Sul cap. 6537 sono state imputate solo alcune spese per la partecipazione

di personale delI'ISPESL a corsi indetti da Enti vari.

~ Sul cap. 6543 sono state imputate le spese di registrazione di contratti

stipulati dall'Istituto stesso.

Per quanto riguarda la Categoria V ~ Trasferimenti ~ si fa presente

che sono state registrate spese solo sul cap. 6581 rifer.i,.tea sussie:i al pe,!:.

sonale in servizio ~ cessato dal servizio o in particolare stato di disagio.
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Con riferimento, infine, alla Categoria VII ~ Poste correttive

e compensati v e delle entrate~ si precisa che sul cap. 6611 sono stati

e!fettuati rimborsi di somme indebitamente versate e sul cap. 6621

(categoria IX) sono stati e~fettuati pagamenti per spese di notifica

ed accessorie per pratiche di recu.pero crediti dell'ISPESL.
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

L'Istituto Superiore di Sanità, organo tecnico~scientifico del

Servizio Sanitario Nazionale, dotato di strutture ed ordinamento particolare

e di autonomia scientifica è stato oggetto nel tempo di una serie di norme che

ne hanno fissato i compiti e determinato il numero dei Laboratori (legge 7 A~

gosto 1973, n. 519 e da ultimo D.M. 29 Aprile 1982 con il quale è stato eleva~

to a ventuno il numero dei Laboratori).

L'attività dell'Istituto nel 1986 è stata caratterizzata da:

1) La rilevanza dell'apporto tecnico~scientifico fornito dai suoi operatori

nell'ambito di commissioni e gruppi di studio nazionali ed internazionali;

tra queste basterà citare i lavori perla valutazione del rischio ambienta

le nella produzione di energia, o nell'impiego di pesticidi e diserbanti

in agricoltura; l'elaborazione di progetti nazionali, coordinati a livello

internazionale, di ricerca~intervento sull'AIDS e sulla immunoterapia dei

tumori; la predisposizione dei protocolli sperimentali per la valutazione

di presidi medico~chirugici quali-i "kit" diagnostici per l'AIDS e le ap~
~

parecchiature di diagnostica per immagini a risonanza magnetica nucleare.

2) Il numero di collaborazioni ex art. 2 della legge 519/1973 (185) con le

Regioni ed istituzioni di ricerca a livello nazionale ed internazionale

per i quali sono stati versati contributi che hanno dato luogo-ad entrate

pari a L. 6.592.270.972.=.

3) L'entità e la validità di controllo in campo igienico~sanitario (28.000

nel 1986 tra controlli analitici, ispezioni e pareri).



ATTI PARLAMENTARI
~ 1151 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

4) La realizzazione di pubblicazioni e rapporti tecnici per la diffusione di~

versificata dei risultati della ricerca.

5) L'avvio di alcuni programmi di cooperazione sanitaria con i paesi in via

di sviluppo.

6) l co~si di formazione in sanità pubblica che hanno visto negli ultimi dieci

anni la partecipazione di oltre diecimila operatori sanitari italiani e stra

nieri.

7) Il livello delle attività di ricerca e delle relative pubblicazioni scienti~

fiche; Le prospettive di sviluppo dell~ attività di ricerca dell'Istituto

Superiore di Sanità sono strettamente Cdnnesse al p~oblema del coordinamento

della ricerca sanitaria finalizzata, quella ricerca cioè immediatamente orien, .
~

tata all'attuazione degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Coerentemente con tali obiettivi l'Istiuto ha costruito una griglia di ri~

ferimento per le componenti periferiche del SSN cos~ituita dai progetti di

ricerca.

Questi sono sta~i vagliati in modo da valorizzare le attività

ad elevato contenuto innnovativo e comunque tutte quelle di indubbia rile

vanza scientifico~sanitaria del paese.

.1 progetti sono:

~ Malattie infettive

~ Patologia non infettiva

~ Amb:ente

~ Farmaci

~ Alimenti e salute

Valutazione e pianificazione dei servizi

~ progetti hanno integrat9 tra loro competenze scientifiche

spesso molto diverse accentuando il carattere multidisciplinare e le col~

laborazioni con altre strutture di rice~ca.

Questo sforzo innovativo è ben documentato dal numerò delle pub~

blicazioni che è passato da 461 nel 1985 ad oltre 500 nel 1986.

Per quanto riguarda la consistenza organica del personale in
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servizio (categoria II), le spese per l'acquisto di beni e servizi (categoria

IV) e le spese per investimenti diretti (categoria IX) si trasmettono i dati

relativi alla gestione di cassa risultante dal prospetto allegato alle pre~

sente relazione (allegato l).

In particolare per la categor.ia IV si precisa che sono stati

stipulati n. 8 contratti a seguito di licitazione privata, n. 22 contratti

a seguito di trattativa privata, n. 12 contratti a seguito di appalto; sono

stati, altresì, stipulati contratti a trattativa privata con dit~e estere per

estratti, animali da esperimento, prodotti chimici, materiale ed apparecchia~

ture scientifiche, nonchè eseguiti lavori e forniture a mezzo di servizi in

economia in applicazione del D.P.R. 16 luglio 1975, n. 520, per un importo

di L. 5.594.367.292.=.

In merito alla categoria IX sono stati stipulati n. 29 contrat

ti a seguito di trattativa privata, n. 2 contratti a seguito di appalto con~

. corso; sono stati altresì, stipulati contratti a trattativa privata con ditte

estere, nonchè effettuati acquisti di forniture varie ed attrezzature scien~

tifiche a mezzo di servizio in economia per un.importo di l. 3.654.874.329.=.

Per le spese inerenti a trasferimenti correnti (categoria V)

l'azione amministrativa ha comportato erogazioni eé assegnazioni come segue:

~ Capitolo 4581, emissione di ordini di accreditamento per un totale di Li~

re 9.000.000.= a favore àel personale in servizio, di quello

cessato dal servizio e delle loro famiglie per disagiate con~

dizioni .economiche, valutate dall'apposita commissione:

~ Capitolo 4582, in base alla legge 6.12.1964 n. 1332 che autorizza il confe~

rimento di borse di studio a cittadini italiani e stranieri,

entro il limite massimo delle spese annue di L. 150.000.000.=,

sono state assegn~te n. 32 borse di studio di cui n. é3 a fa~

vore di laureati, n. 5 a favore di diplomati e n. 4 a favore

di studenti stranieri:

~ Capitolo 4583, sono state liquidate, in base alla normativa vigente, n. 7

pratiche per un importo di L. 40.403.000.=.



le seguenti:

~Capitolo 2221 L. 501. 923.200. =

... Capi tolo 3614 L. 48.500.000.=

~Capitolo 3630 L. 125.379.140.=

~Capitolo 3622 Lo 12.031. 500. =
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In relazione alle son~e introitate sul Capo XXI ~ 1.5.5. ~

le entrate, in base ai tabulati forniti dal Ministero del Tesoro e risultanti

dal ri~ssunto nazionale di tutte le Ragionerie Provinciale dello Stat6, sono
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
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DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENBRALI

DEL TURISMO E DELLO' SPORT

Premessa

L'analisi economica e f~nzionale delle risultanze

del consuntivo 1986 del Ministero del Turismo e dello

S ettacolo si compone di due parti.

Nella prima parte, introduttiva; vengono esposti

i principali dati contabili necessari per la valutazione

della gestione 1986. Si passa, poi, all'esame della situ~

zione di cassa, dei residui passivi e sulle economie. Al

cune considerazioni sull'attività del Ministero ed una B

breve analisi dei costi amministrativi e della gestione

del bilancio concludono questa sezione.

Nella seconda parte vengono esaminate analiticame£

te le spese sostenute nei settori di competenza del Mini

stero, cercando se pos~ibile di fornire una valutazione

dei risultati.



TITOLO I TITOLO II TOTALE
: PREVISIONI 86 659.382.645.000 368.732.386.000 1.028.115.031.000

v:flJliAiìoliI + 89.836.710.000 + 1.660.140.000 + 91.496.850.000

CONSUNTIVO 86 749.219.355.000 370'.392".526.000 1.119.611.881.000

VARIAZIONI ~+ 1 3 , 62~~ +"0,4-5 + 8, 89 %
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PARTE PRIMA

1.0. INTRODUZIONE

1.1. Dc>ti contc.òili

Il conm.mtivo del r:anistero d.el Tlu-ismo e delloSpettD.colo

per l'2Jùio 1986 presento., in termini di competenzD., la seguente ri~

psrtizione delle spese:

~ Titolo I P8.rte corrente 749.219.355.000

~ Titolo II~ Conto capit2le 370.392.526.000

~ Totale genere.le 1.119.611.881.000

L'azione del llinistero, in termini di impegni e di pagamenti,

ha porte.to 2.112. seguente si tua.zione:

TITOLO I TITOLO II

370:392.521.935

TOT.L1LE

1.116.190.088,176II!JPEGI'IT 745.797.566.341

P AGAl',IEI'TTI DI

C01~ETENZA 6~9.649.500.595

P AGAE8NTI DI

328.594.838.524 978.244.339.119

RESIIDI 102.404.992.254 24.931.442.265 127~336.434.519

Pili3IDuI
FniALI 135.004.319.786 76.858.790.309 211.863.110.095

Rispetto ~l bil~cio approvato con legge 28.2.1986 n.42(Bi18~~

cio di previsione dello Stato per l'exmo finanziario 1986) si evidenzia~

no le segllenti significative variazioni:
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Le percentu~li di utilizzazione degli stanziamenti, desumibili

dai precedenti d~ti, sono i seguenti:

nIPEGNI

p AGJJ.!ENTI DI.
99 ,69;'; dello stanziamento di competenza

C01.TI?ETTI!TZA 87,37'/" Il Il
"

PAG.AlillNTO DI

RESIWI 59 , 88~ dei residui iniziali pari a lire

212.625.701.053

I resi(lui pe,Gsivi di fine esercizio, valutati percentualmente S1.rl

totale complessivo Qclle ~~utorizzazioni di competenza, risultano in

dirninuizione. Ini'e.tti l'indice che misura tale rapporto si riduce
2::?,~?clcJ

daU 1985 ~al 1'8,92% clel 1986.

Secpnd.o 1[;.cl8.r:!sific8.zione in sezioni i dati di consuntivo 1986

risultano essere. i secucn'bi (in termini d.i competenza):

SEZIO~TE VI~ Istruzione e cultura

SEZIONE X~ Azioni ed interven'!ii

nel campo economico

661.994.187.000

453.234.516.000

SEZIONE XII~ ONERI F.IP .ARTIJ3IL I 4.383.178.000

L'azione del r.liniRtero, secondo la classificazione per sezioni, può

ewe:re così descri t.!;;:::

II.TI?EGNI PAGALIENTI

CQLIPETENZA

P AG.Al,'JENTI

RESIIUI
RESIIUI
FINALI

SEZ. VI
661 .769.182.075 562.624.309.122 102.655.426.648 141 .770. 123.548



ATTI PARLAMENTARI ~ 1160 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

II.'!PEGIifI
'.p AGAT,21':rTI CO:r.TI?ETENZA P AGA1y1ENTIRESlIUI RESlIUI FINALI

SEZ.Z

450.037.728.201 415.620.029.997 24.681.007.871 65.709.808.547,

SEZ. ~aI.

4.383.178.000 4.383.178.000

TOT.AT.E 1.116.190.0813.276 978.244.339.119 127.336.434.519 211.863.110.09'

le spese per istrtlzione e cultura (Sez. VI) rappresentano,

quindi, la parte principale degli interventi del 1tlnistero. Esse ,peral~

tra, rigu.ard8.no esclusivamente la rubrica quart£'1.,cioé i servizi del

teatro, che raccoglie le spese per il teatro di prosa, i circhi, la li~

rica, il br:.llettoe gli Enti Lirici ( i quali da soli assorbonoquasi il

58% di tutte le spese per il teatro).

Rispetto al 1985 la sezione VI ha avuto una crescita di oltre

107 miliardi in termini monetari e del 19,37% in percentuale.

~rl sezione X comprende le spese per i servizi genera+i (16.806,

670)'milioni, + 83,4~~ rispetto all'85), quella per i servizi del turi~

sma (234.751,661 milioni + 33,4%) e quella per i servizi della cinema~

tografia (201.676,185 milioni, + 14, 5J£),l

La sezione XII é diminuita del 62,32% rispetto all'~5. Ciò si

spiega. con il fatto che la quasi totalità delle spese di questa sezione

fa capo al capitolo 1192 destinato, tra l.'altro, agli interventi inte~

gr2.tivinei settori dello Spettacolo (art:. 2, c. 2, L. n. 163/85).
Si tr~tt~, quindi, di tUl capitolo di transito e, rispetto alla*

asseG11[~zione inizicle prevista dallE'o legge ,di bilancio, nel capitolo

stesso restano, in sede di con~Ultivo, unicamente i fondi non assegna~
~. 'la. ss", c. c.j,.i

ti alle altre due sezioni (nel 1986Valla sola sez. VI).



,

~20.021, 86 20.689,848Rubri'caI 40.711~713

'Jl II 182.243,5 +52.508,16 234.751,661

" III 200.966,768 + 1.209,41 202. 176, 185

" TV 604.193,05 + 57.801,13 661. 994,187

Rubrica I

" II

" III

" IV

Rubrica I

" II

" III

li IV
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SeconC.o l.:.cl,:,;;sificGzione }!er rubriche, i dati com.porc:,tivi trn

l~ previsione ed il consu~tivo 1985 ri~lltano così ripartiti:
( in.milioni)

Previsioni 86 V2ri~zioni C9nsuntivo 86 Vexiazioni %

~49 , 17%

+28,81%

+ 0,6%

+ 9,56%

La notevole riduzione, nel corso del 1986. degli stanziamenti della

rubrica I é dovuta ~ll~ ~resenza del capitolo 1192, del cui particolare

andamento si é già detto.

L'azione .del 1linistero, secondo quest'ultima classificazione, può es~

sere delineata nel set?;u.ente.modo:

Impee;ni

18. 084. 460. 393

234. 175. 839 .843

202.160.605.965

661.769.182.075

Pagamenti competenza

12.552.127.373

228.760.823.310

1 74. 307 . 079 . 31 4

562.624.309.122

PaGamenti residui Residui Finali

1.205.31-9.939

7.164.654.577

16.311.033.355

102.655.426.648

5.808.479. 151

14.985.962.817

49.298.544.579

141.770.123.548

Il rf'~ffronto tra il cons1.Ultivo 1985 e queihlo 1986, limi te..ndo

l'esC?JIleai soli iJ'D.pee;nie distingnendo la parte corrente dal conto
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c~'}1i tE'le, '10tte in :l:nce rlc1.me notevoli ed interess8.1lti vario.zioni:

( . . l' .
J.n mJ~~lOnl !'i.i lire)

1985 1986 Vo..riazioni ~~

Rubricr' I
:3ervizi esonGre.li
TitoloI 20.798,3 18.084,5 ~13,04%

Th..1.brica II

Servizi (1.01 tl1.rié:T1o
Titolo I
Titolo II

lt6.602 ,1
129.353,5

100. 101 ,9
134.073,9

+ 11 4 , 8~~
+ 3,64%

Ruoricc. III

Servizi àell[.~
c incmo.t o[,~::.fi 2.
Titolo I
~itolo II

17,9
176. 159 ,2

508,4
201.652,2

+ 2. 740%
+ 14,47%

Rnbric D. T'T
Servizi (1e1 te[:.-Gro
Titolo I
Titolo II

524.293,3
30.263,6

627.102,8
34.666,4

+ 19,6%
+ 14,54%

L'~bnorme ~umento della ruorica III~Titolo I é dovuto alla
Jc.Q.

asse@lD.zione 2llQ stc~~d~pitolo di nuova istituzione 2035, che

dispone dì uno stcnzi::"'.mento di 500 milioni.

Gli indici che si ricc..vc:10 ro..pportando a livello di rubriche, i

p"-Gé:.menti di CO:TI:!ìc,-(jcnzc.:::.gli sté'.:.llzi2.IIlenti (pag£1Ilenti di competenza. x

100)/ co~petcnzc.), rr'.ffronte.ti con quelli dell'él!lllo 1985, evic1enzia~

no lE:. seguente situc,zione:

1985 1986

60,66%

Vari8.zione

RubricE'. I
Titolo I

~? 52 c~.J~ , r ~2 8 , 1 4



1985 1986

87, 24?~ 96,62%

96, 87;~ 98,06
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Titolo L.:

Variazione

Rnbric8. II

Titolo II
+9 , 38

+1,19

Rubric£'. III

Titolo I 16,055'~

84,14~~

1,22%

86,43%

~14,83

-102,29Titolo II

Rllbrice. TV

Titolo I

Titolo II
81,63%
r'')85.do,:; , I0

86,04%
'

65,81%
4- 4,41
+ 2,96

Se ne dedUce lUlC magb~ore efficienza in gener2le nei pagamenti.

L'unica eccezione é rappresentata dalle spese della cinematografia

per impiél!lti tecnici (Rubrica III~ titolo I).

Si spiego. avendo presente che per il capitolo2035 , di nuova

istituzione, non é stcto effettvLto alcun pagamento.

L'allE.lisi economic£'. per co.tegoria evidenzia, per quanto concerne

gli strulzicmenti, la seGuente si~lazionè.

( in milioni di lire )

Previoioni 86 VariGzioni ConmUltivo 86 Ve.riazioni%
Cat.II9.504. + 3.928J094 13.432,094 +41,3%

C£:.t.III.:1.158 + 594,431 1.752,431 +51,3%

Ca~. IV 3.285,9 + 1.340,758 4.626,658 +40,8%

C~t. V 617.300,432 + 109.222,739 726.523,171 +17,7%

Cllt. L"'{ 28.1Y;-,313 ~ 25.2~.9,312 2.885,001 ~89,7%

Cr.t. XII368..732,386 + 1.660,140 370.392,526 + 0,45~~

Della c2teGori~ IX fa p~rte il capitolo 1192, il cui st~ziamento

~:'inizi['.lesi 6 rido'Gto n,:Ù corno dell t
E'Jll10 da 28 a 2,8 miliardi 2. beJheficio



PAG..tu\illNTI RESIJJO'I RESIroI FINALI

CAT II 317.297.967 407.133.634

CAT III 13.710.452 414.718.813
..

CAT. IT 2.524.506.270 3.685.156.456

VAT V 99.548.G294565 127.613.142.783

CAT IX 848.000 2.884.1-68.100

CAT :aI 24.931.442.265 76. 856~ 790.309'
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deJ::.8 c.ategol'ia V.

TIel punto (<.i viSt8. economico il risultato del12, (ç8stione

1086 é' sintetizz2to d[;.110 scheme. che segue:

C.A£.II

CAT III

C1\.'1'. rf

TiIP:8GUI

11.]16.873.225

1.694.579. 3~7

3.608.463.764

726.292.644.575

2.885.000.450

370.392.521.935

CAT. V

CX;: IX

CAT XII

J: AGM,1ENTI COI.TI?ETEHZA

10.948.941.746

1.337.211.516

420.855.261

636.941.659.722

832.350

328.594.838.524



AUTORIZZAZIONI SOM:rlIE PAGATE C=BX100

(A) (B) A

Rubrica 1 18.505.561.000 13.757.447.312 74,3%

" 2 2 39 .71 6 .351 .000 235.925.477.887 98,4%

" 3 209.772.417.000 190.618.112-669 90,8%

" 4 720.725.256.000 665.279.735.770 92,3 %
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1.2. C2_SS[~: vc,lut2:,zioni

118 2utorizz2.zioni di c2.8sa. sono statecomplessivamente di

lire ).188.719.585.000. Poiché sono stati effettuati pagamenti per

lire 1.105.580.773.638 si eviQenzia un coefficiente di utilizzazione

della cassa pari 21 93% delle Gutoriz~azioni, con un incremento di

'10 punti percentv.ali rispetto al 1985{83%). ~

L'~alisi per rubriche mostra che tale coefficiente comincia

a divenire omogeneo nei v2ri servizi:

Il,raffronto con Gli indici dell'anno 1985 mostra, al~

tresì, un notevole incremento della capacità di utilizzare la

cassa in tutti i settori, specialmente nella rubrica I~ ~er~

vizi generali.



1985 1986
Rubrica 1 37 , y~ 74,3%
.Rubrica 2 97,3% 98,4%
Rubrica 3 85% 90,8%
Rubrica 4 80% 92,3%

Autorizzazioni Somme pagate t~d~~roo
(A) (B) A

Categoria II 13.653.699.000 11.266.239.713 82,5%
Categoria III 1.787.973.000 1.350.921.968 75,.5%
Categoria IV 6.250.867.000 2.94.5.361..531 47%
Categoria V 786.918.578.000 736.490.290.287 93,6%
Categoria IX 5.447.000 . 1.680.3.50 30,7%

'
.

Categoria XII 380.103.021.000 353.526.280.789 93%

.....
'..

~~,.: 1985 1986

Residui 9% 12%
Competenza 91% 88%

100% 100%
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Differenza
+ 36,8
+ 1,1
+ 5,8
+ 12,3

L'analisi dei dati, a livello di categoria, fornisce i seguenti risul
tati:

Il rapporto con gli indici del 1985 mostra in quasi tutte le categorie
un netto miglioramento:

Categoria II
Categoria III
Categoria IV
Categoria V
Categoria IX
Categoria XII

198.5
78,3%
78%
40,4%
82%
0,005%
88,4%

1986
82,.5%
7.5,.5%
47%
93,6%
30,7%
93%

Differenza

+ 4,2
~ 2,5
+ 6,6
+11';6
+30,69.5

+ 4,6

Lo schema che segue raffronta le percentuali di utilizzazione della
cassa tra competenza e residui.

I dati sono raffrontati con quelli del 198.5.

Differenza

+ 3%
~ 3%



1985 1986 Differenza

Categoria II 51% 80% + 29
Categoria III 74% 18% ~56
Categoria IV 51 ~~83% + 32
Categoria V 55~~ 68% + 13
Categoria IX 58% 19% ~39
Categoria XII 41% 40% ~1
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1.3 Residui Passivi

Il consuntivo presenta la seguen~e situazione dei residui pass!
vi al lO gennaio 1986:

Titolo I
Titolo II
Titoli residui

150.692.009.315
61.933.691.738

212.625.701.053

Sono stati reffe ttuati pagamenti di residui pari a lire 127.336.434~
.519 (59,88%). Nello schema 6he~segue tale impo~to viene disaggregato per
categorie e posto a raff~oAt~ con i residui iniziali.

Categoria II
Categoria III
Categoria IV
Categoria V
Categoria IX
Categoria XII

Residui all'1/1/86

396.769.120
75.070.385

J .048 .450 ..756

147.167.236.554

4.482.500

61.933.691.738

R~sidui pagati Coefficiente

317.297.967

13.710.452

2.524.506.270

99.548.629.565
848.000

24.931.442.265

79,97%
18,26%
82,81%
67,64%
l 8 , 91%

40,25%

Il raffronto con i.dati del 1985 mostra un miglioramento dei residu:
Permane la difficoltà nello smaltire i residui. di notevole entità

della categoria XII dei trasferimenti in conto capitale.
Data l'esiguità di tali residui, non desta~o, invece, preoccupazione

i coefficienti delle categorie III e IX.

I residui finali (211.863 milioni) sono diminuiti rispetto a quelli
iniziali di 762,6 milioni, cioè del 0,35%.

Tenutm conto del fatto che la competenza è aumentata nel 1986 del
20,20% rispetto all'anno precedente e che nel 1985 i residui finali erano
aumentati del 52,17%, si può affermare che si è ritornati alla normale te~
denza dell'eliminazione dei residui e che gli effetti dovuti all'introdu~
zione della legge nO 163/85 (legge~~~d~~) sono già stati assorbiti.



Economie di Competenza Cassa Residui (Perenz.

Rubrica 1 2.605.387.607 4.748.113.685 74.137.396
Rubrica 2 575. 82 1 . 1 57 3.790.873.313 1l686.600.681

Rubrica 3 .15.579.035 19.154.304.331 936.718.260

Rubrica 4 225.004.925 55.445..520.230 8.674.448.683
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1.4 Economie: valutazioni . 11.

Idati contabili 1985 e 1986 sono i seguenti:

Competen.za
Cassa
Residui(Perenzioni)

1985

3.897.569.474

172.191.231.787

12.750.373.442

1986

3.471.792.724

83.138.811.362

11.371.905.596

Economia di:

I dati ulteriormente disaggregèti a livello di rubriche danno
questi risultati:

Nonostante la generale tendenza alla riduzionè delle economie,
rispetto all'anno precedente, risulta sempre eccessivo lo stanziamento
di cassa (oltre 83 miliardi) che resta ~utilizzato.

Le economie di competenza pur essendo di minore entità, sono a£
cora troppo elevate.

Si concentrano nella rubrica 1, in particolare nella categoria II,
e sono dovute ad un erronea valutazione del fabbisogno di competenza per
gli stipendi dei nuovi assunti.
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' t '1. '. COl1.6.lr'.crt zlOl'lJ.. é;èner:::. l su~~ 8. lV1. a c e~ '..:J.TI.lS erm.

L I.w'lt.'10 1986 h2. r2_'p:prescnt2.ta per il r,Tinistero d.el Turismo

e 6ello Spett~colo il momento del riequilibrio.

, L::: Il'ist:rut~ur2zione. d.ei servizi, introdotta con D. H. 8 giu~

8710 1985, cui ha f::,tto se[;l1i to un avvicendamento che ha coinvolto

quasi tutto il é,Tt1.:DPOdirigente, hacom:imé~2"to 8. funzionare.

~~nche 1[' nNuovc: disciplina degli interventi dello Stato 8-

f8,Vore 0ello Spette,colo" (leGge n. 163/85), che avev2. all'improv~

viso pHI che triplic2.to c::Li stc.nziamenti di competenze., ha trovato

una pHl effic[:ce attU.::Lzione.

I;Iediante l'utilizzazione del personale di nuova aSSl.mzione si

sono dotate le divisioni dello Spettacolo dei mezzi ~ehèssari a

far fronte ai Gravosi compiti imposti dalla predetta legge.

Un rapido em:une dei dati contabili testimonia quanto SOprE'.

<letto. UnE mecc;iore liCJ.uicl~bìlità della competenze., lo sma.ltimen~

to dei residui, 18. riduzione dell'entità dei residui finali sono

::i pi'll sig.nificc..ti vi indici del riassestamento del :r.Tinistero.

74. Consuntivo. Volume I . Tomo II.
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1.6. ° C0l1sj.r:ìer2zioni generali sulla gestione finm1.ziari<1

Le "pf..sc. sostenutE. in termini di competenza (impegni) é sta~

t~ fi lire 1.116,2 ~ili2rdi (+20,3% rispetto al 1985, anno nel

eusle eli i::n.~r;[;,'"lLÌcreno str'ti' (li 927,5 miliardi).

Sul tottole ()elle spese 145,8 miliardi sono destinati al~

le s:pese cot':!:'sl1.tic 370,4 miliç.rdi 8,cl interventi in conto capi ta~

le. Si evidellzi2no tr~ questi ultimi i 201,7 miliardi a favore

del cinem<:'" i 34,7 :miliardi per 10 spettacolo vi aggian1ie , il CiI'~

c o eci ~J. (;éè, uJ.'O, ~ '1~";' .ìJu..l..iardi per il tw:'..LSID.O(di cui ,'t36 del

" fona.o per .1..0 sviluppo ed il riequilibrio teTri toriale delle

attività di i...:..t:ETesse turistico" istitui1.io dalla legge quadro sul

turismo n. ~17/G ) o

1.6.1 Trasferimenti

I trasferimenti di parte corrente (726,3 miliardi) ed in con~

to capitale (370,4 miliardi) costituiscono la quasi totalità del~

la spesa del T.Iinistero.

.Nel 1986, infatti, i trasferimenti, pari complessivamente

a 1096.7 miliardi, sono stati il 98,2 del totale degli impegni.

I principali trasferimenti sono stati:

~ 382,5 mili~di agli Enti lirici ed istituzioni concErtistiche

assimilate cui si devono aggiungere 23'9 miliardi 'per ltammorta~

mento dE:i mutui contratti con l'I.C.C.R.I..

Il totale (406,4) rappresenta il 37,5% di tutti i trasferi~

menti (nel 1985 era il 36,7%) con un incremento. del 22,3% rispet~
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to a quento si era speso in questo settore nel precedente esercizio

(332,2 milie,rdi)

~ 12,2 miliardi (in conto capitale) per i circhi e lo spettacolo

vic~ggiante, eÌÌe r8..ppresenta:...:' l' 1 ,11 % del totale dei trasferimen~

ti, ed ha avuto un incremento del 16,2%

~113,6 miliardi al teatro di prosa, che rappresenta il 10,35% del

totale ed 1m un incremento del 7,6%

~101,5 miliardi circa per altre attività musicali, che rappresenta

il 9,25~ del totale ed ha tU1 incremento dell'11,5%

~201,7 miIDiardi circa (in conto capitale) per il settore cinema che

ha quindi il 18,4% del totale e vaae le proprie spese incrementarsi

del 14,5%

~233,2 miliardi al turismo, che ha il 21% del totale ed ha un incre~

m~~to del 33% rispetto all'85. 99,2 miiiardi sono di parte corrente,

di cui 50 per "il fondo speciale per le agevolazioni di turisti

strenieri" ,45 ~ll'E.N.I.T., 2 per il C.A.I. e il resto per il pa~

gamento dei mutui contratti per iniziative di interesse turistico

ed alberghiero. 130 miliardi sono in conto capitale e rigu.a:t;dano

lli"'licamenteil fonclo per i contributi alle regioni.

Fa parte dei trasferimenti anche il contributo armuo alla

"Biennale di Venezia" (5 miliardi).

1.6.2 Costi amministrativi.

Gli impegni delle categorie II~III~IV":'IX (20 miliardi),

esclusi quindi i trasferimenti, dedotte le spese del capitolo

1192 (2,9 miliardi) ,cioé il fondo straordinario per lo spetta~
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g9;:t.9', facente p8.rte della cntegoriE'~ IX, e le spese per la propaga.n~

da turistica contenute nella categoria IT (0,9 miliardi) assomm2.IlO

1 1'" ') ' l ' l'a\), r~ m.l~larC_l e rsppresent2~o praticamente il costo amministrativo

('.ell' eroGr.zione (J.ci contributi e delle sovvenzioni.

n..: t l 11 J "' l I
'" t ~ 11 " l l.i.JJ. e..~...e 80J:!r1l2 ,. C ~ l1D.por o a,e~ e spese per l persona e

e 2,2 quello per~l'acquisto di beni e servizi. Se ne deduce che con

un costo complessivo di 13,5 miliardi sono stati erogati 1096,7 mi~

liardi. Tale costo rappresenta 1'1,2% dei contributi e delle sovven~

zioni.

1.6.4. Gestione del bilnncio

Le variazioni di bilancio e il ricorso ai fondi speciali

sono riassunte 'rIaI seguente schema:

Competenza Cassa

Fondo spese

obbligatorie 37. 230 . 79 o . 000 31:521.120.000

Fondo spese

imprevi ste 2.000.000 2.000.000

Leggi di variazione

(assestamento) ~5.100.000 17.325.646.000

Variazioni

amministrative

(decreto min.
54.269.160.000

61.496.850.000

54.503.786.000

109.352.552.000
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Si sottblinee che il ricorso al fondo per la spese obbligatorie

ha riguardato qU8.si completDlIlente lo spettacolo mentre levaria~
Il

zioni mmninittrative per 50 miliardi sono relative al fondo per

le agevolazioniai turististranieri".



ATTI PARLAMENTARI ~ 1174 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

2.1 SPESE GENERALI

Rubrica 1

Categoria IV

Impegni per L~ 1,155 milioni

Gli impegni nel settore sono passati da 1,1,30 milioni nello scorso
esercizio a 1,155 circa nel 1986.

Con tale importo vengono coperte le spese per il funzionamento del
Ministero.

Le spese per il fitto, 546 milioni circa, sono state pari a q~elle
del 1985.

Sonm ancora in corso le pratiche per l'adeguamento del canone al~
l'indice ISTAT.

Per la manutenzione dei locali sono stati effettuati impegni per
lire 145 milioni (~22,6% rispetto all'85) e si è provveduto al pagamento
di quasi tutti i residui passivi.

Oltre alla normale manutenzione vi sono stati interventi straordina
ri sulla rete fognaria gravemente danneggiata.

L'ufficio corrispondenza ha curato la spedizione di 5,265 telegrammi
e 22.626 lettere ordinarie ed espressi. Oltee' trentamila sono,poi, le,le!
tere e raccomandate spedi~e con tassa a carico del,dèstinatario. Le spese
postali (circa 90 milioni) sono aumentate di 15 milioni (+ 20%).

Il costo per le fotocopie (460.000 ~seguite ~al solo'laboratorio
stampa ed offset), per le macchine da ufficio, per i materiali darilegatu
ra ecc. è stato di circa lire 18,5 milioni (~51%) ma restano 15 milioni
di residui passivi.

I mezzi di trasporto hanno comportato une spesa di 32,7 milioni.
Si è provveduto all'acquisto di una Fiat Regata 70 Super e di una

100 Super.
Le spese per pubblicazioni, giornali, la biblioteca ecc. sono pari

a circa 40 milioni (+ 29%).
Gli impegni per studi~ed indagini sono aumentati del 77,6% passando

89,5 a 159 milioni.
Le spese per corsi di formazione sono quadruplicate passando da 5

a quasi 20 milioni. Tale somma è stata impiegata in coesi di lingue (fran
cese, inglese, spagnolo e tedesco) e di informatica per il personale.

Neanche nel 1986 si è potuto utilizzare 10 stanziamento del capit£
lo 1101, destinato all'installazione del centro di Elaborazione Dati.

I fondi sono serviti, in sede di assestamento, per compensare caren
ze'di competenza di altri capito~i.
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2.1.2 SPESE PER IL PERSONALE

Categoria II ~ Personale in attività di servizio

Impegni per lire 11 ,J17 miliardi

Nel corso dell'anno sono stati assunti 21 impiegati con contratto a
termine e sono stati immessi in. ruolo J nuovi impiegati. I posti c2
perti dall'organico (al J1 dicembre 1986), sono J81 (J85 nel1'85).
Gli impegni per gli stipendi sono pari a oltre 10 miliardi così ri~

. I) .

PartIti:
(in milioni)

Ministro e sottosegretario
Personale di ruolo
Addetti al Gabinetto ecc;
Personale temporaneo

210,2
9.822
60,1
44,2

Rispetto all'anno precedente vi è stata una crescita del 68,J%. Le ~l
tre 100 assunzioni eII~ttuate nel corso dell'anno 1985 in modo scagli2
nato sono venute a pesare simultaneamente sui capitoli di stipendio.-
A ciò si aggiungQno i notevoli aumenti degli stipendi dei dirigenti
(compresi Ministro e Sottosegretaria) che hanno comportato un imprevi
sto aggravio delle spese. Il costo medio pro capite per ogni dipende£
te di ruolo è di circ~ 25,7 milioni. La situazi~ne delle spese per JCo~
pensi straordinari è la seguente :

Impegni

Personale di ruolo
Personale di cui all'art.
19 della legge nO 7J4/7J

J07,5

:iVariazioni (in milioni)

85/86
+ 69%

J96 + 8%

Le spese per compensi incentivanti, 287,2 milioni, sono aumentate di
circa il 23%.
.Le spese per indennità di missione, spese di viaggio ecc., sono state
complessivamente pari a 1J4,1 milioni, così ripartite:

Ministro e Sottosegretaria
Missioni all'interno
Missioni all'estero

Impegni
25,5
48,4
60,2

Variazioni 85/86

+ 150%
+.J8,J%
+ 12%

La indennità di rischio e per i centralinisti non vedenti hanno compoE
tato la spesa irrisoria di 1,2 Milioni.
I contributi da versare all'INPS o ad altre forme di
bligatoria hanno comportato impegni per ~1,J milioni

assicurazione
(+ 6, 5%) .

ob
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Categoria III ~ Personale in qu~escenza

Impegni per lire 1,7 miliardi

Le spese per i trattamenti provvisori di pensione (86, complessivamente,
nel cor'so dell' anno) hanno formato oggetto di impegni per lire 1,346
miliardi con un incremento del 31%.
Le spese per il ricongiungimento dei servizi e per l'indennità "una
tantum" in luogo di pensiOne sono state pari ,a lire 348,4 milioni.

Categoria V ~ Trasferimenti

Le spese per sussidi al personale (per lo pi~ sussidi scolastici) sono
di circa 30 milioni (+ 50%).
La spesa media per dipendente è quindi di lire 78.700.
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2.2.0. SPESE PER IL TURISMO

2.2.1. Spese per la propaganda turistica
Categoria IV ~ Acquisto di beni e servizi
Impegni per lire 945,4 milioni

Le spese per la propaganda turistica non di competenza delle Regi2
ni hanno comporta,to impegni per 729,2 mi"lioni circa.

Rispetto al i985 (793,5 milioni) vi ~ stata una riduzione dell'8~.
Oltre metà dello stanziamento del capitolo 1532 ~ andata in econ2

mia (560 milioni)
All'ENIT sono stati v~rsati i fondi del Qapitolo 1534, destinati

al pagamento della quota di adesione dell'Italia alla "European Travel
Commission", l'organismo internazionale che ha lo scopo di favorire i
flussi turistici dagli U.S.A. verso l'Europa.

Gli impegniin tal senso, pari a lire 216 milioni sono aumentati
dell'80% rispetto al 1985.

Nel corso dell'anno si ~, infatti, provveduto a pagare gli arretr~
ti degli anni. precedenti (residui passivi per 240 milioni) e si ~ ancpe

dovuto richiedere un'integrazione perch~ lo stanziamento non risultava
sufficente.

Le spese per il funzionamento del Comitato Consultivo e di quello
di Coordinamento, istituiti con la legge qùadro per il turismo, si sono
ulteriormente ridotte alla cifra irrisoria di 250 mila lire.

2.2.2. Contributi ad Enti. pubblici o privati (sp~se correnti).
Categoria V ~ Trasferimenti

Impegni per lire 99,2 miliardi

Il contributo per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attivi
tà dell'Ente Nazionale per il Turismo (Cap. 1563) si ~ ulteriormente i~
crementato di 5 miliardi (+ 12,5~) raggiungendo i 45 miliardi.

Il contributm per il CAr (Cap. 1564) ~ stato, come previsto dalla
legge 776/85, di 2 miliardi, che sono stati interament~ liquidati as~ie
me con gli arretrati 1984 e 1985 (3 miliardi).

Con 1251,5 milioni (1283,6% nel 1985, ~ 2,5%) si sono finanziate m~

nifestazioni a carattere nazionale e pluriregionale che interessino il
movimento turistico e siano organizzate da Enti pubblici o di diritto
pubblico.

Sono state esaminate nO JJ1 istanze, accolte nO 6J.
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Il turismo sociale e/o giovanile ha ricevuto contributi ffuna tan
tum" per lire 905 milioni, senza nessuna modifica rispetto Allt85.

Sono state esaminate 32 domande e accolte 29.
Permane, per entrambe le due ultime forme di contribuzione citate,

il problema del ritardo nei pagamenti, che riguardano quasi completame~
te i residui.

Il mancato perfezionamento della documentazione da parte dei ben~
ficiari fa cadere in perenzione buona parte dei contributi assegnati
(cap. 1561: 533,6 milioni; cap. 1562: 62,7 milioni).

Il fondo per le agevolazioni a favore dei turisti stranieri moto
rizzati è stato rifinanziato (cap. 1568) dalla legge n~ 192/86 con 50
miliardi, interamente liquidati nel corso dell'anno.

2.2.3. Contributi in conto capitale
Categoria XII ~ Trasferimenti
Impegni per lire 134 miliardi

La, quasi totalità degli impegni di questa categoria è riservata ai
contributi da conferire alle regioni per fini di sviluppo delle attivirà
di interesse turistico.

Le regioni, e le provincie autonome di Trenta e Balzano, ut~lizzano
i contributi per finanziare interventi strutturali (alberghi, ostelli,
campeggi ecc.) ed infrastrutturali (piscine, campi sportivi ecc~).

Il fondo di 130 miliardi (125 miliardi nel1185) è stato ripartito
secondo lemodalita previste dagli artt. 13 e 14 della legge ~ quadro
sul turismo (vedasi la tabella A nella pagina seguente) e i contributi
sono stati integralmente erogati nel corso dell'anno.

I restanti 4 miliardi costituiscono la spesa per l'incentivazione
alberghiera e riguardano pratiche alberghiera che, in virtù di vecchie
leggi (68/62, 362/68, 326/68; 468/78), sono ancora di competenza del
Ministero del Turismo e dello spettacolo.

Nel 1986 gli impegni nel settore sono diminuiti di 353miliardi
(~ 8,1%).
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2.3.0. SP E S'E P E R I L C I N E M A

2.3.J. Spese generali
Categoria IV ~ Acguistm di beni e servizi
Impegni per lire 508,4 milioni

Le spese ~enerali per i servizi della cinematografia riguardano
l'acquisto e manutenzione degli impianti tecnici di proiezione delle s~
le cinematografiche del Ministero, l'acquisto di copie di film e docu~
'mentari artistici e oulbbrali per la lòro d~ffusione all'estero, le sp~
se per la pubblica proiezione dei cortometraggi concorrenti ai premi di
qualità e, a .partire dal 1986, le spese per il funzionamento del Consi~
glio Nazionale delle Spettacolo.

L'incremento delle spese di questa categoria è dovuta all'intro~
duzione del nuovo capitolo 2035 destinato appunto al Consiglio Naziona~
le dello Spettacolo, con uno stanziamento di 500 milioni, interamente
impegnato.

Le restanti spese, 8,4 milioni, si sono quindi dimezzate (17,9
nel 1985).

2.3.2. Contributi all'esercizio ed alla produzione
Categoria XII ~ Trasferimenti
Impegni per lire 201,7 miliardi (gli impegni indicati
comprendono anche quelli del successivo punto 2.3.3.)

Ai sensi dell'art. 2 della legge 163/85, che ha istituito il Fo£
do unico per spettacolo, alle atti~ità cinematogeafiche spetta il 25~
di detto fondo.

In questa categoria si ritrova la quasi totalità degli interventi
dello Stato a favore del set~ore Cinema.

Anche nel 1986 si registrs una crescita dei finanziamenti.
Si passa, infatti, da 176,2 a 201,7 miliardi còn un incremento

del 14,5%.
Per quanto riguarda i contributi ~ll'esercizio ed alla produzio~

ne, la ripartizione degli interventi ~ la seguente:
~ lire 60,285 miliardi (cap. 8045) al fondo di sostegno per le Sale c!
nematografiche, che complessivamente ha raggiunto i 166miliardi con
gli stanziaùenti ad esso destinati dal 1980 al 1986.

La quota del fondo (12 miliardi) destinata ad inter-venti in conto
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capitale per opere di adeguamento è stato assegnato~827 Sale, 64
miliardi hanno finanziato i contributi a 2415 Sale, 21,690 miliaE
di, infine, sono stati utilizzati per la concessione di mutui se!
timaoali al tasso del 3% per lavori di ristruttura zione di ampia
portata ed hanno interessato 34 impianti che si stanno ristrutt~

~ rando in multisale;
~ 60,285 miliardi (cap. 8044) al fondo di intervento per la produzi£

ne, distribuzione, esportazione ed in~ustrie tecniche.
Le risorse finanziarie sono state così ripartite:
a) 15% per la concessione di contributt in conto capitale per le

Sale cinematografiche, ex art. 2, terzo comma, della legge 819/71;
b) 59,5% per operazioni di finanziamento a favore della produzione,

della distribuzione e dell'esportazione di film nazionali, e per$
le industrie tecniche. Sono state accolte 109 istanze di mutuo
per un totale di 49,12 miliardi (+ 27%). Il saldo negativo andrà
recuperato sullo stanziamento 1987;

c) 29,5% per il consolidamento della produzione e della distribuzi~
ne cinematografica nazionale e delle industrie tecniche. Sono
state accolte 20 istanze per un totale di 14,55 miliardi (+ 34%);

~ lire 4 miliardi ai premi di qualità ai film di lungometraggio nazi£
naIe (200 milioni' per un massimo di 20 film = 4 miliardi);

~ lire 2,2!2 miliardi ai premi di qualità ai film cortometraggi nazion~
li;
6 miliardi (5 nell'85) per contributi sugli interessi su mutui co~
cessi per il finanziamento della produzione cinematografica nazion~
le dalla SACC ~ BNL;

~ 11,3 miliardi al fondo particolare per la concessione di mutui a film
realizzati in formula cooperati vi stic a ai sensi dell'art. 28 della
legge 1213/65. La dotazione del fondo ha raggiunto i 34,8 miliardi.
Nel 1986 sono state accolte 84 istanze (101 nel 1985), cercando di
selezionare meglio le p~oposte ed iniziative avanzate (200 nel 1986).

2.).). Contributi per lo sviluppo e per il potenziamento delle
attività cinematografiche

Il fondo speciale di cui all'art. 45 della legge 121)/65 serve ad
incentivare l'immagine del cinema e ad intervenire a favore del~e mostre,
rassegne, associazioni professionali, cinema d'essai, ecc.

Il fondo è stato elevato per il 1986 di lire 21,)21 miliardi di cui:
a) 6 al Centro Sperimentale di Cinematografia;
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1984 1985 1986

a) N° ISTANZE DI SOVVENZIONAMENTO 162 173 194

b) N° INIZIATIVE SOVVENZIONATE 156 167 170

c) TOTALE SOVVENZIONI CONCESSE 450.000.000 900.000.DbO 1.100.000
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TABELLA C

"CINEMA D'ESSAI"
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b) 1,5 all'archivio storico dell'Istituto Luce;
c) 1,2 alla Cineteca Nazionale del C.S.C.;
d) 1 all'Istituto Luce per la produzione di film per ragazzi;
e) 11,038 a manifestazioni cinematografiche, rassegne, Enti cultura~

li, cinema d'essai, Associazioni cultu~ali cinematografiche;;,
f) 7 all'Istituto Luce;

Altri contribmti sono i seguenti:
~ 25 miliardi ai produttori e autori di film lungometraggi;
~ 1tO milioni per premi di qualità ai film CEE;
~ 400 milioni all'ENTE Autonomo gestione cinema per la distribuzione dì

cortometraggi;
~ 2 miliardi al C.S.C. per la ristrutturazione;
~ 2,5 miliardi per le attività cinematografiche all'estero.

Il contributo alla Biennale di Venezia (che comprende anche la Mostra
Internazionale del cinema) di 5 miliardi è al di fuòri del F.U.S.

2.3.4. Risultati del settore cinema.

Nel 1986 si possono intravedere i prthmi effetti del notevole impegno:'
finanziario dello Stato nel settore cinema (176 miliardi nel 1985, 201 mi
liardi nel 1986), a seguito dell'entrata in vigore della legge 163/85.

Il numero di film prodotti è stato di 111, di cui 99 nazionali e 12
in cooproduzione (nell'85: 78 e 7=85).

Sembra, quindi, definitivamente invertita la tend~nza che dal 1982
(125 film prodotti)~ anno dopo anno, aveva condotto al minimo storico del
dopoguerra degli 85 film dell'85.

'Gli incassi dei film italiani (+ 3,47%) aumentano in misura superiore
a quelli dei film stranieri (dati non definitivi).

D'altra parte ciò è dovuto all'aumento, percentualmente superiore a
quello degli incassi, del prezzo medio del biglietto (1985 = lire 4.064;
1986: 4635).

Le Sale cinematografiche si sono ulterionmen~e ridotte numericamente
di circa il 10% rispetto al 1985 (n. 4885 in tale anno).

Il numero degli spettatori non è diminuito, attestandosi su valori
pari a quelli dell'85 (123 milioni).

Il deficit valutario export/import, imputabile non al settore cinem~
tografic~ in se ma 0.uella parte di cinema chiamata televisione, si è ri~
jotta da 238,7 a 185,5 miliardi.
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2 .4.O SPESE PER IL TEATRO

2.4.1. Circhi e Spettacoli viaggianti

Categoria XII Trasferimenti

Impegni per lire 12,16 miliardi

Il fondo per i circhi e gli spettacoli viaggianti riceve

1'1,5% del F.U.S.,di cui il 60% é riservato alle attività cir~

censi e il.40% allo spettacolo viaggiante.

Le spese per il settore sono aumentate di 1,6 miliardi

(+15,2%) rispetto all'85.

All' aumento dei fondi corrisponde un generale miglioramento

delle attività del settore. Gli incaric~ dei circhi sono passati

da 13,7 (84) a 16,5(85) miliardi (i dati86 non sono disponibili).

Mentre lo spettacolo viaggiante (luna park ecc.) incremen~

ta le entrate d.D.48( '84) a 60( '85) miliardi.

2.4.2 Frosa

Categorie V e XII~ Trasferimenti

Stanziamenti per lire 124.130.760.800.

Rispetto al 1985 (105,5 miliardi) si segnala un incremento degli

sta~ziamenti del 20%.

Lo sta~ziemento é stato così utilizzato:

(in miliardi)
~ Contributi sugli intETessi sulle

anticipazioni concesse dalla SACT~BNL 3, 157

75. Consuntivo. Volume I ~ Tomo II.
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T A B E L L A C

ASSEGNAZIONI AL TEATRO DI PHOSA

NELLtULTIMO TRIENNIO

ORGANISMIDI DIFFUSIONE AMATOR:IWJJM;

SCUOLE DI nATRO

CI~ITI TERRITORIALI

~SERCIZIO TEATRALE

rEATRD UNIVERSITARIO

:USSEOHE

mvrTA' DI AUTORE ITALIANO

:OMPAGNIX ESTIVE

2.085

1 .752

107

1.779

2}0

114

1984/85
8.650

1.695

17 . 480,

1O. 9 50

7.275

8.941

389

5.119

4.543

3.22.2

3.930

832

90

387

4.880

2.347

169

2.887

320

1985/86
11.240

1 .695

20.265

12.780

1983/84

EN'D TEATRALEITALIANO 8.650

ENTI TUTRALI 1.555

TEATRJ STABILI PUBBLICI 13.420
.

TEATRI STABILI PRIVATI 7.955

cooPJ:ft,4"fm 5 .823

COMP~II . GESTIONIPRIVATA 6.010

CO~~IA. HU~WAL~ CUARiT OPERETTA 365

COMPLESSI DI SPERIMENTAZIONE 3.608

TEATRO PER RAGAZZI 3.083

COMPLESSI NEo-PROFESSIONISTICI 3.219

ORGANISMIDI PROMOZ. E PRODUZ..

ORGANISM([.DI PROMOZIONE
2.808

9.573

11.577

360

7. 196

6.106

l' . 467

5.563

1.467

130

415

6.659

3.985

182

3.986

330

:ONTRIBUTI A PERCENTUALE (COIIp. pri.y~ 1.539 1.430 1 .885

oTALE 63.872 85.536 106.962



ATTI PARLAMENTARI ~ 1187 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

~ Interventi creditizi per lo
adegu~ento strut~.le ed il
~innovo degli 8ITedi per teatri
e sale di musica
(tremi te Fondo S~t!.CT~:3NJJ) 12,057

.~..

~ Asser:;n2czioni ordins.rie (1)

al te&tro di prosa

(veaaai tabella B

della pagina seguente)

1 06 ,962

~Fondi residui destinati

all'inyio della stagione 86/87 6,748

(1) In parte sui fondi 1985

2.4.3. Lirica ed attiVità musicali in ~enere.

Categorie V e XII

Trasferimenti

a) Enti lirici

Impegni per lire 406,4 miliardi.

L'imp.orto sopra indicato comprende:
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~ la quota del F.U.S. (42%) riservata agli Enti lirici

liardi

~ un pi-iJno intervento straordinario a favore di 8 Enti lirici con

prelevamento dal fondo integrativo' previsto dall'art. 2,!! camma,

della legge n. ..163/85 (Cap. 1192) 2( residui);:.: ".; u~~~,~~:'J:,;~~,11miliar~

di

337,6 mi~

~ un secondo intervento straordinario ,8 favore di 3 Enti lirici sem~

pre 8 c~~co del fondo integrativo 4, 5 miliardi

~ 'tL'Tlsecondo intervento straordinario a favore di 3 Enti linci sem~

l're a ce.rico del fondo integrativo 4,5 miliardi

~ l'impegno dei fondi riassegnati in bilancio per contributi rela~

tivi all'anno 1982 (andati in perenzione) 26,4 miliardi

l'ammortamento dei mutui contratti dagli Enti lirici con l'!.C.C.R.~.

( cap. 2565) 23;9 miliardi

~'l'integrazione str~ordin~rio agli Enti Lirici in occasione della

investitura di Firenze a "Citta' Europea della culturali 3 miliardi

b) Attività musicali

Impegni per lire 104,63 miliardi.

Al settore compete il 13% del F.U.S.

Le spese (+15%) sono state così ripartite:

~ per sostenere enti di promozione
culturale (4 iniziative)

~per complessi bandistici ( n. 1016)

~ per ~O'iniziative volte alla diffusione

della musica

~ per le 11 ;istituzioni concertistic1l~
orchestral~

(in miliardi)

1 ,5

2,1

0,95

21
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~per i 24 téatri di tr~dizione 21,9

11,3

16,66

6,23

~per i festival e le rassegne

~per attività concertistiche

~per la denza

~per corsi. concorsi ed attività

sperimentali

~per contributi su.gli interessi

di mut"ui per le attività teatrali

e musicali

3,8

3,143

~per il fondo SACT~BNL

per interventi creditizi per

1:
'
",J t:

1",
u.c\ulC.I.J. ~v 8 t.J. lA ~ ~ lA..L <-<.1 c

ed il rinnovo degli arredi 10,45

~per attività musicali all'estero 5,6
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MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
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UFFICIO CENTRALE PBR I BBNI AMBIENT ALI,

ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGI:CI, ART'ISTICI E STORICI

A) PREMESSA GENERALE.

La gestione finanziaria 1986 ha visto l'Amministrazione Centrale
particolarmente attiva in alcuni settoti, nei quali più incisiva è risultata

l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico na~,.
zionale.

L'analisi, a consuntivo, dei vari 'Capitoli di Bilancio della Rubrica 3

attesta la sostanziale validità della politica di interventi posta in esserè

dall'Ufficio Centrale, affidata soprattutto alla tempestività in fase di
programmazione e di erogazione dei fondi.

Quanto sopra, pur nelle oggettive difficoltà derivanti dalla perdlÌ~

rante inadeguatezza degli stanziamenti ordinari di Bilancio, che limita
le capacità operative dell'Amministrazione, impègnata, tra l'altro, a con~

tenere la formazione dei residui passivi di natura fisiologica che, mag~
giormente, incidono sull'andamento della gestione.

Ciononostante è stato possibile procedere all'acquisto di beni di
interesse storico-artistico ed archeologico a seguito diesereitata prela-
zione o di tratativa privata, e, contemporaneamente, porre le basi per

l'acquisizione di immobili da destinare a sedi di uffici, al fine :di conte~
nere la spesa per il canone d'uso.

Parimenti rilevante è risultata la quota dello stanziamento desti~

nata ad interventi di manutenzione, conservazione e restauro di beni
di proprietà statale e non statale, nonchè quella per contributi a favore
di Enti, istituti e privati per restauro di beni vincolati ex lege 1089/39,
di proprietà statale e non statale, patrimonio quest'ultimo notoriamente
ingente per vastità e diffusione sul territorio.

Altrettanto dicasi per quanto concerne i fondi destinati al restauro

e valorizzazione di monumenti e complessi antichi, per scavi archeo~
logici, per campagne di scavo all'estero.'

Particolare attenzione è stata dedicata al problema degli interve:lti
di adeguamento strutturale e funzionale degli Istituti mùseali, anche

sotto il profilo della conformità alle prescrizioni di cui alla vigente



ATTI PARLAMENTARI ~ 1194 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

normativa antincendi, in attesa dell'adeguamento definitivo, sulla base

delle prescrizioni di legge, tuttora in fase di elaborazione.

A tale ultimo riguardo, è da far presente come il maggiore introito
derivante dall'applicazione della legge n. 332 'del 1985, che ha consentito

l'apertura giornaliera di quasi tutti i Musei, sia stato destinato a lavori
di allestimento e manutenzione di complessi museaH.

E', infine, da osservare come per il 1986 il flusso di provvidenze
straordinarie susseguitesi nel corso del relativo esercizio finanziario,
abbia consentito l'attuazione di programmi organici di recupero del
patrimonio culturale.

Dette erogazioni, in ragione della loro consistenza, hanno finito
per sovvertire il tradizionale rapporto intercorrente tra fondi ordinari

e fondi straordinari.
Questi ultimi rappresentano, oggi, il principale strumento di azione

del'Amministrazione, insieme al ricorso al capitale privato mediante il
fenomeno della sponsorizzazione.

Ne consegue che anche la pasata gestione è risultata dominata dalla

specialità dei finanziamenti straordinari in contrapposto ad uno stan~

ziamento ordinario che può considerarsi, ormai, di incidenza limitata.

B) ANALISI DELLA SPESA.

Si rinvia all'allegato prospetto.



Pagamenti
ResiduiImpegnd

Competenza
1

£ina:li
Res1dui

TITOLO L ~R'UBRICA3

CATEGORIAIV. ~Acqui-
sto beni e servizi

Capitolo 203'3 Cp 1.176.3Si4.3i72 .20!8615.875
1538.079.508Rs 659.2165.000 244.399 .530

Capitolo 2034 Cp 27 .049.778,.210 2O.l491.3i70.01O
6.949.5,19.277Rs . 8.003'.672.000 7.549.429.090

Capitolo 2035 Cp 50.1181.723.2'62 218.535.840.493
~.460.5'52'.27k1;Rs 26.000.860000 20..5189.418'.094

Capitolo 2036 . Cp 4.998.671<\J.3125 3'2.2(J().22i.5
6.414f7.26!UOORs 2.000.000.000 519.205.500

Capitolo 2039 Cp 880.000.000 880.000.000
Rs

Oapitolo 2042 Cp 7'20.000.000 720.000.000
Rs

Capitolo 204'3 Cp 22.050.000
Si5.03I7 .000Rs 37.681.000

Capitolo 20417 Cp 1.600.000 .000 ,1.366.841.450
3I1SAi15.5QQRs 362.121.000 280.294.520

Totale
categoria IV Cp 86.628.610.169 512.046.91&.0513

411.'7155.871'.6719fu; 317.063.605.000 29.1~'.'JI4I6.7<314

CATEGORIA V. Trasfe-
rimenti

Capitolo 2102 Cp 19.526 94'5.398 10.2<11<\J.375.877
10..34I4'J82.71i1Rs 10.618.413.000 9.302265.295

Capitolo 2107 Cp 5.999.500 5.999.500
Rs

Capitolo 2108 Cp 272.691.745 100.21,313.635
Sih097'.1185Rs 3I7U9D.OOO 350.5'50.150

Capitolo 2'109 Cp 60.000.000 30.989.910
3'5.3'718.~5Rs 20.7'23'.000 7.889.910

Capi tolo 21010 Cp &9.999.500 44.999.500 45.000.000Rs

Capitolo 211:2 Cp 20.000.000 20.000.000
Rs

ATTI PARLAMENTARI ~ 1195 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

SPESA ~ CLA:SSrrFICAZIONEAMMINISTRATIVA ED ECONOMICA



Pagamenti
ResiduiImpegni

Competenza
I

finali
Residui

Capitolo 2U5 Cp 2.500.000 1J.25.000
1.41714.000Rs 1.32'5.000 1.02'5.500

Capitolo ~1'16 Cp 729.999.000 7129.999.000
Rs 30.000.000 29.999.500

Capitolo l'H7' Cp 4.999.999-.000 4.999.99'9.000
Rs

Capitolo 2118 Cp 2.999.999.000 2.999.999.000
Rs

Capitolo 2119 Cp 1.999.999.000 1.999.999.000
Rs

Capitolo 2120 Cp 1.999.999.500 1.999.999 .500
Rs

Capitolo 2'121 Cp 7.840.500 9417.500 6.866.000Rs 5.4130.000 5.412i8 .500

Capitolo 2122 Cp &\I.S07.4I4O .3J4..507.440 100.000.000.
Rs 100.000.000 419.999.500

Capitolo 2129 Cp 499 999.000 499.999.000
Rs

Totale
categoria V Cp 33.300.478.583 23'.7811J172.862 10.6114.198.7Q!1

Rs 11.147.281.000 9.747'.1~.31IS

CATEGORIAVI'I. ~Poste
correttive ecc.

Capitolo 2'201 Cp 35.8:10.500 12.&89.000
ZB..121.500Rs 27.996.000 'lf7.993.roo

Capitolo 2202 Cp 460.000
Rs 460.000

Capitolo 22'03' Cp
2.6419 .500Rs 7..850.000

Capitolo 2204 Cp 2.4<00.000 2,400.000
Rs 200 {}(){)

Totale
categoria VII Cp 38.210.500 112.(,189.000

25 .981.500
Rs 3'6.506.000 30.$4J3.400

Totali
Titolo I Cp 119.%7'.298.752 7'5.840.979.915 52.396.0.511'.900

Rs 418.247.392.000 38.960.514J8.449
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Residui

Impegni
Competenza

I

finali
Residui

TITOLO II

CATEGORIAX. ....... Beni ed
opere immobiliari. a
carico diretto dello
Stato

Capitolo '8001' Cp 6.08'2.0081.000 :1.04J4. .269 .7150
1Q.157'.4i8J5.259Rs 9.5'8:M24.ooo 4.462.62'5.046

Capitolo 8002 Cp
I\<j;J.8312.000

B6.797.ooo
Rs

Capitolo 0003' Cp
767.Wl .070

303,1i21.230
Rs 1.070.929.000

Cap!itolo '8005 Cp 79.998.841.300 35.000.102.0318 54.579.84!4.94'4
Rs 50.3149.469.000 4Q.<\14I6.037.4iSi7

Capitolo '8006 Cp 1.500.000 000 2.790.507.495
Rs 1.500.000.000 209 .492.509

Capitolo iSOO7 Cp ,1.21'9.000.000 M5i.s4J3.9315 369.4156.465
Rs 4185.00.000 4S5.M3.91O

Capitolo8008 Cp 4.000.000.000 7.279 .5J4i2.700
Rs 5.359.009.000 2.079.41616.015

Oapitolo '8009 Cp
1'.1'19.1'10.3160

75~.Si81.585
Rs 2.092.41211.000

Capitolo 8010 Cp
300.671l.164

~.704.94Q
Rs 326.604.000

Capitolo 801'1 Cp
Rs 14'2.313.000 16.7'19.39S'

Capitolo 8012 Cp 419.257.000
33.43'1. 7i4l6.9514Rs 66.196.821.000 3Q.4I28.4I86.91'5

Capitolo 80131 Cp
2.9315.5180.370Rs >41.002'.7814.000 1.0'l!2:.8ifl.630

Oaipirtolo 18014 Cp
312.3184.055.400Rs 50.799.4'417 .000 18.4J115.390.9SiJ

Capitolo 801'5 Cp 41.997.439.000
30.4132.01'5'.495Rs 47.667;814:.000 22.23'3.236.895

Capitolo 8016 Cp
9.965.097.164Rs 21.17'3.4142'.000 t:l.208.314i4.299

Capitolo ~17 Cp
4'4.619.290.201Rs 49.989.968.000 5.370.677 .494

Oapitolo 180118 Cp
4f'/7 .3614'.2Q5Rs 500.000.000 22.6315>.795

Capitolo 8019 Cp 7.679.3110.655 17.418i5 .195
9.1'M!.5I79.460Rs 1.~.754'.000
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Residui

ImpegI1li
Competenza

I

£ina;J,i
Residui

Capitolo 8020 Cp 16.1896.120.000 6.1(8.676..3160
10. 7312.4J4I3'.640

Rs

Capitolo 802'~ Cp
12.072.000.000 5185.000.000

711.t4J817.000.000Rs

Capitolo 802'2 Cp 7'.500.000.000
7.500.00a.OOORs

Capitolo 8023 Cp .3.000.000.000
3.(XX} .OOWOO

Rs

Totali
categoria X 1'312.9118.635-.9515 43.07i1.076.8f78

3'312.5111.9112.599
Rs 3'84.94'1.665.000 Ni1,.17g.6m.9212

CATEGORIAXII. ~Trasfe-
rimenti

Capitolo 8100 Cp 3'5.001.501.000 16.102215.630
22.6~.730.9'17

Rs 20.08:3.&10.000 16.1i89.m.s18

Capitolo ~1{}1 Cp
4O.5iS'8.5Q9.000 212;891.5189 .270

If] .696.934.920
Rs

Capitolo 8W2' Cp
2.177 .27'1.499

2.S(jI8.792.671
Rs 4.860.1'87.00

Capitolo 18i103 Cp
19.481.000 3.5'1'5.075Rs

Oapitolo 8>104 Cp
1.759 .43f].000 804.7'76.068

83J1.579.003'Rs

Capitolo 8>105 Cp 3'.500.000.000 3.911.800.000
Rs 500.000.000 818.197.500

Capitolo 8>107' Cp 5.000.000.000 5.000.00>.000
Rs

Totali
categoria XII Cp 43.501.501.000 16.1022'15.6310 Si2.508.83r].67.1

Rs 67.8'1l.444.000 42.1'5'SJi2't.186

Totali
Titolo II Cp 176.4W.l'3'6.955 59.11'73.292.508 3~5.()20.3'50.270

Rs 4'52.753.109.000 1803.3128.937.108

Totale generale
Rubrica 3 Cp 2%.3187.435.707 1%.014.27'1.92'.3 43f7.4116.402.170

Rs 501.000.501.000 202.2'89.485.557
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UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI
E GLI ISTITUTI CULTURALI

L'esercizio finanziario 1986, alla Rubrica II riguardante questo
Ufficio Centrale è stato assegnato uno stanziamento per complessive
lire 37.074.000.000.

Tale stanziamento è risultato insufficiente a soddisfare pienamente
le esigenze di funzionamento e nello stesso tempo a svolgere i pro-
grammi già impostati ed in via di attuazione.

L'attività di questo Ufficio è articolata nei seguenti servizi:

A) Servizio Bibliotecario Nazionale, che concerne la gestione e il
funzionamento delle 47 Biblioteche Pubbliche Statali.. e attualmente in
particolare, l'attuazione del progetto di una rete di collegamento auto-
matizzato sul territorio anche con le numerosissime Biblioteche regionali
e degli altri Enti sia civili che religiosi, ai fini di una maggiore fruizione
dell'informazione bibliografica.

B) Servizio Nazionale di tutela, volto a provvedere alla conser-
vazIone e al restauro del materiale bibligorafico nazionale e alla sicu-
rezza degli Istituti bibliotecari (Impianti antifurto e antincendio).

Tale indispensabile servizio è finanziato con gli esigui accredita-
menti che gravano sul capitolo 1535 ed è sostenuto col supporto scien-
tifico e tecnologico di organismo specializzati.

C) Servizio per la diffusione e promozione culturale, tramite le
istituzioni culturali, sottoposte alla vigilanza di questo Ministero, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge n. 123 dei 19180e che
ammontano a circa 700 Enti operanti nei vari campi delle scienze, delle
lettere e delle arti.

Il relativo onere finanziario, grava sui capitoli 1605 e 1606 i cui
stanziamenti risultano insufficienti a sostenere l'aumento delle esigenze
operative di tali istituzioni.

D) Servizio per la promozione e diffusione culturale, per attuare il
servizio di tutela e valorizzazione culturali questo Ufficio Centrale ha
svolto le seguenti attività: Comitato Nazionale per le celebrazioni del
IV centenario del pontificato di Sisto V (decreto del Presidente della Re-
pubblica 18 giugno 19&5); Comitato Nazionale per le celebrazioni del cin-
quantenario della morte di Luigi Pirandello (decreto ministeriale N~.mar-
zo 198'6); Comitato Nazionale per le celebrazioni del cinquantenario
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della morte di Grazia Deledda (decreto ministeriale 1<8febbraio 1986);
Comitato Nazionale per le celebrazioni del IX Centenario della Trasla-
zione delle Ossa di San Nièola (decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1986); Comitato Nazionale Berniniano (decreto ministeriale
13 febbraio 1980).

Le suddette attività promozionali gravitano come spese sull'esiguo
capitolo 1603.

E) Servizio per le Biblioteche non statali non di competenza
Regionale, con tale servizio vengono erogati a favore di Biblioteche
non statali contributi finanziari per acquisti di materiale librario ed
attrezzature ed, inoltre, interventi di prevenzione, restauro e protezione
delle raccolte bibliografiche.

F) Servizio per i rapporti culturali internazionali articolati nei
settori, accordi culturali con altri paesi, scambi di esperti e bibliotecari,
mostre in Italia e all'Estero, attività dell'Ufficio Scambi Internazionali.

G) Servizio per i Beni musicali, demoantropologici e per le fonti
orali della Storia, che opera tramite la Discoteca di Stato.

L'ampiezza dei compiti istituzionali, cui si rivolge l'attività dei pre-
detti servizi, non può fondarsi soltanto sulle limitate disponibilità del
Bilancio.

Atteso che peraltro, questo Ufficio, nell'anno 1986 non è stato am-
messo ai finanziamenti FIO.

Nell'esercizio finanziario 1986, in base alla legge 27 giugno 1985,
n. 332, è stata assegnata a questo Ufficio Centrale la somma di lire
300.000.000 imputata al capitolo 761J2 che è stata distribuita a favore
di Biblioteche pubbliche statali per far fronte ad interventi di ristruttu-
razione impiantistica.

Rispetto alle linee programmatiche dei vari servizi e alle diffi-
coltà finanziarie (alle quali si deve aggiungere la mancanza di organi
periferici per questo Ufficio Centrale e la scarsa disponibilità di per-
sonale, per talune qualifiche in particolare), l'impegno dell'attività
svolta nel 1986 ha consentito, tuttavia, risultati positivi soprattutto in
alcuni settori.

A tale riguardo va tenuto presente l'ampiamento del servIzIO al
pubblico nelle Biblioteche e, negli Istituti Culturali, Io sviluppo della
ricerca scientifica e tecnologica, ha fatto registrare un incremento
,notevole dell'utenza.

Tenuto conto di quanto esposto, l'allegato prospetto fornisce esau-
rienti indicazioni sulle risultanze consuntive della gestione della spesa
di questo Ufficio Centrale.

Tali residui sono derivati, per la maggior parte, dal ritardo in cui,
ormai, ogni anno viene approvato dal ,Parlamento l'assestamento del
Bilancio.
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ALLEGATO 2

SPESA ~ CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

(milioni di lire)

RUBRICA 2

Categoria IV

Acquisti beni e servizi 14.295.2414.665 l1'.1317.5%.946 4.793>:6241..826 31.67'5.0819.349

Categoria V

Trasferimenti . '1'8.2)2.630..2120 16.855.309.115 2.129.£7311.860' 1.92'5.134525

Categoria X

Beni e opere
Immobiliari .,1.òS50.8I65.000 1.279.7'313.3180 3.629.467.14'5
(Capitoli 71600 . 7601 .
7'(fj2 . 7003»

Categoria XI

Beni mobili; macchi.
ne, attrezzature tecni-
co scientifiche 3>9.1818.7.31.3'.625 3'l.468.1W.436 9.933.5~Lml 10.905.8312.809
(Capitolo 7001\)

73.567.417'31.510 59.461.0516.097 18.B6.511'.167i 2Q.1i3'5.Sil~.8Q18

76. Consuntivo. Volume I ~ Tomo II.
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UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

PREMESSA

L'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici amministra la spesa
iscritta nella Rubrica IV dello stato di previsione del Ministero per i
Beni Culturali e tAmbientali.

L'esame dei finanziamenti relativi ai capitoli di spesa, disaggregati
secondo l'articolazione che ne individua le finalità, evidenzia come,
esclusi gli interventi per le zone terremotate, dell'intero stanziamento
di lire 28.716.000.000, le spese di mera conservazione abbiano assorbito
il 76,4 per cento (21.954.000.000) e che quindi solamente il 20,9. per
cento della spesa è stato possibile destinare alla fotoriproduzione e al
restauro, (3..870.000.000 = 13,4 per cento) alla fruizione, alla divulga.-
zione, all'attività scientifica e di formazione (2.177.000.000 = 7,5 per
cento) e che infine la vigilanza sugli archivi non statali ha potuto
disporre interventi nel limite irrisorio di lire 715.000.000 = 2,7 per
cento.

FRUIZIONE, DIVULGAZIONE, ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI FORMAZIONE:

(in milioni)

300Mostre e convegni (capitolo 3036/1)

Scambi con l'estero (capitolo 3036/,2)

Missioni all'estero (capitolo 3035}8)

Informatica (capitolo 3035/2)

Scuole di archivistica (capitolo 3038)

Acquisto di materiale bibliografico (capitolo 3033/4)

200

450

130

750

Pubblicazioni:

Commissione Cavouriana (capitolo 3039/2) 3.()

Rassegna Archivi di Stato e altre pubblicazioni (capi-
tolo 3039/1) 250

Contributi a Enti per mostre ecc. (capitolo 3102) 42

Ricerca scientifica (capitolo 8251) 25

Totale 2.177
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VIGILANZA SUGLI ARCHIVI NON STATALI

Restauro documenti privati (capitolo 3050/2)
Acquisto documenti privati (capitolo 8230)

Missioni vigilanza ispettive (capitolo 303:5/7)

(in milioni)

200

435

80

Totale 715

CONSERVAZIONE E RESTAURO

a) Conservazione

Fitto locali (capitolo 303!2)
Funzionamento (capitolo 3033/1)
Spese telefoniche (capitolo 3040)

Mobili (capitolo 3033/2)
Antincendi e antifurti (capitolo 3035/3)
Manutenzione locali (capitolo 3033/31)
Contenitori, attrezzature scientifiche; Disinfestazione -lin-

titermitica (capitolo 3035-/4)
Scaffalature (capitolo 30.35/5) .
Missioni tecniche (capitolo 303.5/7)
Opere mobiliari a carico diretto dello Stato (capitolo 8203)

(in milioni)

7.100

5..300

540

450

1.1820

3.300

880

1.900

270

394

Totale . 21.954

b) Restauro

Funzionamento laboratori tecnici (capitolo 303.5/1)
Impianti mobili (capitolo 3035/6) .
Restauro patrimonio archivistico statale (capitolo 3050)

(in milioni)

1.600

100

2.170

Totale . 3.,870.

N.E. ~ Le cifresopraindicate non tengono conto delle economie di gestione.

Nei limiti avanti detti, l'Amministrazione ha operato nella linea
che si era posta in sede di programmazione e di formulazione dello
stato di previsione della spesa.

Per quanto riguarda la conservazione,. si segnalano i seguenti
interventi:

~ a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 la
spesa che grava sul capitolo inerente al « Fitto locali ed oneri acces-
sari»» ha avuto un incremento macroscopico.
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Su tale capitolo di bilancio gravano i canoni di fitto e gli incrementi
da corrispondere ai sensi degli articoli 68, U della legge n. 392 del 1978
e dell'articolo 15~bis della legge n. 94 del 1982, nonchè tutte le spese
condominiali delle sedi degli Istituti Archivistici.

La consistenza del capitolo succitato, istituito a seguito dell'entrata
in vigore della legge 16 settembre 1960, n. 1014 è passata dai 270 mi-
lioni di lire del 1%3 a settemilacento milioni di lire nel 1986.

Alcuni Istituti archivistici hanno sede in edifici di proprietà del
demanio dello Stato; tratta si di ex conventi, di ex palazzi nobiliari ed
ex stabilimenti di pena o chiese sconsacrate.

Questi plessi immobiliari sorti in epoche remote e per fini diversi
non rispondono assolutamente ai requisiti necessari alla conservazione
del bene archivistico; sono abbisognevoli di continue opere di ripara-
zione e di adattamehto tanto da propendere per un loro abbandono poi~
chè con la locazione di un nuovo e mod,~rno edificio possono trovarsi
condizioni ambientali ottimali per un razionale condizionamento del
patrimonio storico archivistico.

Per quanto attiene, invece, al restauro, è da rilevare che contro
una richiesta degli Istituti, già contenuta alle esigenze più impellenti, di
circa 5 miliardi e mezzo, la disponibilità di bilancio è stata di lire
2.170.000.000. Con tale cifra si è provveduto a restaurare n. 255.000 carte,
n. 3070 mappe e n. 4.,305 pergamene, n. 55 sigilli, inventari vari e 1.493
legature, 150 incisioni conservati in circa 60 Istituti, compreso l'Archivio
di Stato di Firenze il cui materiale alluvionato nell'ormai lontano 1966
con questo ritmo di interventi sarà recuperato nell'arco di qualche
secolo.

Con i fondi a disposizione per gli interventi nelle zone terremotate
della Campania e Basilicata si è proceduto al restauro dei documenti
danneggiati con una spesa di circa 150.000.000.

Si è provveduto, altresì, ad effettuare lavori di restauro presso l'Ar-
chivio Stato di Napoli per lire 7,80.000.000con una spesa di lire 66.000.000,
sono stati pagati canoni di fitto per ricovero documenti.

All'Archivio di Stato di Avellino è stato fornito inoltre un impianto
di climatizzazione per lire 160.0.00.000.

Nel 1986 è proseguito il restauro del materialearchivistico non
statale.

Con una spesa di lire 200.000.000 circa si è proveduto al restauro
di n. 62 volumi, n. 13.293 carte, n. 931 pergamene, B registri, n. 47
piante, n. 43 mappe e n. 1 manoscritto di archivi privati, dichiarati
di notevole interesse storico, su segnalazione delle Sovrintendenze.

Le richieste degli Istituti connesse agli interventi di disinfestazione,
alla forni tura di contenitori per la conservazione dei documenti e alle
attrezzature di controllo delle condizioni termoigrometriche dei locali di
deposito, sono risultate nel corso dell'anno sempre più elevate e pres~
san ti.

Le limitate disponibilità di bilancio, perciò, hanno costretto l'Am-
ministrazione ad operare delle scelte di tipo prioritario, limitando così
i costosi interventi di disinfestazione solo a lavori di particolare urgenza.
(Archivi di Stato di Agrigento, Alessandria, Chieti, Genova e Rieti).
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Anche per quanto riguarda la fornitura di contenitori si è dovuto
seguire lo stesso orientamento, accogliendo così solo le richieste di pochi
Istituti (Archivio di Stato di Brescia, Firenze, l'Aquila, Lucca, Mantova,
Massa, Milano, Padova, Palermo, Pavia, Roma, Pistoia, Rieti, Siracusa,
Trapani, Venezia e Vicenza).

Sono stati effettuati interventi per un totale di 900 milioni.
Numerosi sono stati i problemi incontrati dall'Amministrazione nel

settore Tecnologico d~gli Archivi di Stato nel corso del 1986, primo fra
tutti quello economico.

Le limitate disponibilità finanziarie hanno indotto l'Amministra-
zione a contenere gli interventi alla sola gestione dei laboratori in
funzione.

Sempre più pressante si presenta invece la necessità di procedere
al rinnovamento del parco macchine' molte delle quali risalgono ad
oltre vent' anni fa e non appaiono più in grado di far fronte alle aumen-
tate esigenze del servizio.

Un ulteriore problema è rappresentato dalla scarsità del personale
tecnico. Vi sono infatti molte sezioni con un solo operatore o addirittura
prive a causa di pensionarnenti e decessi.

Tale problema è particolarmente sentito. nel settore del restauro.
Una maggiore presenza di operatori nei laboratori dell'Amministrazione
limiterebbe il ricorso ai restauratori privati con indubbi vantaggi eco-
nomici per l'Amministrazione.

Fra gli interventi più significativi si segnalano le forniture di foto-
riproduttori agli Archivi di Stato di Como, Udine, Pordenone., Siracusa,
Terni, Catania, Catanzaro e Milano ed alla Sovrintendenza Archivistica
per la Toscana, con una spesa di oltre 90 milioni.

Per it potenziamento degli attuali impianti di fotoriproduzione, si
è proceduto invece alla forni tura di alcuni lettori~stampatori agli Archivi
di Stato di Coma, Lucca, Milano ed alla Sovrintendenza Archivistica di
Roma e alla fornitura di microriproduttori e sviluppatrici agli Archivi
di Stato di Milano, Padova, Palermo, Pescara.

La spesa per tali interventi è stata di circa 150 milioni.
Anche se non incidono che in modo marginale sulla spesa di rubrica,

corre l'obbligo di segnalare come siano stati proseguiti, specie in Italia
meridionale, i lavori di ordinamento e inventariazione di fondi: tale
attività specificamente istituzionale e qualificante, propedeutica essen-
ziale per la pubblicazione degli strumenti utili alla ricerca.

Nel 1986, sono state edite le seguenti pubblicazioni:

1) Bibliografia dell'Archivio Centrale dello Stato

2) Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani voI. III;

3) La famiglia e la vita quotidiana;

4) Informatica e Archivi;

5) RAS. III 1985;

6) Libri della Catena del Comune di Savona voI. X;

7) Mandati della Riverenda Camera Apostolica;

8) Società dei Notai.
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Sono in fase di realizzazione:

1) Archivio delle Tratte - inventario analitico dei fondi Ufficio
delle Tratte e Segreteria, conservati nell'Archivio di Stato di Firenze,
testimonianza pluriscolare dei sistemi di elezione degli ufficiali dello
Stato fiorentino;

2) I Regesti della Abbazia di Montecassino ~ voI. XII ~ conti-

nua la pubblicazione dei registri delle pergamene dell'antico archivio
monastico;

3) La legge sugli Archivi, voI. II;

4) Guida degli archivi lauretani, voI. II;

5) Gli archivi per la storia contemporanea;

6) «Italia Judaica », voI. II;

7) Itinerari archivistici;

-8) RAS, 1/1986;

9) RAS, II/1986.

L'attività scientifica e divulgativa si è esplicata con la organizzazione
di mostre e convegni.

Sono stati tenuti numerosi convegni: uno a Genova sulla Carto-
grafia, uno a Fiuggi « Il Lazio meridionale tra papato e impero al
tempo di Enrico VI », uno a Milano «Convegno vita quotidiana» e a
Venezia «Convegno sull'inventari azione ».

Sono state allestite varie mostre: Coma (il tessuto a Coma), Firenze
(Firenze capitale), Rieti (a questione ferroviaria nella storia d'Italia.
Mostre permanenti a Reggio Calabria, Gorizia, Ancona, Roma (Roma
Rinascimentale ).

Attività espositive a Venezia e Palermo.
Nel settore del servizio educativo gli Archivi sono stati presenti

con mostre didattiche, corsi insegnanti, visite guidate per alunni.
Le 17 scuole degli Archivi di Stato hanno continuato la loro rego-

lare attività e sono state frequentate da 1.200 allievi.
Gli archivisti di Stato hanno effettuato missioni all'estero per

partecipare all'attività del Consiglio internazionale degli archivi e per
effettuare ricerche in archivi stranieri su fondi interessanti la storia ita-
liana. Complessivamente sono state effettuate oltre 1.00 missioni.

Il patrimonio archivistico non di Stato è soggetto all'attività di
vigilanza e tutela delle 18 Sovrintendenze Archivistiche esistenti sul
territorio nazionale (una per Regione, tranne Piemonte-Valle d'Aosta e
Abruzzo-Molise che hanno competenza interregionale).

Detta attività si è concretizzata, per lo più, in visite ispettive agli
archivi degli enti pubblici (territoriali e non) e agli archivi privati; a
queste ultime sono spesso seguiti acquisti dei medesimi da parte dell'Am-
ministrazione Archivistica; inoltre sono state effettuate visite di sostegno
che, per mancanza di appositi capitoli di bilancio, si sono limitate ad
interventi di consulenza tecnica.
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I
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,

12.7.1 8291 AIUTI ALL'INVESTIMENTO

Ricerca scientifica

Spese per la ricerca scientifica . 25',00 5'8,87 101,87

Totale . 25,00 '518,87' 101,87

4'.3.:1 3040 Spese telefoniche . . . . 540 4Qf7,'SI .318,700 12S,029

Totale 540 4I27,Si1 38,700 1'2'8,029

4,1.9 3035 ALTRE

30.315/;1.2 Att. per miorofilm e restauro 1.694,5 1..%0,0 17'5,0 16'3,0

Documentazione automatica 4J4i9,0 312,0 %,0 l'J5,O

Totale parziale 2.1t4J3,5 1.9614,0 221,0 26'6,0

303151/3 Imp. antincendio e antifurto 1.&24,0 1537,0 3"7'1,0 493,5

30315/4 Disinfestazione 2'313',0 225,0 160,0 50,0

Contenitori speciali e atto diverse 702,0 67<8,0 5,9,0 '14,0

Totale parziale 3.9315,0 ~. 903,0 209,0 64,0
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SPESA ~ UFFICIO CEN'I1RALE PER I BENI AR.CHIVISTICI

4.1.8 303i8, FUNZIONAMENTOSCUOLEE ATTREZZA-
TURE SCOLASTICHE

Scuole di archivistica

Acquisti di sussidi didattici

Materiale bibliogra£ico . .
Attrezzature varie per ~e scuole.

Stampa dispense e pubblicazioni
specifiche.. . . . . . . .

Gettoni presenza commissione
d'esame

Pagamenti diVeI1si

25,00

4'0.00
30,00

20,00

4,99

10,00 l07,?fl SO,64 23',03

Totale 119,99 107',?fl 50,641 2\3',03
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I

finalistrativa ed Compe- Residuieconomica tenza

3ro5/S Scaffalature 1'.711\12',0 7'3'1;8 77.8,9 926,0

303'5/6 Spese gestione imp. mob. e pron-
to intervento . . . . . . . 100,0 100,0 15,ù

303'S/7 Missioni into tecniche 270,0 2QO,0

Missioni into ispettive 00,0 80,Q

Totale parziale 360,0 360,0

30315';8 Missioni aH'estero 200,0 200,0

Totali generali 7.294,5 S.78'S,8' 1.594',9 1.7~,5

3050/1 Restauro patrimonio statale 2.166,'8 1.589,2 317i4',6 5'601J,4

3050/2 Restauro patrimonio non statale 203,1' 1168,1' 36,0 (f),O

Totale 2.369,9 1.7'57,3 4110,6 663,4-

4.2.1 Spese per locali ed opere immo-
biliari

3032 Fitto locali 7.093,& 6.414'&,2 19'4,2 1.6712,1

4.22 3035 Spese d'Ufficio 5.204,8 4.994,4 4156,3 43<5,0

2 Mobili e suppellettili 500,0 2118,8 156,8 263',2

3 Edilizia imp. manut. 3.3'1'5,0 2514,1 77'1,7 549,U

4 Materiale bibliografico 7189,0 779,1 .2J2,3 174',5

Totale 9.799,~ 8.506,4> 1.4m ;l 1.4>21,7
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Segue: SPESA ~ UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTlCI

4.9.7 3()4i8 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI DE-
MANIALI E PATRIMONIALI

Interventi su documenti danneg-
giati dal terremoto . . 300 200,2 33<2',5

Totale 300 200,2 3'3'2,5.
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ammini. Capitolo Interventi Impegni Residui

strativa ed Compe-
I

finali
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4.9.9 3036 ALTRE

Ospitalità stranieri e scambi cul-
turali 512

Mostre e .Convegni 2417,99 2'&7,43 &\,3'3 31.51,89

Totale 299,99 '2!&7,43 66,3'3 315>,89

3039 Quotaannua:le Direttore Rassegna 6,5 6,'Y

Stampa Guida Generale 33,00 313',00

Correzioni Guida . 4'6,78 46,7'8

Stampa R.A S. 1-2/'8'5- Estratti 1,631 1,63

Estratti R.A.S. 2-3,/8'4 . 7,36 7,35

Stampa R.A.S. 1/86 . 15,63 15,65

Accreditamento AS Torino 24,00 2'4,00

Stampa Archivi Lauretani 12,00 12,00

Stampa « I registri Catena Co-
mune Savona 414,5'2 13,63 30;89

Stampa « Rev. Camera Apostoli-
ca r- Inv. 8,8>7 '8,87

Stampa « La Società dei Notai» . 17,3~ 17,314

Mod. 312-bis e.G. e 62<-CG. 117,86 17,85 17;85

Stampa R.A.S. 2/'&6 . 16,4:2

Accr. AS Firenze 9,00 9,00

Compenso Traduttore . 0,04 0,04

Stampa RAS. 31/186 . 7,811 7;81

Stampa Estratti R.A.S. 3,/85 1,53 1,53

Stampa « L'intervista» ecc. 12,812 12,82

Stampa « Appendice .legge» 13,02 13,02

Stampa « Atti del ,seminario» 21,87 2'1,87

Stampa R.A.S. 1/2>/19185 9,67

Stampa R.A.S. 3/815 8,4>2

Stampa Archivi Lauretani 17,92

Stampa R.A.S. 1-2f8l5 17,03

Stampa R.A.S. 3/8'5 16.28

Stampa R.A.S. 1'6,42

Diversi 69,07 63,7'3 9,00 27,03

Tctale 3818,3:40 23'5,4>1 7>&,08 191,11
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I
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5.1'.5 .31102 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI
NON AVENTI FINI DI LUCRO

Contributi ad ,Enti diversi 411,99 2'5,99

Interventi diversi 30,99 'l'6,0

Totale 411;99 25,99 30,99 16,0
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Segue: SPESA ~ UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTlCI

31103 Contributi diversi 400,00 Q99,7 4140,7

Totale 400,00 199,7 4140,7

5.1.9 3i1()4i Contributi vari 3%,8 162,7 3180,6

Totale 3%,8 1'62,7' 3180,6

lO;9 8200 Interventi diversi . . . . . . 2~,7 1,0

10.9.1 81202 Pubbliche calamità. . . . . . 3i.S'll2',O 8.4148,0

81204 554',8 383,8 38.t',2 10.363,1

8205 10.3163,1

10.9.9 8201 Impegni di stanziamento . . . 3.527,8 2.195,4

&2<>3 Altre l' .6416,8 58,6 12~,6 1'.163,5



C1assifica- Pagamentizione Residuiammini- Capitolo Interventi Impegni

I

finalistrativa ed Compe- Residuieconomica tenza

Il.9.9 18-230 Acquisto Fondo Dominici . 16,00 .
1'8,00

Raccolta materiale documentario 30,00 30,00

Acquisto Fattorie Serritori . 56,00 55,00

Documenti Buzzanca 10,62 ,10,62

Archivio Montalto 7'1,25' "]11;2'5

Acquisto Malmignati 50,00 50,00

Acquisto archivi

Grimaldi Pa,gqualigo Contarini 3'8,00

Acquisto Microfilm 21,8'5

Mod. 32 e 62 C.G. 109,53

Materiale Documentario 19,48

Acquisti vari 46,86

Diversi 200,12 5,24 209,67

<!i3:5,00 234;87 2'3'8,96 209P7
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Livello VIII n.
Livello VII n. 38
Livello VI n. 157
Livello V n.
Livello IV n. 105
Livello III n. 2.005
Livello II n. 11

n. 2.316
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DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI
AMMINISTRATIVI E DEL PBRSON~LE

1) PERSONALEDI SERVIZIO.

Nel 1986 il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale
e periferica del Ministero ammonta a n. 24.S40 unità.

Il costo medio globale pro~capite, sulla base dei pagamenti effettuati
in e/competenza e in e/residui è di lire 19.01:7.854 come risulta dal
seguente prospetto dimostrativo:

Ministro e Sottosegretario
Estranei all'Amministrazione
Personale in servizio allo aprile 1986

Giovani ex lege 285 .

n. 2

n. 4
n. 24507 (*)
n. 327

n. 24.840

Totale pagamenti e/competenza e e/residui L. 472.403.515.8,87

24.,840

Costo globale medio pro-capite . ,L. 19.017.854

Il personale previsto in organico è di 2:2.394 unità.
Durante l'anno 1986 sono stati conclusi n. 13 concorsi.
'1 concorsi in fase di espletamento sono n. 33 e sono state effettuate

le seguenti nomine:

Nel far presente che la Rubrica 1
t"""""

Servizi Generali ~ riguarda in
massima parte le spese di personale si illustrano brevemente i risultati
conseguiti con la gestione dei capitoli delle categorie IV -V ~ XII.

(*) di cuin. 7.461 unità in soprannumero ex lege 2'85.
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CAPITOLO 1074 (Categoria IV).

Per quanto concerne le spese per la formazione del personale per
l'anno 19861'analisi delle risultanze di consuntivo per servizi, programmi
e progetti ha evidenziato quanto di seguito specificato:

a) Residui accertati anni precedenti .
b) Stanziamento in conto competenza

L. 66.357.320

L. 220.000.000

Per quanto attiene alla gestione dei residui nel corso del1986 si è
provveduto al pagamento di lire 45.173.925.

Per quanto riguarda lo stanziamento di competenza di lire 220.000.000
si è disposta una utilizzazione pari a lire ,206.965.055 con una economia
di spesa di lire 13.034.945.

Della cifra impegnata di lire 206.965.055 sono stati disposti paga-
menti per complessive lire 187..516.940 e sono rimasti impegni per
lire '19.448.115 per far fronte:

a) a forniture di materiale

b) a pagamento di docenti, assistenti, mate-
riale didattico

L. 4.448.115

L. 15.000.000

L'attività svolta dalla Divisione Formazione per l'anno ,1986 si arti-
cola iil:

a)' iniziative organizzate in collaborazione con la Scuola: Superiore
della Pubblica Amministrazione;

b) iniziative che la Divisione Formazione attua direttamente sia
sotto il profilo dell'organizzazione che quello della realizzazione;

c) iniziative svolte in collaborazione con Istituti professionali, cul-
turali, nazionali ed internazionali.

Iniziative di cui al punto a):

1) Corso di formazione in documentazione amministrativa;

2) Corso di lingua inglese II livello;

3) Corso di lingua tedesca II livello;

4) Corso sull'attività vincolistica del Ministero per Beni Culturali e
Ambientali;

5) Un ciclo di 15 conferenze;

6) Corso ~diformazione per il personale (Soprintendenza di Collegamento
di Napoli).
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Iniziative di cui al punto b):

1) Corso per analisti di organizzazione e metodi;

2) Corsi di lingua inglese;

3) Corsi di lingua francese;

4) Corsi di lingua spagnola;

5) Corsi di lingua russa;

6) Corsi di lingua tedesca.

Si sono inoltre espletati un ciclo di seminari informativi per il
personale dirigente di prima nomina, previsti dall'articolo 4 della legge
10 luglio 19.84, n. 301, nelle sedi della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione di Roma, Bologna, Caserta e Reggio Calabria vertenti
sui seguenti temi:

1) Il Dirigente e le variabili esterne della Pubblica Amministrazione;

2) Il Dirigente e la gestione del personale;

3) Funzioni e responsabilità del Dirigente;

4) Contabilità e gestione del bilancio: Il Dirigente e l'economia;

5) Il Dirigente e le variabili amministrative;

6) Il Dirigente e le tecnologie.

Sono state inoltre svolte le seguenti iniziative di aggiornamento:

1) Seminari sulla contrattazione collettiva ideI 'Pubblico Impiego;

2) Seminari sulla gestione delle risorse umane;

3) Seminari sugli elementi di diritto;

4) Seminari sull'introduzione all'infortunistica;

5) Seminari sull'organizzazione del lavoro amministrativo;

6) Seminari sugli elementi di economia;

7) Seminari sugli elementi di contabilità.

Iniziative di cui al punto c):

1) Corso di formazione per le organizzazioni internazionali, presso la
S.I.O.I.;

2) Corso di prevenzione incendi, presso l'Università di Roma;

3) Corsi monografici presso la sede di Romà dell'Università agli Studi di
Bologna;
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4) CQrso post universitario di perfezionamento in Studi Europei, presso
l'Istituto Alcide De Gasperi;

5) Seminari di informatica in "collaborazione con la .Funzione Pubblica,
presso la Soc. I..B.M.;

6) Corso sulla Comunità Europea in collaborazione con il CeIitro Studi
Europei dell'Università di Urbina.

CAPITOLO 1081 (Categoria IV).

Il capitolo .10&1 prevedeva uno stanziamento di competenza di
lire 400.000.000 + lire 100.000.000 di assestamento e di cassa di lire
400,000.000+ lire 197.;612.000 di assestamento.

Pagamenti in conto residui 1985 1ir~ 140.134..425, pagamenti in conto
competenza lire 3518.10.2.570,residui 1986 lire 142.537590.

I risulta,ti:

a) Iniziative promozionali della lettura ~ sono stati forniti libri
(in misura varia) a n. 244 centri di lettura italiani, che ne avevano fatto
precedentemente richiesta, suddivisi in biblioteche

~

scolastiche di ogni
ordine e grado, biblioteche di circoli aziendali e biblioteche di centri
di cultura religiosa; (n. 5 istituzioni cU,lturali straniere in 3 Paesi).

Una parte delle dotazioni librarie è stata acquistata mediante n. 90
contratti con case editrici, mentre il restante quantitativo è stato fornito
da librerie con n. 2S contratti.

b) «Libri e Riviste d'Italia» ~ licenziati per la stampa n. 13

fascicoli della edizione italiana più n. 1 :« indice degli autori» di Libri
e Rivistè d'Italia anno '198'5,\Il. 1 fascicolo della edizione inglese n. 1
fascicolo della edizione francese, n.l fascicolo della edizione spagnola
e n. ;1 fascicolo della edizione tedesca.

CAPITOLO1082 (Categoria IV).

Il capitolo :1082 prevedeva uno stanziamento di competenza di
lire 60.000.000 e di cassa di lire 60.000.000 + lire 20.72.1.000 di assesta-
mento.

Pagamenti in conto residui 1985 lire 43.443.70.5, pagamenti in conto
competenza lir~ 23.6'1,8.500,residui 1986 lire 43.945.915.

I risultati:
Organizzazione e preparazione della mostra del libro « Il pensiero

ebraico nell'editoria contemporanea », organizzazione della mostra del
libro italiano di archeologia e acquisto libri per la mostra «Dottrine e
istituzioni politiche» inviati all'Istituto Italiano di Cultura di Coblenza
(Germania) per la « Settimana culturale italiana a Coblenza ».
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CAPITOLO 1'105 (Categoria V).

Il capitolo 1105 prevedeva uno stanziamento di competenza di
lire 500.000.000 e di cassa di lire 500.000.000:+ lire 500.000.000 ,+ lire
60.058.000 di assestamento.

Pagamenti in conto residui 1985 lire 537.196.051, residui 1986 lire
520,822.270.

Tale anomalia (tutto lo stanziamento in conto residui) è dovuta al
fatto che i premi vengono conferiti per l'attività svolta dagli esportatori
e dagli industriali grafici nel corso dell'anno di competenza e, pertanto,
possono essere liquidati nel corso dell'anno successivo. Per 'avere un'idea
dei risultati, ci si può riferire (a titolo di esempio) ai premi conferiti nel
corso dell986, ma riferentesi per competenza al 1985. Furono assegnati
n. 152 premi ad altrettante case editrici e librerie. Entità molto scarsa dei
premi, se si considera che il fatturato al quale lo stanziamento comples-
sivo si riferiva era, nel 1985, di circa lire (160 miliardi, con un'incidenza
perciò di lire 3.125-.000 circa di premio per ogni miliardo fatturato,
che equivale al 3,1 per mille circa.

CAPITOLO7551 (Categoria XII).

Mutui agevolati per l'edilizia libraria per opere di elevato valore
culturale ~ stanziamento per ill986 di lire 4.000.000.000:

L'ufficio è stato impegnato per l'istruttoria di n. !19 domande più
7 riesaminate, pervenute e tempestivamente sottoposte all'esame della
Commissione. Dopo varie riunioni a carattere istruttorio coordinate dal-
l'Ufficio di Segreteria, la ICommissione, in varie sedute plenarie ha
formulato pareri su n. 180progetti editoriali per lire 32 miliardi circa.
Tali pareri sono stati comunicati agli Istituti di credito a medio
termine i quali, a loro volta, hanno 'deliberato la concessione di lire
12.099.100.000 di finanziamenti. Con n. 10 decreti dell'onorevole Ministro,
sono stati concessi lire 3..211.415.309 di contributi in conto intere~d ':'1:
finanziamenti di lire 18.537.100.000.




