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Stato di previsione 
per l'anno finanziario Ministero del tesoro SPESA 

198S 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno Previsioni Previsioni 
finan- Voci risultanti Variazioni risultanti 
ziario di riferimento dal progetto che dalla 
1985 D E N O M I N A Z I O N E delle previsioni di bilancio si propongono presente nota 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

RUBRICA 25. - SERVIZI CENTRALI 
DEL TESORO. 

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni 
e servizi. 

4443 Spese per l'acquisto di monete metalliche 
ordinarie e commemorative di serie 
speciale e relative spese accessorie Residui 8.768.125.000 » 8.768.125.000 
(4.1.9.-1.4.3.) (a) 

Competenza 38.000.000.000 500.000.000 (-) 37.500.000.000 

Cassa 40.000.000.000 500.000.000 (-) 39.500.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze, che compensa la variazione aumentativa al successivo capitolo n. 5270. 
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Stato di previsione 

per l 'anno finanziario Ministero del tesoro S P E S A 
1985 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno Previsioni Previsioni 
finan- Voci risultanti Variazioni risultanti 
ziario di riferimento dal progetto che dalla 
1985 D E N O M I N A Z I O N E delle previsioni di bilancio si propongono presente nota 

( j | ! ì 

CATEGORIA V. - Trasferimenti. 

4528 Contributo a favore del fondo per l'attua
zione di programmi di assistenza tec
nica e produttività fa) Residui » » » . 
(5.7.1.-10.9.9.) (a) 

Competenza 100.000.000 100.000.000 ( - ) soppresso 

Cassa 100.000.000 100.000.000 ( - ) soppresso 

4645 Sovvenzione straordinaria a titolo di re
munerazione forfettaria a favore della 
Cassa depositi e prestiti a titolo di inte
ressi relativi alla gestione dei conti 
correnti e assegni postali (b) Residui » » » 
(5.7.1.-12.1.2.) (b) 

Competenza » 1.800.000.000.000 (+) 1.800.000.000.000 

Cassa » 1.800.000.000.000 (+) 1.800.000.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in applicazione dell'articolo 19 della legge finanziaria 1985. 
(b) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo 19 della legge finanziaria 1985. 



Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1985 
Ministero del tesoro SPESA 

N. 
del

l'anno 
finan
ziario 
1985 

C A P I T O L I 

D E N O M I N A Z I O N E 

Voci 
di riferimento 

delle previsioni 

Previsioni 
risultanti 

dal progetto 
di bilancio 

Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

dalla 
presente nota 

CATEGORIA VI. - Interessi. 

4678 Interessi di somme versate in conto cor
rente col Tesoro dello Stato (Spese ob
bligatorie) 
(6.2.2.-12.1.2.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

(a) 
40.000.000.000 1.200.000.000.000 (+) 

40.000.000.000 600.000.000.000 (+) 

1.240.000.000.000 

640.000.000.000 

(a) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 19 della legge finanziaria 1985. 
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Stato di previsione 

per l 'anno finanziario Ministero del tesoro S P E S A 
1985 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno Previsioni Previsioni 
finan- Voci risultanti Variazioni risultanti 
ziario di riferimento dal progetto che dalla 
1985 D E N O M I N A Z I O N E delle previsioni di bilancio si propongono presente nota 

~ ì i i r i 

RUBRICA 27. - SERVIZI SPECIALI 
ED UFFICI ESTERNI DEL TESORO. 

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni 
e servizi. 

5270 Spese telefoniche (a) Residui » » » 
(4.3.1.-1.4.6.) (a) 

Competenza » 500.000.000 (+) 500.000.000 

Cassa » 500.000.000 (+) 500.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per provvedere alle spese di cui alla denominazione, compensato con pari 
riduzione del capitolo n. 4443 dello stesso stato di previsione. 



Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1985 
Ministero del tesoro 
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SPESA 

N. 
del

l'anno 
finan
ziario 
1985 

C A P I T O L I 

D E N O M I N A Z I O N E 

Voci 
di riferimento 
delle previsioni 

Previsioni 
risultanti 

dal progetto 
di bilancio 

Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

dalla 
presente nota 

RUBRICA 31. - RAGIONERIA 
GENERALE DELLO STATO. 

CATEGORIA V. - Trasferimenti. 

5926 Fondo comune da ripartire tra le regioni 
a statuto ordinario Residui 
(5.4.2.-11.1.1.) 

Competenza 

Cassa 

(a) 
1.147.099.333.000 

3.354.340.603.000 1.287.140.390.000 (+) 

4.501.439.936.000 300.000.000.000 (+) 

1.147.099.333.000 

4.641.480.993.000 

4.801.439.936.000 

5939 Somma da assegnare per il finanziamen
to delle funzioni attribuite agli enti 
locali della Sardegna Residui 
(5.5.9.-11.2.9.) 

Competenza 

Cassa 

3.033.006.000 

3.033.006.000 

(b) 
4.966.994.000 (+) 

4.966.994.000 (+) 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

(a) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 3 della legge finanziaria 1985. 
(b) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 6 della legge finanziaria 1985. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1985 

Ministero del tesoro SPESA 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno 
finan
ziario 
1985 D E N O M I N A Z I O N E 

Voci 
di riferimento 
delle previsioni 

Previsioni 
risultanti 

dal progetto 
di bilancio 

Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

dalla 
presente nota 

5941 Fondo sani tario nazionale 
(5.4.3.-8.4.9.) 

Residui 6.416.571.000 » 6.416.571.000 
M 

Competenza 36.380.000,000.000 2.820.000.000.000 (+) 39.200.000.000.000 
Cassa 36.380.000.000.000 2.820.000.000.000 (+) 39.200.000.000.000 

5954 Somme da erogare alla provincia e al 
comune di Napoli per l'esecuzione di 
lavori socialmente utili da affidare a 
cooperative di produzione e lavoro e 
proroga degli interventi in favore dei 
dipendenti da imprese di navigazione 
assoggettate ad amministrazione 
straordinaria (b) 
(55.9.-11.2.9.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

m 
87,000.000.000 (+) 

87.000.000.000 (+) 

87.000.000.000 

87.000.000.000 

(a) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 17 della legge finanziaria 1985. 
(b) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo 19 della legge finanziaria 1985. 
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Stato di previsione 

per l 'anno finanziario Ministero del tesoro S P E S A 
1985 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno Previsioni Previsioni 
finan- Voci risultanti Variazioni risultanti 
ziario di riferimento dal progetto che dalla 
1985 D E N O M I N A Z I O N E delle previsioni di bilancio si propongono presente nota 

RUBRICA 36. - FONDI 
DI RISERVA E SPECIALI. 

CATECORIA V. - Trasferimenti. 

6771 Fondo occorrente per l 'attuazione dell'or
dinamento regionale delle Regioni a 
statuto speciale Residui . 500.000.000.000 » 500.000.000.000 
(5.4.2.-11.1.2.) fa) 

Competenza 3.274.200.000.000 49.119.512.000 ( - ) 3.225.080.488.000 

Cassa 3.774.200.000.000 49.119.512.000 ( - ) 3.725.080.488.000 

CATEGORIA VI. - Interessi. 

6805 Fondo occorrente per far fronte agli oneri 
per interessi ed altre spese connessi 
alle operazioni di ricorso al mercato Residui » » » 
(6.1.1.-12.1.1.) (b) 

Competenza 12.241.791.250.000 419.000.000.000 ( - ) 11.822.791.250.000 

Cassa 12.241.791.250.000 419.000.000.000 ( - ) 11.822.791.250.000 

(a) Diminuzione proposta per adeguamento del Fondo: corrispondente variazione aumentativa è proposta al capitolo n. 7081 dello stato di 
previsione del ministero del bilancio e della programmazione economica. 

(b) Diminuzione proposta in relazione all'andamento del fabbisogno e che si utilizza in parte per l'aumento della dotazione del Fondo 
sanitario nazionale (miliardi 200), in parte per la copertura dell'accantonamento di tabella B della legge finanziaria concernente « Riassetto 
generale dei trattamenti pensionistici di guerra, ecc. » (miliardi 219). Si segnala che per la copertura dei restanti 8 miliardi dell'indicato 
accantonamento si provvede con quota parte delle maggiori entrate (miliardi 170) considerate nella tabella 1 (Entrata). 



Stato di previsione 
per l 'anno finanziario Ministero del tesoro S P E S A 

1985 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno Previsioni Previsioni 
fìnan Voci risultanti Variazioni risultanti 
ziario di riferimento dal progetto che dalla 
1985 D E N O M I N A Z I O N E delle previsioni di bilancio si propongono presente nota 

CATECORIA IX.  Somme non attribuibili. 

6856 Fondo occorrente per far fronte ad oneri 
dipendenti da provvedimenti legislati
vi in corso (Elenco n. 6) Residui » » » 
(9.2.0.12.4.1.) (a) 

Competenza 10.964.139.000.000 8.812.925.O0O.0O0 (+) 19.777.064.000.000 

Cassa ■ 9.437.530.000.000 7.699.000.000.000 (+) 17.136.530.000.000 

6858 Fondo da r ipart ire in relazione alla misu
ra dell ' indennità integrativa speciale 
mensile da corrispondere al personale 
statale in attività e in quiescenza Residui » » » 
(9.3.0.12.4.9.) (b) 

Competenza 1.000.000.000.000 200.000.000.000 (  ) 800.000.000.000 

Cassa 1.000.000.000.000 200.000.000.000 (  ) 800.000.000.000 

6862 Fondo da ripartire per il finanziamento 
dei provvedimenti per l'occupazione 
giovanile Residui » » » 
(9.3.0.12.4.9) (e) 

Competenza 1.977.000.000.000 66.000.000.000 (+) 2.043.000.000.000 

Cassa 1.977.000.000.000 66.000.000.000 (+) 2.043.000.000.000 

(a) La variazione è così costituita: 
— in applicazione dell'articolo 1 della legge finanziaria 1985 + L. 9.713.925.000.000 
— in relazione all'adeguamento del fondu per trasferimento in legge finanziaria (Tab. B) degli accantona

menti relativi alla • Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti » ed a quota parte 
dell'accantonamento concernente « Delega legislativa al Governo per la riorganizzazione del Ministero del 
bilancio.  » 901.000.000.000 

+ L. 8.812.925.000.000 

(b) Diminuzione proposta per il contenimento del fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 7 della legge finanziaria 1985. 
(e) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 7 della legge iinanziaria 1985. 
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Stato di previsione 

per l 'anno finanziario Ministero del tesoro S P E S A 
1985 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno Previsioni Previsioni 
lirian- Voci risultanti Variazioni risultanti 
ziario di riferimento dal progetto che dalla 
1985 D E N O M I N A Z I O N E delle previsioni di bilancio si propongono presente nota 

TITOLO II. - SPESE 

IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 25. - SERVIZI CENTRALI 
DEL TESORO. 

CATEGORIA XII. - Trasferimenti. 

7743 Somma da versare ad aumento del fondo 
costituito presso la cassa per il credito 
alle imprese artigiane per il concorso 
statale nel pagamento degli interessi 
sulle operazioni di credito a favore del
le imprese artigiane effettuate da ap
positi istituti e aziende di credito Residui » » » 
(12.2.2.-10.3.3.) (a) 

Competenza 635.000.000.000 70.000.000.000 ( - ) 565.000.000.000 

Cassa 635.000.000.000 70.000.000.000 ( - ) 565.000.000.000 

(a) Diminuzione proposta in applicazione dell'articolo 14 della legge finanziaria 1985. 
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Stato di previsione 

per l 'anno finanziario 
1985 

Ministero del tesoro SPESA 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno 
finan
ziario 
1985 D E N O M I N A Z I O N E 

Voci 
di riferimento 
delle previsioni 

Previsioni 
risultanti 

dal progetto 
di bilancio 

Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

dalla 
presente nota 

7759 Somma da corrispondere alla Cassa per il 
Mezzogiorno quale ulteriore apporto 
per l 'attuazione di interventi di sua 
competenza 
(12.9.1.-10.9.7) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2.200.000.000.000 

4.220.000.000.000 

4.800.000.000.000 

la) 
110.000.000.000 ( - ) 

810.000.000.000 ( - ) 

2.200.000.000.000 

4.110.000.000.000 

3.990.000.000.000 

7762 Somma da versare alla regione autonoma 
della Sardegna per l 'attuazione degli 
interventi relativi al piano straordina
rio per la rinascita economica e sociale 
e per la riforma dell'assetto agro-pa
storale in Sardegna Residui 
(12.4.1.-10.9.2.) 

Competenza 

Cassa 

m 
160.000.000.000 (+) 

160.000.000.000 (+) 

160.000.000.000 

160.000.000.000 

(a) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985 che, nella tabella A, ha determinato gli importi da iscrivere in relazione 
alla autorizzazione di spesa di cui alla legge 1" dicembre 1983, n. 651, recante disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. 

Ib) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo 5 della legge finanziaria 1985. 
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1985 
Ministero del tesoro 
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SPESA 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno 
finan
ziario 
1985 D E N O M I N A Z I O N E 

Voci 
di riferimento 

delle previsioni 

Previsioni 
risultanti 

dal progetto 
di bilancio 

Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

dalla 
presente nota 

7763 Concorso dello Stato nel pagamento degli 
interessi dovuti ad Istituti ed Aziende 
di credito sulle anticipazioni concesse 
alle imprese danneggiate o distrutte in 
seguito a pubbliche calamita e contri
buto statale a favore delle stesse im
prese che intendono provvedere con 
mezzi propri alla ricostruzione e riatti
vazione degli impianti ed alla ricosti
tuzione delle normali scorte di eserci
zio 
(12.2.2.-10.9.4.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

(a) 
1.000.000.000 (+) 

1.000.000.000 (+) 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

7787 Somma da assegnare al Fondo per l'elet
tronica dei beni di consumo e della 
componentìstica connessa (b) 
(12.2.1.-10.3.3.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

(b) 
87.000.000.000 (+) 

87.000.000.000 (+) 

87.000.000.000 

87.000.000.000 

7789 Somma da corrispondere all'Azienda na
zionale autonoma delle strade (ANAS) 
per la realizzazione di un programma 
straordinario di interventi nel triennio 
1979-1981 
(12.3.1.-9.2.4.) M 

Residui 1.056.034.114.000 

Competenza » 500.000.000.000 (+) 

Cassa 780.000.000.000 350.000.000.000 (+) 

1.056.034.114.000 

500.000.000.000 

1.130.000.000.000 

(a) Stanziamento proposto in applicazione dell'articolo 11 della legge finanziaria 1985. 
(b) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo 14 della legge finanziaria 1985. 
(e) Stanziamento proposto in applicazione dell'articolo 8 della legge finanziaria 1985. 
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Stato di previsione 

per l 'anno finanziario 
1985 

Ministero del tesoro SPESA 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno 
finan
ziario 
1985 D E N O M I N A Z I O N E 

Voci 
di riferimento 

delle previsioni 

Previsioni 
risultanti 

dal progetto 
di bilancio 

Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

dalla 
presente nota 

7791 Sovvenzione straordinaria all'Azienda 
autonoma delle ferrovie dello Stato 
per l 'ammodernamento ed il raddop
pio del tratto Tarcento-Confine di Sta
to della linea ferroviaria Udine-Tarvi
sio 
(12.3.1.-9.3.4.) (a) 

Residui 60.000.000.000 

Competenza 140.000.000.000 100.000.000.000 ( - ) 

Cassa 200.000.000.000 100.000.000.000 ( - ) 

60.000.000.000 

40.000.000.000 

100.000.000.000 

7792 Apporto dello Stato ai sensi dell'articolo 
35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, 
concernente norme per l'edilizia resi
denziale 
(12.6.1.-7.1.3.) (b) 

Residui 100.000.000.000 

Competenza 400.000.000.000 300.000.000.000 ( - ) 

Cassa 400.000.000.000 300.000.000.000 ( - ) 

100.000.000.000 

100.000.000.000 

100.000.000.000 

(a) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985 che, nella tabella A, ha determinato gli importi da iscrivere in 
relazione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 11 novembre 1982, n. 828, recante ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di 
ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione 
Marcile. 

Ih) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985 che, nella tabella A, ha determinalo gli Importi da iscrivere in 
relazione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
23 gennaio 1982, n. 9, recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di slratti. 
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risultanti 
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presente nota 

7795 Apporto dello Stato ai sensi dell'articolo 
1 - sesto comma - della legge 25 marzo 
1982, n. 94, concernente norme per l'e
dilizia residenziale e provvidenze in 
materia di sfratti 
(12.6.1.-7.1.3.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

100.000.000.000 

500.000.000.000 

500.000.000.000 

(a) 
300.000.000.000 ( - ) 

300.000.000.000 ( - ) 

100.000.000.000 

200.000.000.000 

200.000.000.000 

7796 Somme da assegnare ai comuni e consor
zi di comuni per la realizzazione di 
programmi di sperimentazione edili
zia sovvenzionata ed agevolata da affi
darsi, anche a mezzo di concessione, a 
soggetti ritenuti idonei Residui 
(12.6.1.-7.1.3.) 

Competenza 

Cassa 

250.000.000.000 

250.000.000.000 

(a) 
150.000.000.000 (-) 

150.000.000.000 (-) 

100.000.000.000 

100.000.000.000 

(a) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985 che, nella tabella A, ha determinato gli importi da iscrivere in 
relazione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
23 gennaio 1982, n. 9, recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti. 
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Stato di previsione 

per l 'anno finanziario Ministero del tesoro SPESA 
1985 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno Previsioni Previsioni 
finan- Voci risultanti Variazioni risultanti 
ziario di riferimento dal progetto che dalla 
1985 D E N O M I N A Z I O N E delle previsioni di bilancio si propongono presente nota 

7811 Sovvenzione straordinaria all'Azienda 
autonoma delle ferrovie dello Stato 
per l'attuazione del piano decennale 
riguardante la soppressione dei pas
saggi a livello Residui 150.000.000.000 » 150.000.000.000 
(12.3.1.-9.3.4.) (a) 

Competenza 30.000.000.000 30.000.000.000 ( - ) per memoria 

Cassa 110.000.000.000 30.000.000.000 ( - ) 80.000.000.000 

(a) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985 che, nella tabella A, ha determinato gli importi da iscrivere in 
relazione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 189, recante piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle 
linee ferroviarie dello Slato. 
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SPESA 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno 
finan
ziario 
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delle previsioni 
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risultanti 

dal progetto 
di bilancio 

Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

dalla 
presente nota 

CATEGORIA XIII. - Partecipazioni azionarie 
e conferimenti. 

8014 Conferimento per l 'aumento del fondo di 
dotazione della Cassa per il credilo alle 
imprese artigiane 
(13.2.2.- 10.3.3.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

200.000.000.000 

200 000.000.000 

(a) 

150.000.000.000 ( + ) 

150.000.000.000 (+) 

350.000.000.000 

350.000.000.000 

8018 Conferimento al patrimonio dell 'Istituto 
mobiliare italiano (IMI) per la sotto
scrizione dell 'aumento del capitale 
della Società per la gestione e parteci
pazione industriale - GEPI - società 
per azioni (b) Residui 
(13.2.2.- 10.3.3.) 

Competenza 

Cassa 

<b) 
105.000.000.000 (+) 

105.000.000.000 ( + ) 

105.000,000.000 

105.000.000.000 

la) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 14 della legge finanziaria 1985. 
(b) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo 14 della legge finanziaria 1985. 



18 
Stato di previsione 

per l 'anno finanziario Ministero del tesoro S P E S A 
1985 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno Previsioni Previsioni 
finan- Voci risultanti Variazioni risultanti 
ziario di riferimento dal progetto che dalla 
1985 D E N O M I N A Z I O N E delle previsioni di bilancio si propongono presente nota 

| | | | | 

8022 Somme da versare ad aumento del fondo 
di dotazione dell 'Istituto centrale per 
il credito a medio termine (Mediocre
dito centrale) Residui » » » 
(13.2.2.-10.3.3.) (a) 

Competenza 2.000.000.000 1.250.000.000 ( - ) 750.000.000 

Cassa 2.000.000.000 1.250.000.000 ( - ) 750.0ÒO.OOO 

8033 Conferimento al fondo di dotazione della 
sezione speciale per l'assicurazione del 
credito all 'esportazione (SACE) istitui
to presso l'Istituto nazionale delle assi
curazioni - INA Residui » » » 
(13.2.2.-10.9.9.) (b) 

Competenza per memoria 200.000.000.000 ( + ) 200.000.000.000 

Cassa per memoria 200.000.000.000 ( + ) 200.000.000.000 

la) Diminuzione proposta in applicazione dell'articolo 9 della legge finanziaria 1985. 
(b) Stanziamento proposto in applicazione dell'articolo 9 della legge finanziaria 1985. 



Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1985 
Ministero del tesoro 
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SPESA 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno 
finan
ziario 
1985 D E N O M I N A Z I O N E 

Voci 
di riferimento 

delle previsioni 

Previsioni 
risultanti 

dal progetto 
di bilancio 

Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

dalla 
presente nota 

CATEGORIA XIV. - Concessione di crediti 
ed anticipazioni per finalità produttive. 

8169 Conferimento al Fondo speciale con ge
stione autonoma costituito presso la 
Cassa depositi e prestiti ai sensi del
l'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, 
n. 457, per la realizzazione di program
mi straordinari di edilizia abitativa 
(14.6.0.-7.1.2.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

150.000.000.000 

150.000.000.000 

la) 
150.000.000.000 ( - ) 

150.000.000.000 ( - ) 

per memoria 

per memoria 

8171 Conferimento al fondo speciale con ge
stione autonoma costituito presso la 
Cassa depositi e prestiti per la conces
sione di mutui per l'acquisizione e l'ur
banizzazione primaria delle aree, non
ché per la realizza/ione delle altre ope
re necessaire ad allacciare le atee stes
se ai pubblici servizi, in attuazione dei 
piani di zona 
(14.6.0.-7.1.2.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

300.000.000.000 

300.000.000.000 

(b) 
60.000.000.000 ( l ) 

60.000.000.000 (+) 
360.000.000.000 

360.000.000.000 

(a) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985 che, nella tabella A, ha determinato gli importi da iscrivere in 
relazione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
23 gennaio 1982, n. 9, recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti. 

Ibj Aumento proposto in applicazione dell'articolo 11 della legge finanziaria 1985. 



20 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario Ministero del tesoro SPESA 
1985 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno Previsioni Previsioni 
fman- Voci risultanti Variazioni risultanti 
ziario di riferimento dal progetto che dalla 
1985 D E N O M I N A Z I O N E delle previsioni di bilancio si propongono presente nota 

8172 Somma da erogare per l 'aumento del fon
do delle anticipazioni dello Stato, pre
visto dal primo comma dell'articolo 1 
della legge 2 marzo 1963, n. 265, per 
l'applicazione dell'articolo 3 del decre
to-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, 
convertito, con modificazioni, nella 
legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore 
delle imprese danneggiate da pubbli
che calamità Residui 
(14.2.0.-10.9.4.) <a) 

Competenza 10.000.000.000 9.000.000.000 (+) 19.000.000.000 

Cassa 10.000.000.000 9.000.000.000 (+) 19.000.000.000 

8176 Somma da versare ad aumento del fondo 
di rotazione per la ricerca applicata, 
costituito presso l 'Istituto mobiliare 
italiano a norma dell'articolo 4 della 
legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e succes
sive modificazioni e integrazioni Residui 885.000.000.000 » 885.000.000.000 
(14.1.0.-10.3.3.) Ib) 

Competenza » 500.000.000.000 (+) 500.000.000.000 

Cassa 885.000.000.000 300.000.000XXK) (+) 1.185.000.000.000 

la) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 11 della legge finanziaria 1985. 
(b) Stanziamento proposto in applicazione dell'articolo 14 della legge finanziaria 1985. 



21 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario Ministero del tesoro SPESA 
1985 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno Previsioni Previsioni 
finan- Voci risultanti Variazioni risultanti 
ziario di riferimento dal progetto che dalla 
1985 D E N O M I N A Z I O N E delle previsioni di bilancio si propongono presente nota 

CATEGORIA XV. - Concessione di crediti 
ed anticipazioni 

per finalità non produttive. 

8320 Anticipazioni all 'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni a co
pertura delle maggiori spese afferenti 
agli esercizi 1983 e 1984 (a) Residui » » ' » 
(15.3.0.-9.7.2.) la) 

Competenza » 835.500.000.000 (+) 835.500.000.000 

Cassa » 835.500.000.000 (+) 835.500.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo 8 della legge finanziaria 1985. 



99 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario Ministero del tesoro SPESA 

1985 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno Previsioni Previsioni 
finan- Voci risultanti Variazioni risultanti 
ziario di riferimento dal progetto che dalla 
1985 D E N O M I N A Z I O N E delle previsioni di bilancio si propongono presente nota 

RUBRICA 31. - RAGIONERIA 
GENERALE DELLO STATO. 

CATEGORIA XII. - Trasferimenti. 

8778 Contributo speciale alla regione siciliana 
per provvedere agli interventi in favó
re di alcune zone della Sicilia occiden
tale colpite da eventi sismici (a) Residui » » » 
( 1 2 . 4 . 1 . - 10.9.4.) la) 

Competenza » 25.000.000.000 (+) 25.000.000.000 

Cassa » 25.000.000.000(H) 25.000.000.000 

8801 Somma da assegnare alle regioni per la 
concessione dei contributi di cui agli 
articoli 18 e 19 della legge 21 maggio 
1981, n. 240 Residui » 
(12 .4 .1 . - 10.9.9.) Ibi 

Competenza 2.000.000.000 ) .250.000.000 ( - ) 750.000.000 

Cassa 2.000.000.000 1.250.0OO.OOO ( - ) 750.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo 11 della legge finanziaria 1985. 
(b) Diminuzione proposta in applicazione dell'articolo 9 delia legge finanziaria 1985. 



Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1985 
Ministero del tesoro 
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SPESA 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno 
finan
ziario 
1985 D E N O M I N A Z I O N E 

Voci 
di riferimento 

delle previsioni 

Previsioni 
risultanti 

dal progetto 
di bilancio 

Variazioni 
che 

ì propongono 

Previsioni 
risultanti 

dalla 
presente nota 

RUBRICA 36. - FONDI DI RISERVA 
E SPECIALI. 

CATEGORIA XII. - Trasferimenti. 

8908 Fondo da ripartire per l 'attuazione degli 
interventi di cui al titolo Vili della 
legge 14 maggio 1981, n. 219 (a) Residui 
(12.7.2.-7.2.3.) 

Competenza 

Cassa 

(a) 
800.000.000.000 (+) 

800.000.000.000 (+) 

800.000.000.000 

800.000.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo 11 della legge finanziaria 1985. 



24 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario Ministero del tesoro SPESA 
1985 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno Previsioni Previsioni 
finan Voci risultanti Variazioni risultanti 
ziario di riferimento dal progetto che dalla 
1985 D E N O M I N A Z I O N E delle previsioni di bilancio si propongono presente nota 

CATEGORIA XVI.  Somme non attribuibili. 

9001 Fondo occorrente per far fronte ad oneri 
dipendenti da provvedimenti legislati
vi in corso (Elenco n. 7) Residui » » » 
(16.1.0.12.4.1.) (a) 

Competenza 2.360.800.000.000 4.779.055.000.000 (+■) 7.139.855.000.000 

Cassa 2.018.700.000.000 2.739.400.000.000 (+) 4.758.100.000.000 

9004 Fondo da ripartire per l 'attuazione del 
coordinamento degli interventi pub
blici nei settori della zootecnia, della 
produzione ortoflorofrutticola, della 
forestazione, dell'irrigazione, delle 
grandi colture mediterranee, della viti
vinicoltura e della utilizzazione e valo
rizzazione dei terreni collinari e mon
tani Residui 400.000.000.000 » 400.000.000.000 
(16.9.0.-10.2.0.) Ih) 

Competenza » 256.000.000.000 (+) 256.000.000.000 

Cassa 400.000.000.000 106.000.000.000 ( + ) 506.000.000.000 

la) La variazione è così costituita: 

in applicazione dell'articolo 1 della legge finanziaria 1985 + L. 4.779.655.000.000 
in relazione all'adeguamento del fondo per l'utilizzo di quota parte dell'accantonamento concernen
te « Traforo del Monte Croce Carnico » ai fini del finanziamento degli ulteriori interventi in favore 
dellacittà di Siena  * 600.000.000 

+ 4.779.055.000.000 
(b) Stanziamento proposto in applicazione dell'articolo 18 della legge finanziaria 1985. ____________________ 
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SPESA 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno 
finan
ziario 
1985 D E N O M I N A Z I O N E 

Voci 
di riferimento 
delle previsioni 

Previsioni 
risultanti 

dal progetto 
di bilancio 

Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

dalla 
presente nota 

TITOLO III. - RIMBORSO 

DI PRESTITI 

9543 Somma da erogare per l'estinzione antici
pata di debiti esteri, ivi compresi quel
li contratti dalla Cassa per il Mezzo
giorno (a) Residui 
(20.2.2.-20.2.2.) 

Competenza 

Cassa 

la) 
per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(a) Capitolo che si propone dì istituire, per memoria, in attuazione dell'articolo 8 della legge finanziaria 1985. 



26 
Stato di previsione 

per l 'anno finanziario 
1985 

Ministero del tesoro SPESA 

N. 
del

l'anno 
finan
ziario 
1985 

C A P I T O L I 

D E N O M I N A Z I O N E 

Voci 
di riferimento 

delle previsioni 

Previsioni 
risultanti 

dal progetto 
di bilancio 

Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

dalla 
presente nota 

R I E P I L O G O 

TITOLO I . - S p e s e correnti Residui 8.293.729.548.000 » 8.293.729.548.0OO 

Competenza 170.153.813.624.000 15.409.812.872.000 (+) 185.563.626.496.ÒOO 

Cassa 170.324.458.544.000 12.708.747.482.000 (+) 183.033.206.026.000 

TITOLO l i . - S p e s e in conto capitale Residui 10.281.860.629.000 » 10.281,860.629.000 

Competenza 31.492.620.967.000 7.255.O55.O00.OO0 (+) 38.747.675.967.000 

Cassa 34.276.158.639.000 4.015.400.000.000 (+) 38.291.558.639.000 

TITOLO I I I . - R I M B O R S O DI PRESTITI Residui 59.245.079.000 » 59.245.079.000 

Competenza 33.124.811.512.000 » 33.124.811.512.000 

Cassa 33.126,125.512.000 » 33.126.125.512.000 

Residui 18.634.835.256.000 » 18.634.835.256.000 

Competenza 234.771.246.103.000 22.664.867.872.000 (+) 257.436.113.975.000 

Cassa 237.726.742.695.000 16.724.147.482.000 ( + ) 254.450.890.177.000 



27 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario E l e n C O N . I 
1985 — Ministero del tesoro 

ELENCO N . 1 

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE ISCRITTE NEGLI STATI DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEI DIVERSI MINISTERI PER L'ANNO FINANZIARIO 1985, AI 

TERMINI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468 

Aggiungere la seguente voce: 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

CAPITOLO N. 5835 — SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, ECC. 



28 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1985 

Elenco N. 6 
Ministero del tesoro 

ELENCO N -6 

CAPITOLO N. 6856 — FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO - ANNO 1985 . 

Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire 

PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Provvedimenti urgenti per l'assetto dell'ufficio 
del Ministro per il coordinamento della ricerca 
scientifica 

Istituzione dell'Agenzia per il controllo dell'at
tuazione dei trattati internazionali relativi alla li
bertà e diritti civili per l'informazione nei paesi a 
regime dittatoriale 

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

500 

3.000 

20.000 

23.500 

MINISTERO DEL TESORO 

Contributo annuo a favore del Centro studi di 
diritto comunitario con sede in Roma 50 

Contributo all'istituto di contabilità nazionale 
(ISCONA) 150 



29 
Stato dì previsione 

per l'anno finanziario Segue: E l e n C O N . 6 
1985 — Ministero del tesoro 

Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire 

Provvidenze urgenti per la ricerca scientifica 260 

Riforma del Consiglio nazionale dell'economia 
e del lavoro 300 

Modifiche alla legge n. 416/81 sulla discipli
na delle imprese editrici e provvidenze per l'edi
toria 3.000 

Contributi ad enti e associazioni 4.000 

Adeguamento canone Repubblica San Mari
no 4.500 

Provvedimenti per l'adeguamento ed il poten
ziamento delle strutture dell'Amministrazione del 
tesoro 10.000 

Riordinamento della Ragioneria generale dello 
Stato 10.000 

Riordinamento dell'ente EUR 10.000 

Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola ma
terna per la Sardegna 12.100 

Semplificazione e snellimento delle procedure 
in materia di stipendi e pensioni - riorganizzazione 
delle Direzioni provinciali del tesoro - adeguamen
to organici della Ragioneria generale dello Stato e 
Corte dei conti 20.000 

Indennizzo ai titolari di beni abbandonati nei 
territori della Zona ex B di Trieste 40.000 

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 
1978, n. 392 (equocanone) 50.000 

Sovvenzione in favore della gestione pensioni 
dell'Istituto postelegrafonici e ripiano passività 
pregresse 179.000 



30 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1985 

Segue: Elenco N . 6 
Ministero del tesoro 

Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire 

Ripiano delle passività finanziarie degli enti ed 
aziende portuali (di cui miliardi 36 per interessi) 

Riassetto generale dei trattamenti pensionistici 
di guerra spettanti ai soggetti di cui al titolo I del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicem
bre 1978,n.915 

Modifica del trattamento tributario dell'inden
nità di fine rapporto 

Modifica regolamento risorse proprie comuni
tarie (modifica base IVA da 1 per cento a 1,12 per 
cento e quota di rimborso a Regno Unito) 

Cessate gestioni agricolo-ali men tari condotte 
per conto dello Stato - Regolazione finanziaria (di 
cui miliardi 19 per interessi) 

Ripiano residue esposizioni debitorie degli enti 
mutualistici verso il sistema bancario (di cui mi
liardi 165 per interessi) 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Delega al Governo per la istituzione e la disci
plina del servizio di riscossione dei tributi 

Ristrutturazione dell'Amministrazione finan
ziaria 

186.000 

227.000 

280.000 

400.000 

1.733.000 

2.430.000 

40.000 

133.150 

5.599.360 

173.150 

MINISTERO DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Disciplina del nucleo di valutazione degli inve
stimenti pubblici 1.000 



Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1985 

31 

Segue: E lenco N . 6 
Ministero del tesoro 

Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire 

Delega legislativa al Governo della Repubblica 
per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e 
della programmazione economica e degli Istituti 
ad esso connessi 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

4.000 

5.000 

Indennità agli esperti componenti le sezioni ci
vili e specializzale del Tribunale e della Corte d'ap
pello in materia di tossicodipendenza 

Proroga del contributo a favore del Centro 
nazionale di prevenzione e di difesa sociale di Mi
lano 

Modifica all'organico del personale della carrie
ra direttiva delle cancellerie e segreterie giudizia
rie 

Delega legislativa al Governo della Repubblica 
per l'emanazione del nuovo codice di procedura 
penale 

Organizzazione degli uffici periferici dell'Am
ministrazione penitenziaria 

50 

60 

200 

300 

416 

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 
1970, n. 352, recante « norme sui referendum previ
sti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa 
del popolo » 

Modifica all'ordinamento del personale sanita
rio addetto agli Istituti di prevenzione e pena 

Esercizio delle Banche di dati personali ad ela
borazione informatica 

615 

700 

2.000 



32 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1985 

Segue: Elenco N. 6 
Ministero del tesoro 

Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire 

Integrazione alla legge 16 dicembre 1977, n. 
904, in materia di ammontare minimo del capitale 
delle società per azioni 

Istituzione del sistema informativo del casella
rio centrale 

Trattamento di quiescenza per gli iscritti a cari
co della cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, aiu
tanti ufficiali giudiziari e coadiutori 

Revisione dell'organico delle vigilatriei peni
tenziarie 

Revisione delle dotazioni organiche dei diretto
ri amministrativi e dei coadiutori ed istituzione del 
ruolo di segreteria della carriera di concetto del
l'Amministrazione penitenziaria 

Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del 
conciliatore e del giudice-pretore onorario (istitu
zione del giudice di pace) 

Ordinamento del Corpo di polizia penitenzia
ria 

3.500 

5.000 

14.500 

17.000 

24.000 

48.000 

43.000 

159.341 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Accordo internazionale del 1982 sulla juta 

Convenzione sulla pesca nelle acque italo-sviz
zere 

Concessione di un contributo straordinario a 
favore del Comitato atlantico con sede in Roma 

25 

50 

100 



33 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario Segue: E l e n C O N . 6 
1985 Ministero del tesoro 

Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire 

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sull'in
quinamento atmosferico transfrontaliero a lunga 
scadenza 100 

Aumento del contributo all'Istituto per l'unifi
cazione del diritto privato 150 

Accordo sul caffé 200 

Istituzione dei Comitati dell'emigrazione ita
liana 300 

Contributo al servizio sociale internazionale -
sezione italiana 400 

Istituzione del consiglio generale degli italiani 
all'estero 600 

Rifinanziamento ricerche oceanografiche e stu
di da effettuare in attuazione dell'Accordo italo-
jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del 
mare Adriatico 600 

Concessione di un contributo ordinario alla So
cietà Dante Alighieri 600 

Ratifiche ,ed esecuzioni di accordi internazio
nali 1.425 

Finanziamento della partecipazione italiana al
l'applicazione provvisoria di accordi internazio
nali 2.000 

Rinnovo dell'accordo tra il Governo italiano e 
l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo 
al Centro internazionale di perfezionamento pro
fessionale e tecnico di Torino 6.000 

Partecipazione italiana al VI Accordo interna
zionale sullo stagno 7.000 



34 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario Segue: E l e n C O N . 6 
1985 Ministero del tesoro 

Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire 

Norme per la tutela dei lavoratori italiani di
pendenti da imprese operanti all'estero nei paesi 
extracomunitari 8.000 

Anagrafe e rilevazione degli italiani all'estero 15.000 

Riordinamento del Ministero degli affari esteri 20.000 

Indennità integrativa sulle pensioni dei residen
ti all'estero 22.000 

MINISTERO 
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Contributo all'Accademia di costume e di moda 
con sede in Roma 50 

Nuovo ordinamento della scuola secondaria su
periore 35.000 

Accordo siglato il 27 aprile 1984 riguardante il 
personale non docente delle Università 143.500 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Provvidenze a favore dei decorati al valore ci
vile 150 

Provvedimenti in favore dei profughi stranieri 1.000 

84.550 

178.550 



35 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1985 

Segue: E lenco N . 6 
Ministero del tesoro 

Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire 

Istituzione dei ruoli dei traduttori interpreti 
della Pubblica sicurezza 

Modifica alla legge n. 930 del 1980 concernente 
norme sui servizi di supporto tecnico ed ammini-
strativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco 

Misure urgenti in materia di lotta alla droga 

Istituzione del Servizio nazionale della prote
zione civile 

Potenziamento ed ammodernamento dei servizi 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

Potenziamento degli organici della Polizia di 
Stato ed oneri connessi 

2.406 

5.850 

15.000 

20.000 

50.000 

200.000 

294.406 

MINISTERO 
DEI LAVORI PUBBLICI 

Norme in materia di edilizia penitenziaria 3.000 

Riorganizzazione strutturale dei servizi del
l'Amministrazione dei lavori pubblici 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

5.500 

8.500 

Istituzione del Comitato per la sicurezza del 
volo 700 



36 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario Segue: E l e n C O N . 6 
1985 — Ministero del tesoro 

Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire 

Erogazioni di contributi straordinari agli enti 
pubblici e agli imprenditori concessionari di auto
servizi di linea per viaggiatori 10.000 

Interventi a favore delle ferrovie concesse e ri
scatto di alcune di esse 81.000 

Interventi urgenti per autoservizi pubblici di 
linea di competenza statale 110.000 

201.700 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Istituzioni e ordinamento dell'Istituto radar 
e telecomunicazioni della Marina militare G. Val-
lauri 10 

Aumento del contributo annuo a favore della 
Casa militare Umberto I in Turate 25 

Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali 
in servizio permanente effettivo dell'Arma aero
nautica 30 

Proroga delle disposizioni concernenti assun
zioni mediante convenzioni, di medici e veterinari 
civili presso le Forze armate 1.620 

Norme per il riconoscimento della obiezione di 
coscienza 2.000 

3.685 



37 
Stato di previsione 

per l 'anno finanziario 
1985 

Segue: E lenco N . 6 
Ministero del tesoro 

Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

Aumento dell'indennità spettante agli esperti 
componenti le sezioni specializzate agrarie 

INEA - Integrazione del contributo per lo svolgi
mento delle attività comunitarie 

Classificazione e denominazione di origine per 
l'olio di oliva 

Istituto nazionale della nutrizione 

Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Tutela della ceramica artistica 

Istituzione presso il Ministero dell'industria della 
Direzione generale della proprietà industriale 

Riorganizzazione del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato 

260 

1.000 

2.600 

4.500 

15.000 

50 

2.000 

3.800 

23.360 

5.850 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Servizio nazionale dell'impiego 80.000 



38 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario Segue: E l e n C O N . 6 
1985 Ministero del tesoro 

Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire 

Piano straordinario per il sostegno della forma
zione e dell'occupazione giovanile 100.000 

Nuovi provvedimenti per l'occupazione 100.000 

Proroga fiscalizzazione dei contributi di malat
tia 9.260.000 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Contributo al Consorzio del porto di Brindisi 17 

Contributo annuo al convitto « G. Marconi » 
con sede in Camogli 150 

Aumento del contributo annuo in favore del 
centro internazionale radio-medico (CIRM) 200 

Norme in materia di programmazione por
tuale 645 

Industria armatoriale 25.000 

Ristrutturazione dei servizi marittimi di premi
nente interesse nazionale dei servizi postali e com
merciali di carattere locale 25.000 

9.540.000 

51.012 



39 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario Segue: E lenco N . 6 
1985 — Ministero del tesoro 

Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire 

MINISTERO DELLA SANITÀ 

Trattamento normativo del personale degli isti
tuti zooprofilattici sperimentali 3.000 

3.000 

MINISTERO DEL TURISMO 
E DELLO SPETTACOLO 

Nuove disposizioni sul Club alpino italiano 1.500 

Autorizzazione di spesa per l'anno europeo del
la musica 5.000 

Disciplina organica degli interventi dello Stato 
a favore dello spettacolo 600.000 

606.500 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI 
E AMBIENTALI 

Statizzazione della biblioteca italiana per i cie
chi « Regina Margherita » di Monza 200 

Contributi statali per gli archivi di notevole 
interesse storico 400 

Riorganizzazione del Ministero per i beni cultu
rali e ambientali 500 

1.100 



40 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario SegUC E l e n C O N . 6 
1985 — Ministero del tesoro 

Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire 

AMMINISTRAZIONI DIVERSE 

Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani 
emigrati 1.500 

Adeguamento dei compensi ai componenti con
sigli e comitati operanti nelle Amministrazioni sta
tali 7.000 

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società 
consortili fra piccole e medie imprese 9.000 

Trattamento economico dirigenti (proroga delia 
vigente disciplina la cui validità è limitata al 
1984) .. 97.000 

Riforma del sistema pensionistico, perequazio
ne dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, 
integrazione dei trattamenti minimi e delle pensio
ni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito 2.700.000 

2.814.500 

19.777.064 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1985 
Elenco N. 7 

41 

Ministero del tesoro 

ELENCO N. 7 

CAPITOLO N. 9001 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO - ANNO 1985 . 

Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 

Ricerca scientifica nell'Antartide 5.000 

5.000 

MINISTERO DEL TESORO 

Costituzione di un Istituto nazionale per gli 
investimenti all'estero .*. 

Aumento del capitale BAS (3° aumento) 

Acquisto o costruzione della sede da destinare 
all'Istituto centrale di statistica 

Provvedimenti per l'adeguamento ed il poten
ziamento delle strutture dell'Amministrazione del 
Tesoro 

Rilanciov dell'economia nelle province di Trieste 
e Gorizia 

1.000 

2.300 

25.000 

30.000 

40.000 



42 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario Segue: E l e n C O N . 7 
1985 — Ministero del tesoro 

Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire 

Finanziamento dei lavori di sistemazione, am
modernamento e manutenzione straordinaria delle 
strade e autostrade statali 75.000 

Partecipazione a Fondi e Banche nazionali ed 
internazionali 438.755 

Interventi straordinari nel Mezzogiorno 100.000 

712.055 

MINISTERO DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Delega legislativa al Governo della Repubblica 
per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e 
della programmazione economica e degli Istituti 
ad esso connessi 5.000 

5.000 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Edilizia penitenziaria (rifinanziamento degli in
terventi di cui all'articolo 20 della legge n. 119 del 
1981) 250.000 

250.000 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Accordo relativo al sistema operativo satellite 
Meteosat (EUMETSAT) 14.500 

14.500 



43 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario Segue: Elenco N . 7 
1985 — Ministero del tesoro 

Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Contributo all'Istituto nazionale di fisica nu
cleare (INFIN) 194.400 

194.400 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Autorizzazione di spesa per infrastrutture intermo
dali 10.000 

Traforo del Monte Croce Carnico 19.400 

Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 
miliardi per il completamento dei lavori in corso 
previsti dai piani di ricostruzione 100.000 

Edilizia demaniale 200.000 

Costruzione caserme carabinieri 270.000 

Opere idrauliche 300.000 

899.400 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

Risanamento tecnico-economico delle ferrovie 
in regime di concessione o in gestione commissa
riale governativa 60.000 

Ampliamento e ammodernamento da attuare 
nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano 100.000 

160.000 



44 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1985 

Segue: E lenco N. 7 
Ministero del tesoro 

Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Ammodernamento e rinnovamento del servizio 

dei fari e del segnalamento marittimo 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

Norme generali sui parchi nazionali e le altre 
riserve naturali 

Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (in
formazione socio-economica in agricoltura); n. 81/ 
528 (ammodernamento aziende agricole) e n. 80/ 
666 (aree svantaggiate) 

11.000 

8.000 

128.000 

11.000 

136.000 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Modifica della decisione CECA n. 73/287 
sul carbone coke destinato alla siderurgia comuni
taria 

Ricerca e coltivazione delle risorse geotermi
che 

Società finanziarie per l'innovazione :. 

Interventi a sostegno della cooperazione indu
striale 

4.500 

5.000 

10.000 

20.000 



Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1985 

45 

Segue: E lenco N . 7 
Ministero del tesoro 

Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire 

Mantenimento delle scorte strategiche di cui 
alla legge n. 22 del 1981 

Servizi all'innovazione per l'impresa minore 

Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in mate
ria di fonti rinnovabili di energia e di risparmio nei 
consumi energetici 

Modifiche e integrazioni del decreto del Pre
sidente della Repubblica 9 novembre 1976, 
n. 902, recante interventi in favore del settore indu
striale 

Piano quinquennale di finanziamento dell'ENEA 
1985-1989 

20.000 

20.000 

45.000 

40.000 

900.000 

1.064.500 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Misure di sostegno della cantieristica da di
porto 

Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 
1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo 
della ricerca applicata nel settore della costruzione 
e della propulsione navale 

Piano nazionale per la pesca 1984-1986 (rifinan-
ziamento della legge n. 41 del 1982) 

Misure di sostegno per il settore dell'industria 
navale, meccanica ed armatoriale (rifinanziamento 
leggi nn. 361,598,599,600 del 1982) 

5.000 

20.000 

38.000 

600.000 

663.000 



46 
Stato di previsione 

per l 'anno finanziario 
1985 

Segue: E lenco N . 7 
Ministero del tesoro 

Oggetto del provvedimento Importo dell'onere in milioni di lire 

AMMINISTRAZIONI DIVERSE 

Piano di potenziamento ed innovazione tecnolo
gica delle linee, degli impianti e del parco del mate
riale rotabile, della rete ferroviaria dello Stato 

Collegamento stabile fra Sicilia e il Continente 

Interventi a favore della regione Sardegna nel 
settore minero-energetico in sostituzione di quello 
del programma generale di metanizzazione 

Ulteriore finanziamento del programma gene
rale di metanizzazione del Mezzogiorno 

Programma di rilancio del settore aeronautico 

Programmi di edilizia universitaria (rifinanzia
mento legge n. 50 del 1976) 

Costruzione di alloggi di servizio per le forze 
dell'ordine 

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia 

Edilizia residenziale pubblica (rifinanziamento 
legge n. 94 del 1982) 

Difesa del suolo 

Piano decennale della grande viabilità e provve
dimenti ex articoli 9 e 11 previsti dalla legge n. 531 
del 1982 

Interventi a favore della regione Calabria 

Interventi in favore delle imprese del Mezzo
giorno diretti ad incrementare l'occupazione giova
nile 

20.000 

70.000 

80.000 

90.000 

100.000 

100.000 

200.000 

200.000 

150.000 

415.000 

400.000 

500.000 

700.000 

3.025.000 

7.139.855 


