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TABELLA n. 9 

del Ministero dei lavori pubblici 

Assestamento del bilancio di previsione dello Stato 
per Tanno finanziario 1980 

(Art. 17, 1° comma, legge 5 agosto 1978, n. 468) 
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1. — PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 1980 

Lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per Fanno finanziario 1980, 
approvato con legge 30 aprile 1980, n. 149, re^a le seguenti spese: 

Previsioni Autorizzazione 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

Parte corrente 120.319,9 120.896,9 

Conto capitale 1.204.189,2 1.692.073,2 

1.324.509,1 1.812.970,1 

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 1980 risulta, nel progetto di bilancio 
presentato al Parlamento, in milioni 85.395,0 per la parte corrente ed in milioni 4.239.224,2 
per il conto capitale. 

2. — VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI 

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. 
Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 1980 sono già 

state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. 
Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provve

dimento. 
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3. — VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO 

Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, 
in particolare, delle modifiche: 

(in milioni di lire) 
— per trasporto al 1980 di titoli di spesa rimasti 

insoluti alla chiusura dell'esercizio 1979 (art. 17 
— ultimo comma — della legge 468/1978) . . + 2.812,4 

— per i pagamenti da effettuare in conto residui per 
i quali non esistono in bilancio i relativi capitoli 
(art. 109 — primo comma — della legge 30 aprile 
1980, n. 149), o concernenti spese obbligatorie con 
dotazioni inadeguate rispetto alla consistenza dei 
residui (terzo comma del citato art. 109) od ine
renti alle provvidenze per l'occupazione giovanile 
(art. 110 della citata legge 149) +4.472,5 

+ 7.284,9 

Altre modifiche, invece, interessano contemporaneamente competenza e cassa e, deri
vando da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale, sono state 
introdotte: 

Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

— con riduzione dei fondi globali 1980: 

a) di parte corrente (cap. n. 6856/Tesoro) . . — — 

b) del conto capitale (cap. n. 9001/Tesoro) . . + 125.700,0 + 92.400,0 

— con utilizzo degli accantonamenti dei fondi glo
bali e di altri capitoli dell'anno finanziario 1979 + 5.000,0 + 5.000,0 

— con prelevamento dal fondo di riserva per le spese 
obbligatorie e d'ordine (cap. n. 6854/Tesoro) 
a) per pagamento di residui di parte corrente eli
minati negli esercizi precedenti per perenzione 
amministrativa + 136,1 + 136,1 

b) per altre esigenze + 40,0 + 40,0 
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con riduzione dal fondo per la riassegnazione di 
residui passivi in conto capitale eliminati negli 
esercizi precedenti per perenzione amministrativa 
(cap. n. 9003/Tesoro) 

con prelevamento da altri fondi speciali di parte 
corrente 

Totale generale 

Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

+ 83.039,0 

+ 583,4 

+ 214.498,5 

+ 214.498,5 

+ 83.039,0 

583,4 

+ 181.198,5 

+ 188.483,4 

4. — VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni nette: 

Residui 
accertati 

Parte corrente 

Conto capitale 

Previsioni Autorizzazioni 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

+ 5.544,1 + 9.029,0 + 12.615,9 

— 102.197,2 + 122.900,0 + 285.249,7 

— 96.653,1 + 131.929,0 + 297.865,6 

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti 
a quelli risultanti dal rendiconto del 1979. 

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che, mentre le 
modifiche alla competenza traggono esclusivamente origine dalle esigenze emerse dall'ef
fettivo svolgimento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla 
necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei 
residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete 
capacità operative dell'Amministrazione. 
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Le principali variazioni proposte per l'assestamento riguardano: 

— Opere portuali . . . 

— Costruzione, sistemazione e ri
parazione di opere idrauliche 
di competenza statale . 

— Edilizia scolastica nelle regioni 
a statuto speciale . . . . 

— Contributi per l'edilizia abitativa 

— Edilizia carceraria . . . . 

— Edilizia demaniale . . . . 

— Opere marittime danneggiate 
dalle mareggiate . . . . 

— Interventi urgenti per pubbli
che calamità 

Residui 
accertati 

+ 5.397,6 

— 48.206,6 

— 31.268,0 

— 41.032,6 

— 7.327,4 

— 13.185,6 

+ 1.686,8 

+ 6.977,1 

Previsioni Autorizzazioni 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 
+ 43.000,0 

+ 50.000,0 

+ 1.000,0 

+ 20.000,0 

+ 7.000,0 

+ 6.500,0 

+ 60.000,0 

+ 30.000,0 

+ 49.500,0 

+ 20.000,0 

+ 80.000,0 

+ 1.500,0 

— 2.000,0 

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 1980 vengono ad assestarsi come segue: 

TITOLO I - Spese correnti . 

TITOLO II - Spese in conto capitale 

Residui 
accertati 

90.939,1 

4.137.027,0 

4.227.966,1 

Previsioni 
di competenza 

(in milioni di lire) 

135.108,4 

1.535.828,2 

1.670.936,6 

Autorizzazioni 
di cassa 

138.467,9 

2.160.851,1 

2.299.319,0 

5. — Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti 
differenze: 

Residui Previsioni Autorizzazioni 
accertati di competenza di cassa 

TITOLO I - Spese correnti . 

TITOLO II - Spese in conto capitale 

(in milioni di lire) 

+ 5.544,1 + 14.788,5 + 17.571,0 

— 102.197,2 +331.639,0 +468.777,9 

— 96.653,1 +346.427,5 +486.348,9 
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* * 

Le variazioni in conto competenza proposte col presente provvedimento agli stanzia
menti dei capitoli nn. 7005, 7501, 7701, 8401 e 8405 si riflettono sugli importi iscritti nella Ta
bella A allegata alla legge 24 aprile 1980, n. 146, concernente disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980), che conseguentemente 
viene modificata nei seguenti provvedimenti come appresso: 

(in milioni di lire) 

Estremi ed oggetto 
del provvedimento 

Decreto legge n. 227 del 1976, convertito 
in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze 
comuni regione Friuli colpiti terre 
moto maggio 1976 (Ministero dei la-

Legge n. 843 del 1978 (Legge finanziaria) 
Art. 34 - Edilizia demaniale, opere 
idrauliche e opere marittime (Lavori 

1980 

127.500 

1981 

600 

770.000 

1982 

636.500 

1983 e 
successivi 

— 

Anno 
terminale 
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CAPITOLI 

S 
6 
3 
53 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai 
Sottosegretari di Stato. 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 
di Stato. 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari. 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
applicato ad Uffici aventi funzioni di diretta 
collaborazione all'opera del Ministro. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale degli addetti al 
Gabinetto ed alle Segreterie particolari. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle 
Segreterie particolari. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

4500.000 

32.O0O.ODO 

32.500.000 

» 

15,000.000 

14500.000 

«00.000 

37.600.000 

34.000.000 

37i.00O.O0O 

41.900,000 

78.500.000 

3.000.000 

20.000.000i 

20.000.000 

» 

3500.000 

3.5001.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2.775.579(4-) 
» 

4.500.000(+) 

» 

» 

» 

3l»1.530(+) 

» 

» 

35,085.787(4-) 
» 

21.500.000(4-) 

2.274.7001(4-) 

3.00O.000ì(4-) 

6.000.000(4-) 

105.686(4-) 
» 

» 

N.B. — Le cifre in corrispondenza di ciascun capìtolo si riferiscono rispettivamente ai resìdui (Rs), 
alle previsioni di competenza (Cp), alla complessiva autorizzazione dì cassa per compe
tenza e residui (Cs). 

http://37i.00O.O0O
http://20.000.000i
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

7.275.575 

32.000.000 

37.000.000 

15.000.000 

14.500.000 

47911.530 

37.600.000 

34.000.000 

72.01851787 

41.500.009 

100.000.000 

5.274700 

23,000.000 

261000.000 

105.6816 

3,500.000 

3500.000 ! 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

CAPITOLI 

S 

Z 

10151 

1016 

1017 

1019 

1021 

1022 

1023 

1024 

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

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio 
del cantiere officina di Boretto. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio 
del cantiere officina di Cavanella d'Adige. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

5180.000.000 

1.020,000.000 

1.3:90.000.000 

'80.000.000 

170.000.000 

1®3.OOQ.O00 

6.800.000.000 

41.300.000.000 

42.000.000.000 

250.000.000 

1.9012.000.000 

1.900.000.000 

900.000.000 

3.000.000.000 

3.450.000.000 

9.000.000 

45.000.000 

48.O00JOOO 

1.800.000 

37.400.000 

27,000.000 

150.O0Oi.OOO 

200.000.000 

300.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

276.13&210(—) 

» 

70.000.000(—) 

22.292.737(4-) 

» 

651.000.000(4-) 

7.335i.l>84.025(4-) 

» 

» 

1.OO3.868.04K4-) 

» 

600.000.0001(4-) 

102.739.274(4-) 

«!9.OO0.OO0(—) 

45O.0OO.O0©(—) 

4377.7»(— ) 

10.000.000(4-) 

2.000.000(4-) 

5.445.940(4-) 

10.000000(4-) 

13.000.000(+) 

«8J38.28Ó(—) 

» 

50.fl00.O00(—) 

http://150.O0Oi.OOO
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Previsioni 

assestate 

301861.790 

1,020.000,000 

1.320.000.000 

102.292.737 

170,000.000 

2S0.O0O.0OO 

14.135.H84025 

41'.3OO.OOO,O00 

42.000,000.000 

1.253.8Ó8L041 

1.902.000.000 

2.500.000.000 

1.002.7319.274 

2.911.000.000 

3.OOOt.OO0.OO0 

4.622.284 

55.000.000 

50.000.000 

71.249.940 

47.400.000 

40.000,000 

61.661.714 

200.000.000 

250.000.000 

Note esplicative 



12 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

CAPITOLI 

1 
2 

1026 

1027 

1028 

1029 

1032 

1033 

1034 

1081 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario in eccedenza ai 
limiti di orario e di spesa a favore del perso
nale dell'Amministrazione dei lavori pubblici, 
ecc. 

Spese generali di personale dell'Ispettorato gene
rale per le zone colpite dai terremoti del gen
naio 1968 in Sicilia, ecc. 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Vene
zia per il personale da assumere con contratto 
privato a termine per i servizi del centro, ecc. 

Rimborso spese di viaggio ed indennità chilome
trica per gli ufficiali e sorveglianti idraulici. 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza 
diversi da quelli statali. 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Vene
zia in dipendenza dell'assunzione mediante con
tratto privato a termine di durata biennale, ecc. 

Somme da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285 e successive integrazioni, ecc. 

CATEGORIA II I . — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

20.000.000 

150.000.000 

160.000.000 

130.000.000 

340.000.000 

280.000.000 

» 

100.000.000 

100.000.000. 

200.000,000: 

40D.00O..000 

340.000.000 

'9001.000 

10300.000 

lli.30O.0O0 

62.000.000 

450.000.000 

470.000.000 

450.000.000 

per memoria 

450i.0OO.0OO 

1.200.000.000 

3:000.000.000 

3.100.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

gS3.38O,0OO(+) 

2.'836.33O.130(4-) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

571.920,081(4-) 
(a) 

5O.0O0.0O0(—) 
» 

12.7431.409(4-) 

50.000.000(4-) 

120.000.000(4-) 

20.173.396(4-) 

» 

10.000.000(4-) 

75.260.440(—) 

» 

40.000.000(4-) 

5.666.635(4-) 

» 

3.7001.000(4-) 

19.443,932(4-) 

» 

» 

2.242L9SO.130<+) 

» 

» 

310.267.593(4-) 

» 
l900.0O0.O00(4-) 

http://lli.30O.0O0
http://450i.0OO.0OO
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Previsioni 

assestate 

77.920.081 

roo.ooo.ooo 
160.000.000 

142.743,409 

390.000.000 

400.000.000 

20.171396 

100.000.000 

110.000.000 

124739.560 

400.000.000 

3I8O.0O0.OOO 

■6.566.6315 

10.500.000 

15.0001000 

81.443.932 

450.000.000 

470.000.000 

2.692.950.130 

l58!3.3'80,000 

3.276.330.130 

1510.267.5i93 

3.O0O.0OO.OOO 

4.000,000.000 

Note esplicative 

(a) Variazione in dipendenza di una diversa ripartizione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 
1980 dall'articolo 7 del decretolegge 24 giugno 1978, n .299, convertito, con modificazioni, nella legge 
4 agosto 1978, n. 464, concernente modificazioni alla legge 29 aprile 19TO, n. 17®, recante ulteriori 
norme per la ricostruzione delle zone del Beiice distrutte dal terremoto del gennaio 196B. 

http://1510.267.5i93
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M I N I S T E R O D E I LAVORI PUBBLICI 

CAPITOLI 

1 
55 

1082 

1083 

noi 

1102 

1113 

11141 

1115 

DENOMINAZIONE 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari. Spese de
rivanti dalla ricongiunzione dei servizi. 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle pensioni ed assegni corrisposti al 
personale delle nuove costruzioni ferroviarie. 

CATEGORIA IV. — Acquisto dì beni e servizi. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni. 

Spese di rappresentanza. 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento del 
personale, ecc. 

Spese per il funzionamento del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici e del Servizio tecnico cen
trale compresi i gettoni di presenza, ecc. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni 
di presenza, i compensi ai componenti e le in
dennità di missione, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

30.000.000 

70,000.000 

90.000.000 

» 

2.OOO.0OO.0OO 

2.000.000.000 

3.000.000 

10.000.000 

17.500.000 

» 

13t.0OO.OOO 

11000.000 

5.000.000 

6.93O.0O0 

7.200.000 

150.000.000 

180.000.000 

190.800.000 

200.000.000 

125.000.000 

165.000.000 

V A R I A Z I O N I 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

3.432.000(4-) 

3.432.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

6.388.842(4-) 
(«) 

9.000.000.000(4-) 

8.980.000.000(4-) 

968.300.489(4-) 
» 

40.000.000(4-) 

10.464.455(4-) 
» 

3.500.000(4-) 

2.556.8551(4-) 
» 

» 

5i.00O.0OO(—) 

» 

1.20O.00O(—) 

92.089.695(—) 

» 

» 

12.70*818(—) 

5.0OO.0OO(—) 

» 

http://13t.0OO.OOO
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

36.388.842 

9.073.4312.000 

9.073.4321.000 

968.300.489 

2.000.000.000 

2.040.000.000 

11464.455 

16.000.000 

21.000.000 

2.356.855 

13.000.000 

13.000.000 

6.930.0001 

6.000.000 

'371910,303 

180.000.000: 

190.800,000 

187.295.182 

120.000.000 

165.000.000 

(a) Aumento proposto per corrispondere alla Cassa di previdenza degli Enti locali l'indicato importo 
a titolo di capitalizzazione dell'onere per pensioni, relativo al personale statale transitato alle 
Regioni, che ha beneficiato della ricongiunzione dei servizi. 
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CAPITOLI 

a I DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presei 
prowedimer. 

ine 

1117 

in® 

1119 

1120 

1121 

1122 

1123 

Spese per accertamenti sanitari. 

Spese per cure, ricoveri e protesi. 

Fitto di locali e terreni ed oneri accessori. 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti. 

Spese postali e telegrafiche. 

Funzionamento e manutenzione degli impianti ra
diotelefonico e radiotelegrafico. 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto. 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub
blicazioni. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

2.000000 

2.600.000 

3.600.000 

2.000.000 

1100.000 

2500.000 

70.0001000 

125L0O0.0O0 

li8O.O00.O00 

312.000.000 

112.000.000 

104000.000 

64.000.000 

'80.000.000. 

116.000.000 

350.000.000 

400.000.000 

500.000.000 

250.000.000 

600JQ00.000 

350.000.000 

10.000.000 

35.000.000 

38.0O0;O0O 

» 
3.000.000(4-) 

3.000,000(4-) 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
>> 
» 

» 

17.038,000(4-) 

17.038.000(4-) 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

316t940( 

» 
4OO.O0Oi(-

1:.734560(-

» 
» 

21'.146.657(— 

» 

20.0OO.OO0(— 

8.427.230(4-) 

» 

26.000.000(4-) 

4.623.270(4-) 

30.000.000(4-) 

4.000.000(4-) 

1651.650.106(4- ) 

» 
» 

41'.696.67'9(—) 

» 

150.000,000(4-) 

2Ó218K+) 

» 
» 

http://li8O.O00.O00
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Previsioni 

assestate Note esplicative 

1.683.060 

5.600.000 

7.000.000 

265.440 

31100.000 

2.500.000 

481.853.343 

125,000.000 

160.000.000 

40.427.230 

112.000.000 

130,000.000 

68L625.270 

110.000.000 

120.000,000 

515,650.106 

417.0381000 

317.038.000 

208.301321 

600.000.000 

700i.000.000 

10.026.218 

35.000.000 

38.000.000 

2 - II 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

CAPITOLI 

O 
u 
a 
3 

S3 

1124 

1125 

1126 

1127 

1128 

1129 

1130 

1131 

DENOMINAZIONE 

Spese per studi, progetti, indagini e rilevazioni 
nonché per incarichi e ricerche per l'indirizzo 
ed il coordinamento dell'assetto del territorio, 
ecc. 

Spese per la organizzazione e la partecipazione ad 
Enti, a congressi, a convegni, a fiere ed a mo
stre, nazionali ed internazionali, ecc. 

Spese casuali. 

Indennità e rimborso spese a funzionari a riposo 
incaricati di eseguire collaudi. 

Spese di funzionamento degli uffici decentrati e 
periferici. 

Spese per la pubblicazione e la redazione del Gior
nale del Genio civile. 

Spese per il funzionamento dell'officina meccanica 
di Strà. 

Spese relative a lavori in conseguenza di contrav
venzioni alle disposizioni di polizia idraulica, 
delle strade e dei porti di competenza statale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

2.600.000X00 

2.1100,000.000 

2.100.0001.000 

1O0.OTO.OOO 

135.000.000 

210.000.000: 

» 

1.000.000 

r.000.000 

95.000.000 

135.0OOJOOO 

145.000.000 

800.000.000 

2.100.000.000 

2.000.000.000 

» 

60.000.000 

58,5001000 

7,000.000 

15,000.000 

16.000.000 

90.000.000 

10.000.000 

40.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

'8.940:.OO0(4-) 

454.064.7401(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

711.6871.648(4-) 

» 

1.940.000.000(4-) 

87.253.933(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

64.504.207(—) 

3O.OOOlO0O(—) 

45.000.00O(—) 

74.745.016(—) 

100,000.000(4-) 

1:00.000.000(4-) 

54.396.300(4-) 

» 

21.500.000(4-) 

1.471930(—) 

» 

» 

8'9.?49.795(—) 

» 

35,O0O.O0O(—) 



19 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Previsioni 

assestate 

3.311.687,648 

2.1081.940,000 

4.494064.740 

187.253.935 

135.OO0.QOO 

21O.0OOi.0OO 

» 

1.000.000 

1.000.000 

30.495.793 

lO5i.0O0.0OO 

1001.000.000 

725.254,984 

2.200.000.000 

2.100,0001000 

54396.300 

60.000,000 

80.000.000 

5.526.070 

15.000,000 

16.000.000 

250.205 

10.000.000 

5.000.0:00 

Note esplicative 

http://21O.0OOi.0OO
http://lO5i.0O0.0OO


M I N I S T E R O D E I LAVORI P U B B L I C I 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

Spese per la formazione, la tenuta e la pubblica
zione dell'Albo Nazionale e del Casellario dei 
costruttori, ecc. 

Spese impreviste ed eventuali attinenti alle opere 
pubbliche ed al funzionamento dei servizi re
lativi. 

Compensi a liberi professionisti per incarichi di 
progettazione, direzione ed assistenza ai lavori, 
anche degli uffici decentrati. 

Spese per il funzionamento del Centro meccano
grafico, elettronico e fototecnico. 

Compensi per speciali incarichi compresi quelli 
relativi alla determinazione dei criteri generali 
tecnico-costruttivi delle opere pubbliche, ecc. 

Spese per la demolizione di ufficio delle opere o 
delle parti di esse costruite in difformità delle 
norme di costruzione con particolari prescri
zioni, ecc. 

Spese generali di funzionamento dell'Ispettorato 
generale per le zone colpite dai terremoti del 
gennaio 1968 in Sicilia e del relativo Comitato, 
ecc. 

Spese in gestione al Magistrato per il Po di Parma 
per il funzionamento del cantiere - officina di 
Boretto (Reggio-Emilia). 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

33.O0Oi.O0O 

60.000.000 

60.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

40.000.000 

rsoi.oooi.00O1 

1.200.000,000 

1.: 

4OO.O00i.OOO 

450.000:000 

330.000.000 

15.000.000 

25.000.000 

29,000.000 

15,0001.000 

20.000.000 

27.000.000 

100X00X00 

110.000.000 

118.000.000 

15.000.000 

400.000X00 

50.000.000 

16.45iS.,560(4-; 

5.8101.622(4-3 

20.O0O.OOO(—) 

10XOO.OOO(—) 

38.849.403(—) 
(b) 

400.000.000(4-) 

100.0001.00:0(4-) 

438.675:156(4-) 

30.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

392'.357(+) 

» 

9.0iOOi.OOO(—) 

l'8.%2.980(4-) 

1O.OOO.O>O0(— ) 

13.000X00(4-) 

34315.380(—) 

» 

47.000.000(4-) 

72.327.380(4-) 

300.000.000(—) 

50.000X00(4-) 

http://33.O0Oi.O0O
http://rsoi.oooi.00O1
http://4OO.O00i.OOO
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Previsioni 

assestate 

49.458.560 

60.000.000 

60.000.000 

35:810.622 

10.000.000 

30.000.000 

ni.r50.595 

1.600.000.000 

1.300.000.000 

858.675.156 

480.000.000 

650,000.000' 

15.392.357 

25.000.000 

20.000.000 

33.962.9i80 

10.000.000 

40.000.000 

65.684.620 

110.000.000 

165.000.000 

iS7.327.3i80 

100.000.000 

100.000.000 

Note esplicative 

(a) Riduzione proposta a parziale compensazione de l'aumento di cui al successivo capitolo n. 1136. 

(b) L'aumento proposto è compensato, per pari importo, dalle riduzioni apportate agli stanziamenti dei 
capitoli 1140 e 1146. 

{e) L'aumento proposto è compensato, per pari importo, dalle riduzioni apportate agli stanziamenti dei 
capitoli 1133 e 1138. 

(d) Riduzione proposta a parziale compensazione dell'aumento di cui al precedente capitolo n. 1136. 

(e) Riduzione proposta a parziale compensazione dell 'aumento di cui al precedente capitolo n. 1134. 

http://ni.r50.595
http://33.962.9i80
http://iS7.327.3i80
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

CAPITOLI 

8 
tu 

e 
3 
53 

1141 

1142 

1143 

1144 

1145 

1146 

1147 

114® 

DENOMINAZIONE 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Vene
zia per il funzionamento del Centro sperimen
tale per modelli idraulici di Voltabarozzo (Pa
dova). 

Spese per il servizio idrografico. 

Spese per il servizio mareografico. 

Spese per il servizio sismico nazionale. 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registra
zione e varie, inerenti ai contratti stipulati dal
l'Amministrazione. 

Spese relative al personale distaccato dagli enti ed 
agli esperti dell'ufficio del Segretariato generale 
del C.É.R. e per il pagamento dei compensi, ecc. 

Spese per il funzionamento dell'Ufficio speciale 
del Genio civile per l'aeroporto intercontinen
tale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino, 
nonché per l'impianto ed il funzionamento del 
laboratorio di prova e controllo materiali. Spese 
per studi, progettazioni, collaudi e relativi com 
pensi. 

Spese, poste a carico del richiedente, per l'espleta
mento di istruttorie, rilievi, accertamenti e so
pralluoghi. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

390.COO.OOO 

170.000.000 

270.000.000 

'68O.O00XO0 

750.000X00 

1.0O0.0OOXOO 

90X00.000 

100.000.000 

100.000.000 

15.000X00 

60.000.000 

70.000.000 

700X00X00 

520.000.000 

1.000.0001.000 

400.000.000 

500.000.000 

350.000.000 

» 

» 

» 

21OJ00O.O0O 

4S.0O0,.0O0' 

135.W0LO0O' 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

7> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

702X00(4-) 

42:8311.000(4-) 

43.972.026(4-) 

proposte 
con il present 
provvedimento 

Ó14T8;#17(-

» 

7O.OOO.0O0(-

lli,870.784(-

» 

» 

18.127.725(4-

» 

» 

5.512918951(4-: 

» 

10.000.00O<—ì 

«!3.3819!70(—) 

» 

» 

374.825.390(—) 
(a) 

1OO.0OO.O0O(—) 

» 

702X00(4-) 

» 

» 

64.906i.301 (— ) 

» 

24.982.000(4-) 

http://64.906i.301


MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Previsioni 

assestate Note esplicative 

326.581,18'3 

170.000.000 

200.000,000 

668,129.216 

7eo.0Ob.OOO 

1XOO.000.000 

108.127.725 

100.000,000 

100.000.000 

20.529.895 

60.000.000 

60.000.000 

614.616.030 

520.000.000 

1,000.000.000 

25.174610 

400.000.000 

350.000.000 

7O2.0O0: 

» 

702.000 

145.093.699 

87.811.000 

201954.026 
(a) Riduzione proposta a parziale compensazione dell'aumento di cui al precedente capitolo n. 1134. 

http://7eo.0Ob.OOO
http://1XOO.000.000
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 

iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presentì 
prowedimentc 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle nor
me che prevedono contravvenzioni punibili con 
l'ammenda. 

Spese per il rilascio di documenti mediante appa
recchi di riproduzione. 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale in seno ai consigli di amministrazione e 
organi similari. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
dell'integrità fisica subita per infermità con
trat ta per causa di servizio. 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rimborso fitti, canoni ed altre somme indebita
mente riscosse per nuove costruzioni ferroviarie. 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

cP 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 
» 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

2.000.000 

30.50O.00O 

5.000.000 

10.000.000 

15.000i.CW> 

per memoria 

7.765.OO0(+) 

16.940.:5»(+) 

http://15.000i.CW
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25 

Previsioni 
assestate 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

9.765.000 

30.8OO.000: 

30.500.000 

21.940.510 

10.000.000 

15.000,000 

» 

per memoria 
» 

Note esplicative 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

CAPITOLI 

S 
a 
3 
2 

1381 

1383 

2001 

2101 

2801' 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. 

Reiscrizione di residui passivi perenti concernenti: 
Somme provenienti da versamenti effettuati ai 
termini dell'art. 1 della legge 25 novembre 1971, 
n. 1041, da destinare al perseguimento delle fina
lità alle quali è diretta la percezione delle rela
tive somme. 

RUBRICA 3. — VIABILITÀ. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per studi, indagini, esperimenti e diffusione 
della normativa per il miglioramento del traf
fico stradale, per l'educazione stradale, per la 
propaganda e la prevenzione degli incidenti 
stradali (a). 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Somme da destinare all'assistenza e alla previ
denza della polizia stradale, dei funzionari, uffi
icali ed agenti di cui all'articolo 137 del nuovo 
codice, ecc. 

RUBRICA 5. — OPERE MARITTIME. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei 
porti di 1" categoria, di 2" categoria — 1° classe — 
e delle opere marittime, manutenzione e ripa
razione, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

200.000.000 

150.000.000 

320.000.000 

» 

» 

» 

li.4TOO0O.O0O 

l'.700.000.000 

1.4O0.O00.OCK) 

» 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

20.0001000.000 

ll.5OO.OO0i.CO0 

ÌTIOOO.OOO'.OOO 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
dì atti 

amministrativi' 
intervenuti 

» 

46.723).000(+) 

46.723L00O(+) 

» 

5S.O0O(+) 

'3.74O.0OO<4) 

» 

4.Oì8&O'Q0(f) 

4JO®31000(+) 

» 

» 

» 

» 

28L940i000>( + ) 

28'.94O.00O(+) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

346.529.882(+) 

» 

■37O.0O0.00O(+) 

5i.ól85.000!( + ) 

» 

» 

593'.733.953i(+) 

» 

600.000.000(4) 

» 

» 

» 

6.008.619.762(—) 

» 

2:ooo.ooaooo(—) 

http://li.4TOO0O.O0O
http://ll.5OO.OO0i.CO0
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Previsioni 
assestate 

54ia.529.882 

196.723.000 

736.723.000 

5.685.000 

55.000 

5.740.000 

1.993.733.953 

1.704.08&000 

2.0O4.083.00O 

» 

L20O.0OO.0OO 

lv20O.00O.0O0 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Note esplicative 

r3.991.380.238 

11.52B.94O.O0O 

15.028.940.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore specificazione delle spese che vi fanno 
carico. 

http://54ia.529.882
http://lv20O.00O.0O0
http://r3.991.380
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

CAPITOLI 

a u w 
a 
3 

Z 

3401 

3402 

3403 

3404 

4101 

4501 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 6. — OPERE IDRAULICHE 
E IMPIANTI ELETTRICI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Manutenzione e riparazione delle vie navigabili di 
I classe, nonché di quelle di II classe ricadenti 
nelle Regioni a statuto speciale, ecc. 

Manutenzione e riparazione di opere idrauliche 
di I e II categoria, nonché di quelle di I I I cate
goria ricadenti in bacini idrografici, ecc. 

Spese in gestione al Magistrato alle acque per il 
servìzio di polizia lagunare. 

Spese per studi, ricerche, indagini, rilievi, prove 
di laboratorio, onorari e competenze per la pro
gettazione esecutiva degli interventi da effet
tuare per una idonea riduzione dell'acqua alta 
nei centri storici della laguna veneta. 

RUBRICA 9. — EDILIZIA ABITATIVA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Spese per il funzionamento della Commissione 
Centrale di Vigilanza, nonché delle Commissioni 
Provinciali per l'assegnazione degli alloggi po
polari, ecc. 

RUBRICA 10. — EDILIZIA PUBBLICA VARIA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli 
edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici 
statali, nonché degli immobili in uso alle Uni
versità, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

cP 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

700.000.000 

600.000.000 

900.000.000 

25.000.000.000 

25.000.000,000 

16.000i.000.000' 

26.0001000 

4O.0i0O.00O 

35.000.000 

» 

» 

» 

'80.000.000 

50.000.000 

55.000.000 

19.000.000.000 

15.0001000.000 

16.000,0001000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

1,680.000(4-) 

1.680.000(4-) 

» 

14i.7O0L0O0(+) 

141700.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

5.000.000.000(4-) 

1.500.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

4.739,000(4-) 

4.739,000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2Ó2I.247,153<4-) 

» 

714.622.385(—) 

» 

» 

43.662.840(4-) 

» 

15.000.000(4-) 

» 

» 

» 

10.606.635(4-) 

» 

15.000.0001(4-) 

1.296.Ó99.707(—) 

1.000.000.000(4-) 

http://16.000i.000.000'
http://4O.0i0O.00O
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Previsioni 

assestate 

962.247.153 

601.680,000 

901.680.000 

24.285.377.615 

25.014.700-000 

16.014.700,000 

69.662.840 

40.000.000 

50.000.000 

» 

5.000.000.000 

1.500.000.000 

90,606.635 

50.000.000 

70,000.000 

17.703.300.293 

15.004.739,000 

17.004,739.000 

Note esplicative 



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

CAPITOLI 

0 
IH 

a 
3 

7001 

7002 

7003 

7004 

7005 

7006 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Compilazione dei piani di ricostruzione degli abi
tati danneggiati dalla guerra nelle Regioni a 
statuto speciale. 

Spese ed incarichi per studi, indagini e ricerche 
per l'indirizzo ed il coordinamento dell'assetto 
del territorio nazionale, per la tutela paesistica, 
ecc. 

Spese per la redazione di piani di bacino per la 
sistemazione idraulica e la difesa del suolo delle 
regioni Sicilia e Calabria. 

Spese per lo studio e la progettazione delle opere 
di competenza dello Stato e degli Enti locali. 

Spese per l'attuazione dei compiti del servizio 
sismico nazionale. 

Spese per la manutenzione e l'esecuzione, a cura 
dell 'Ispettorato generale per le zone colpite dal 
terremoto, di tut te le opere occorrenti per la 
agibilità, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

2.000.000 

» 

2.000.000 

1.400.000.000 

» 

500.000.000 

» 

» 

» 

1.000.000JOOO 

» 

200.000.000 

Lóoaooo.ooo 

60O.O00i.0O0' 

500.000.000 

600.000.000 

» 

400.000JOOO 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

361,760.000<4-) 

377.440.000(4-) 

» 

29.440.000(4-) 

25.440.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

562.716.300(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

3.000.000(4-) 

» 

» 

167.597.400(—) 

» 

200.000.000(—) 

15680.000(4-) 

» 

» 

128.391,8451(4-) 

» 

200.000.000(4-) 

200.000.000(4-) 

6OO.O0b.00O(—) 

» 

236.069.325(4-) 

» 

126.646.000(—) 

http://60O.O00i.0O0'
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

5.000.000 

» 

2LO0O.00© 

1.232,402.600 

» 

300.000.000 

15.680.000 

361.760.000 

377,440.000 

1.1281.391.845 

25,440.000 

425440.000 

1.800.000.000 

per memoria 

500.000.000 

836.069.325 (a) Stanziamento che si elimina per la presenza di cospicui residui passivi e la cui iscrizione si rinvia 
agli esercizi futuri. La variazione comporta la modifica della Tabella A allegata alla legge 24 aprile 
1980, n. 146. 

836.070.300 



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

CAPITOLI 

0 
u 
6 
3 

7007 

7008 

7009 

7031 

7201 

7202 

DENOMINAZIONE 

Spese per la rimozione, a cura della sezione auto
noma del Genio civile competente, dei ricoveri 
provvisori rilasciati dagli assegnatari, ecc. 

Spese per provvedere all'effettuazione di indagini, 
rilievi, sondaggi, lavori provvisionali, prove di 
laboratorio necessari per i primi interventi, ecc. 

Spese per attività di ricerca, studio e sperimenta
zione nel settore dell'edilizia residenziale pub
blica, ecc. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine 
ed attrezzature tecnico-scientifiche 

a carico diretto dello Stato. 

Spese per la ricerca scientifica. 

RUBRICA 3. — VIABILITÀ. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Spese per l'esecuzione dei lavori di pronto inter
vento per il ripristino delle comunicazioni sulla 
rete delle strade provinciali e per il collega
mento viario, ecc. 

Opere stradali a cura dello Stato nelle Regioni a 
statuto speciale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

cP 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

400.000.000 

» 

3O0.O00i.O00 

400.000.000 

» 

210.000.000 

4.57O.O0O.O0O 

» 

500.000.000 

6W.O0O.0O0 

500.000.000 

790 .̂000.000 

6J5O.O0O.O0O 

» 

3,870.000.000 

21.000.000 

» 

19.5IO0.0CX) 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

8 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

7.500.000(4-) 

7.500.000(4-) 

» 

773.803.000(4-) 

773.803.000(4-) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

234.603.160(4-

» 

54.000(—; 

100.000.000(4-: 

» 

3O.OOO.O0O(—) 

271.000.000(4-) 

» 

100i.000,000(—) 

128.684797(4-) 

» 

» 

1.434,119.603(—) 

» 

1.87O.OO0,0O0(—) 

16.296,440(—) 

» 

1S500.000(—) 

http://3O0.O00i.O00
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Previsioni 

assestate 

634,603.160 

» 

299.946.000 

500.000.000 

» 

r80.ooo.ooo 

4.841.000.000 

» 

400,000.000 

7f0S.684.7W1 

507.500.000 

797.500.000 

4.815.880.397 

773.803.000 

2.773U803.000 

4.703.560 

» 

4.000.000 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Note esplicative 

3 - n 

http://r80.ooo.ooo
http://7f0S.684.7W1
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

CAPITOLI 

a 
1 

7203 

7204 

7205 

7206 

7209 

7250 

7251 

DENOMINAZIONE 

Opere stradali a cura dello Stato. 

Spese per la costruzione ed il completamento dei 
sei ponti stabili sul fiume Po, nonché per gli 
eventuali ulteriori oneri connessi. 

Opere relative alla viabilità ordinaria non statale 
nelle zone depresse e nei territori montani del
l'Italia settentrionale e centrale. 

Spese per provvedere alla realizzazione del valico 
internazionale di 2a categoria sulla via Monte 
S. Gabriele (Gorizia), ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese per l'attuazione di un primo stralcio del 
piano di rinascita economico e sociale della 
Sardegna. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributo trentennale per opere stradali da ese
guirsi a cura dell'ANAS mediante il sistema 
della concessione o dell'appalto diretto. 
(12.3.1.—9.2.5.) 

Contributo alle Province, ai Comuni e loro Consorzi 
delle Regioni a statuto speciale nella spesa rico
nosciuta necessaria per la sistemazione, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

10500.000 

» 

5.950,000 

640.000.000 

1XJOO.OOO.O0O 

800.000.000 

120.000.000 

» 

50.000.000 

5.70O.O0O.0OO 

» 

520.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1J5O0.OOO.OOO 

» 

'8OO.0OQ.00O 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di at t i 

amministrativi 
intervenuti 

» 

2.783.000(4-) 

2.7183.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.910.000(4-) 

» 

» 

®7.568.000(4-) 

» 

47.642.000(4-) 

47.642.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

8.691.110(—) 

» 

4.143.000(—) 

620.045I,84S(—) 

» 

200.000.000(4-) 

10.322.842(4-) 

» 

54.000.000(4-) 

241.599.000(4-) 

» 

» 

1.910.000(4-) 

» 

» 

87.568.000(4-) 

» 

» 

49.084.459ì(—) 

» 

» 

http://1J5O0.OOO.OOO
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Previsioni 

assestate 

i.goe.sw 
2.783,000 

4.590.000 

19.954.155 

1.QO0.OO0.O0O 

H.O0O.O0O.O0O 

130.322.842 

» 

ro4.ooo.ooo 

5.941.599.000 

» 

520.000.000 

1.910.000' 

» 

1.910.000 

87.568.000 

» 

87<568,0OG 

1.450.915.541 

47.642.000 

847.642.000 

Note esplicative 

http://ro4.ooo.ooo
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

2 
a 
s 
55 

7252 

7253 

7254 

7255 

7256 

7265 

7266 

7267 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni 
provinciali delle regioni a statuto speciale per 
la spesa relativa alla sistemazione generale delle 
strade, ecc. 

Contributi negli interessi sui mutui contratti per 
l'esecuzione di opere stradali. 

Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di 
opere stradali di interesse di Enti locali. 

Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, 
dei loro Consorzi e degli Enti autorizzati, rica
denti nei territori delle Regioni a statuto spe
ciale, ecc. 

Contributo trentacinquennale all'Amministrazione 
provinciale di Pordenone per la realizzazione 
della nuova strada della Valcellina, nel compren
sorio, ecc. 

Somma da assegnare all'Azienda nazionale auto
noma delle strade per i lavori di sistemazione, 
comprese le opere di ammodernamento, ecc. 

Somma da assegnare all'Azienda nazionale auto
noma delle strade per i lavori di sistemazione, 
comprese le opere di ammodernamento, ecc. 

Somma da assegnare all'Azienda nazionale auto
noma delle strade per la corresponsione di un 
contributo alla società concessionaria, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

100.000.000 

» 

50.000i.000 

9.9OO.0QO 

2300.000 

1,500.000 

» 

per memoria 

» 

253X00.000 

12.000.000 

60.000.000 

l.OOOlOOO.OOO 

200.000.000 

1TO.OOO.O0O 

» 

1O.OOOXX5O.00O 

10.000.000.000 

» 

mooo.ooo.ooo 
10.000.000.000 

» 

37.000.000.000 

37.OiOO.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

5.792.180,000(4-) 

5.906.980.600(4-) 

» 

» 

» 

2.468.9919.000(4-) 

3.519.532.920(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

550.406.794(4-) 

» 

150.000.000(4-) 

1.716.415(—) 

» 

1.000'.O0O(4-) 

4,742.164.161(4-) 

» 

3.691.631.000(4-) 

32,653.098<—) 

» 

20.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

http://50.000i.000
http://37.OiOO.000.000


MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Previsioni 

assestate Note esplicative 

650406.794' 

5.792.180.O0O 

6.106.980.600 

8.183,585. 

2.500,000 

2.500,000 

4.742.164.161 

2.468.999.000 

7.211.163,920 

220.346.902 

12.000.000 

80.000.000 

1.000.000.000 

200.000.000 

100,000.000 

10.000.000.000 

10.000.000,000 

10.000.000X00 

10.000.OW.000 

37.000.000.000 

37.000.000.000 

http://10.000.OW.000
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CAPITOLI 

8 
4J 

6 3 
Z 

7268 

7270 

7271 

7272 

7273 

7401 

7404 

DENOMINAZIONE 

Somma da assegnare all'ANAS per l'esecuzione dei 
lavori di pronto intervento necessari per il ri
pristino delle comunicazioni sulla rete delle 
strade, ecc. 

Contributo trentaeinquennale all'Amministrazione 
provinciale di Pordenone per la realizzazione 
del nuovo ponte sul torrente Settimana, ecc. 

Contributo trentennale da corrispondere all'ANAS 
per la costruzione e l'esercizio dell 'autostrada 
Fornovo-Pontremoli e suoi prolungamenti, ecc. 

Somma da corrispondete all'ANAS per la realiz
zazione, anche a mezzo di Enti locali e loro Con
sorzi, oppure di Società e Consorzi, ecc. 

Somma da corrispondere all'ANAS per l'esecuzione 
dei lavori di pronto intervento necessari per il 
ripristino delle comunicazioni e per la ripara
zione e sistemazione — comprese le opere di 
consolidamento, risanamento e difesa, con i mi
glioramenti tecnici necessari — sulla rete delle 
strade statali nonché per il collegamento prov
visorio della rete anzidetta nelle zone dell'Um
bria, Marche e Lazio colpite dal sisma del 19 
settembre 1979. 

RUBRICA 4. — NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Spese per la costruzione di strade ferrate a cura 
diretta dello Stato. 

Reiscrizione di residui passivi parenti relativi a: 
Spese per la costruzione della ferrovia di circon
vallazione di Palermo. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

1X00.000.000 

1.000.000XJOO 

250.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

» 

2.3451.300X300 

2.345.300.000 

» 

25.O0i0.O0O.O0O 

25.000.0001000' 

» 

» 

» 

'5OXJ0O.0OO.0OO 

24.000.000.000 

20.000.000X00 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

5X00.000.000(4-) 

5.000.000X00(4-) 

» 

241.061X00(4-) 

241,061.000(4-) 

» 

29.462.000(4-) 

29.462.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2.126.309.978<—) 

» 

» 

» 

» 

» 

http://25.O0i0.O0O.O0O
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Previsioni 

assestate 

» 

ÌXOO.OOOXJOO 

1,000.000.000 

250.000X00 

50.000.000 

50.000.000 

» 

2.345.300.000 

2.345.300.000 

» 

25,000X00.000 

25,000.000,000 

» 

5.000.000.000 

5.O0O.0OO.00O 

47.873.690.022 

24.241.061.000 

20.241.061.000 

» 

29.462.000 

219.462.000 

Note esplicative 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

CAPITOLI 

o 
u 
s 
3 
ss 

7405 

7406 

7501 

7502 

750'3 

7504 

7505 

DENOMINAZIONE 

Spesa per la costruzione della linea di circonvalla
zione collegante la stazione di Trieste Campo 
Marzio con la linea di Monfalcone, ecc. 

Spese per il completamento dei lavori di costru
zione della nuova linea di circonvallazione ferro
viaria di Trieste collegante la stazione di Campo 
Marzio con la linea di Monfalcone e relativi rac
cordi con la Trieste-Aquilinia, nonché del nuovo 
tratto t ra S. Giovanni al Natisone e Redipuglia 
della linea Trieste-Udine-Tarvisio, di cui all'art. 1 
della legge 21 marzo 1958, n. 298. 

RUBRICA 5. — OPERE MARITTIME. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Costruzioni a cura dello Stato di opere relative ai1 

porti di 1" e 2* categoria — 1* classe — nonché 
di quelle edilizie in servizio dell'attività tec
nica, ecc. 

Opere marit t ime — Lavori per l 'ampliamento del 
porto di Venezia e della zona industriale di 
Venezia - Marghera. 

Recuperi, rinnovazioni e riparazioni di mezzi effos
sori ed escavazioni marit t ime anche nell'inte
resse di Enti e di privati. 

Lavori di riparazione e ricostruzione di opere 
marit t ime danneggiate dalle mareggiate salvo 
quelle di competenza regionale. 

Lavori di riparazione e ricostruzione di opere ma
rittime danneggiate dalla guerra. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

20.0001000 

» 

20.000.000 

» 

» 

445X00.000.000 

per memoria 

78.O0O.0O0XO0 

per memoria 

» 

29X00.000X00 

per memoria 

15.000.000.000 

4.00O.O00'.O0O 

3500.000X00 

4.500.000X00 

3.000.000.000 

IXOOXOO.OOO 

2.500.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi' 
intervenuti 

» 

83,575.000(4-) 

113.751.974(4-) 

» 

10.342.000(4-) 

12.947.000(4-) 

» 

156.100.000(4-) 

156.1001.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

3.665.000(4-) 

3.665.000(4-) 

» 

6.289.0001(4-) 

6.289.000(4-) 

» 

2.625X00(4-) 

2.625X00(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

55.504.404(4-) 

» 

25.300,000(4-) 

2.610.814(4-) 

» 

» 

5,397.759.939(4-) 

43.000.000.000(4-) 

6.500.000.000(4-) 

» 

» 

» 

1.453.901.926(4-) 

» 

6.000.000.000(—) 

1.686.824.265(4-) 
(b) 

201.000.000.000(4-) 

1.500.000,000(4-) 

1.173.845.317(4-) 

» 

* 
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Previsioni 

assestate 

75.504.404 

83.575.000! 

159X51.974 

2.610.814 

10.342.000 

12.947X00 

450.397.759.9319 

43.156.100X00 

84.656.100.000 

» 

per memoria 
» 

Mote esplicative 

(a) Aumento proposto per il finanziamento del pr imo stralcio funzionale del porto di Genova-Voltri. 
La variazione comporta la modifica della Tabella A allegata alla legge 24 aprile 1980, n. 146. 

(b) Aumento proposto quale prima quota relativa all'esecuzione degli interventi resi necessari dalle 
mareggiate e calamità atmosferiche verificatesi nel decorso autunno-inverno 1979L1980. 

30.453.901.926 

3.665.O0O 

9.003.665.000 

5.686,8124,265' 

23.506.289.000 

6.0O6.2I89.0O0 

4.173.845.317 

1.002.625,000 

2i502.625.000 

http://2i502.625.000


42 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

CAPITOLI 

2 

55 

7506 

7507 

7508 

7509 

7510 

7511 

7512 

7513 

DENOMINAZIONE 

Spese per la realizzazione dei programmi per le 
opere marittime. 

Annualità trentennali per opere marittime eseguite 
mediante il sistema della concessione o dell'ap
palto diretto. 

Annualità trentennali per la ricostruzione e la ripa
razione di opere ed impianti del porto di Ge
nova distrutti o danneggiati da eventi bellici, (a) 

Spese per l'esecuzione di opere di ammoderna
mento e potenziamento del porto di Ancona e 

, per la fornitura di mezzi meccanici fissi e mo
bili, ecc. 

Interventi per opere portuali marittime e di difesa 
del litorale per la salvaguardia della città di 
Venezia. 

Spese per provvedere, a totale carico dello Stato, 
nei territori delle Regioni Sicilia e Calabria, al 
ripristino, con i provvedimenti tecnicamente, 
ecc. 

Costituzione dell'Ente Autonomo del porto di Pa
lermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano 
regolatore delle opere portuali. 

Lavori a cura dello Stato per l'esecuzione di opere 
portuali. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

3i.40O.00O.0OO 

» 

2.40O.0OO.O0O 

49X00.000 

160.859X00 

209.859X00 

» 

» 

» 

8XOO.0OO.OOO 

» 

3.O0O.OOO.O0O 

1.700.000.000 

» 

700.000.000 

24.000.000 

» 

24.000.000 

» 

» 

» 

187X00X00 

» 

187.O0OOT) 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

61.954X00(4-) 

» 

» 

» 

» 

59.181.000(4-) 

59.1181.000(4-) 

» 

24.000,000(4-) 

24.000.000(4-) 

» 

» 

401.720(4-) 

» 

630,658X00(4-) 

630.6618,000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

65.144.9361(4-) 
» 

» 

30.779.735(— ) 

» 

30.779.000(—) 

» 

» 

61.954.0C0(—) 

467.491.410(4-) 
» 

1.000.000.000(4-) 

. 303.919.528'(—) 

» 

690.000.000(4-) 

16.061,525(—) 

» 

16.061.000(—) 

401.720(4-) 
» 

» 

27.750.968(4-) 
» 

27.750X00(4-) 

http://3i.40O.00O.0OO
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

3.465.144.936 

» 

2.400.000.000 

18.220,265 

160.859.000 

179.080X00 

soppresso 

soppresso 

'8.467.491.410 

» 

4.000.000XOO 

1,396.080.472 

59.181.000 

1.449.181.000 

7.938.475 

24.000.000 

31.939,000 

401.720 

» 

401.720 

214750.968 

630.658.000 

845,408.000 
(a) Capìtolo che si sopprime per insussistenza dei residui. 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

CAPITOLI 

o 
ss 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

7515 Spese per la riparazione o ricostruzione con mi
glioramenti tecnici delle opere portuali di An
cona danneggiate o distrutte dal sisma del giu
gno 1972. (a) 

751® Spese in gestione al Magistrato alle acque di Vene
zia per l'esecuzione di opere urgenti ed indiffe
ribili per la conservazione del porto e della 
laguna di Venezia, ecc. 

7523 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese per provvedere alle opere marittime pre
viste dall'art. 4 del decreto-legge 18 novembre 
1966, n. 976, modificato dall'art. 1 della legge 
23 dicembre 1966, n. 1142. 

7524 Spesa per provvedere al ripristino delle opere por
tuali, degli edifici demaniali marittimi e dei fari 
e segnalamenti dei porti ricadenti nei litorali, 
ecc. 

7526 Spese per l'adeguamento delle strutture portuali 
del Comune di Pozzuoli conseguenti al solleva
mento del suolo dovuto al fenomeno di bradi
sismo. 

7527 Spese per opere di pronto intervento per la salva
guardia delle strutture del porto di Palermo 
danneggiato dalla mareggiata, ecc. (a) 

7528 Spese per il ripristino della diga foranea del porto 
di Palermo, per l'esecuzione di opere di ripa
razione e di ripristino e di consolidamento delle 
strutture, ecc. 

7529 Spese per i provvedimenti urgenti e di primo inter
vento per la progettazione e la esecuzione o il 
completamento di opere portuali. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

2.000.000 

1.9OO.0OO 

2XO0XWX0OO 

1,000.000.000 

1.600.1 

1.800.000 

8.0O0.O0O 

8.0O0XO0 

5.000.000 

5.OO0.OOO 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

2.500.000.000 

» 

1200.000.000 

95.OOftO0O.000 

» 

30.000.000.000 

3.812.000(4-) 

5.812X00(4-) 

56.433.000(4-) 

•56.433.000(4-) 

2.000.000(—) 

» 

1.9O0.00O(—) 

©3.030.275(4-) 
» 

1,000.000.000(4-) 

6.182.585(4-) 

» 

3.200.000(4-) 

5.766.400(—) 
» 

5.766,0OO(—) 

5.000.000(—) 
» 

5X00XO0(—) 

1.329374.196(4-) 
» 

1.600X00.000(4-) 

1.666X40i.l56<—) 

http://95.OOftO0O.000
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Previsioni 

assestate 

» 

soppresso 

soppresso 

2.«53.030.2?5 

» 

2.Q0O.O0O.O0© 

» 

5.812.000 

5.812.000 

7.982.585 

» 

5.000.00O 

2.233.600 

56.433.000 

'58.667.000 

» 

soppresso 

soppresso 

3.829.574.196 

» 

2.800.OOO.OOO 

93.333.959.844 

» 

30.000.000.000 

Note esplicative 

-

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza dei residui. 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

CAPITOLI 

1 
3 

53 

7530 

7591 

7592 

7593 

7594 

7595 

7596 

7597 

DENOMINAZIONE 

Spese per il ripristino dei fondali del porto di Tra
pani e il prolungamento della scogliera di tra
montana a difesa del suo litorale e dell'abitato. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributo al Consorzio autonomo del porto di 
Genova per la costruzione ed il completamento 
del grande bacino di carenaggio con annesso 
impianto, ecc. 

Contributi al Consorzio livornese per il bacino di 
carenaggio per il completamento del bacino di 
carenaggio fisso nel porto di Livorno. 

Contributi negli interessi sui mutui contratti per 
l'esecuzione di opere marit t ime ed opere edili
zie in servizio dell'attività tecnica amministra
tiva e di polizia dei porti. 

Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di 
opere marit t ime di interesse di Enti locali. 

Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, 
dei loro Consorzi e degli Enti autorizzati, rica 
denti nei territori delle Regioni a statuto spe
ciale, ecc. 

Contributi per la costruzione di un bacino di care
naggio nel porto di Palermo. 

Contributo alla Società Arsenale Triestino — S. 
Marco per il completamento del bacino di care
naggio fisso nel porto di Trieste con annessa 
stazione, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

400X00.000 

5* 

400.000.000 

4X00XOO.GOO 

» 

2.000.0001000 

1.000.000.000 

» 

800.000.000 

» 

» 

» 

» 

per memoria 

» 

22X00X00 

per memoria 

22.000,000 

16.000.000.000 

» 

» 

1,700.000.000 

» 

1800.000,000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
■intervenuti 

» 

» 

300.000.000(4) 

» 

12.600.000.000(4) 

10.000.000.000(4) 

» 

» 

» 

» 

9.188(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

>> 

10.402.637.000(4) 

5.702.637.000(4) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

600X00X00(4) 

» 

» 

2.317.326.169(4) 

» 

2.000.000.0000—) 

473.177.670(4 ) 

» 

» 

9,18S(h) 

» 

» 

18.632.124(4) 

» 

18.633,000(4) 

252.428(—) 

» 

252XOO(—) 

1.600.000.000(—) 

» 

» 

199.139.380(4) 

» 

1.700.000.000(4) 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Previsioni 

assestate 

1.000.000.000 

» 

700.000.000 

6.317.326.169 

12.600.000.000 

10.000.000.000 

.1:473.177.670 

» 

800.000.000 

9.188 

» 

9.188 

18.632.124 

per memoria 

18,633X00 

21.747.572 

per memoria 

21.748.0001 

14,400.000.000 

» 

» 

1.899.139.3180 

10.402.637.000 

8.202.637.000 

Note esplicative 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

CAPITOLI 

1 
55 

7598 

7602 

7701 

7702 

7703 

7704 

7705 

DENOMINAZIONE 

Contributo al Consorzio per la costruzione del 
bacino dì carenaggio di Napoli per la costru
zione di un bacino di carenaggio galleggiante 
per navi non superiori a 200.000 tonnellate di 
portata lorda. 

Contributi a favore degli Enti concessionari delle 
opere di costruzione dei bacini d i carenaggio di 
Napoli, Genova, Livorno, Trieste e Palermo, ecc. 

RUBRICA 6. — OPERE IDRAULICHE 
E IMPIANTI ELETTRICI. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Costruzione, sistemazione e riparazione di opere 
idrauliche di 1* e 2" categoria, nonché di quelle 
di 3" categoria ricadenti in bacini interregionali, 
ecc. 

Opere relative a vie navigabili di 1* classe nonché 
a quelle di 2" classe ricadenti nelle Regioni a 
statuto speciale. 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Vene
zia per opere di sistemazione dell'Adige, Garda, 
Mincio, Tartaro, Canalbianco, Po di levante. 

Spese in gestione al Magistrato per il Po di Parma 
per l'acquisto, la costruzione, la ricostruzione, 
l'allestimento, l 'armamento, la riparazione, ecc. 

Annualità trentennali per opere idrauliche eseguite 
mediante il sistema della concessione o dell'ap
palto diretto. 

1 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

» 

» 

1.500.000.000 

» 

700X00.000 

410.000.000.000 

15.000.000.000 

90.000.000.000 

4.3OO.0OO.OOO 

2XJ00.O0O.0OO 

4X00^.000.000 

2.5OO.O0O.O0O 

750.000.000 

iai80.ooo.ooo 

400.00i0.000 

300.000.000 

300.000.000 

101X00.000 

473.233X00 

574.233.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

2.000.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

» 

1.023,355X00(4-) 

1.023.355.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

proposte 
con il presente 
provvedimentc 

» 

» 

» 

300.000X00(4-

» 

1.100.000.000(4-

48,2O6.60i7.12O(—; 
(a) 

50.000.000.000(4-: 

60.000.000.000(4-: 

3S1.628.730(—: 

» 

» 

377.361,412(4-) 

» 

» 

79.878.015(—) 

» 

50.000.000(—) 

1.869.555(4-) 

» 

1.870.0001(4- ) 

http://iai80.ooo.ooo
http://400.00i0.000
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Previsioni 

assestate 

» 

2.0QO.OOOJOOO 

1.000.000.000 

1,800.000.000 

» 

1:800.000.000 

3611.793.392.880 

66.023.355.000 

151.023.355.000 

3.9418.371.270 

2.000.000.000 

4.O0O.O0O.OOO 

2.877.361.412 

750.000.000 

1.180.000.000 

320.121.9855 

300.000.000 

250.000.000 

102 869 "5 55 X\j£-'\J<Jj't*J*J*J 

4731.233.000 

576.103.000 

Note esplicative 

\ 

(a) Aumento proposto per la realizzazione di interventi urgenti nei bacini a carattere regionale previsti 
dal decreto-legge 7 maggio 1980', n. 152, concernente differimento del termine dì cui all'art. 89 del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative 
ai bacini idrografici interregionali ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza 
regionale. La variazione comporta la modifica della Tabella A allegata alla legge 24 aprile 1980, 
n. 146. 

4 - II 
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CAPITOLI 

z 

7706 

7707 

7708 

7709 

7710 

7711 

7713 

7714 

DENOMINAZIONE 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Vene
zia per il servizio di polizia lagunare e la manu
tenzione straordinaria dei beni demaniali, ecc. 

Spese per l'esecuzione delle opere di rialzo e di 
rafforzamento del fiume Po nel suo delta e dei 
lavori connessi, ecc. 

Interventi per la regolazione dei livelli marini in 
laguna; per marginamenti lagunari nonché per 
la sistemazione dei corsi d'acqua naturali, ecc. 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Vene-
zia per i lavori di completamento, ricalibra-
mento, prosecuzione e sistemazione della linea 
navigabile, ecc. 

Spese per la prosecuzione delle opere più urgenti 
di sistemazione e difesa del suolo intraprese 
con stanziamenti disposti da leggi speciali, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Opere relative a vie navigabili di la classe non
ché a quelle di 2" classe ricadenti nelle regioni 
a statuto ordinario. 

Spese per l'attuazione di urgenti opere di siste
mazione idraulica dei fiumi Secchia e Panaro, 
a salvaguardia del territorio della Provincia di 
Modena. 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Vene
zia, per l'acquisto, la costruzione ed il rinnovo 
dei mezzi fluviali e draganti del cantiere-officina, 
ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

70.000.000 

100.000.000 

140.000.000 

12.500.000 

12.500.000 

10.000.000.000 

20.000.000.000 

9.000.000.000 

6.O0O.00O.00O 

» 

4.000.000.000 

300.000.000 

» 

200.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.000.000.000 

200.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

6.500.000.000(—) 

3.000.000.000(—) 

» 

» 

» 

» 

261.822.000{ + ) 

261.822.000(4-) 

» 

» 

96.320(4-) 

» 

» 

24.544.921(4-) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

34.454.<85ó(4- ) 

» 

50.000.000(—) 

96.000(4-) 

» 

96.000(4-) 

75338.604(4-) 

» 

4.00O.O0O.00O(—) 

22.732.404(4-) 

» 

» 

255.714.796(4-) 

» 

55.000.000(4-) 

96.320(4-) 

» 

» 

24.544.921(4-) 

» 

» 

200.000.000(4-) 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

104.454.&56; 

100.000,000 

90.000.000 

12.596.000 

» 

12.596.000 

1O.O75.338.604 

13500.000.000 

2.000.000.000 

6.022.732.404 

» 

4.000.000.000 

555.714.796 

261.822.000 

516.822.000 

96.320 

» 

96320 

24.544.921 

» 

24.544.921 

1.200.000.000 

» 

200.000.000 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Note esplicative 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presen 
prowedimenl 

Spesa in gestione al Magistrato alle acque di Vene
zia, per l'attuazione di urgenti opere straordi
narie di sistemazione idraulica del fiume Adige, 
ecc. 

Spese in gestione al Magistrato per il Po di Parma 
per l'attuazione di urgenti opere straordinarie 
di sistemazione idraulica del bacino del fiume 
Po, ecc. 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Vene
zia per i lavori di completamento, ricalibra-
mento, prosecuzione e sistemazione della lìnea 
navigabile, ecc. 

Spese in gestione al Magistrato per il Po di Parma 
per i lavori di completamento, licalibramento, 
prosecuzione e sistemazione della linea naviga
bile, ecc. 

Spese in gestione al Provveditorato alle opere pub
bliche dì Palermo per il completamento delle 
opere in corso dei torrenti Lenzi e Baiata, ecc. 

Spese in gestione al Magistrato per il Po di Parma 
per i lavori di sistemazione e completamento di 
opere idrauliche nelle zone del Piemonte, ecc. 

Spese per opere di sistemazione idrogeologica dei 
bacini idrografici interessati delle zone della 
Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione 
Veneto, ecc. 

Spese in gestione al Magistrato per il Po di Parma 
per i lavori di sistemazione e completamento 
delle opere idrauliche attualmente di compe
tenza, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

1.200.000.000 

» 

-6OQ.0OO.OKK) 

4.0O0.WO.COD 

» 

2.000.000.000 

9.OO0L0O0.0OO 

» 

3JOOO.000.000 

S.0OO.O0O.O0O 

» 

2.000.000.000 

23.000.000.000 

» 

5.0O0.00O.00O 

4.000.000.000 

» 

3.500.000.000 

6.5O0!.OOO.OO0 

25.0i0O.O0O.O0O 

3.500.000.000 

30.000.000i.000 

» 

10.000.000.000 

68.424.588(-

» 

400.000.000(-

316.154382(-

» 

2O0.00O.O0O(-

5O0.O0O.OOO(4-

» 

1.000.000.000(-

545.803.660(4-

» 

1.000.000.000(4-: 

469.164.870(4-) 
» 

40O.O0O.O0O(—) 

686.Ó93.487(—) 

» 

5OO.OO0.OOO(—) 

506.146.665(—) 

» 

500.000.000(4-) 

2.953.861.065(—) 

http://3jOOO.000.000
http://25.0i0O.O0O.O0O
http://30.000.000i.000
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Previsioni 

assestate 

1.131.575.412 

» 

1.000.000.000 

3.683.845.618 

» 

1.800.000.000 

9.500.000.000 

» 

2.000.000.000 

5.545.803.660 

» 

3.000.000.000 

25.469.164.870 

»~ 

4.600.000.000 

3313.306.513 

» 

3.000.000.000 

5.993.853.335 

25.000.00O.O00 

4.000.000.000 

27.046.138.935 

» 

10.000.000.000 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

1 
55 

7725 

7726 

7727 

7728 

7761 

7762 

7763 

7764 

DENOMINAZIONE 

Spese in gestione air Amministrazione centrale per 
la costruzione dì una traversa di sbarramento 
con relativo serbatoio di rifasamento, ecc. 

Spese in gestione al Magistrato per il Po dì Parma 
per provvedere ai lavori di costruzione, siste
mazione e riparazione delle opere idrauliche, 
ecc. 

Spese in gestione al Magistrato per il Po di Parma, 
per provvedere ai lavori di costruzione, siste
mazione e riparazione delle opere idrauliche, 
ecc. 

Spese per l'acquisto dei progetti offerta presentati 
dai concorrenti all'appalto concorso internazio
nale per la conservazione dell'equilibrio idro
geologico della laguna di Venezia e per l'abbat
timento delle acque alte nei centri storici. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Concorsi e sussidi per opere idrauliche di 4" e 5a 

categoria nelle Regioni a statuto speciale. 

Contributi e sovvenzioni in annualità per opere 
idrauliche e impianti elettrici. 

Contributi trentacinquennali a favore dell'Ente 
autonomo del Flumendosa. 

Contributi trentacinquennali a favore di Comuni 
per la costruzione e il completamento delle 
opere occorrenti per fornire di energia elettrica 
i comuni, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

1.500JO0O'.OO0 

4.000.000.000 

1.900.000.000 

7.000.000.000 

» 

1.500.000.000 

500.000.000 

» 

250.OOO.0O0 

6.000.000 

» 

1.000.000 

24.908.000.000 

6J5OO.O0O.O0O 

3>I8O0.O0O.OOO 

» 

93.728.000 

93.728.000 

» 

per memoria 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.500.000.000(4-) 

1.500.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

916.283.000(4-) 

953.490.980(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

6.500.000.000(4-
» 

500.000.000(— 

300.842.000(4-
» 

1.900.000.000(4-

300.000.000(4-
» 

» 

» 

» 

3.000.000(— 
» 

» 

1.379.002357(— 
» 

700.000.000(4-

304.725(4-
» 

305.000(4-

1.707.602346(4-
» 

1.670.395.000(4-
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Previsioni 

assestate 

8.000.000.000 

4.000.000.000 

l.OOO.OOO.OOO 

7.300.842.000 

» 

3.400.000.000 

800.000.000 

» 

250.000.000 

» 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

3.000.000 

» 

1.000.000 

23.528.997.643 

6.500.000.000 

. 4.500.000.000 

304.725 

93.728.000 

94.033.000 

1.707.602346 

916.283.000 

2.623.885.980 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

a 

7765 

7871 

7872 

7901 

7902 

7903 

DENOMINAZIONE 

Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, 
dei loro Consorzi e degli Enti autorizzati rica
denti nei territori delle Regioni a statuto spe
ciale, ecc. 

RUBRICA 7. — EDILIZIA PER IL CULTO. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Concorso dello Stato nella costruzione e ricostru
zione di chiese. 

Contributi trentacinquennali per la costruzione e 
il completamento di chiese parrocchiali e locali 
ad uso di ministero pastorale, ecc. 

RUBRICA 8. — EDILIZIA SCOLASTICA. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Spese per la costruzione, l 'ampliamento, il comple
tamento ed il riattamento di edifici, compresi 
le palestre e gli impianti sportivi, ecc. 

Spese per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia 
scolastica, che non possono essere differite per 
esigenze di igiene o sicurezza nelle Regioni, ecc. 

Spese per l'edilizia della scuola materna statale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

269.800.000 

20.000.000 

3:2,000.000 

16.OOO.0W.O0O 

6.000.000.000 

4.900.000.000 

20.403.000.000 

3.999.707.000 

4.617.000.000 

80.000.000:000 

» 

30.000.000.000 

20.000.000.000 

5.OOO.0O0.OOO 

«J00O.O0O.OO0 

2:800.000,000 

» 

1.800:000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

1.682.599.000(4-) 

1.682.599.000(4-) 

» 

1.004.006.000(4-) 

1.004.006.000(4-) 

» 

20.688.084.000(4-) 

20.688.084.000(4-) 

» 

63378l.0OO(4-) 

63378.000(4-) 

» 

2.144.112.000(4-) 

2.144.112.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

34.411.335C—) 

» 

38.000.000(4-) 

1303.264.593(4-) 

» 

2.300.000.000(4-) 

3.712.717,691(—) 

» 

2.383.000.000(4-) 

11.655.212.934(4-) 

» 

15.000.000.000(4-) 

3.494.729375(4-) 

» 

» 

1.153.668.632(4-) 

» 

200,000.000(4-) 

http://�J00O.O0O.OO0
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Previsioni 

assestate 

235388,665 

20.000.000 

70.000.000 

17.303.264.593 

7.682.599.000 

8.882.599.000 

16.690.282309 

5.003.713.000 

8.004.006.000 

91.655.212.934 

20.688.084.000 

65.688.084.000 

23.494.729375 

5.063378.000 

8.063378.000 

3.953.668.632 

2.144.112.000 

4.144.112.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

i 

7904 

7905 

7915 

7916 

791* 

7920 

8001 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia 
scolastica che non possono essere differite per 
esigenze di igiene e sicurezza, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese per l'esecuzione di opere urgenti di edi
lizia scolastica, che non possono essere differite 
per esigenze di igiene o sicurezza nelle regioni 
a statuto ordinario. 
(10.4.1.—6.2.3.) 

Spese in gestione al provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Ancona per l'esecuzione di 
opere di edilizia scolastica, ecc. 

Spese da effettuare nelle Regioni a statuto spe
ciale per la costruzione, l'ampliamento, il com
pletamento, l'acquisto ed il riattamento, ecc. 

Spese per esigenze di edilizia degli istituti statali 
di educazione, dei conservatori di musica e delle 
Accademie di belle arti statali. 

Spese per il completamento di opere di edilizia 
scolastica finanziate ai sensi della legge 28 lu
glio 1967, n. 641 e precedenti. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi agli Enti autarchici territoriali, agli Isti
tuti pubblici di assistenza, beneficenza e loro 
consorzi, nonché ad Enti ed istituzioni, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

1300.000.000 

» 
500.000:000 

» 

» 

» 

500.000.000 
» 

300:000.000 

430.O0O.0O0.00O 

6®.415.r50.O00 

11O.OO0.OOO.OO0 

10.000.000.000 

5.000.000.000 

3.000.000.000 

90.000.000.000 

50.000.000.000 

60.000.000.000 

6300.000.000 

1.100.000.000 

1.40O.0O0.OOO 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

149.460.000(4-) 
149.460.000(4-) 

» 

27.714.000(4-) 

77386.279(4-) 

» 

124.544.000(4-) 

124344.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

3.220.207.000(4-) 

3.22O.207.O0O(-l-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

753.518.037C—) 

» 
» 

49.672.279(4-) 
» 

>: 

264.418.150(4-) 
» 

300.000.000(4-) 

31.267.981.026C—) 
» 

30.000.000.000(4-) 

1.456.993.000(4-) 
» 

2.000.000.000(4-) 

3.805.957.156C—) 
» 

1O.OOO.OOO.0OO(—) 

938.462.087(4-) 

» 

600.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

746.481.963 

149.460.000 

649.460.000 

49.672.279 

27.714.000 

77386.279 

764.418.150 

124.544.000 

724.544.000 

406.732.018.974 

68.415.150.000 

140.000.000.000 

11.456.993.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

86.194.042.844 

50.000.000.000 

50.000.000.000 

7.238.462.087 

4320.207.000 

5.220.207.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

o 

1 
3 

55 

8003 

8004' 

8005 

8006 

8007 

8008 

'8O09 

DENOMINAZIONE 

Contributi negli interessi sui mutui contratt i per 
la costruzione di edifici scolastici. 

Contributi trentacinquennali a favore delle Ammi
nistrazioni degli Istituti statali dì educazione 
che dispongono di propri edifici, per la costru
zione, ecc. 

Contributi trentacinquennali già a favore dell'ISES, 
da corrispondere agli Istituti autonomi per le 
case popolari, per la copertura dell 'intero am
mortamento, ecc. 

Concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere di edi
lizia scolastica d'interesse di Enti locali me
diante la corresponsione di contributi per 35 
anni. 

Contributi costanti per 35 anni per mutui concessi 
dalla Cassa DD.PP. al comune di Roma per la 
costruzione di locali da adibirsi a dopo-scuola, 
ecc. 

Spese per la concessione di contributi da destinare 
alla costruzione e al completamento di edifici 
per le scuole materne. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Contributi agli Enti autarchici territoriali, agli 
Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro 
consorzi, nonché ad Enti ed Istituzioni per la 
realizzazione di opere di edilizia per la scuola 
materna non statale nelle regioni a statuto ordi
nario. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

7.500.000 

per memoria 

7.500.000 

» 

per memoria 

» 

200.000.000 

per memoria 

116.000.000 

» 

per memoria 

» 

91:000.000 

per memoria 

25.000.000 

200.000:000 

» 

100.000:000 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

57.605.000(4-) 

63.847.073(4-) 

» 

56.885.000(4-) 

56.885.000(4-) 

» 

8.734363.000(4-) 

8.754.892.180(4-) 

» 

» 

» 

» 

27.084.000(4-) 

27.084.000(4-) 

» 

» 

327.069.986(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

4.719.074(—) 

» 

4.719.000(—) 

21.658346(4-) 

» 

15.417.000(4-) 

191.853.997(4-) 

» 

134.000.000(4-) 

14.295.803.40«(4-) 

» 

14.275275.000(4-) 

426304(4-) 

» 

» 

79.802.758(4-) 

» 

168.000.000(4-) 

360.797.066(4-) 

» 

33.728.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

2.780.926 

per memoria 

2.781.000 

21.658346 

57.605.000 

79.264.073 

391.853.997 

56.885.000 

306.885.000 

14295.803.408 

8.734363.000 

23.030.167.180 

91.426304 

per memoria 

25.000.000 

279.802.758 

27.084.000 

295.084.000 

360.797.066 

» 

360.797.986 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

1 
z 

8101 

8102 

®10S 

8109 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 9. — EDILIZIA ABITATIVA. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Utilizzazione delle somme ricavate dalla alienazione 
degli alloggi e dei locali costruiti a totale carico 
dello Stato. 

Annualità trentennali per opere da eseguirsi me
diante il sistema della concessione per la costru
zione di fabbricati a carattere popolare nei 
Comuni, ecc. 

Costruzione di case, ai sensi della legge 9 agosto 
1954, n. 640, per le famiglie non abbienti e non 
proprietarie rimaste senza tetto nonché acqui
sto, anche in deroga alle norme in vigore, di 
case di abitazione di recente costruzione o in 
corso di ultimazione, aventi le caratteristiche di 
cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408 
e successive modificazioni, da assegnarsi in loca
zione alle famiglie rimaste senza tetto. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Costruzione di case, ai sensi della legge 9 agosto 
1954, n. 640, per le famiglie meno abbienti e non 
proprietarie rimaste senza tetto nonché acqui
sti, anche in deroga alle norme in vigore, di 
case di abitazione di recente costruzione o in 
corso di ultimazione, aventi le caratteristiche di 
cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408 
e successive modificazioni, da assegnarsi in loca
zione alle famiglie rimaste senza tetto nelle zone 
colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

2.800.000.000 

per memoria 
400.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

99399.000(4-) 

99399.000(4-) 

» 

» 

2396.175(4-) 

» 

» 

59,121.985(4-) 

» 

21386.000(4-) 

27.144245(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

134288.964(—) 

» 
» 

10263.424(4-) 

» 

7.868.000(4-) 

59.121.985(4-) 

» 

» 

5.758245(4-) 

» 

» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

2.665.711.036 

99399.000 

499399.000 

10263.424 

per memoria 

10.264.175 

59.121.985 

59.121.985 

5,758245 

21386.000 

27.144.245 
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CAPITOLI 

0 3 Z 

8110 

8112 

8114 

8117 

8118 

DENOMINAZIONE 

Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche de l'Aquila per la costruzione 
in Abruzzo di case da destinare a famiglie at
tualmente alloggiate in baracche o in edifici 
comunque fatiscenti, costruiti per dare ricovero 
ai rimasti senza tetto in dipendenza del terre
moto del 13 gennaio 1915, nonché delle opere 
sociali ed accessorie. 

Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni 
malsane. 

Spese per assicurare la completa attuazione dei 
programmi costruttivi di alloggi popolari, finan
ziati ai sensi delle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 
successive modificazioni ed integrazioni, 31 lu
glio 1954, n. 626 e successive modificazioni ed 
integrazioni, 9 agosto 1954, n. 640, 1° agosto 1957, 
n. 687, 28 luglio 1961, n. 705, 27 gennaio 1962, 
n. 7 e 23 dicembre 1962, n. 1844. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Saldo degli oneri in dipendenza dell'avvenuta 
costruzione degli alloggi per i senza tetto, ai 
sensi del D.L.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261. 

Spese per provvedere alla manutenzione straordi
naria ed ai lavori di completamento o di demo
lizione dei fabbricati per alloggi dei senza tetto 
costruiti dallo Stato, dall'Allied Military Govern
ment o con il concorso statale, nella spesa, in 
base al D.L.L. 9 giugno 1945, n. 305, al D.L.L. 
10 agosto 1945, n. 517, al D.L.L. 26 aprile 1946, 
n. 240, al D.L.C.P.S. 10 aprile 1947, n, 261, alla 
legge 25 giugno 1949, n. 409, alla legge 1° otto
bre 1951, n. 1141, alla legge 28 marzo 1957, n. 222, 
alla legge 6 luglio 1960, n. 678 ed alla legge 13 
luglio 1966, n. 610, nonché per l'acquisizione dei 
suoli o per il pagamento delle aree su cui insi
stono tali alloggi. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

11347.000(4-) 

104.656.562(4-) 

» 

56.106.000(4-) 
88205.804(4-) 

» 

17367.000(4-) 

62308.906(4-) 

» 

» 

900200(4-) 

» 

» 

32.856.081(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

93.309.562(4-) 

» 

» 

32.099,804(4-) 

» 
» 

44.941.906(4-) 
» 

» 

900200(4-) 

» 

» 

33.542.848(4-) 

» 

687.000(4-) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

93309:562 

11347.000 

104.656.562 

32.099.804 

56.106.000 

88205.804 

44.941.906 

17.367.000 

62308.906 

900200 

900.200 

33.542.848 

33.543.081 

5 - II 
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CAPITOLI 

a 
S 
3 
z 

82il 

8222 

8223 

8224 

8225 

8226 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Sussidi ai danneggiati dai terremoti nelle Regioni 
a statuto speciale. 

Contributi in capitale nella spesa sostenuta da pro
prietari che provvedono direttamente alle ripa
razioni indifferibili ed urgenti ed alla ricostru
zione, ecc. 

Somma corrispondente ai ricavi della alienazione 
degli alloggi e dei locali costruiti a totale carico 
dello Stato, siti nella provincia di Messina, ecc. 

Contributi trentacinquennali ad Enti vari ed a Coo
perative edilizie nelle annualità di ammorta
mento dei mutui contratti. 

Contributi trentacinquennali ad Istituti di case po
polari ed a Comuni. 

Contributi venticiquennali a favore dell'Istituto di 
credito fondiario ed edilizio, a favore delle Casse 
di risparmio e dei Monti di credito su pegno, 
ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

50.000.000 
» 

10.000.000 

5:200:000.000 

per memoria 

310.000.000 

1.000.000 

per memoria 

1.000.000 

161.000.000 

per memoria 

60.000.000 

135.000.000 

150.000.000 

135.000.000 

252.000.000.000 

49.991.650.000 

70.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

10.000.000(4-) 

10.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

99363.000(4-) 

99.363.000(4-) 

» 

6.500.000.000(4-) 
. 1.000.000.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

6.251.540C—) 
» 

ÌIO.OOO.OOCK—) 

7.697.000(4-) 

» 

7.697.000(4-) 

42.773.950C—) 

» 

58.227.000(4-) 

227.506.438(4-) 

377.507.000(4-) 

28.710.866.019C—) 

» 

14.000.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

50.000.000 

10.000.000 

5.193.748,460 

10.000.000 

210.000.000 

8.697.000 

per memoria 

8.697.000 

118.226.050 

per memoria 

118227.000 

362.506.438 

249363.000 

611.870,000 

223289.133:981 

56.491.650.000 

85.000.000.000 
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CAPITOLI 

1 
z 

8227 

8228 

8229 

8230 

8231 

8232 

8233 

8234 

DENOMINAZIONE 

Contributi negli interessi sui mutui contratti per 
l'edilizia economica e popolare. 

Contributi trentacinquennali a favore degli istituti 
autonomi per le case popolari. 

Contributi trentacinquennali all'Istituto autonomo 
per le case popolari di Messina per la costru
zione di alloggi popolari. 

Contributi trentennali in annualità, in semestralità 
o in rate costanti ai proprietari che provvedono 
alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro 
fabbricati, ecc. 

Contributi trentacinquennali per far fronte ad 
oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi di 
opere di edilizia abitativa, già ammessa a con
tributo statale, ecc. 

Contributi trentacinquennali a favore degli Istituti 
di credito fondiario per il pagamento della dif
ferenza dei tassi sui mutui concessi per la rico
struzione, ecc. 

Contributi trentacinquennali a favore dell'Istituto 
autonomo per le case popolari di Palermo per 
la costruzione di alloggi popolari, ecc. 

Contributi trentennali del 4 per cento a favore de
gli Istituti autonomi per le case popolari delle 
province di Agrigento, Palermo e Trapani, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

cP 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

per memoria 

» 

1.674.000.000 

per memoria 

1.500.000.000 

» 

per memoria 

» 

3.7O0.OOO.000 

14.605.114.000 

15.200.000.000 

322.000.000 

per memoria 

160.000.000 

IJOO.OOO 

per memoria 

1200.000 

2.568.000.000 

per memoria 

1.000.000.000 

50.000.000 

per memoria 

50.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

257319.000(4-) 

377.851.071(4-) 

» 

206.964.000(4-) 

206.964.000(4-) 

» 

» 

» 

756.000(4-) 

756.000(4-) 

» 

14.905.000(4-) 

14.905.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

201.866.449(4-) 
» 

80.000.000(4-) 

524.479.739(—) 

» 

350.479.0OO(—) 

17.480334(4-) 

» 

17.481.000(4-) 

2,648.961.986(—) 

» 

456.153.000(4-) 

23.342.061(—) 
» 

90.000.000(4-) 

1.661.003(4-) 
» 

70O.O00(—) 

595.651.729C—) 
» 

600.000.000(4-) 

36.043.140(4-) 
» 

36.044.00O(4-) 
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Previsioni 
assestate 

201.866.449 

257319.000 

457.851.071 

1.149.520261 

206.964.000 

1356.485.000 

17.480.334 

per memoria 

17.481.000 

1.051.038.014 

14.605.870.000 

15.656.909.000 

298.657.939 

14.905.000 

264.905.000 

2.861.003 

per memoria 

500.000 

1.972348271 

per memoria 

1.6OO.0O0.O0O 

86.043.140 

per memoria 

86.044.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

o 

I 
3 

z 

8235 

8236 

8237 

8238 

8239 

8240 

DENOMINAZIONE 

Contributi trentennali all 'Istituto autonomo per le 
case popolari della provincia di Messina per il 
pagamento degli interessi sui mutui, ecc. 

Contributi trentacinquennali a favore degli Istituti 
autonomi per le case popolari e delle coopera
tive edilizie per la realizzazione dei previsti 
interventi, ecc. 

Contributi negli interessi sui mutui, da ammortiz
zare entro il termine massimo di 25 anni, con
tratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti 
pubblici, ecc. 

Contributi trentacinquennali a favore dell'Istituto 
autonomo delle case popolari d i Ancona per 
provvedere alla costruzione o all'acquisto di 
edifici da destinare, ecc. 

Contributi negli interessi sui mutui da ammortiz
zare entro il termine massimo di anni 20 con
tratti da Enti, Associazioni, Cooperative, Condo
mini, ecc. 

Contributi costanti per 35 anni a favore di Istituti 
autonomi per le case popolari, dell 'Istituto na
zionale per le case degli impiegati, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

103.000,000 

per memoria 

100,000.000' 

145.000.000.000 

per memoria 

6S.O0O.O0O.0OO 

325.000.000.000 

98.000.000.000 

75.000.000.000 

130.000.000 

40.000:000 

95.000.000 

2.519.000.000 

1.500.000.000 

500.000.000 

318:581.000.000 

per memoria 

35:000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

2.508.732.000(4-) 

508.732.000(4-) 

» 

10.000.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.408.809.000(4-) 

1.408.809.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

80.099.930(4-) 

» 

72.000.000(4-) 

1.777.035.912(4-) 

» 

4.500.000.000(4-) 

2.989.017.345(—) 

» 

4.000.000.000(4-) 

11.640.000C—) 

» 

55.0O0.0OO(—) 

1.672.930.500C—) 

» 

1.800.000.000(4-) 

17.912.177.016C—) 

14331.177.000C—) 

http://6S.O0O.O0O.0OO
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Previsioni 

assestate 

183.099.930 

per memoria 

172.000:000 

146.777.035.912 

2.508.732.000 

70.008.732,000 

322.010.982.655 

108.000.000.000 

80.000.000.000 

118360.000 

40.000.000 

40.000.000 

846.069.500 

1.500.000.000 

2300.000.000 

20.668.822.984 

1.408.809.000 

22.077.632.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

0 

1 
3 
Z 

8241 

8242 

8243 

8244 

8245 

8246 

8247 

DENOMINAZIONE 

Contributi costanti per 35 anni per la costruzione 
di case economiche e popolari a favore di so
cietà cooperative edilizie. 

Contributi costanti per 35 anni a favore dell'Isti
tuto nazionale per le case degli impiegati dello 
Stato per la costruzione degli alloggi, ecc. 

Contributi costanti per 35 anni per mutui concessi 
dalla Cassa depositi e prestiti al Comune dì 
Roma per costruzione di case a carattere popo
lare, ecc. 

Contributi costanti per 35 anni per la costruzione 
di alloggi popolari a cura degli Istituti auto
nomi per le case popolari e di società coopera
tive edilizie, ecc. 

Contributi per la riparazione e la ricostruzione di 
fabbricati di proprietà privata nelle zone deva
state dalla catastrofe del Vajont. 

Contributi trentacinquennali agli istituti autonomi 
per le case popolari per la costruzione di alloggi 
da assegnare in locazione ai militari di truppa, 
ecc. 

Contributi trentacinquennali da concedersi per le 
maggiori spese derivanti da aggiudicazioni di 
appalto con offerta anche in aumento, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

cP 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

10.000.000.000 

per memoria 

10.000.000.000 

500.000.000 

per memoria 

500.000:000 

2.457.000.000 

per memoria 

1JOOO.000.000 

13.572.000.000 

per memoria 

5.000.0001.000 

850,000.000 

» 

850.000.000 

792.000.000 

per memoria 

45.000.000 

23S.0O0.OOO.O0O 

72.000.000.000 

15.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

5.765.758.000(4-) 

5.765.758.000(4-) 

» 

68.430.000(4-) 

68.430.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

223295.000(4-) 

223295.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

5.000.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

3.096.058.301(4-) 

» 

3.096.059.000(4-) 

253.485.190C—) 

» 

253.485.O00C—) 

137.985.246C—) 

» 

200.000.000(4-) 

3.479.444.034C—) 

» 

500.000.000(4-) 

1.106.857.796(4-) 

» 

» 

264.OO0.OOO(—) 

» 

» 

41.032.641.430C-) 

» 

49.500.000.000(4-) 

http://1JOOO.000.000
http://253.485.O00C�
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Previsioni 

assestate Note espi icat ve 

13.096.058301 

5.765.758.000 

18.861.817.000 

246.514.810 

68.430.000 

314.945.000 

2319.014:754 

per memoria 

1200.000.000 

10.092.555.966 

per memoria 

5.500.000.000 

1.956.857.796 

223.295.000 

1.073.295.000 

528.000.000 

per memoria 

45.000.000 

193.967.358.570 

77.000.000.000 

65.000.000.000 
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E 
43 

a P 
55 

S257 

825'8 

8260 

8261 

8262 

8263 

8264 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Estenzione delle provvidenze di cui alla legge 
3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneg
giati o distrutti dai terremoti verificatisi negli 
anni 1960 e 1961, nelle province di Terni, Peru
gia e Rieti, nel secondo semestre I960 nella pro
vincia di Firenze e provvidenze per i comuni 
terremotati della regione marchigiana. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Contributi per la riparazione e ricostruzione di 
fabbricati di proprietà privata adibiti ad uso di 
civile abitazione, danneggiati o distrutti dalle 
alluvioni. 

Sovvenzione straordinaria all'opera per l'assistenza 
ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati 
per la realizzazione di un programma edilizio, 
ecc. 

Sovvenzione straordinaria agli istituti autonomi 
delle case popolari di Ascoli Piceno, di Macerata, 
di Perugia e di Teramo, per la realizzazione, ecc. 

Contributi trentacinquennali a favore dell'Istituto 
autonomo per le case popolari di Trieste per la 
costruzione di alloggi da assegnarsi al perso
nale, ecc. 

Contributi integrativi per 35 anni a favore delle 
cooperative edilizie che non hanno ottenuto il 
provvedimento di concessione del mutuo. 

Contributi costanti per 35 anni a favore delle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, costi
tuite esclusivamente fra appartenenti alle forze, 
QCC 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

400.0010.000 

» 

4mO()(MHK} 

20OJO0O.O0O 

» 

200.000.000 

i®o.ooo.ooo 

per memoria 

30.000.000 

7.9®8.OO0'.COO 

2XJO0.O0O.O0O 

50.000.000 

11.955.000.000 

3.OOO.OOOJO0O 

100.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
irmiraAjsjm 

» 

» 

14.808.447(4-) 

» 

» 

270.795.477{ + ) 

» 

» 
» 

» 

115552.000( + ) 

115.552.0O0( + ) 

»' 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

14.808.447( + ) 

» 

» 

270.795.477(4-) 

» 

173.079.044(—) 

» 
173.079.000(—) 

198.13O.049(—) 

» 

198.130.000(—) 

60.000.000(—) 

» 

» 

33.583.553C—) 

» 

950.000.000(4-) 

13.397.129(—) 

» 

400.000.000(4-) 



75 

Previsioni 
assestate 

14.808.447 
» 

14.808.447 

270.795.477 
» 

270.795.477 

226.920.956 
» 

226.921.000 

1.869.951 
115.552.000 
117.422.000 

120.000.000 
per memoria 

30.000.000 

7.954.416.447 
2.000.000.000 
1.000.000.000 

11.941,602.871 
3.000.000.000 
500.000.000 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

O 
U 

a 
e 
3 
SS 

mò 

8267 

8268 

8269 

8270 

8401 

8402 

DENOMINAZIONE 

Sovvenzione straordinaria 'all'Istituto autonomo per 
le case popolari di Ancona per l'acquisto di 
nuove abitazioni e per la riparazione di edifici, 
ecc. 

Contributi venticinquennali da corrispondere alla 
Cassa depositi e prestiti per la concessione di 
contributi agli interventi di edilizia residen
ziale, ecc. 

Concorso dello Stato nel pagamento degli inte
ressi sui mutui e sugli interessi di preammor
tamento per la costruzione, ecc. 

Contributi venticinquennali da destinare a cura 
delle regioni, al completamento dei programmi 
di edilizia convenzionata agevolata in corso. 

Contributi negli interessi per l'acquisto o la costru
zione di abitazioni da concedere, a cura delle 
regioni, alle categorie meno abbienti {a}. 

RUBRICA 10. — EDILIZIA PUBBLICA VARIA. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato, 

Spese per immobili demaniali o privati in uso alla 
Presidenza della Repubblica, al Parlamento e ad 
organismi internazionali. 

Spese per la costruzione di caserme per la guar
dia di finanza. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

W0.GOO.O00 

» 

240.000.000 

» 

210.000.000.000 

210.000.000.000 

» 

3OMa©O0.GOG 

30.000XK)0,000 

» 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

1L90O.00O.000 

5.000.000.000 

S.'5OO.OO0.O0O 

1.200.000.000 

» 

moooxwo 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

70.000.000.000(4-) 

70.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

845.865.000(4-) 

845.865.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

61.766.850(4-) 

» 

450.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2.999.669.587(4-) 

2.500.000.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 

646.697.330(—) 

» 

353.302.000(4-) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

861.766.850 

690.000.000 

210.000.000.000 

210.000.000.000 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

70.000.000.000 

70.000.000.000 

14.899.669.587 

7.500.000.000 

7.500.000.000 

553.302.670 

845.865.000 

1.399.167.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo in applicazione della legge 19 febbraio 1980, n. 25, che 
converte, con modificazioni, il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione del
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedi
menti urgenti per l'edilizia. 

(b) Aumento proposto per provvedere a lavori urgenti nel palazzo di Montecitorio. La variazione com
porta la modifica della Tabella A allegata alla legge 24 aprile 1980, n. 146. 
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CAPITOLI 

0 

1 
3 

S5 

8403 

8404 

8405 

8406 

8413 

8414 

8417 

8418 

DENOMINAZIONE 

Spese per la costruzione di edifici da destinare a 
caserme dei vigili del fuoco nonché per l'amplia
mento e l 'adattamento di quelle esistenti, ecc. 

Spese per la costruzione, il completamento, l'adat
tamento e la permuta degli edifici destinati ad 
istituti di prevenzione e pena, ecc. 

Spese per edifici pubblici statali, per altre costru
zioni demaniali e per edifici privati destinati a 
sedi di uffici pubblici statali, ecc. 

Annualità trentennali per opere edilizie eseguite 
mediante il sistema della concessione o dell'ap
palto diretto. 

Spese per l'esecuzione delle opere occorrenti per 
il potenziamento delle attrezzature doganali di 
Milano. 

Spese per l'esecuzione delle opere occorrenti per 
il potenziamento delle attrezzature doganali di 
Napoli. 

Spese per la costruzione, il completamento e l'adat
tamento di edifici destinati ad istituti di pre
venzione e di pena. 

Spese per la costruzione, il completamento e l'adat
tamento degli edifici destinati ad istituti di pre
venzione e di pena. 

Rs. 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

p . 

Cp 

Cs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

1.700.000.000 

per memoria 

500.000.000 

1I8S.00O.0O0.O0O 

80.000JOOO.OOO 

56,000.000.000 

350.000.000.000 

15.000.000.000 

6S.000.000.000 

» 

«03.548.000 

765.0OO.O0O 

100.000.000 

» 

100,000.000 

1.000.000 

» 

1.000.000 

4.000.000 

» 

4.000.000 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

1.174.860.000(4-) 

1.174.860.000(4-) 

» 

125,674.000(4-) 

125.674.000(4-) 

535.488.000(4-) 

535.488.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

4.069.000(4-) 

4.069.000(4-) 

» 

» 
» 

» 

100.371.000(4-) 

102.923.495(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.514.104.427(—) 

» 

314.1O4.0O0(—> 

7.327.373.758(—) 

» 

20.000.000.000(4-) 

13.185.603.890(—) 
(a) 

1.000.000.000(4-) 

80.000.000.000(4-) 

5.412.985(4-) 

» 

214.060.864(4-) 

» 

214.061.000(4-) 

1U00.000(—) 

» 

1,000.000(—) 

54.087.400(4-) 

» 

54.088.000(4-) 

2.552.495(4-) 

» 

» 

http://6S.000.000.000
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Previsioni 
assestate 

185.895.573 

1.174.860.000 

1.360.756.000 

177.672.626.242 

80.125.674.000 

75.125.674.000 

336.814.396.110 

16.535.488.000 

145.535.488.000 

5.412.985 

803.548.000 

765.000.000 

314.060.864 

» 
314.061.000 

» 

4.069.000 

4.069.000 

58.087.400 

» 
58.088.000 

2.552.495 

100.371.000 

102.923.495 

Note esplicative 

(a) Aumento proposto per provvedere a lavori straordinari nel palazzo di via XX Settembre, sede dei 
Ministeri Finanziari. La variazione comporta la modifica della Tabella A allegata alla legge 24 aprile 
1980, n. 146. 
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CAPITOLI 

S 

8423 

8428 

8430 

8431 

8435 

8436 

8437 

8440 

DENOMINAZIONE 

Spese per la costruzione della nuova sede degli 
uffici giudiziari di Roma. 

Spese per la costruzione, l 'ampliamento ed il com
pletamento di caserme e sedi di servizio per 
l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione 
della pubblica sicurezza. 

Spese per la costruzione, l 'ampliamento, il comple
tamento, la sistemazione e la ristrutturazione di 
caserme e sedi di servizio per l'Arma dei cara
binieri e per l'Amministrazione della pubblica 
sicurezza. 

Costruzione della nuova sede dell'archivio di Stato 
di Firenze. 

Spese per la costruzione nei posti di confine di 
fabbricati, completi dei relativi impianti ed 
attrezzature, necessari per l'attuazione, ecc. 

Spese per il completamento di edifici demaniali la 
cui costruzione fu autorizzata da leggi speciali. 

Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Napoli per la progettazione, 
la costruzione e l 'ari edamento, ecc. 

Spese per la costruzione, l 'ampliamento, la siste
mazione, il completamento, il restauro e la ri
strutturazione di edifici destinati al controllo ai 
valichi del confine orientale con la Jugoslavia 
e delle relative infrastrutture e sovrastrutture. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

1OO.O0O.O0O 

» 

100.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

4O0XKJO.0O0 

» 

220.000.000 

7.000.000 

» 

7.000.000 

10.000.000 

» 

10.000.000 

13.616XW0i.O0O 

» 

1.5O0.00O.O0O 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

52.224.000(4-) 

59.702.730(4-) 

» 

180.952.000(4-) 

561.697.947(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2.299.447(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

438.843.056(4-) 

200.000.000(4-) 

7.478.730( + ) 

» 

» 

380.745.947(4-) 

» 

» 

393.636.790(4-) 

» 

530.000.000(4-) 

7.037.482(4-) 

» 

7.038.000(4-) 

2.841.503(4-) 

» 

1.000.000(4-) 

66.000(4-) 

» 

12.116.066.000(4-) 

2.299.447(4-) 

» 

» 

http://13.616XW0i.O0O
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Previsioni 

assestate 

538.843.056 

» 

300.000.000 

7.478.730 

52.224.000 

59.702.730 

380.745.947 

,180.952.000 

561.697.947 

793.636.790 

» 

750,000.000 

14.037.482 

» 

14.038.000 

12,841.503 

» 

11.000.000 

13;616.066.000 

» 

13.616.066.000 

2.299.447 

» 

2.299.447 

6 - II 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

I 

8561 

8562 

8631 

8633 

8634 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, 
ricadenti nei territori delle Regioni a statuto 
speciale, che costruiscono o ampliano edifici, 
ecc. 

Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni 
che costruiscono o ampliano edifici destinati a 
proprie sedi e delle Province che costruiscono, 
ecc. 

RUBRICA 11. — OPERE A TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO-ARTISTICO. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Spese per l'esecuzione delle opere di presidio e per 
il definitivo consolidamento della torre pen
dente di Pisa. Espletamento del concorso o ap
palto-concorso ed eventuale corresponsione di 
premi e rimborso spese ai concorrenti. Proget
tazione esecutiva delle opere definitive. Rim
borsi e compensi spettanti ai membri delle 
commissioni. Contributo annuo all'opera della 
primaziale di Pisa. 

Spese per lo studio dei provvedimenti a difesa 
della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi 
caratteri ambientali e monumentali. 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Vene
zia per la salvaguardia del carattere lagunare 
e monumentale di Venezia. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

169,500.000 

42.000.000 

30.000.000 

1.120.000.000 

per memoria 

1.120.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.200.000.000 

» 

540.000,000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

750.903.000(4-) 

750.903.000(4-) 

» 

638.000(4-) 

854.300(4-) 

» 

» 

1.929.540(4-) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

9.987.056(—) 

» 

» 

337.159.429(—) 
» 

337.159.000(—) 

216.600(4-) 

» 

» 

1.929.540(4-) 
» 

» 

1.711.798.100(4-) 
» 

460,000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

159.512.944 

42.000.000 

30.000.000 

782.840.571 

750.903.000 

1.5331.744.000 

216.600 

638.000 

854300 

1.929.540 

1.929.540 

2.911.798.100 

1.000.000.000 



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presenti 
provvedimentc 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Vene
zia per il restauro degli edifici demaniali e 
l'esproprio dei fabbricati privati, ecc. 

Spese in gestione al Provveditorato' regionale alle 
opere pubbliche di Firenze per la tutela del ca
rattere storico, monumentale ed artistico, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese per il restauro ed il consolidamento delle 
opere monumentali e d'arte della città di Lo
reto, nonché per le necessarie espropriazioni e 
demolizioni. 

Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Perugia relative alla salva
guardia del carattere storico, monumentale e 
artistico della città e del territorio di Assisi. 

Interventi per il restauro degli edifici demaniali 
e di quelli di carattere storico ed artistico de
stinati all'uso pubblico, ecc. 

Interventi per il restauro e risanamento conser
vativo in Venezia insulare, nelle isole della la
guna e nel centro storico di Chioggia. 

Interventi per il restauro e risanamento conserva
tivo nel Comune di Chioggia. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

90.000.000 
» 

■45.000.000 

-80.000.000 

20.000.000 

43.000.000 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

1.1.500.000.000 

» 

5.O0OJ0OO.O00 

9.000.000.000 

20.000 JOOO.OOO 

2.500.000.000 

1.000.000.000 

4.000.000.000 

1.050.000.000 

6.558.000(4-) 

6.558.000(4-) 

74,182.000(4) 

98.606.750(4) 

258.538(4) 

28.881.176(

18.902.005(4

24.424.750(4-: 

258.538(4-) 

378.016.232(4) 

» 

3.000.000.000(—) 

5.968.004.688(4) 

» 

50O.000.O00(—) 

700.000.000(4-) 

» 
550.000.000(—) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

61.118.824 
» 

45.000.000 

98.902.005 
26.558.000 
49.558.000 

24.424.750 
74.182.000 
98.606.750 

258.538 

258.538 

11.878.016.232 
» 

2,000.000.000 

14.968.004.688 
20.000.000.000 
2.000.000.000 

1.700.000.000 
4.00O.00O.O00 
500.000.000 
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CAPITOLI 

8 
1 3 ss 

8645 

8646 

8701 

8702 

8703 

8704 

8705 

DENOMINAZIONE 

Spese per il ripristino ed il restauro del patrimonio 
monumentale, archeologico, storico o artistico 
nei comuni delle Marche, dell'Umbria, del
l'Abruzzo e del Lazio, colpiti dal terremoto del 
novembre-dicembre 1972. 

Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Firenze per la costruzione di 
opere di viabilità e tecniche necessarie, ecc. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Spese per gli immobili che interessano il patrimo
nio storico-artistico dello Stato, delle Regioni o 
di altri soggetti. 

Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Venezia relative a contributi 
per il consolidamento, la ricostruzione, il re
stauro, ecc. 

Spese in gestione al Provveditorato alle opere pub
bliche di Palermo relative a contributi per opere 
di consolidamento, restauro, ricostruzione, ecc. 

Contributi per opere di riparazione, consolidamento 
e ripristino di edifici privati aventi interesse 
artistico e storico, ecc. 

Contributi per opere di riparazione, consolidamento 
e riat tamento di edifici privati di interesse turi
stico, da eseguirsi nella cit tà d i Urbino. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

» 

» 

300,000.000 

160.000.000 

200.000.000 

48.000.000.000 

3.000.000.000 

15.000.000.000 

90.000.000 

90.000.000 

95.000.000 

194.000.000 

60.000.000 

130.000.000 

20.000.000 

» 

20.000.000 

15.000.000 

» 

8.O0O.OOO1 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

25.502.000(4-) 

33.453.200(4-) 

» 

» 

» 

» 

9.550.000(4-) 

9.550.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.801.000(4-) 

1.801.000(4-) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

7.951.200(4-

» 

» 

500.000.000(4-

» 

» 

470.265,520(4-

» 

1.000.000.000(4-

9.900.000(4-

» 

85.000.000(4-

8,848.000(— 

80.000.000(— 

LO0O.0OO(— 

» 

1.000.000(— 

1.408.652(4-

» 

s.mooo^ 
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Previsioni 

assestate 

7.951.200 

25.502.000 

33.453.200 

800.000.000 

160.000.000 

200.000.000 

48.470.265.520 

3.009.550.000 

16.009.550.000 

99.900.000 

90.000.000 

180.000.000 

185.152.000 

60.000.000 

50.000.000 

19.000.000 

1.801.000 

20.801.000 

16.408.652 

» 

16.409.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

2 
u 
Z 

8706 

8707 

8709 

8710 

8712 

8801 

DENOMINAZIONE 

Contributi trentacinquennali sulla spesa ricono
sciuta necessaria per l'esecuzione, a carico del 
comune, dei lavori relativi alle opere di valo
rizzazione, ecc. 

Contributi ventennali sulla spesa riconosciuta ne
cessaria per l'esecuzione dei lavori relativi alle 
opere di riparazione, consolidamento e riatta
mento, ecc. 

Contributo per la sistemazione degli edifici di pro
prietà privata e per ogni altro lavoro di siste
mazione, abbellimento e restauro per la tutela, 
ecc. 

Contributo al Comune di Siena per l'esecuzione dei 
lavori e le espropriazioni che si renderanno ne
cessarie per l'attuazione del piano, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Contributi per il ripristino ed il restauro del 
patrimonio monumentale, archeologico, storico 
e artistico nei comuni delle Marche, dell'Umbria, 
dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto 
nel novembre-dicembre 1972. 

RUBRICA 12. — OPERE IGIENICHE E SANITARIE. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Spese per acquedotti, fognature ed opere igieniche 
a cura dello Stato nelle Regioni a statuto spe
ciale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

60.437.000 

per memoria 

15.000.000 

20.000.000 

per memoria 

15.000.000 

300.000.000 

70.000.000 

50.000.000 

650.000.000 

150.000.000 

1O0.O0O.O00 

» 

» 

» 

60.000.000 

» 

4O.W0.0O0 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

25.550.000(4-) 

25.550.000(4-) 

» 

996,120.000(4-) 

996.120.000(4-) 

» 

13.412.000(4-) 

13.412.000(4-) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

14.563.212(—) 

» 

» 

976.14CK—) 

» 

1.500.000(4-) 

15.757.440(4-) 

» 

100.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 
assestate 

45.873.788 

per memoria 

15.000.000 

19.023.860 

per memoria 

16.500.000 

315.757.440 

95.550.000 

175.550.000 

750.000.000 

1.146,120.000 

1.096.120.000 

» 

13.412.000 

13.412.000 

60.000.000 
» 

40.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

S 
3 
S5 

8804 

88018 

8814 

WIS 

8816 

8817 

8881 

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

Spese per acquedotti, fognature e opere igieniche 
a cura dello Stato. 

Opere relative agli acquedotti e fognature nelle 
zone depresse e nei territori montani dell'Italia 
settentrionale e centrale. 

Spese per opere relative ad istituti di ricovero e 
cura riconosciuti a carattere scientifico, nonché 
per le relative progettazioni, direzioni e col
laudi. 

Spese per l'esecuzione dei lavori di completamento 
dell 'acquedotto a servizio del comune di Gorizia. 

Spesa occorrente per il potenziamento dell'acque
dotto interregionale del Fiora. 

Spese per la realizzazione di un piano straordina
rio di opere igienico-sanitarie per il triennio 
1979-1981. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi in capitale a favore degli Enti autoriz
zati nella spesa riconosciuta necessaria per la 
costruzione, l 'ampliamento e la sistemazione, 
ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

200.000.000 

» 

200.000.000 

100*00.000 

» 

100.000.000 

12.000.000.000 

per memoria 

5.000.000.000 

1..9O0.OOO.OOO 

» 

5TO.000i.OO0 

1-.85O.O0O.O00 

» 

400.000.000 

98,000.000.000 

15.000.000.000 

25.000.000.000 

6.800.000.000 

5.0OO.OOO.O0O 

2.700.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

8.456.000(4-) 

8.456.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

110.309.( 

110309.( 

> 

)00(4-) 

)00(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

19.4Ó1.429(—) 

» 

19.461,000(—) 

20.765.718(4-) 

» 

» 

62.225.940(—) 

» 

1.000.000.000(4-) 

192.158.134(4-) 

» 

» 

150.000.000(4-) 

» 

» 

2.000.000.000(4-) 

» 

15.000.000.000(—) 

265.497.004(4-) 

» 

1.000.000.000(—) 

http://5TO.000i.OO0
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

180.538.571 

» 

180.539.000 

120.765.718 

8.456.000 

108.456.000 

11.937.774.060 

per memoria 

6.00O.000.000 

2.092.158.134 

» 

500.000.000 

2.000.000.000 

» 
400.000.000 

100.000.000.000 

15.000.000.000 

10.000.000.000 

7.O65.497.004 

5.11O.309.0O0 

1.810.309.000 
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CAPITOLI 

a 
1 
3 

8885 

8886 

8887 

888® 

'81889 

8890 

8891 

8892 

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

Contributi e sussidi a favore di Enti locali per 
l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sa
nitarie, in applicazione delle disposizioni legi
slative, ecc. 

Contributi costanti trentacinquennali per l'esecu
zione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie 
d'interesse degli Enti locali. 

Contributi trentacinquennali per la costruzione o 
il completamento delle reti di distribuzione in
terna degli acquedotti e per la costruzione, ecc. 

Contributi trentacinquennali per la costruzione o 
il completamento delle reti di 'distribuzione in
terna degli acquedotti e per la costruzione, ecc. 

Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, 
dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati 
per la costruzione, l'ampliamento e la sistema
zione, ecc. 

Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, 
dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati, 
non ricadenti nei territori delle Regioni a sta
tuto, ecc. 

Contributi negli interessi sui mutui contratti per 
l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sa
nitarie. 

Contributi trentacinquennali per il risanamento 
igienico-sanitario della città di Bari. 

Rs 

CP, 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

cP( 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

107.000.000 

per memoria 

107.000.000 

8.621.000.000 

per memoria 

«.'621.000.000 

4.361.000.000 

per memoria 

4361.000,000 

374.000.000 

per memoria 

374.000.000 

3,875.000.000 

per memoria 

2.300.000.000 

1.009.000.000 

60.000.000 

170.000.000 

76.000.000 

per memoria 

20.000.000 

» 

per memoria 
» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

5.452.496.000(4-) 
5.452.496.000(4-) 

» 

1.185.387.000(4-) 

1.185.387.000(4-) 

» 

492.841.000(4-) 

492.841.000(4-) 

» 

535.747.000(4-) 

535.747.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.205.216(4-) 
» 

1.206.000(4-) 

16.703.067.725(4-) 
» 

16.703.068.000(4-) 

825.550.613(—) 

» 

825.55O.000(—) 

488.178.253(4-) 
» 

488.179.000(4-) 

802J658.636(—) 
» 

772.342.000(4-) 

127.867.942(—) 
» 

» 

7.503.417(4-) 
» 

» 

347.710(4-) 
» 

348.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

108.205.216 

per memoria 

108.206.000 

25.324.067.725 

5,452.496.000 

30.776.564.000 

3.535.449387 

1.185.387.000 

4.720.837.000 

862.178.253 

492.841.000 

1.355.020.000 

3,072341364 

535.747.000 

3.608.089.000 

881.132.058 

60.000.000 

170.000.000 

83.503.417 

per memoria 

20.000.000 

347.710 

per memoria 

348.000 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 

iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

81899 

8900 

Contributi trentacinquennali per la costruzione, il 
completamento e l'ampliamento delle fognature 
del comune di Palermo. 

Contributi trentacinquennali sui mutui contratti 
dal comune di Teramo per le opere di risana
mento igienico edilizio di Santa Maria a Bitetto. 

Contributi trentacinquennali sui mutui concessi 
all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di 
Salerno per il completamento dell'ospedale di 
detta città. 

Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di 
opere di edilizia ospedaliera e per le spese di 
revisione dei prezzi contrattuali di opere già 
eseguite, ecc. 

Contributi trentacinquennali al comune di Roma 
per il ripristino dei collettori. 

Contributi trentacinquennali per il completamento 
delle costruzioni in corso di ospedali, cliniche 
universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati, 
ecc. 

Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, 
dei loro Consorzi e degli Enti autorizzati, rica
denti nei territori delle Regioni a statuto spe
ciale, ecc. 

Contributi trentacinquennali nella spesa per i la
vori di riparazione e di completamento degli 
ospedali dei Comuni di Ascoli Piceno, Amandola, 
Sarnano e San Ginesio. (a) 
(12.5.1.—6.2.3.) 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs ' 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

28i.167.OO0.0OO 

6.00'0.000.000 

16.O0O.O00i.0OO 

172.000.000 

per memoria 

30.000.000 

l'.lOl.OOO.OOO 

per memoria 

340.000.000 

2.544.000.000 

340.000.000 

500.000.000 

4.982341.000(4-) 

4.982341.000(4-) 

121.927.000(4-) 

121.927.000(4-) 

19.403.890(4-) 

» 

19.404.000(4-) 

21.489(4-) 
» 

22.000(4-) 

4.863.945(4-) 
» 

4.864.000(4-) 

13.097.336317(—) 
» 

5.069.664.000(4-) 

32.O0O.00O(—) 

» 

5.000.000(4-) 

336.093.140(—) 

424.907.000(4-) 

138.251.603(—) 

750.000.000(4-) 

http://28i.167.OO0.0OO
http://16.O0O.O00i.0OO
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Previsioni 
assestate 

19.403.890 

per memoria 

19.404.000 

21.489 

per memoria 

22.000 

4.863.945 

per memoria 

4.864.000 

15.069.663,683 

10.982341.000 

26.052.005.000 

140.000.000 

121.927.000 

156.927.000 

764.906.860 

per memoria 

764.907.000 

2.405.748397 

340.000.000 

500.000.000 

750,000.000 
» 

» 

Note esplicative 

(a) Capitolo che si istituisce per la gestione dei residui. 
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CAPITOLI 

8 

8904 

8908 

9001 

9002 

9003 

9004 

9005 

DENOMINAZIONE 

Contributi in capitale a favore dei comuni, dei loro 
consorzi e degli Enti autorizzati nella spesa ri
conosciuta necessaria per la costruzione, ecc. 

Concessione di contributi alle regioni per l'eroga
zione ai Comuni, ai Consorzi intercomunali, alle 
Province ed alle imprese delle somme necessa
rie, ecc. 

RUBRICA 13. — OPERE IN DIPENDENZA DI PUBBLICHE 
CALAMITA NATURALI. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Interventi per il completamento del trasferimento 
degli abitati di Cairo e Osini (Nuoro). 

Opere di soccorso non di competenza regionale per 
alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni 
ed eruzioni vulcaniche. 

Lavori ed espropriazioni a totale carico dello Stato 
in dipendenza di terremoti. 

Spese per l'apprestamento dei materiali e per le 
necessità più urgenti in caso di pubbliche cala
mità per opere non di competenza regionale. 

Spese in gestione al Provveditorato alle opere pub
bliche di Palermo per l'apprestamento dei ma
teriali e per le necessità più urgenti, ecc. 

Rs • 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

1.700.000.000 

» 

700.000.000 

10.000 JOOO.OOO 

IO.OOOJOOO.OOO 

20,000.000.000 

300.000.000 

» 

H80.000.000 

900.000.000 

» 

380.000.000 

1.300.000.000 

» 

'300,0001.000 

17.000.000.000 

10.000.000,000 

15.000.000.000 

7.000.000.000 

» 

li.5OO.O0O.O0O 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.5107.000(4-) 

1.507.000(4-) 

» 

4.648.000(4-) 

4.648.000(4-) 

» 

22.759.000(4-) 

22.759.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

182384.225(4-) 
» 

» 

» 

» 

10.000.000.000(—) 

84.852.035(—) 
» 

80.000.000(—) 

28.453.654(—) 

» 

IÓO.OOO.OOO(—) 

161520.134(4-) 

» 

700.000.000(4-) 

6.977.106.636(—) 
(«) 

7.000.000.000(4-) 
2.000.000.000(—) 

675.471.087(—) 

» 

500.000.000(4-) 

http://H80.000.000
http://li.5OO.O0O.O0O
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1.882.384.225 
» 

700.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

Note esplicative 

(a) Aumento proposto quale prima quota relativa all'esecuzione degli interventi resi necessari dalle 
mareggiate e calamità atmosferiche verificatesi nel decorso autunnoinverno 19791980. 

215.147.965 
» 

100.000.000 

871.546346 
» 

220.000.000 

1.461.520.134 

1.507.000 

1.201.507.000 

10.022.893.364 

■17.004.648.000 

13.004.648.000 

6324.528.913 

22.759.000 

2.022.759.000 
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CAPITOLI 

a 
3 
ss 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 

iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

9007 

9008 

9009 

9010 

9011 

9012 

9014 

Spese in gestione al Provveditorato alle opere pub
bliche di Cagliari per l 'apprestamento dei ma
teriali e per le necessità più urgenti, ecc. 

Interventi a favore dei Comuni della Regione Basi
licata colpiti da calamità atmosferiche dal di
cembre 1972 al febbraio 1973. 

Spese per la esecuzione di nuove opere idrauliche e 
per il ripristino di quelle distrutte o danneggiate 
dagli eventi calamitosi del settembre 1971, ecc. 

Interventi a totale carico dello Stato per la rico
struzione e per la ripresa economica dei Comuni 
della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 
1968, ecc. 

Interventi a totale carico dello Stato a favore dei 
comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo 
e del Lazio colpiti dal terremoto, ecc. 

Annualità trentennali per l'esecuzione dei lavori 
occorrenti per l'attuazione dei piani di ricostru
zione dei comuni delle Marche, dell'Umbria, ecc. 

Interventi a totale carico dello Stato a favore dei 
Comuni della Regione Basilicata colpiti dalle 
calamità atmosferiche nei mesi di marzo-aprile, 
ecc. 

Ripristino di opere di Enti pubblici nelle zone de
vastate dalla catastrofe del Vajont. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

115.000.000 

» 

80.000.000 

1.500.000.000 

» 

8OO.O00i.O00 

2.600.000.000 

» 

1.200.000.000 

44.000.000.000 

22.000.000.000 

40.000.000.000 

500.000.000 

» 

270.000.000 

1.200.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

38.OOOi.000 

» 

38.OO0i.O0O 

600.000.000 

» 
350.000.000 

375.617.000(4-) 

375.617.000(4-) 

75.297.000(4-) 

75.297.000(4-) 

1.780.000(4-) 

1.780.000(4-) 

53.460.000(4-) 

53.460.000(4-) 

10.000,000(4-) 

» 

50.000.000(—) 

295.832.755(4-) 

» 

2O0.O00.000(—) 

10.517.194,695(—) 

» 

7.000.000.0OK—) 

274.173.425(4-) 

» 

280.000.000(4-) 

34.401.085(4-) 

26.230.058(—) 

» 

26.230.0OX—) 

64.240.546(—) 

» 

185.760.000(4-) 

http://8OO.O00i.O00
http://38.OOOi.000
http://38.OO0i.O0O
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125.000.000 

» 

30.000.000 

1.500.000.000 

» 
800.000.000 

2.895.832.755 

375.617.000 

1.375,617.000 

33.482.805.305 

22.000.000.000 

33.O00.O0O.0O0 

774.173.425 

75.297.000 

625,297.000 

1.234.401.085 

1.O00.000.O0O 

1.000.000.000 

11.769.942 

1.780.000 

13.550.000 

535.759.454 

53,460.000 

589.220.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

o 
g 

9015 

9016 

9019 

9021 

9023 

9024 

9025 

DENOMINAZIONE 

Sistemazioni urbanistiche anche connesse al trasfe
rimento degli abitati, nonché per studi, proget
tazione e rilievi inerenti alla sistemazione, ecc. 

Spese per il ripristino di edifici di interesse storico, 
artistico e monumentale di proprietà privata o 
di Enti pubblici per le opere di risanamento, 
ecc. 

Interventi a totale carico dello Stato nei comuni 
della provincia di Perugia, colpiti dai movimenti 
sismici verificatisi nel 1971, nel novembre, ecc. 

Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Catanzaro in dipendenza di 
terremoti. 

Interventi a totale carico dello Stato a favore dei 
comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 
nelle province di Viterbo e Perugia, ecc. 

Spese per la sistemazione, la riparazione e la rico
struzione di opere di interesse delle province, 
dei comuni e di altri Enti pubblici distrutte o 
danneggiate dal terremoto dell'agosto 1962, non
ché spese per l'espropriazione, la demolizione 
dei fabbricati, lo sgombero dei materiali e le 
opere di urbanizzazione occorrenti per l'attua
zione dei piani particolareggiati di risanamento. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese per provvedere ad interventi di somma 
urgenza ritenuti necessari per la sicurezza delle 
zone colpite dalla sciagura della diga del Vajont, 
del 9 ottobre 1963. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

•500.000.000 

» 

350.000*00 

1.800.000.000 

» 

800.000.000 

1.5O0.O0O.0O0 

» 

mooo.ooo 

» 

» 

» 

2.O0O.O0O.000 

» 

900.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

63.671.000(4-) 

63.671.000(4-) 

» 

38.923.0O0( + ) 

38.923.O00( + ) 

» 

» 

» 

» 

17.147.000(4-) 

77.496.680< + ) 

» 

» 

)> 

» 

175.000(4-) 

8.675.000( + ) 

» 

» 

179.725.632(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

178.873227(4-) 

» 

» 

176.006.312(4-) 

» 

» 

249.712205(4-) 

» 

60.349.680(4-) 

» 

» 

7.850.513(—) 

» 

100.000.000(4-) 

9.587.753(4-) 

» 

1.088.000(4-) 

179.725.632(4-) 

» 

» 
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Previsioni 
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678.873.227 

63.671.000 

413.671.000 

1.976.006.312 

38.923.000 

838.923.000 

1.749.712.205 

700.000.000 

60.349.680 

17.147.000 

77.496.680 

1.992.149.487 

» 

1.000.000.000 

9.587.753 

175.000 

9.763.000 

179.725.632 

» 

179.725,632 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

E 
3 

z 

9030 

9031 

9032 

9033 

9035 

9036 

9037 

DENOMINAZIONE 

Interventi a totale carico dello Stato a favore delle 
popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal 
terremoto del gennaio-febbraio e del giugno 1972, 
ecc. 

Provvidenze per le zone alluvionate nei comuni 
della provincia di Salerno. 

Interventi, a totale carico dello Stato, per la co
struzione e la ripresa economica nei territori 
colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966. 

Interventi per il completamento del trasferimento 
degli abitati di Gairo ed Osmi (Nuoro) e di Ba
lestrino (Savona). 

Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Potenza per provvedere al 
compimento del risanamento dei rioni « Sassi » 
nell'abitato del comune di Matera, delle opere 
già intraprese in applicazione delle vigenti leggi. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni 
in Calabria. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese per l'applicazione dei benefici disposti 
con le leggi 10 gennaio 1952, n. 9 e 27 dicembre 
1953, n. 938 in dipendenza delle alluvioni verifi
catesi negli anni 1951 e 1953. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

3653..O0O.O00 

» 

3.553..OOO.O00 

» 

» 

» 

200.000.000 

180,000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

15.720.000(4-) 

15.720.000(4-) 

» 

» 

796.000(4-) 

» 

5.796.000(4-) 

5.796.000(4-) 

» 

» 

9.513.575(4-) 

» 

428.034.000(4-) 

430.201.342(4-) 

» 

4.889.000(4-) 

6.726.000(4-) 

» 

» 

508.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

3.537.639.584(—) 

» 

3.537.Ó39.000(—) 

796.000(4-) 

» 

» 

61.691.482(4-) 

» 

40.000.000(4-) 

9.513.575(4-) 

» 

» 

2.167.342(4-) 

» 

» 

1.837.000(4-) 

» 

» 

508.000(4-) 

» 

» 
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assestate 

15.360.416 

15.720.000 

31.081.000 

796.000 

» 

796.000 

261.691.482 

5.796.000 

225.796.000 

9.513.575 

» 

9.513.575 

2.167.342 

428.034.000 

430201.342 

1.837.000 

4.889.000 

6.726.000 

508.000 

» 

508.000 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

g 
a 
3 

S5 

9038 

9039 

9040 

9041 

9043 

9044 

DENOMINAZIONE 

Lavori di ripristino degli ospedali e degli altri edi
fici destinati direttamente alla beneficenza ed 
assistenza, di proprietà delle province, dei co
muni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza 
ed assistenza, in dipendenza delle alluvioni degli 
anni 195153 e 195860. 

Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni, eru
zioni vulcaniche, lavori a cura dello Stato e 
contributi in dipendenza di autorizzazioni spe
ciali. 

Spese per la costruzione, l'impianto e la. prima 
dotazione di magazzini con mezzi e materiali 
per il pronto intervento in caso di pubbliche 
calamità, istituiti presso il Magistrato alle Acque, 
il Magistrato per il Po ed i Provveditorati alle 
opere pubbliche. ■ 

Interventi a totale carico dello Stato per la rico. 
struzione e la ripresa economica delle zone col
pite dalle alluvioni dell'autunno 1968. 

Spese in gestione al Provveditorato alle opere pub
bliche di Palermo per la manutenzione dei ba
raccamenti nei comuni della Sicilia colpiti dai 
terremoti del gennaio 1968, nonché delle rela
tive opere di urbanizzazione escluse le ripara
zioni di piccola manutenzione. 

Lavori a cura dello Stato per la ricostruzione e la 
rinascita delle zone colpite dal terremoto del
l'agosto 1962. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

50.000.000 

» 

45.000.0fl0 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

1.396.509(4) 

» 

2.014.000(4) 

38.807.708(4) 

» 

» 

32.259.058(4) 

» 

» 

41.058.742(4) 

» 

8.322.000(4) 

9.913.670(4) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.607.034(4) 

» 

211.000(4) 

36.793.708(4) 

» 

» 

32259.058(4) 

» 

» 

41.058.742(4) 

» 

» 

1.591.670( + ) 

» 

» 

5.3O6.390(—) 

» 

5.O0O.0O0(—) 

http://45.000.0fl0
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1.607.034 

» 

1.607.509 

36.793.708 

2.014.000 

38.807.708 

32.259.058 

» 

32259.058 

41.058.742 

» 

41.058.742 

1.591.670 

8.322.000 

9.913.670 

44.693.610 

» 

40.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

g 
t5 

a 3 
55 

9045 

9046 

9047 

9050 

9051 

9052 

9053 

DENOMINAZIONE 

Interventi a totale carico dello Stato per provve
dere al ripristino, alla riparazione e ricostru
zione ed al consolidamento delle opere colpite 
dalle calamità naturali, verificatesi nei mesi di 
agosto, settembre e ottobre 1970. 

Interventi a totale carico dello Stato per la rico
struzione e per la ripresa economica dei comuni 
della Sicilia colpiti dal terremoto, verificatosi 
nei mesi di ottobre e novembre 1967. Spese per 
studi, progettazioni e rilievi necessari per l'at
tuazione delle opere suddette. 

Interventi a totale carico dello Stato a favore del 
comune di Pozzuoli danneggiato dal fenomeno 
di bradisismo. Spese per studi ed indagini, per 
la redazione del piano regolatore generale, non
ché per il pagamento delle indennità di espro
priazione, per il ripristino degli edifici pubblici 
e di uso pubblico e dei servizi pubblici e per 
interventi di presidio e di consolidamento^ esclu
se le opere portuali. 

Spese in gestione al Provveditorato alle opere pub
bliche per la Regione Friuli-Venezia Giulia per 
provvedere al ripristino provvisorio e definitivo, 
ecc. 

Spese per provvedere alla realizzazione delle opere 
di urbanizzazione primaria indispensabile per 
la realizzazione delle abitazioni distrutte, ecc. 

Interventi urgenti a totale carico dello Stato per 
provvedere al consolidamento, alle difese elasti
che ed ai valli protettivi del Monte San Martino, 
ecc. 

Spese in gestione al Provveditorato alle opere pub
bliche di Palermo per provvedere al ripristino 
definitivo ed alla ricostruzione delle opere, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

» 

» 

30.000.000.000 

6.000.000.000 

5,000.000.000 

l&OOO.OOO'OOO 

18.000,000000 

17.5O0i.000.000 

300.000.000 

1,000.000.000 

1.150.000.000 

100,000.000 

» 

100.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

11.176.701(4-) 

» 

26.521.000(4-) 

73.642.565(4-) 

» 

6.351.000(4-) 

86.327.104(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

11.176.701( + 

» 

» 

47.121.565(4-: 

» 

» 

79.976.104(4-) 

» 

» 

535.649.420(4-) 

» 

1.000.000.000(—) 

9.109.615.555(4-) 

» 

8.39O.0O0.O0(X—) 

5,096.612(4-) 

» 

115.000.000(—) 

45.594.935(—) 

» 

8O.0OO.0O0(—) 

http://17.5O0i.000.000
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11.176.701 

» 

11.176.701 

47.121.565 

26.521.000 

73.642.565 

79.976.104 

6.351.000 

86.327.104 

30.535.649.420 

6.000.000.000 

4.000.000.000 

27.109.615.555 

18.000.000.000 

9.11O.O0O.000 

305.096.612 

1.000.000.000 

1.O35.O0O.O0O 

54.405.065 

» 

20.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

2 
a 
3 

9054 

9056 

9057 

90518 

9059 

9O60 

9061 

9062 

DENOMINAZIONE 

Spese per il ripristino definitivo e la ricostruzione 
delle opere di edilizia demaniale nelle zone del 
Piemonte colpite dall'alluvione del maggio 1977. 

Spese per il ripristino definitivo e la ricostruzione 
delle opere di edilizia demaniale e di culto nei 
territori delle Regioni Valle d'Aosta, ecc. 

Spese per provvedere alle necessità urgenti di ri
pristino provvisorio e definitivo delle opere di 
edilizia demaniale, di culto e delle opere, ecc. 

Spese, a cura della Regione Friuli-Venezia Giulia 
per la parte di sua competenza e del Provvedi 
torato alle opere pubbliche di Trieste, ecc. 

Spesa a cura della Regione Veneto e del Provve
ditorato alle opere pubbliche di Venezia, per il 
finanziamento delle opere, ecc. 

Spesa per provvedere alle necessità urgenti di ri
pristino provvisorio e definitivo delle opere di 
edilizia demaniale e di culto nei Comuni, ecc. 

Spesa per provvedere alle necessità urgenti di rir 
pristino provvisorio e definitivo delle opere di 
edilizia demaniale e di culto nei Comuni, ecc. 

Spesa per provvedere alle necessità urgenti di ri
prìstino provvisorio e definitivo delle opere di 
edilizia demaniale e di culto nei comuni com
presi nelle zone dell'Umbria, delle Marche e del 
Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 
settembre 1979 e successivi. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

700.000,000 

» 

520.000.000 

l.SOO.OOO.OOO 

» 

1.500.000.000 

5.000.000,000 

» 

900.000.000 

3500.000.000 

» 

900.000.000 

1.000.000.000 

» 

850.000.000 

200.000.000 

» 

200.000.000 

3.500.000.000 

» 

1,500.000.000 

» 

» 

» 

x. 
VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

7.000.000.000(4-) 

3.000.000.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

197.601.367(—) 

» 

20.000.000(—) 

556..157.835C—) 

» 

300.000.000{—) 

570.000.000(4-) 

» 

485.000.000(—) 

500.000.000(4-) 

» 

1.100.000.000(4-) 

600.000.000(4-) 

» 

400.000.000(—) 

270.000.000(4-) 

» 

4O.00O.OOO(—) 

500.000.000(4-) 

» 

500.000.000(—) 

» 

» 

» 
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502.398.633 

» 

500.000.000 

1.243.842.165 

» 

1.200.000.000 

5.570.000.000 

» 

415.000.000 

4.000,000.000 

» 

2.000.000.000 

1.600.000.000 

» 

450.000.000 

470.000.000 

» 

160.000.000 

4.000.000.000 

» 

1.000.000.000 

» 

7.000.000.000 

3.000.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

g 
3 
S5 

9151 

9153 

9154 

9155 

9157 

9158 

9160 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Concorsi e sussidi per opere di soccorso non di 
competenza regionale in dipendenza di alluvioni, 
piene, frane, mareggiate, esplosioni, ecc. 

Concorsi e sussidi ad Enti pubblici ed ecclesiastici 
in dipendenza dei terremoti del 28 dicembre 1908 
e del 13 gennaio 1915. 

Contributi sulla spesa per la ricostruzione o ripa
razione di fabbricati adibiti ad uso di civile abi
tazione o ad esercizio artigianale o commerciale, 
ecc. 

Contributi integrativi a fondo perduto da conce
dere ai lavoratori dipendenti od autonomi che, 
per la ricostruzione o riparazione di abitazioni 
distrutte, ecc. 

Contributi negli interessi sui mutui contratti per 
l'esecuzione di opere in dipendenza di terremoti. 

Contributi trentacinquennali a favore delle pro
vince e dei comuni delle zone devastate dalla 
catastrofe del Vajont per la costruzione delle 
opere pubbliche, ecc. 

Contributi per la riparazione e ricostruzione di fab
bricati di proprietà privata di qualsiasi natura 
e destinazione colpiti dal terremoto, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

50.000.000 

» 

30.000.000 

45.000.000 

» 

15.000.000 

20.900.000.000 

4.000.000.000 

23.000.000'.000 

7500.000.000 

250.000.000 

1.000.000.000 

2.060.000 

269.000 

2O0-.0O0 

» 

per memoria 

1J800.000.000 

» 

820.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

151.992.000(4-) 

151.992.000(4-) 

» 

86.060.000(4-) 

86.060.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

15.000.000(—) 

» 

» 

» 

19.509.738.785(4-) 

» 

5.700.000.000(—) 

900.000.000(4-) 

» 

800.000.000(—) 

259.864(—) 

» 

160.000(4-) 

6.473267(4-) 

» 

6.474.000(4-) 

766.656.206(4-) 

» 

410.000.000(4-) 



I l l 

Previsioni 

assestate 

50,000.000 

» 

15.000.000 

45.000.000 

» 

15.000.000 

40.409.738.785 

4.000.000.000 

17.300.000.000 

8.400.000.000 

250.000.000 

200.000.000 

1.800.136 

269.000 

360.000 

6.473267 

151.992.000 

158.466.000 

2.566.656206 

86.060.000 

1.316.060.000 

, 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il preseni 
provvediment 

9161 

9163 

9167 

91618 

9169 

9170 

9173 

Sussidi da corrispondere in dipendenza dell'art. 1 
della legge 21 ottobre 1950, n. 981, per ripara
zioni di danni alluvionali. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Provvidenze per le popolazioni colpite dal ter
remoto di Roccamonfina e dintorni, 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Contributi di cui alle lettere /) e g) dell'art. 1 
della legge 9 aprile 1955, n. 279, per la ripara
zione e la ricostruzione degli edifici nelle zone 
colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968. 

Contributi per la riparazione e la ricostruzione di 
fabbricati urbani di proprietà privata, di qual
siasi natura e destinazione danneggiati o di
strutti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 
1966. 

Contributi per la riparazione e ricostruzione di 
fabbricati urbani di proprietà privata colpiti 
dalle calamità naturali, verificatesi nei mesi di 
agosto, settembre e ottobre 1970. 

Contributi per la riparazione, comprese le ripara
zioni organiche previste per le zone sismiche, o 
ricostruzione o consolidamento di fabbricati, 
ecc. 

Contributi ai proprietari per la riparazione o rico
struzione di unità immobiliari adibite ad alloggi 
o ad attività commerciali, professionali ed arti
gianali colpite dal fenomeno di bradisismo nel 
comune di Pozzuoli. 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

21.528.000(-

21.528.000(4-) 

32.834.000(4-) 
32.834.000(4-) 

6.933.107(4-

6.933.107(4-) 

34.406.640(4-; 

34.406.640(4-) 

1.447.000.000 

1.447.000.000 35.096.804(4-) 

10.705.000(4-) 
32.990.886(4-) 

35.096.804(4-) 

1.443.325.605(—) 
» 

1.443.325.000(—) 

24.296.105(4-) 
» 

2.011.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

21.528.000 

» 

21.528.000 

» 

32.834.000 

32.834.000 

6.933.107 

» 

6.933.107 

34.406.640 

» 

34.406.640 

35.096.804 

» 

35.096.804 

3.674.395 

» 

3.675.000 

24296.105 

10.705.000 

35.001.886 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Note esplicative 

8 - II 
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CAPITOLI 

S 
a 
3 
2 

9174 

9175 

9301 

9302 

9303 

9304 

DENOMINAZIONE 

Contributi nella spesa per la ricostruzione o ripa* 
razione di fabbricati ad uso di civile abitazione 
o ad esercizio artigianale o commerciale o pro
fessionale, distrutti o danneggiati dal terremoto 
verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967 
in Sicilia. 

Contributi per la ricostruzione o la riparazione 
delle unità immobiliari distrutte o danneggiate 
dagli eventi sismici del gennaio 1968, ecc. 

RUBRICA 14. — OPERE IN DIPENDENZA 
DI DANNI BELLICI. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Spese in dipendenza di danni bellici. 

Annualità trentennali per opere pubbliche statali 
o di Enti, distrutte o danneggiate dalla guerra 
ed eseguite mediante il sistema della conces
sione, ecc. 

Annualità trentennali per opere da eseguire me
diante il sistema della concessione per l'attua
zione dei piani di ricostruzione in dipendenza 
di eventi bellici. 

Annualità trentennali per l'esecuzione di opere pub
bliche straordinarie nei comuni compresi nella 
zona della battaglia di Cassino. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

» 

» 

115:000.000.000 

96.000.000.000 

i84.OOO.O00.000 

10.000.000.000 

3.500.000.000 

Ó500.000.000 

» 

1.348.185,000 

1.230.000.000 

30.000.000.000 

21.161.932.000 

13.000.000.000 

617.000.000 

652.04S.OOO 

fl00.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

112.127.000(4-) 

231.323.050(4-) 

» 

» 

» 

» 

3.173.159.000(4-) 

3.173,159.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

568.774.000(4-) 

568.774.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

119.170.461(4-

» 

25.000(— 

18.958.160.857(4-

» 

10.900.000.000(— 

1.621.345.275(4-

» 

1.300.000.000(4-

25.049.984(4-

» 

143.235.000(4-, 

9.034.994.427(— 

» 

12.000.000.000(40 

496.580.155(—) 

» 

85.000.000(4-) 

http://i84.OOO.O00
http://fl00.000.000
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Previsioni 

assestate 

119.170.461 

112.127.000 

231298.050 

133.958.160.857 

96.000.000.000 

73.100.000.000 

11.621.345.275 

6.673.159.000 

10.973.159.000 

25.049.984 

1.348.185.000 

1.373235.000 

20.965.005.573 

21.730.706.000 

25.568.774.000 

120.419.845 

652.045.000 

685.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il prese) 
provvedimer 

9401 

9402 

RUBRICA 15. — OPERE VARIE. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Completamento di opere di pubblica utilità e per 
rimpianto di nuovi cantieri scuola. 

Annualità trentennali per la costruzione del nuovo 
aeroporto civile di Roma mediante il sistema 
della concessione o dell'appalto diretto. 

9404 Spese per la sistemazione e il completamento delle 
infrastrutture esistenti nell'aeroporto intercon
tinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumi
cino, ecc. 

9405 

9406 

Spese per la costruzione e l'arredamento della 
nuova sede degli istituti archivistici di Roma, 
nonché per l'esecuzione delle occorrenti spese 
di urbanizzazione, ecc. 

Spese per l'ampliamento della Galleria nazionale 
d'arte moderna in Roma. 

Spese per l'adeguamento delle strutture dei porti 
commerciali di Venezia e di Chioggia. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

850.0O0.0O0i 

300.000.000 

170.000.000 

70.000.000 

3.000.000.000 

2200.000.000 

3.000.000.000 

1.000.000.000 

2.500,000.000 

810.000.000 

2.900.000.000 

1.500,000.000 

50.480.000(4-) 

50.480.000(4-) 

200.000.000(4-) 

200.000.000(4-) 

86.504.315(— 

» 

250.000.000(— 

158.035.OO3(—) 

» 

58.O35.O0O(—) 

113248502(4-) 
» 

913249.000(4-) 

1.000.000.000(—) 

450.553.187(4-) 

1.000.000.000(4-) 

457.002.079(—) 

http://850.0O0.0O0i
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

763.495.685 

» 

50.000.000 

11.964.997 

» 

11.965.000 

3.113248.502 

50.480.000 

3.163.729.000 

3.000.000.000 

2.950.553.187 

» 

1.810.000.000 

2.042.997.921 

200.000.000 

1.700.000.000 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 

iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il present 
provvedimenti 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Opere da eseguirsi dallo Stato nell'interesse di 
altri Enti in virtù di leggi speciali. 
(10.9.9.—10.9.5.) 

Spese per provvedere alla liquidazione degli oneri 
derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali 
alle indennità di espropriazione ed alla risolu
zione di vertenze in via amministrativa o giuri
sdizionali, in dipendenza dell'esecuzione, a cura 
del Ministero dei lavori pubblici, di opere finan
ziate con leggi speciali, le cui disponibilità risul
tino esaurite. 
(10.9.9.—10.9.5.) 

Somma da erogarsi a cura del commissario del 
Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia per 
la esecuzione di opere pubbliche, comprese le 
opere, ecc. 

Spese per la progettazione, la costruzione e l'arre
damento in Firenze della sede dell'Istituto uni
versitario europeo, ecc. 

Spese per provvedere al completamento delle opere 
in corso di competenza dello Stato e finanziate 
con leggi speciali, ecc. 

Spese in gestione al provveditorato alle opere pub
bliche di Trento per l'esecuzione di opere para-
valanghe sulle pendici montane in prossimità, 
ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

2O.O0O.0O0.( 

l'J8OO.OOO.0OO 

1.200.000.000 

530.000.000 

2.3O0.00O.O00 

15.000.000.000 

4.300.000.000 

5500.000.000 

3.000.000.000 

4.500.000.000 

20.000(4-

959.000(4-) 

979.000(4-) 

35.965.502(4-; 

27.078.000(4-) 

63.043.502(4-) 

;.886578.132(4-) 

13.702.590(-

1279.365.841(4-) 

» 

7.700.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

20.000 

959.000 

979.000 

35.965502 

27.078.000 

63.043.502 

28.886.578.132 

5.000.000.000 

1.786.297.410 

1200.000.000 

530.000.000 

3579.365.841 

15.000.000.000 

12.000.000.000 

6500.000.000 

3.000.000.000 

4500.000.000 
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CAPITOLI 

1 
a 
3 
2 

9441 

9442 

9443 

9444 

9445 

9446 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi trentacinquennali a favore di enti e 
società che provvedono a costruzioni di edilizia 
popolare per la esecuzione di opere di urbaniz
zazione, ecc. 

Contributi trentacinquennali a favore delle pro
vince e dei comuni della Sicilia e della Calabria 
colpiti dagli eventi calamitosi del settembre 1971, 
ecc. 

Contributi trentacinquennali per l'esecuzione delle 
opere recanti provvidenze per il Comune di 
Roma. 

Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di 
opere di interesse comunale in Roma. 

Contributi trentacinquennali sui mutui da conce
dere alla Provincia ed al Comune di Napoli per 
il finanziamento di opere pubbliche di loro com
petenza. 

Somma da assegnare ai Comuni di Venezia e di 
Chioggia per la realizzazione di opere di orga
nizzazione primaria e secondaria, connesse, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

2.400.000.000 

per memoria 

700.000.000 

6.476,000.000 

1.871.946,000 

1.600.000.000 

14.000.000.000 

per memoria 

5.000.000.000 

1J504.000.000 

per memoria 

1J5O4.OOO.0OO 

» 

per memoria 

» 

» 

2J0OO.O0O.O0O 

500.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

605.440.255(—) 

» 

500.000.000(4-) 

398.697.727(—) 

» 

» 

2.113.064.711(—) 

» 

2500.000.000(4-) 

1.377.812535(—) 

» 

1.377.812.00O(—) 

12.859.218(4-) 

» 

12.860.000(4-) 

» 

» 

» 

http://1J504.000.000
http://2J0OO.O0O.O0O
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

1.794559.745 

per memoria 

1200.000.000 

6.077.302.273 

1.871.946.000 

1.600.000.000 

11.886.935.289 

per memoria 

7500.000.000 

126.187.465 

per memoria 

126.188.000 

12.859218 

per memoria 

12.860.000 

2.000.000.000 

500.000.000 
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CAPITOLI 

a 
3 

9448 

DENOMINAZIONE 

Annualità relative a contributi dello Stato per la 
realizzazione di opere nei settori della viabilità, 
opere idrauliche ed impianti elettrici, ecc. 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Spese Correnti. 

TITOLO II. — Spese in Conto Capitale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

15.000.000.000 

per memoria 

3.000.000.000 

85,395.000.000 

120.319.930.000 

120J896.900.OOOi 

4.239.224.197.000 

1204.189.166.000 

1.692.073.170.000 

4.324.619.197.000 

1.324.509.096.000 

1.812.970.070.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

5.759541.000(4-) 

4.955.143.896(4-) 

» 

208.738.958.000(4-) 

183528256.616(4-) 

» 

214.498.499.000(4-) 

188.483.400512(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.836291.945(—) 

» 

» 

5544.074.617(4-) 

9.029.000.000(4-) 

12.615.882.000(4-) 

102.197.150.371(—) 

122.900.000.000(4-) 

285249.675.000(4-) 

96.653.075.754(—) 

131.929.000.000(4-) 

297.865557.000(4-) 

http://120J896.900.OOOi
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

13.163.708.055 

per memoria 

3.000.000,000 

90.939.074.617 
135.108.471.000 
138.467.925.896 

4.137.027.046.629 
1.535.828.124.000 
2.160.851.101.616 

4.227.966.121246 

1.670.936595.000 

2299.319.027.512 
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ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.) 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1980 





Azienda nazionale autonoma delle strade 
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1. — PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 1980 

Lo stato di previsione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finan
ziario 1980, approvato con legge 30 aprile 1980, n. 149, reca le seguenti spese: 

Previsioni Previsioni 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

599.218,4 592.748,4 

625.507,7 325.506,7 

800.000,0 100.000,0 

2.024.726,1 1.018.255,1 

599.218,4 407.533,5 

1.291.172,6 1.246.158,7 

134.335,1 54.335,1 

2.024.726,1 1.708.027,3 

La consistenza dei residui attivi presunti al 1° gennaio 1980 risulta, nel progetto di 
bilancio presentato al Parlamento, in milioni 4.000,0 per la parte corrente ed in milioni 
1.808.206,5 per l'accensione di prestiti. 

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 1980 è di milioni 135.119,9 per 
la parte corrente e milioni 2.120.156,7 per il conto capitale. 

2. — VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI 

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. 
Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 1980 sono già 

state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. 
Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedi

mento. 

Entrata 

Parte corrente 

Conto capitale 

Accensione di prestiti 

Spesa 

Parte corrente 

Conto capitale 

Rimborso di prestiti 
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3. — VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO 

Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, 
in particolare, delle seguenti modifiche: 

Entrata 
(in milioni di lire) 

per le riscossioni da effettuare in conto residui, 
per le quali non esistono in bilancio i relativi 
capitoli (art. 109 — primo comma — della legge 
30 aprile 1980, n. 149) 4- 2.965,2 

Spesa 

— per trasporto al 1980 di titoli di spesa rimasti 
insoluti alla chiusura dell'esercizio 1979 (art. 17 
— ultimo comma — della legge 468/1978) . . + 2.382,7 

— per i pagamenti da effettuare in conto residui 
per i quali non esistono in bilancio i relativi capi
toli (art. 109 — primo comma — della legge 30 
aprile 1980, n. 149), o concernenti spese obbligato
rie con dotazioni inadeguate rispetto alla con
sistenza dei residui (terzo comma del citato arti
colo 109) od inerenti alle provvidenze per l'occu
pazione giovanile (art. 110 della citata legge 149) + 79.562,8 

+ 81.945,5 

Altre modifiche, invece, interessano contemporaneamente competenza e cassa e, deri
vando da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale, sono state 
introdotte: 

Entrata 

Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

— con riduzione dei fondi globali 1980: 
a) di parte corrente (cap. n. 6856/Tesoro) . . — — 
b) del conto capitale (cap. n. 9001/Tesoro) . . + 5.000,0 + 5.000,0 

— con prelevamento da fondi speciali di parte cor
rente + 1.895,4 + 1.895,4 

+ 6.895,4 + 6.895,4 

Totale generale + 6.895,4 + 9.860,6 
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Competenza Cassa 
Spesa 

— con riduzione dei fondi globali 1980: 

a) di parte corrente (cap. n. 6856/Tesoro) 

b) del conto capitale (cap. n. 9001/Tesoro) . 

— con prelevamento da fondi speciali di parte cor

rente 

(in milioni di lire) 

4- 5.000,0 

+ 1895,4 

+ 5.000,0 

4 1.895,4 

4 6.895,4 + 6.895,4 

Totale generale . + 6.895,4 4 88.840,9 

4. — VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni nette: 

Residui Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

Entrata 

Parte corrente + 7.437,1 + 34.247,4 4 37.655,5 

Conto capitale + 4 , 3 » » 

Accensione di prestiti . . . . + 900.000,0 » » 

4 907.441,4 4 34.247,4 + 37.655,5 

Spesa 

Parte corrente + 70.839,6 + 15.757,6 + 76.196,6 

Conto capitale + 179.091,7 + 18.133,5 + 81.040,7 

Rimborso di prestiti . . . . » 4 356,3 4 356,3 

4 249.931,3 4 34.247,4 + 157.593,6 

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti 
a quelli risultanti dal rendiconto del 1979. 

9 ■ II 
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Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che, mentre le 
modifiche alla competenza traggono esclusivamente origine dall'iscrizione, alla spesa ed al
l'entrata, dell'avanzo di gestione scaturito alla chiusura del decorso esercizio 1979, le modi
fiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni 
stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per 
la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Azienda. 

Le principali variazioni proposte per l'assestamento riguardano: 

Entrata 

— Avanzo di gestione accertato alla 
alla chiusura dell'esercizio 1979 

— Accensione di prestiti non ef
fettuati nel corso della gestione 
1979 

Residui 

4- 900.000,0 

Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

4 34.247,4 4- 34.247,4 

Spesa 

Interessi passivi su mutui con
cessi all'Azienda . . . . 

Interventi per il ripristino di 
strade statali a seguito calamità 
atmosferiche del 1979-1980 

Lavori di sistemazione generale 
e di miglioramento della rete 
delle strade statali . . . 

Esecuzione del programma 
straordinario di interventi nel 
triennio 1979-1981 . . . . 

+ 44.888,9 

4 49.531,1 

4- 14.232,6 

4 18.000,0 

4- 14.232,6 

4- 50.000,0 

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 1980 vengono ad assestarsi come segue: 

Entrata 

TITOLO I - Entrate correnti 

TÌTOLO II - Entrate in e/ capitale 

Accensione M prestiti . . 

Residui 
accertati 

11.437,1 

4,3 

2.708.206,5 

Previsioni 
di competenza 

(in milioni di lire) 

635.361,3 

630.507,7 

800.000,0 

Previsioni 
di cassa 

635.264,5 

330.506,7 

100.000,0 

2.719.647,9 2.065.869,0 1.065.771,2 
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Spesa 

TITOLO I - Spese correnti . 

TITOLO II - Spese in conto capitale 

Rimborso di prestiti . . . . 

Residui 
accertati 

Previsioni Autorizzazioni 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

205.959,4 616.871,4 489.404,6 

2.299.248,4 1.314.306,1 1.410.365,8 

134.691,4 54.691,4 

2.505.207,8 2.065.868,9 1.954.461,8 

5. — Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti 
differenze: 

Entrata 

TITOLO I - Entrate correnti 

TITOLO II - Entrate in e/ capitale . 

Accensione di prestiti . . . . 

Residui 
accertati 

4 7.437,1 

4- 4,3 

4- 900.000,0 

Previsioni 
di competenza 

(in milioni di lire) 

4- 36.142,8 

4- 5.000,0 

» 

Previsioni 
di cassa 

4- 42.516,1 

4- 5.000,0 

» 

Spesa 

TITOLO I - Spese correnti . 

TITOLO II - Spese in conto capitale 

Rimborso di prestiti . . . . 

4- 907.441,4 4- 41.142,8 

4- 70.839,6 

4- 179.091,7 

4- 17.653,0 

4- 23.133,5 

4- 356,3 

4- 47.516,1 

4- 81.871,1 

4- 164.207,1 

+ 356,3 

4-249.931,3 4- 41.142,8 +246.434,5 



Azienda nazionale autonoma delle strade 

CAPITOLI 

1 
ss 

101 

102 

103. 

104 

105 

106 

107 

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

T I T O L O I. — E N T R A T E C O R R E N T I 

CATEGORIA I . — Vendita di beni e servizi. 

Provento dei canoni sulla pubblicità lungo le stra
de e le autostrade statali fuori degli abitati. 

Canoni ed altre somme dovute per licenze e con
cessioni sulle strade ed autostrade statali. 

Proventi di qualsiasi natura derivanti dalla con
cessione in uso delle pertinenze delle strade e 
autostrade statali. 

Proventi vari attribuiti da leggi o da particolari 
convenzioni aU'A.N.A.S, o alla soppressa A.A.S.S. 

Entrate eventuali e diverse. 

Quota degli introiti lordi derivanti dalla vendita 
dei biglietti di transito sull'autostrada « Torino-
Milano ». 

Proventi derivanti da prove ed analisi di laborato
rio eseguite dal Centro sperimentale stradale 
dell'ANAS di Cesano. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

500.000.000 

1,000.000.000 

1.OOO.0O0.OO0 

2.00O.O0O.O0O 

4.040.000.000 

3.000.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

» 

60.000.000 

50.000.000 

500.000.000 

4OO.OOO.0W) 

900.000.000 

» 

1OO.O0O.O0O 

100.000.000 

V A R I A Z I O N I 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

219.223.445(—) 

» 

» 

20,620.411(—) 

» 

» 

7.887.954(4) 
» 

» 

1.025.925(+) 

» 

» 

65.636.344(+) 
» 

» 

500.000.000(—) 
» 

5OO.0O0.O0O(—) 

31.006.494(4-) 

» 

» 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

280.776.555 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.979.379.589 

4.040.000.000 

3.000.000.000 

7.887.954 

10.000.000 

10.000.000 

1.025.925 

5.000.000 

5.000.000 

'65.636.344 

60.000.000 

50.000.000 

400.000.000 

400.000.000 

31.006.494 

100.000.000 

100.000.000 
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CAPITOLI 

1 
z 

10» 

121 

122 

124 

125 

133 

136 

DENOMINAZIONE 

Versamento da parte di terzi contraenti con l'Azien
da delle somme occorrenti per copia, stampa, 
carta bollata, registrazione e varie, ecc. 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Quota parte del contributo dello Stato. 

Contributo dello Stato in sostituzione del soppresso 
contributo integrativo di utenza stradale già 
dovuto da parte di Aziende industriali e com 
merciali. 

Ritenuta pensione sugli stipendi del personale in 
servizio. 

Quota del provento delle conciliazioni, oblazioni e 
condanne a pene pecuniarie per contravvenzioni 
alle norme per la tutela delle strade, ecc. 

Sovvenzione straordinaria del Tesoro per l'attua
zione dei progetti socialmente utili previsti dalla 
legge 1° giugno 1977, n. 285, ecc. 

Sovvenzione straordinaria del Tesoro per l'attua
zione della legge 13 agosto 1979, n. 374 e succes
sive modificazioni. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

2.120.000.000 

400.oro.ooo 

» 

5S2.316.342.0O0' 

5i82316.342.000 

» 

12.084.000 

12.084.000 

» 

2.1805.000.000 

2.805.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.895.425.945(4) 

1.895.425.945(4) 

» 

» 

348.399.090(4) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

83.474.798(+ 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

135.394.533(4) 
» 

» 

1.614.769.078(4) 
» 

1.614.770.000(4-) 

348.399.090(4) 
» 

» 

http://400.oro.ooo
http://5i82316.342.000
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Previsioni 

assestate 

83.474.798 

2.120.000.000 

400.000.000 

» 

582.316.342.000 

582.316.342.000 

» 

12.084.000 

12.084.000 

» 

2.805.000.000 

2.805.000.000 

135.394.533 

per memoria 

» 

1.614.769.078 

1.895.425.945 

3.510.195.945 

348.399.090 

» 

348.399.090 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

S 

55 

137 

141 

151 

152 

153 

161 

DENOMINAZIONE 

Sovvenzione straordinaria del Tesoro per l'attua
zione della legge 6 dicembre 1979, n. 609. 

CATEGORIA III. — Redditi. 

Interessi sulle somme depositate nel conto cor
rente presso la Cassa depositi e prestiti o inve
stiti in titoli di Stato, nonché sulle somme deri
vanti dai mutui, ecc. 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi 
e prestiti ed investimenti in titoli di Stato. 

Imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da 
parte di terzi sugli introiti: ad esse soggetti1. 

Somme versate per rimborsi e concorsi diversi di 
pertinenza della contabilità speciale intestata al 
Direttore Generale dell'ANAS ai sensi, ecc. 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Somme acquisite sulle disponibilità accertate a 
chiusura dell'esercizio da utilizzare per l'esecu
zione di opere stradali. 

Rs 

Cp, 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

» 
» 

» 

500.000.000 

500.000.000 

» 

5,000.000.000 
» 

» 

500.000.000 

500.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

2.616.750.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2.616.750.000(+; 

» 
» 

896.391.984(4) 
» 

» 

1.500.000.000(4) 

» 

1.500.000.000(4) 

34.897.308(4) 
» 

» 

» 

» 

» 

34.247.416.000(4) 

34.247.416.000(4) 
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Previsioni 
assestate 

2.616.750.000 

2.616.750.000 

896.391.984 

500.000.000 

500.000.000 

1.500.000.000 

5.000.000.000 

1.500.000.000 

34.897.308 

500.000.000 

500.000.000 

per memoria 
» 

» 

34.247.416.000 

34.247.416.000 

Note esplicative 

(a) L'aumento proposto corrisponde alle maggiori entrate accertate ed economie realizzate alla chiu
sura del decorso esercizio 1979 e da destinare alle maggiori esigenze di spesa dell'Azienda. 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

Recupero di somme imputate alla spesa. 

Economie nei residui passivi e maggiori accerta
menti nei residui attivi dei precedenti esercizi 
finanziari. 

Rimborso dell'Istituto nazionale della previdenza 
sociale dell'importo delle pensioni anticipate al 
personale salariato. 

TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Proventi derivanti dalla vendita dei relitti e di aree 
rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso 
pubblico delle strade stesse o di parte di esse. 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie. 

Somma da introitare per l'ammortamento di beni 
patrimoniali. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

per 

per 

» 

350.000.000 

350.000.000 

» 

memoria 

» 

1,000.000.000 

memoria 

800.000.000 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

20.000.000 

20.000.000 

3.145.328.000 

3.145,328.000 

247.956.011(4) 

1.593.327.531(4) 
» 

1.593.328.000(4) 

1.00O.O00.000(—) 

» 
800.000.000(—•) 

4.322.865(4) 
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Previsioni 
assestate 

247.956.011 

350.000.000 

350.000.000 

1.593.327.531 

per memoria 

1.593.328.000 

» 

per memoria 
» 

4.322.865 

20.000.000 

20.000.000 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Note esplicative 

3.145.328.000 

3.145.328.000 
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CAPITOLI 

S 
tu 

512 

521 

523 

524 

530 

533 

536 

538 

DENOMINAZIONE 

Assegnazione a carico delle spese correnti per il 
rinnovamento della rete viaria e relative per
tinenze. 

CATEGORIA VIII. — Trasferimenti. 

Quota parte del contributo dello Stato. 

Somministrazione del Ministero del Tesoro per la 
costruzione e l'esercizio di autostrade. 

Somministrazione del Ministero del lavori pubblici 
per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento 
necessari per il ripristino delle comunicazioni 
e per la riparazione e sistemazione — comprese 
le opere di consolidamento, risanamento e di
fesa, con i miglioramenti tecnici necessari — 
sulla rete delle strade statali, nonché per il col
legamento provvisorio della rete anzidetta nelle 
zone dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dal 
sisma del 19 settembre 1979. 

Concorsi di enti vari nelle spese per la esecuzione 
di alcune opere straordinarie. 

Contributo del Ministero dei lavori pubblici per la 
costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-
Pontremoli e suoi prolungamenti. 

Rimborso dal Ministero del Tesoro delle rate di 
ammortamento relative ai mutui contratti dal
l'Azienda nazionale autonoma delle strade per 
far fronte, ecc. 

Somministrazione del Ministero dei lavori pubblici 
per la realizzazione dei collegamenti autostra
dali, senza pedaggio, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

cP 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 
» 

» 

123.264.104.000 

123.2164.104.000 

» 

55.47S542.000 

55.478..542.00O 

» 

» 

» 

» 

1.000.000 

» 

» 

2.345.300.000' 

2.345.300.000 

» 

58.253,426.000 

5&25M2Ó.O0O 

» 

25,000,000.000 

25.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

5.000.000.000(4) 

5.000,000.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

» 

per memoria 

» 

» 

123.264.104.000 

123.264.104.000 

» 

55.478.542.000 

55.478.542.000 

» 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

» 

1.000.000 

» 

» 

2.345.300.000 

2.345.300.000 

» 

58.253.426.000 

58.253.426.000 

» 

25.000.000.000 

25.000.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

e 
Z 

539 

540 

541 

542 

544 

570 

DENOMINAZIONE 

Somministrazione del Ministero dei lavori pubblici 
per i lavori di sistemazione, comprese le opere 
di ammodernamento, ecc. 

Somministrazione del Ministero dei lavori pubblici 
per i lavori di sistemazione, comprese le opere 
di ammodernamento, ecc. 

Somministrazione del Ministero dei lavori pubblici 
per la corresponsione di un contributo alla so
cietà concessionaria per la prosecuzione, ecc. 

Somministrazione del Ministero dei lavori pubblici 
per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento 
necessari per il ripristino delle comunicazioni, 
ecc. 

Rimborso dal Ministero del Tesoro delle rate di 
ammortamento dei mutui contratti per l'esecu
zione di un programma straordinario, ecc. 

CATEGORIA X. — Prelevamenti dai fondi di riserva. 

Prelevamento dal fondo avanzi da reimpiegare. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

» 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

» 

37.000.000.000 

37.000.000.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

300.000.000.000 

» 

» 

per memoria 
* 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

» 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

» 

10.000.000.000 

10,000.000.000 

» 

37.000.000.000 

37.000.000.000 

» 

1.000,000.000 

1.000,000.000 

» 

300.000.000.000 

» 

» 

per memoria 

» 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

§ 
55 

604 

605 

DENOMINAZIONE 

ACCENSIONE DI PRESTITI. 

Entrata derivante dalla contrazione di mutui per 
l'esecuzione di un programma straordinario di 
interventi nel triennio 1979-1981. 

Entrata derivante dalia contrazione dei mutui con 
il Consorzio di credito per le opere pubbliche, 
ecc. 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Entrate Correnti. 

TITOLO II. — Entrate in Conto Capitate. 

ACCENSIONE DI PRESTITI. 

TOTALE GENERALE 

Rs 

C P 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

800.000.000.000 

» 

1.808.206.458.120 

» 

100.000.000.000 

4.000.000.000 

599218.426.000 

592.748.426.000 

» 

625.507.700.000 

325.506.700.000 

1.80&.206.4S8.12O 

«00.000.000.000 

100.000.000.000 

108H2.2O6.4S8.12O 

2.024.726.126.000 

1.01&255.126.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.895.425.945(4) 

4.860.575.035(4) 

» 

5.000.000.000(4) 

5.000.000.000(4) 

» 

» 

» 

» 

6.895.425.945(4-) 

9.860.575.035(4-) 

proposte 
con il present 
provvedimento 

900.000.000.000(4 

» 

» 

» 

7.437.073.194(4-) 

34.247.416.000(4-) 

37.655.514.000(4-) 

4.322.865(4) 
» . 

» 

900.000.000.000(4) 
» 

» 

907.441.396.059(4) 

34.247.416.000(4) 

37.655.514.000(4) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

900.000.000.000 

800.000.000.000 

1.808.206.458.120 

lOOi.OOO.OOO.OOO 

11.437.073.194 

635.361.267.945 

635.264.515.035 

4.322.865 

630.507.700,000 

330.506.700.000 

2.708.206.458.120 

800.000.000.000 

ioo.000.oro.ooo 

2.719.647.854.179 

2.065.868.967.945 

1.065.771.215.035 

io - II 

http://ioo.000.oro.ooo
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DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il preser 
provvedimen 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale disposte nell'inte
resse dell'Azienda e di terzi. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra 
sferimenti. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

15.450.000.000 

69.091,172.000 

61.930.000.000 

1.400.000.000 

3.3571.000.000 

4.757,000.000 

2.500.000.000 

1.7O0.OOO.OO0 

4.000.000.000 

1.050.000.000 

2.800.000.000 

3.350.000.000 

7.000.000 

30.000.000 

37.000.000 

38.000.000 

55.600.000 

71.000.000 

22.954.051.879(4 
» 

10.000.000.000(4, 

1.879.321.059(4) 

170.000.000(4) 

1.838.000.000(4) 

655.999.874(4) 

103.363.906(4) 

150.000.000(4) 

270.000.000(4) 

631.894(4) 

5.000.000(4) 

3.000.000(4) 

21.117.487(—) 
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38.404.051.879 

69.091.172.000 

71.950.000.000 

3.279.321.059 

3.527.000.000 

6.595.000.000 

3.155.999.874 

1.700.000.000 

4.000.000.000 

1.153.363.906 

2.950.000,000 

3.620.000.000 

7.631.894 

35.000.000 

40.000.000 

16.882.513 

55.600.000 

71.000.000 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

ammini strativi 
intervenuti 

proposte 
con il presenti 
provvedimentc 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(cantonieri e operai stradini) addetto ai rileva
menti statistici del traffico sulle strade e auto
strade, ecc. 

Somma da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285 e successive integrazioni, ecc. 

Somma occorrente per la corresponsione al per
sonale dei Compartimenti di Napoli, Catanzaro 
e Potenza, ecc. 

Somma occorrente per la regolarizzazione di so
spesi di Tesoreria verificatisi nell'esercizio 1976 
presso le Tesorerie Provinciali di Cosenza e di 
Palermo. 

CATEGORIA IL — Personale in quiescenza. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi. 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione.. 
indennità di licenziamento e similari. Spese 
derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. 

Indennità speciale da corrispondersi agli ufficiali 
ed ai sottufficiali in pensione della disciolta 
milizia nazionale della strada. 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

1O0.OOO.OOO 

300.000.000 

400.000.000 

1.200.000.000 

per memoria 

1.200.000.000 

700.000.000 

» 

700.000.000 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

4.000.000.000 

29.1S1.996.O0O 

30.800.000.000 

3TO.roo.oro 

300.000.000 

200.000,000 

150.000 

250.000 

300.000 

1.895.425.945(4-) 

5.601.795.717(4) 

114.730(4) 

44.081.087(4 

» 

26.000.000(4 

4,078.598.468(4; 

» 

801.795.000(—) 

19.036.439C—) 

» 

19.036.00O(—) 

114.730(4) 

1.556.625.341 (—) 

7O.556.08O(—) 

143.200(4-) 

http://3TO.roo.oro
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144.081.087 

300.000.000 

426.000.000 

5.278.598.468 

1.895.425.945 

6.000.000.717 

680.963.561 

» 

680.964.000 

114.730 
» 
114.730 

2.443.374.659 
29.181.996.000 
30.800.000.000 

229.443.920 
300.000.000 
200.000.000 

293.200 
250.000 

300.000 
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DENOMINAZIONE 

'"f'^-Sf^^gfX-

Previsioni 

iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il press 
provvedime 

CATEGORIA II I . — Acquisto di beni e servizi-

Spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione e 
trasporto di mobili, arredamenti, strumenti, 
macchine di ufficio e varie, ecc. 

Spese di manutenzione e riparazione ordinaria e 
adattamento di locali adibiti ad uffici, a fore
sterie ed autoparchi. 

Spese di cancelleria e stampati — Spese per la 
stampa di pubblicazioni a cura dell'Azienda — 
Spese postali, telegrafiche e telefoniche, ecc. 

Onorari e spese per visite medico-fiscali. 

Centro sperimentale stradale di Cesano: acquisto, 
riparazione, rinnovamento dei mobili, arreda
menti, attrezzature e macchine tecnico-scienti
fiche, ecc. 

Esercizio, manutenzione e noleggio di mezzi di 
trasporto — Spese relative ai servizi degli auto
parchi e delle officine. 

Esercizio, manutenzione e t rasporto di macchinari, 
attrezzature ed impianti adibiti a lavori e ser
vizi stradali ed al controllo tecnico, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

700.000.000 

1.600.000.000 

1.790.000.000 

re8.ooo.oioo 

4O0.0O0.0CO 

430.000.000 

250.000.000 

1.200.000.090 

M3O.0O0.00O 

24.0OO.0O0 

40.000.000 

•60.000.000 

424.000.000 

500,000.000 

'874i.000.000 

1.600.000.000 

4.000.000.000 

5..10O.O0O.0OO 

1.500.000.000 

2.800.000.000 

4.000.000.000 

47.723.505( 

100.000.000(-

227.000.000(-

49.358.203(4 

240.615.084(4-: 

100.000.000(+) 

70.000.000(4-) 

36.909.425(4-) 

» 

10.000.000(4-) 

117.933.603(4) 

92.372.051(4-) 

602.888.600(4-) 

http://re8.ooo.oioo
http://'874i.000.000
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747.723.505 

1.700.000.000 

2.O17.0O0.O00 

217.358.203 

4O0.O00.0i0O 

430.000.000 

490.615.084 

1.300.000.000 

1.500.000.000 

60.909.425 

40.000.000 

70.000.000 

541.933.603 

500.000.000 

874.000.000 

1.692.372.051 

4.000.000.000 

5.100.000.000 

2.102.888.600 

2.80O.000.OO0 

4.000.000.000 

http://4O0.O00.0i0O
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presen 
provvedimen 

Spese per la fornitura della divisa di servizio e 
degli indumenti di lavoro agli agenti subalterni 
stradali, casellanti, autisti, personale ausiliario, 

Spese per studi, consulenze tecniche e giuridiche, 
traduzioni, ricerche sperimentali ed esperimenti 
dal vero. Compilazione, revisione di progetti, 
ecc. 

Spese per acquisto di libri, riviste e pubblicazioni 
varie, abbonamenti a periodici e riviste, spese 
per documentazioni fotografiche, ecc. 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento del 
personale. Partecipazione alle spese per corsi, 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre ed altre manifesta
zioni. Quote di associazione ad organismi inter-

. nazionali, ecc. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Imposte, sovrimposte, tasse, contributi consortili 
ed altri oneri gravanti sugli immobili di pro
prietà dell'Amministrazione nonché contributi 
su beni demaniali. 

Spese di qualsiasi natura, per l'accertamento e la 
riscossione di talune entrate dell'Azienda. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

500.000.000 

1.3W.OOO.0O0 

1.800.000.000 

800.000.000 

550.000.000 

1.350.000.000 

66.000.000 

60.000.000 

90.000.000 

'8.400.000 

10,000.000 

16.000.000 

42.000.000 

50.000.000 

60.000.000 

150.000.000 

400.000.000 

525.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

240,000.000 

9.O0O.0O0 

10.000.000 

5.000.000 

349.843.295 (-

500.000.000(-

150.000.000(-1 

1.248.573.398(4 

12.000.061 (-

3.26O.000(—) 

» 

2.000.000(—) 

25.313.275(—) 

» 

25.000.000(—) 

35.851.113(4-) 

57.770.665(4-) 

» 

159.000.000(4-) 

715.440(4) 

» 
6.000.000(4-) 
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150.156.705 

1.800.000.000 

1.950,000.000 

2.048.573.398 

550.000.000 

1.350.000.000 

53.999.939 

60.000.000 

90.000.000 

5.14O.0O0 

10.000.000 

14.000.000 

16.686.725 

50.000,000 

35.000.000 

185.851.113 

400.000.000 

525.000.000 

257.770.665 

200.000.000 

399.000'.000 

9.715.440 

10.000.000 

11.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presi 
provvedime 

Spese casuali e di rappresentanza. 

Spese per l'istituzione, presso case cantoniere in 
località isolate, di scuole ad uso dei figli dei 
cantonieri e della popolazione scolastica della 
zona. 

Spese per rilevamenti statistici e censimenti vari, 
compreso quello generale del traffico sulle stra
de ed autostrade statali, nonché per la elabo
razione, ecc. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni 
di presenza, i compensi ai componenti e le in
dennità per missioni ed il rimborso spese di 
trasporto, ecc. 

Spese per cure, ricoveri, protesi ed equo inden
nizzo. 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Azien
da comprese le spese preliminari al contratto, 
ecc. 

Spese per l'installazione, la gestione e l'esercizio 
del centro elettronico per l'elaborazione auto
matica dei dati dell'Azienda, ecc. 

Spese per l'espletamento di prove di esame rela
tive a concorsi indetti dall'ANAS. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

3.000.000 

3.000.000 

6.000.000 

» 

per memoria 

» 

300.000.000 

300,000.000 

■550.000.000 

40.000.000 

30.000.000 

55.000.000 

S.000.000 

I'OO.OOO.OOO 

105.000.000 

400.000.000 

2.000.000.000 

1.3001000.000 

500.000.000 

650.000.000 

1,050.000.000 

» 

30.000.000 

25.000.000 

3.000,000 

3.000.0001 

25.365.617(

» 

50.000.000(-

23.027.477(4-

» 

43.000,000(4; 

30.715.930(4) 
» 

15.000.000(4) 

31.497.449(—) 
» 

70.000.000(—) 
165.779.0O6(—) 

» 

450.000.000(—) 

10.000.000(4-) 
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» 
3.000.000 
3.000.000 

» 
per memoria 

» 

325.365.617 
300.000.000 
500.000.000 

63.027.477 
50.000.000 
98.000.000 

35.715.930 
100.000.000 
120.000.000 

368.502.551 
2.000.000,000 
1.230.000.000 

334.220.994 
650.000.000 
600.000.000 

10.000.000 
30.000.000 
25.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il present 
nrovvediment 

Spese per lo studio dei problemi relativi alla rea
lizzazione di un collegamento stabile attraverso 
lo stretto di Messina ivi comprese quelle, ecc. 

Saldo degli impegni per le spese relative ad eser
cizi anteriori al 1978, concernenti l'acquisto, 
riparazione, manutenzione e trasporto mobili, 
ecc. (a) 

Saldo degli impegni per le spese relative ad eser
cizi anteriori al 1979, concernenti l'acquisto, ri
parazione, manutenzione e trasporto di mobili, 
arredamenti, strumenti, macchine di ufficio e 
varie. Spese varie relative all'impianto degli 
uffici e delle foresterie nonché spese per il loro 
funzionamento, per illuminazione, forza motrice, 
riscaldamento, aerazione, acqua, pulizia, facchi
naggio e custodia dei locali. Spese per la cine
teca e riproduzioni fotografiche degli atti di 
archivio. Spese di manutenzione e riparazione 
ordinaria e adattamento di locali adibiti ad 
uffici, a foresterie ed autoparchi. Spese di can
celleria e stampati. Spese per la stampa di pub
blicazioni a cura dell'Azienda. Spese postali, 
telegrafiche e telefoniche. Spese per notifica atti 
di ufficio. Onorari e spese per visite medico
fiscali. Spese per acquisto di libri, riviste e pub
blicazioni varie, abbonamenti a periodici e rivi
ste, spese per documentazioni fotografiche e 
per riprese einefotografiche a carattere docu
mentario. Spese per la rilegatura. Spese di pub
blicità nel settore della viabilità. Spese per rile
vamenti statistici e censimenti vari, compreso 
quello generale del traffico sulle strade ed auto
strade statali, nonché per l'elaborazione dei rela
tivi dati e stampa delle relazioni. Acquisto, 
manutenzione e riparazione di strumenti — an
che di tipo elettronico ed automatico — e mate
riali occorrenti per le rilevazioni. 

Rs 

Cp 

Cs 

287.303.000 

223.000.000 

Rs 

Cp 

Cs 

6.000.000 

6.000.000 

Rs 

Cp 

Cs 

767(4 

6.000.000(-

» 

6.000.000(-

40.000.000(4-) 

35.872.957(4-) 

» 

4.127.00O(—) 
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287.303.767 

223.000.000 

soppresso 

soppresso 

35.872.957 

35.873.000 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza dei residui. 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

Saldo degli impegni per le spese relative ad eser
cizi anteriori al 1976, concernenti l'acquisto, ri
parazione, manutenzione e trasporto di mobili, 
arredamenti, strumenti, macchine di ufficio e 
varie. Spese varie relative all'impianto degli 
uffici e delle foresterie nonché spese per il loro 
funzionamento, per illuminazione, forza motrice, 
riscaldamento, aerazione, acqua, pulizia, facchi
naggio e custodia dei locali. Spese per la cine
teca e riproduzioni fotografiche degli atti di 
archivio. Spese di manutenzione e riparazione 
ordinaria e adattamento di locali adibiti ad 
uffici, a foresterie ed autoparchi. Spese di can
celleria e stampati. Spese per la stampa di pub
blicazioni a cura dell'Azienda. Spese postali, 
telegrafiche e telefoniche. Spese per notifica atti 
di ufficio. Onorari e spese per visite medico
fiscali. Spese per acquisto di libri, riviste e pub
blicazioni varie, abbonamenti' a periodici e rivi
ste, spese per documentazioni fotografiche e 
per riprese cinefotografiche a carattere docu
mentario. Spese per rilegatura. Spese di pub
blicità nel settore della viabilità. 

Saldo degli impegni per le spese relative ad eser
cizi anteriori al 1977, concernenti l'acquisto, ri
parazione, manutenzione e trasporto di mobili, 
arredamenti, strumenti, macchine di ufficio e 
varie. Spese varie relative all'impianto degli 
uffici e delle foresterie nonché spese per il loro 
funzionamento, per illuminazione, forza motrice, 
riscaldamento, aerazione, acqua, pulizia, facchi
naggio e custoria dei locali. Spese per la cine
teca e riproduzioni fotografiche degli atti di 
archivio. Spese di manutenzione e riparazione 
ordinaria e adattamento di locali adibiti ad 
uffici, a foresterie ed autoparchi. Spese di can
celleria e stampati. Spese per la stampa di pub
blicazioni a cura dell'Azienda. Spese postali, 
telegrafiche e telefoniche. Spese per notifica atti 
di ufficio. Onorari e spese per visite medico
fiscali. Spese per acquisto di libri, riviste e pub
blicazioni varie, abbonamenti a periodici e rivi
ste, spese per documentazioni fotografiche e 
riprese cinefotografiche a carattere documenta
rio. Spese per rilegatura. Spese di pubblicità 
nel settore della viabilità. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

11.880.111(4-: 

11.880.111(4-) 

23.496.896(4-) 

20.000.000(4-) 



Azienda nazionale autonoma delle strade 

159 

Previsioni 
assestate Note esplicative 

11.880.111 

11.880.111 

23.496.896 

20.000.000 
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CAPITOLI 

o 
a 
3 
Z 

mi 

182 

183 

203 

204 

205 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio e di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie. 

Spese per l'assistenza e la previdenza del perso
nale che espleta il servizio di polizia stradale. 

Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra il per
sonale ausiliario cantonieri stradali dell'ANAS. 

CATEGORIA V. — Interessi. 

Interessi vincolati a favore del Consorzio di cre
dito per le opere pubbliche sui mutui concessi 
all'A.N.A.S. 

Interessi vincolati a favore del Monte dei Paschi 
di Siena sul mutuo concesso all'ANAS. 

Interessi vincolati a favore dell'Istituto S. Paolo 
di Torino, del Consorzio di credito per le opere 
pubbliche, dell'Istituto di Credito per le Imprese 
di pubblica utilità, dell'Istituto Mobiliare Ita
liano, della Cassa di Risparmio delle Province 
Lombarde e della Banca Europea degli Investi
menti sui mutui concessi alla Società Autostrade 
Romane ed Abruzzesi (S.A.R.A.). 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

40.000.000 

60.000.000 
100.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

1.000.000 
1.000.000 

V 

65,731.372.000 
65.731.372.000 

» 

2H8.582.000 
218.5S2.0OO 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

9(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

4.230.000(4-) 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

6.957.262.340(4-) 

» 
6.957.263.000(4-) 

» 

» 
» 

9(4-) 

» 

» 
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44.230.000 

60.000.000 

100.000.000 

per memoria 

1.000.000 

1.000.000 

6.957.262.340 

65.731.372.000 

72.688.635.000 

218.582.000 
218.582.000 

u - n 
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i 
2 ■ 

206 

207 

221 

222 

223 

224 

231 

DENOMINAZIONE 

Interessi vincolati a favore del Consorzio di credito 
per le opere pubbliche sui mutui concessi al
l'Azienda nazionale autonoma delle strade, ecc. 

Quota interessi sui mutui concessi all'Azienda na
zionale autonoma delle strade per l'esecuzione 
di un programma straordinario, ecc. 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rimborsi eventuali di entrate indebitamente per
cette. 

Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi 
e prestiti ed investimenti in tìtoli di Stato. 

Versamento delle imposte sul valore aggiunto e 
di bollo corrisposte da terzi sugli introiti di 
competenza dell'ANAS. 

Somma da accreditare alla contabilità speciale in
testata al Direttore Generale dell'ANAS per rim
borsi e concorsi diversi, ecc. 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie. 

Somma da versare in entrata a titolo di ammor
tamento di beni patrimoniali. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

34.931.926.000 

34.931.926.000 

» 

220.000.000.000 

» 

2.000.000 

11.200.000 

» 

» 

5XJ0O.O0O.O0O 

» 

10.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

» 

per memoria 

* 

» 

3.14'3.32®.O0O 

3.145.328.O0O 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

727.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

14.232.587.000(4) 

14.232.587.000(4) 

626.347(4) 
» 

11.273.000(4) 

» 

» 

» 

140.323.943(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

49.164.513.000 

49.164.513.000 

220.000.000.000 

2.626.347 

11.200.000 

12.000.000 

5.000.000.000 

150.323.943 

500.000.000 

500.000.000 

per memoria 
» 

3.145.328.000 

3.145.328.00O 

(a) La maggiore somma per quote d'interesse sui mutui stipulati dall'Azienda è proposta in conside
razione del rinvio alla nuova gestione 1980 dell'inizio dell'ammortamento di un nuovo mutuo 
stipulato ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 
6 aprile 1977, n. 106, concernente decadenza della Società autostrade romane e abruzzesi (S.A.R.A.) 
dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pe-
scara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere. 
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CAPITOLI 

a 
55 

232 

241 

242 

245 

261 

262 

DENOMINAZIONE 

Assegnazione per il rinnovamento della rete viaria 
statale e relative pertinenze. 

, CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. 

Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese 
di personale e di carattere generale. 

Versamento in entrata delle disponibilità accertate 
a chiusura dell'esercizio da utilizzare per l'ese
cuzione di opere stradali. 

RUBRICA 2. — SERVIZIO LAVORI. 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Risarcimenti parziali ed opere varie di manuten
zione delle strade ed autostrade statali, case 
cantoniere, caselli autostradali ed edifici vari 
connessi, ecc. 

Distese generali periodiche ed interventi vari ma
nutentori delle sovrastrutture stradali e relative 
opere complementari, compreso l'impianto, ecc. 

Rs 
cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 
» 

150.000.000 

1.000.000.000 

'800.000.000 

» 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

15.000.000.000 

per memoria 

15.000.000.000 

50.000.000.000 

90.000,000.000 

90.000.000.000 

30.000.000.000 

50.000.000.000 

60.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

82.855.018(4-) 
» 

312.0001000(4-) 

» 

» 

» 

19.247.415.451(4-) 
» 

19.247.416.000(4-) 

10.337.717.584(4-) 
» 

20.000.000.000(4-) 

3.515.408.437(4-) 
» 

3.000.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

» 

per memoria 

» 

232.855.018 

1.000.000.000 

1.112.000.000 

» 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

34.247.415.451 

per memoria 

34.247.416.000 

60.337.717.584 

90.000.000.000 

110.000.000.000 

33.515.408.437 

50.000.000.000 

63.000.000.000 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

1 
2 

263 

281 

501 

502 

503 

DENOMINAZIONE 

Spese per la gestione, manutenzione e adegua
mento degli impianti di illuminazione di gallerie 
e di incroci, di ventilazione, ecc. 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Indennità ai Comuni per il mantenimento delle tra
verse e concorsi per rinnovazioni dei pavimenti 
dei tronchi di strade compresi entro gli abitati. 

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — SERVIZIO LAVORI. 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Acquisto di mezzi di trasporto. 

Acquisto di macchinari, di impianti e di apparec
chiature adibiti a lavori e servizi stradali non
ché al controllo della loro esecuzione; acquisto 
ed impianto, ecc. 

Riparazioni straordinarie, opere di consolidamento, 
di difesa e di sistemazione saltuaria lungo le 
strade e le autostrade statali. Indennità di espro
prio, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

5.OOO.OO0.OOO 

4.000.000.000 

7.000.000.000' 

190.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

3.000.000.000 

3XXJO.O0O.OO0 

3.360.000.000 

4.500.000.000 

3.500.000,000 

5.048.000.000 

120.000.000.000 

70.000.000.000 

117.000.000.000 

V A R I A Z I O N I 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

371.767.847(4-) 

500.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

38.613.497(4-) 
» 

50.000.000(4-) 

1.040.364.241(4-) 
» 

» 

2.656.030.162(4-) 
» 

» 

27.405.344.915(—) 
» 

23.000.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

5.371.767.847 

4.500.000.000 

8,000.000.000 

228.613.497 

50.000.000 

100.000.000 

4.040.364.241 

3.000.000.000 

3.360.000.000 

7.156.030.162 

5.50O.O0O.00O 

5.048.000.000 

92.594.655.085 

70.000.000.000 

140.000.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

o 

1 
a 
Z 

504 

505 

509 

510 

511 

512 

513 

DENOMINAZIONE 

Costruzione, acquisto, riparazione di fabbricati per 
sedi di ufficio, case cantoniere, caselli autostra
dali, per ricovero di automezzi, macchine, ecc. 

Lavori di sistemazione generale e di miglioramento 
della rete delle strade statali, adeguamento e 
ammodernamento delle strade, ecc. 

Somma occorrente per la liquidazione degli oneri 
derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali. 

Spese per l'esecuzione dei lavori di pronto inter
vento necessari per il ripristino di strade sta
tali, comprese le opere di consolidamento e di 
difesa e le espropriazioni occorrenti. 

Lavori di costruzione delle strade di grande comu
nicazione. 

Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali e per il collegamento viario provvisorio 
della rete anzidetta nelle zone del Piemonte col
pite dall'alluvione del maggio 1977. 

Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni e per la riparazione 
e sistemazione — comprese le opere di conso
lidamento, risanamento e difesa, con i miglio
ramenti tecnici necessari — sulla rete delle 
strade statali, nonché per il collegamento prov
visorio della rete anzidetta nelle zone dell'Um
bria, Marche e Lazio colpite dal sisma del 19 
settembre 1979. 

Rs 

cP 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

14.000.000.000 

10.000.000.000 
B.O0O.0OO.000 

900,000,000,000 

265.927.281.000 
700.000.000.000 

10500.000.000 

20.000.000.000 
28.500.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

80.000.000(4-) 

» 

» 

700.000.000(4-) 

» 

» 

285.369.270(4) 

» 

5.000.000.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

74.072.916(—) 

» 

6.000.000(4-) 

44.888.963.719(4-) 
(a) 

18.133.540,000(4-) 
» 

6.048.514.927(—) 

» 
4.048.514.0O0(—) 

144.404.009(4-) 

» 

» 

1.168.731.374(4-) 

» 
» 

295.055.670(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

13.925.927.084 

10.000.000.000 

13.006.000.000 

944.888.963.719 

284.060.821.000 

700.000.000.000 

4.451.485.073 

20.000.000.000 

24.451.486.000 

144.404.009 

» 

80.000.000 

1.168.731.374 

» 

700.000,000 

295.055.670 

» 
285.369.270 

5.000.000.000 

5.00O.0OO.0OO 

(a) Dell'aumento proposto, la somma di lire 18.000.000.000 è destinata, quale prima quota, agli inter
venti per il ripristino delle strade statali resi necessari dalle calamità atmosferiche verificatesi 
nel decorso autunno-inverno 1979-1980. 
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CAPITOLI 

8 

2 

514 

516 

519 

520 

521 

522 

526 

DENOMINAZIONE 

Opere da eseguirsi con pagamento in annualità. 

Lavori di pronto intervento e di ripristino defini
tivo delle strade statali e delle autostrade ge
stite dall'Azienda nazionale autonoma delle 
strade, comprese le opere di consolidamento, 
risanamento e difesa da eseguirsi con i miglio
ramenti indispensabili, nel territorio della re
gione siciliana colpita dagli eccezionali eventi 
alluvionali dell'ottobre-novembre 1976. 

Avanzi da reimpiegare. 

Lavori di sistemazione, comprese le opere di ammo
dernamento, del tratto Pontebba-Marborghetto 
della strada statale n. 13 « Pontebbana ». 

Lavori di sistemazione, comprese le opere di ammo
dernamento, del tratto Ponte del Giulio-Barcis 
della strada statale n. 251, ecc. 

Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali per la sistemazione, ecc. 

Spesa per la realizzazione, anche a mezzo di enti 
locali e loro consorzi, oppure di Società e con
sorzi a prevalente capitale pubblico, dei colle
gamenti, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

196.943.000 

» 

115.6I8I3.577 

» 

» 

» 

» 

per memoria 
» 

6.000.000.000 

10.000.000.000 

ll.OOO.OOO.OOO 

6.000.000.000 

10.000.000.000 

7.000.000.000 

300.000.000 

l'.OOO.OOO.OOO 

1.300.000.000 

14.000.000.000 

25.000.000.000 

15.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

1.187.680.269(4) 

» 

» 

2.382.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

10.517.188(4-) 
» 

» 

1.211.156.592(4-) 
» 

» 

2.382.000.000(4-) 
» 

» 

1.500.000.000(4-) 
» 

» 

1.500.000.000(4-) 
» 

5.000.000.000(4-) 

96.607.400(—) 
» 

1OO.0OO.O00(—) 

23.500i.000.000(4) 

» 

15.000.000,000(4-) 

http://115.6I8I3.577
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Previsioni 

assestate 

207.460.188 

» 

115.683.577 

1.211.156.592 

» 

1.187.680.269 

2.382.000.000 

per memoria 

2.382.000.000 

7.500.000.000 

10.000.000.000 

11.000.000.000 

7.500.000.000 

10.000.000.000 

12.000.000.000 

203.392.600 

1.000.000.000 

1.200.000.000 

37.500.000.000 

25.000.000.000 

30.000.000.000 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

I 
1 

527 

528 

529 

530 

531 

532 

533 

DENOMINAZIONE 

Esecuzione di un programma straordinario di in
terventi nel triennio 1979-1981. 

Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali e per il collegamento provvisorio, ecc. 

Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strale 
statali e per il collegamento provvisorio della 
rete anzidetta nelle zone della Valle d'Aosta col 
pite dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978. 

Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali e per il collegamento provvisorio, ecc. 

Somma da rimborsare per l'imposta sul valore 
aggiunto sugli impegni assunti, anteriormente al 
31 dicembre 1973 ivi compresi gli impegni, ecc. 

Completamento dei lavori di costruzione o di rad
doppio delle autostrade statali. Indennità di 
esproprio e risarcimento danni, ecc. 

Lavori di sistemazione generale, di rettifica e di 
depolverizzazione di strade statali nell'Italia 
meridionale ed insulare. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

'850.000.000.000 

mO00.00O.00O 

200.000.000.000 

13.500.000.000 
» 

12.000.000.000 

» 

» 

» 

L50O.0OO.O0O 

» 

1.500.000.000 

2.OOO.O00.OOO 

» 

2.000.000.000 

1,600.000.000 

» 

1.000.000.000 

300.000.000 

» 

200.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

500.000,000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

49.531.079.240(4-) 
» 

50.000.000.000(4-) 

7.757.898.895(4-) 
» 

» 

500.000.000(4-) 
» 

» 

1.082.155.800(4-) 
» 

500.000.000(4-) 

179.957.982(4-) 
» 

» 

37.056.397(4-) 
» 

» 

14.215.552(4-) 
» 

» 

http://mO00.00O.00O
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

899.531.079.240 

800.000.000.000 

250.000.000.000 

21.257.898.895 

» 

12.000.000.000 

500.000.000 

» 

500.000,000 

2.582.155.800 

2.000.000.000 

2.179.957.982 

2.000.000.000 

1.637.056.397 

1.000.000.000 

314.215.552 

200,000.000 
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CAPITOLI 

1 
55 

534 

535 

536 

537 

53® 

539 

540 

DENOMINAZIONE 

Lavori di sistemazione generale di strade statali 
anche in relazione alle esigenze derivanti dal
l'applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126. 

Lavori di sistemazione della strada statale n. 13 
« Pontebbana ». 

Spesa per l'esecuzione dei lavori di riparazione di 
danni causati dalle calamità naturali del giugno 
1957 alle strade statali del Piemonte, ecc. 

Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali e per il collegamento viario, ecc. 

Lavori di ripristino definitivo delle strade statali 
ricadenti nei compartimenti per la viabilità di 
Genova e Torino comprese le spese, ecc. 

Lavori per la sistemazione e per la riparazione di 
strade statali, comprese le opere di consolida
mento, risanamento e difesa, ecc. 

Completamento dei lavori di costruzione della au
tostrada Palermo-Catania. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

250.000.000 
» 

20O.O0OXK» 

490.000.000 

» 

400.000.000 

7.000.000 

» 

7.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

30.000.000 

» 

30.000.000 

7.000.000.000 

» 

6.000.000.000 

300.000.000 

» 

300.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

58.127.552(+) 

» 

» 

4.807.767(+) 
» 

» 

688.394(+) 
» 

» 

12.978.834(+) 
» 

» 

25.921.870(4-) 
» 

» 

1.834.014.730(4-) 
» 

» 

24.652.995(4) 
» 

» 
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Previsioni 

assestate 

308.127.552 

» 

200.000.000 

494.807.767 

» 

400.000.000 

7.688.394 

» 

7.000.000 

27.978.834 

» 

15.000.000 

55.921.870 

» 

30.000.000 

8.834.014.730 

» 

6.000.000.000 

324.652.995 

» 

300.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

2 

2 

541 

550 

551 

•552 

553 

554 

555 

556 

DENOMINAZIONE 

Spesa per l'esecuzione di opere stradali nel terri 
torio di Trieste. 

Costruzione ed esercizio anche in concessione delle 
autostrade Palermo-Catania e Messina-Catania, 
nonché per la costruzione e la sistemazione, ecc. 

Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali e per il collegamento, ecc. 

Spesa per la costruzione e la sistemazione di auto
strade e strade di grande comunicazione. Inden
nità di esproprio e risarcimento danni. 

Costruzione e sistemazione di raccordi alla rete 
autostradale. 

Spese per provvedere alla esecuzione di lavori stra
dali in Sicilia compresa la costruzione dell'auto
strada Punta Raisi-Mazara del Vallo. 

Somma da erogarsi a cura del commissario gene
rale del Governo per il territorio di Trieste per 
lavori stradali nel territorio medesimo. 

Miglioramento e nuova costruzione di strade sta
tali nel Mezzogiorno; indennità d i esproprio e 
risarcimento danni. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

24000.000 

» 

26i.OO0.OO0 

550.000.000 

» 

550.000.000 

1.100.000.000 

» 

550.000,000 

42 .'800.000 

» 

42.800.000 

1.50O.0O0.OOO 

» 

1.500.000.000 

520.000.000 

» 

520.000.000 

32.700.000 

» 

32.700.000 

361.000.000 

> 

300.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

556.358(4-) 

» 

» 

787.522(—) 

» 

787.000(—) 

118.324.765(4-) 

» 

» 

245.035(—) 

» 

245.000(—) 

744.661.410(4-) 

» 

» 

83.812.334(4-) 

» 

» 

763.231(—) 

» 

763.000(—) 

1.876.010(4-) 

» 

» 

http://26i.OO0.OO0
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Previsioni 
assestate 

26.556.358 

» 

26.000.000 

549.212.478 

» 

549.213.000 

Note esplicative 

1.218.324.765 

550.000.000 

42.554.965 

42.555.000 

2.244.661.410 

1.500.000.000 

603.812.334 

520.000.000 

31.936.769 

31.937.000 

362.876.010 

300.000.000 

12 - II 
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CAPITOLI 

0 
S-i 

z 

557 

558 

559 

560 

561 

562 

563 

564 

DENOMINAZIONE 

Somma da erogarsi a cura del commissario del 
Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia per 
lavori stradali nel territorio di Trieste. 

Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete stradale e 
per il collegamento viario provvisorio, ecc. 

Oneri dipendenti dagli impegni assunti anterior
mente alla data del 10 gennaio 1966, per l'attua
zione del programma di sistemazione, ecc. 

Sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle 
strade rientranti fra gli itinerari internazionali 
e le arterie di grande circolazione, ecc. 

Lavori di adeguamento, ammodernamento e siste
mazione generale delle strade statizzate, ecc. 

Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete stradale e 
per il collegamento viario provvisorio, ecc. 

Spese per provvedere alla esecuzione dei lavori di 
costruzione dell'autostrada senza pedaggio Sa
lerno-Reggio Calabria. Indennità di esproprio, 
ecc. 

Lavori di ripristino definitivo delle strade statali 
comprese le opere di consolidamento, di risana
mento, di difesa e le eventuali indennità, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

140.000.000 

» 

140.000.000 

8O.0O0i.0OO 

» 

50.000.000 

3.200.000,000 

» 

3.0O0.0OO.000 

400.000.000 

» 

300.0100,000 

1.500.000.000 

» 

1.500.000.000 

20.000.000 

» 

20.000.000 

s.ooo.ooo.ooo 
» 

2.500.000.000 

500.000.000 

» 

250.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

57.724.219(4-) 
» 

» 

6.258.406(4-) 
» 

» 

73.805.852(4-) 
» 

» 

109.817.497(4-) 
» 

» 

482.149.880(4-) 
» 

» 

3.634.417(4-) 
» 

» 

20.531.683(—) 

» 

35.729.138(4-) 
» 

» 

http://8O.0O0i.0OO
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

197.724.219 

140.000.000 

86.258.406 

50.000.000 

3.273.805.852 

3.000.000.000 

509.817.497 

300.000.000 

1.982.149.880 

1.500.000.000 

23.634.417 

20.000.000 

2.979.468.317 

2.500.000.000 

535.729.138 

250.000.000 
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CAPITOLI 

! 

565 

566 

567 

568 

569 

570 

571 

DENOMINAZIONE 

Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali e per il collegamento, ecc. 

Lavori di ripristino definitivo delle strade statali 
ricadenti nei compartimenti per la viabilità di 
Genova, Torino, Milano, Bolzano, Napoli, ecc. 

Spese per provvedere, ai sensi dell'articolo 28 della 
legge 7 febbraio 1961, n. 59, al completamento 
dei lavori di costruzione dell'autostrada, ecc. 

Spese per provvedere ai sensi dell'articolo 28 della 
legge 7 febbraio 1961, n. 59, al completamento 
dei lavori di costruzione delle autostrade, ecc. 

Spese per la liquidazione degli oneri derivanti dalla 
revisione dei prezzi, delle riserve delle imprese 
e del maggior costo delle espropriazioni, ecc. 

Spesa per l'esecuzione dei lavori di pronto inter
vento necessari per il ripristino delle comuni
cazioni sulla rete delle strade statali, ecc. 

Spese per l'esecuzione dei lavori di ripristino defi
nitivo delle strade classificate statali nel com
partimento per la viabilità di Potenza, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

50.000.000 

» 

50.000.000 

400.000.000 

» 

250.000.000 

300.000.000 

» 

300.000.000 

■6.000.000.000 
» 

5.000.000.000 

1.600.000.000 
» 

1.600.000.000 

70.000.000 

» 

70.000.000 

80.000.000 

» 

80.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

7.414.659(4) 
» 

» 

20.944.753(4) 
» 

» 

166.748.501(4) 
» 

» 

474.448.095(—) 
» 

» 

81.162.586(4) 
» 

» 

10.737.202(4) 
» 

» 

38.831.731(—) 
» 

40.000.000(—) 
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Pr

ev
is

io
ni

 
as

se
st

at
e 

57.414.659 

» 

50.000.000 

420.944.753 

» 

250.000.000 

466.748.501 

» 

300.000.000 

5.525.551.905 

» 

5.000.000.000 

1.681.162.586 

» 

1.600.000.000 

80.737.202 

» 

70.000.000 

41.168.269 

» 

40.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

2 

z 

'572 

573 

574 

575 

576 

577 

578 

DENOMINAZIONE 

Spese per la costruzione di raccordi stradali col
leganti il piazzale d'imbocco al traforo autostra
dale del Frejus con la rete stradale nazionale. 

Spesa per la realizzazione del collegamento auto
stradale tra l'autostrada Venezia-Trieste-Gorizia-
Tarvisio ed il valico confinario di S. Andrea, ecc. 

Lavori di pronto intervento — ivi compresa la 
ricostruzione del ponte « Nove Agosto » in Gori
zia — necessari per il ripristino delle comuni
cazioni, ecc. 

Lavori per la sistemazione e per la riparazione di 
strade statali, comprese le opere di consolida 
mento, risanamento e difesa, ecc. 

Lavori per la sistemazione e per la riparazione di 
strade statali comprese le opere di consolida
mento, risanamento e difesa, da eseguirsi, ecc. 

Spesa per l'esecuzione dei lavori di pronto inter
vento necessari per il ripristino delle comunica
zioni sulla rete delle strade statali, ecc. 

Spesa per la realizzazione della strada di collega
mento tra la Regione jugoslava del Collio e 
Salcano (strada del Monte Sabotino). 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

3,600.000.000 

» 

3.600.000.000 

1.700.000.000 
» 

7W.000.000 

1.700.000.000 
» 

1.70O.OOO.0OO 

4.OO0.OOO.O0O 

» 

3.000.000.000 

8,700.000.000 

» 

8i.OO0.OOO.0OO 

11,100.000.000 

» 

10.000.000.000 

1,050.000.000 

» 

1.050.000.000 

V A R I A Z I O N I 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2.400.000.000(4-) 

2O0.0O0.00O(—) 
» 

» 

615.878.674(4-) 
» 

» 

2.051.106.47K—) 

1.467.0O0.OOO(—) 

2.7O7.993.180(—) 
» 

2.707.993.O0O(—) 

5.115.348.409(—) 
» 

4.100.O0O.OOO(—) 

500.000.000(4-) 

» 

» 

http://7W.000.000
http://8i.OO0.OOO.0OO
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Previsioni 
assestate 

6.000.000.000 
» 

3.600.000.000 

1.500.000.000 
» 

700.000.000 

2.315.878.674 

» 

1.700.000.000 

1.948.893.529 

» 

1.533.OOO.O0O 

5.992.006.820 

» 

5.292.007.000 

5.984.651.591 

» 

5.900.000.000 

1.550.000.000 

» 

1.050.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

e 
z 

580 

5®1 

582 

583 

5S4 

565 

586 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA X. — Trasferimenti. 

Contributi a favore di Enti concessionari per la 
costruzione e l'esercizio di autostrade. 

Contributo a favore della Società concessionaria 
delle autostrade Milano-Napoli, Firenze-Mare, 
Milano-Brescia, Milano-Laghi, Como-Chiasso, ecc. 

Contributo a favore della Società concessionaria 
per la costruzione dell'autostrada Fornovo-Pon-
tremoli e suoi prolungamenti. 

Contributo a favore della Società concessionaria 
per la prosecuzione dei lavori di costruzione del
l'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio. 

Contributi ad Enti locali nella esecuzione di opere 
stradali necessarie alla realizzazione dei com
piti affidati all'Azienda. 

Contributo al comune di Genova a titolo di con
corso invariabile per il completamento dei la
vori dì costruzione della strada, ecc. 

Corresponsione di contributi nel caso di conces
sione di costruzione e di esercizio di autostrade, 
nonché per il raddoppio delle stesse. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

89.700.000.000 

13.600.000.000 

13.506.189.118 

5.850.000.000 

i5.mooo.ooo 
15.150.000.000 

7.573.100.000 

2.345,300.000 

2.345.300.000 

4.000.000.000 

37.000.000.000 

41.000.000.000 

500.000.000 

2.O0O.0OO.OOO 

» 

500.000.000 

» 

» 

722.109.000' 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.087.072.148(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

14.119(+) 
» 

» 

4.000.000.000(4) 
» 

» 

500.000.000(4-) 
» 

» 

» 

» 

» 

250(4) 
» 

» 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

88.612.927.852 

13.600.000.000 

13.506.189.118 

5.850.000.000 

15.800.000.000 

15.150.000.000 

7.573.114.119 

2.345.300.000 

2.345.300.000 

8.000.000.000 

37.000.000.000 

41.000.000.000 

1.000.000.000 

2.000.000.000 

500.000.000 

722.109.250 
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CAPITOLI 

2 

2 

5®8 

598 

603 

604 

606 

DENOMINAZIONE 

Somma da versare alla contabilità speciale inte
stata al Direttore generale dell'ANAS presso la 
Sezione di Tesoreria dello Stato di Roma, per 
far fronte agli oneri conseguenti al subingresso 
dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade 
nei rapporti obbligatori costituiti dalla Società 
Autostrade Romane ed Abruzzesi (S.A.R.A.), com
presi i pagamenti per le ra te di ammortamento 
dei mutui scaduti a tut to il 31 dicembre 1976, 
e per il completamento dei lavori, nonché per 
provvedere al pagamento dei crediti conseguenti 
ai rapporti posti in essere dal Direttore Gene
rale medesimo ai sensi del decreto-legge 1° di
cembre 1976, n. 789. 

CATEGORIA XI. — Partecipazioni azionarie 
e conferimenti. 

Quota di partecipazione al capitale della società 
concessionaria dello studio, progettazione e co
struzione del collegamento viario e ferroviario, 
ecc. 

RIMBORSO DI PRESTITI. 

Quote di capitale, vincolate a favore del Consorzio 
di credito per le opere pubbliche, relative alle 
ra te di ammortamento dei mutui concessi al-
FA.N.A.S. 

Quota di capitale, vincolata a favore del Monte dei 
Paschi di Siena, relativa alla rata di ammorta
mento del mutuo concesso all'ANAS. 

• 

Quote di capitale vincolate a favore del Consorzio 
di credito per le opere pubbliche sui mutui con
cessi all'Azienda nazionale autonoma delle stra
de, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

» 

» 

2.500.OO0.O0O 

» 

2.500.000.000 

» 

3O.1827.98il.0O0 

3O.'827.9®l.O0O 

» 

1185,6318.000 

185,638.000 

» 

23.321 .•500.000 

23.321.500,000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

73.031.360.592(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

73.031.360.592(4-) 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

356.289.000(4-) 

356.289.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

73.031.360.592 

» 

73.031.360.592 

2.500.000.000 

» 

2.5OO.O00.O00 

» 

30.827.981.000 

30.827.981.000 

» 

185.638.000 

185.638.000 

» 

23.677.789.000 

23.677.789.000 

Note esplicative 



188 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

CAPITOLI 

2 
1 
1 

«07 

DENOMINAZIONE 

Quota di capitale sui mutui concessi all'Azienda 
nazionale autonoma delle strade per l'esecuzione 
di un programma straordinario, ecc. 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Spese Correnti. 

TITOLO II. — Spese in Conto Capitale. 

RIMBORSO DI PRESTITI. 

TOTALE GENERALE 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

ÌQ.OOO.000.000 

» 

136,119..853.000 

599.21S.426.OO0 

407.533.508.000 

2,120.156.652.000 

1.291.172.581.000 

1.246.158.672.695 

» 

134.335.119.000 

54.335.119.000 

2.255.276,505,000 

2.024,726.120.000 

1.708.027.299.695' 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

1.895.425.945(4-) 

5.674.517.567(4-) 

» 

5.000.000.000(4-) 

83.166.410.131(4-) 

» 

» 

» 

» 

6.895.425.945(4-) 

88.840.927.698(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

70.839.568.979(4-) 

15.757.587.000(4-) 

76.196.581.000(4-) 

179.091.722.922(4-) 

18.133.540.000(4-) 

81.040.698.000(4-) 

» 

356.289.000(4-) 

356.289.000(4-) 

249.931.291.901(4-) 

34.247.416.000(4-) 

157.593.568.000(4-) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

80.000.000.000 

205.959.421.979 
616.871.438.945 
489.404.606.567 

2.299.248.374.922 
1.314.306.121.000 
1.410.365.780.826 

134.691.408.000 

54.691.408.000 

2.505.207.796.901 

2.065.868.967.945 

1.954.461.795.393 





TABELLA n. 10 

Ministero dei trasporti 

Assestamento del bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1980 

(Art. 17, 1° comma, legge 5 agosto 1978, n. 468) 
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1. — PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 1980 

Lo stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1980, appro
vato con legge 30 aprile 1980, n. 149, reca le seguenti spese: 

Previsioni Autorizzazione 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

Parte corrente 503.798,2 489.878,5 

Conto capitale 157.476,7 326.576,8 

661.274,9 816.455,3 

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 1980 risulta, nel progetto di bilancio 
presentato al Parlamento, in milioni 134.829,3 per la parte corrente ed in milioni 442.178,8 
per il conto capitale. 

2. — VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI 

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. 
Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 1980 sono già 

state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. 
Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedi

mento. 

13 - II 



194 
Ministero dei trasporti 

3. — VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO 

Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, 
in particolare, delle modifiche: 

(in milioni di lire) 
— per trasporto al 1980 di titoli di spesa rimasti in

soluti alla chiusura dell'esercizio 1979 (art. 17 
— ultimo comma — della legge 468/1978) . . . + 515,1 

— per i pagamenti da effettuare in conto residui per 
i quali non esistono in bilancio i relativi capitoli 
(art. 109 — primo comma — della legge 30 aprile 
1980, n. 149), o concernenti spese obbligatorie con 
dotazioni inadeguate rispetto alla consistenza dei 
residui (terzo comma del citato art. 109) . . . + 1.866,0 

4- 2.381,1 

Altre modifiche, invece, interessano contemporaneamente competenza e cassa e, deri
vando da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale, sono state 
introdotte: 

Competenza Cassa 

(in milioni di lire) 

— con riduzione dei fondi globali 1980: 

a) di parte corrente (cap. n. 6856/Tesoro) . . 4- 6.000,0 4- 6.000,0 

b) del conto capitale (cap. n. 9001/Tesoro) . . » » 
— con prelevamento dal fondo di riserva per le spese 

obbligatorie e d'ordine (cap. n. 6854/Tesoro): 

a) per pagamento di residui di parte corrente eli
minati negli esercizi precedenti per perenzione 
amministrativa 4- 76,3 + 76,3 

b) per altre esigenze + 1.797,5 4- 1.797,5 

— con riduzione dal fondo per la riassegnazione di 
residui passivi in conto capitale eliminati negli eser
cizi precedenti per perenzione amministrativa (ca
pitolo n. 9003/Tesoro) 4- 95,8 -t- 95,8 
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con prelevamento da altri fondi speciali di parte 
corrente 

in corrispondenza con gli accertamenti dell'en
trata 

per storno di fondi da o ad altre Amministrazioni 

Totale generale . 

Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

4- 2.158,8 + 2.158,8 

+ 664,7 

+ 1.548.8 

4- 12.341,9 

4- 12.341,9 

+ 664,7 

4- 1.548.8 

+ 12.341,9 

4- 14.723,0 

4. — VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni nette: 

Residui 

Parte corrente . 

Conto capitale . 

Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

— 468,1 4- 6.874,4 + 115.373,1 

+ 34.198,8 — 2,0 4- 4.915,1 

+ 33.730,7 + 6.872,3 + 120.288,2 

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti 
a quelli risultanti dal rendiconto del 1979. 

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che, mentre le mo
difiche alla competenza traggono esclusivamente origine dalle esigenze emerse dall'effettivo 
svolgimento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla neces
sità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, 
sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità 
operative dell'Amministrazione. 
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Le principali variazioni proposte per l'assestamento riguardano: 

Occupazione giovanile . 

Sovvenzioni di esercizio alle fer
rovie in regime di concessione 

Spese di esercizio per gestioni 
dirette di ferrovie . . . . 

Sussidi integrativi di esercizio . 

Acquisto di mezzi di trasporto 
e di mezzi speciali per aeroporti 

Contributi ad Enti e privati per 
attività in favore dell'aviazione 
civile 

Contributi a società di naviga
zione aerea 

Fondo comune per rinnovo im
pianti fissi di ferrovie . 

Spesa di carattere patrimoniale 
per gestioni dirette . . . . 

Ammodernamento ferrovia Ali-
fana 

Completamento e ammoderna
mento di aeroporti . . . . 

Oneri sostenuti dalla Società 
Aeroporti di Roma . . . . 

Residui 

+ 3.725,7 

— 27.617,9 

+ 4.092,8 

+ 9.688,3 

— 1.448,3 

4- 1.259,0 

— 3.000,0 

4- 22.500,0 

4- 5.822,3 

12.443,5 

4- 3.500,0 

Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

4- 735,0 

4- 6.000,0 

4- 72.000,0 

+ 15.000,0 

4- 9.000,0 

4- 1.000,0 

4- 1.994,0 

4- 7.000,0 

4- 1.300,1 

17.000,0 

4- 10.000,0 

+ 4.500,0 

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 1980 vengono ad assestarsi come segue: 

Residui 
accertati 

Previsioni Autorizzazioni 
di competenza di cassa 

TITOLO I - Spese correnti . 

TITOLO II - Spese in conto capitale 

(in milioni di lire) 

134.361,1 522.918,7 619.373,7 

476.377,7 157.570,5 332.092,8 

610.738,8 680.489,2 951.466,5 
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5. — Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti 
differenze: 

Residui Previsioni Autorizzazioni 
accertati di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

TITOLO I - Spese correnti . . . — 468,1 4 19.120,4 4- 129.495,2 

TITOLO II - Spese in conto capitale 4- 34.198,8 4- 93,8 4- 5.516,0 

4-33.730,7 +19.214,2 4-135.011,2 
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CAPITOLI 

0 u tu 

1 
1 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sot
tosegretari di Stato. 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 
di Stato. 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari. 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
applicato ad Uffici aventi funzione di diretta 
collaborazione all'opera del Ministro. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale degli addetti al 
Gabinetto ed alle Segreterie particolari. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

3.200.000 

42.500.000 

42.200.000 

2.000.000 

15.000.000 

17.000.000 

5.500.000 

50.000.000 

50.500.000 

45.000.000 

46.000.000 

87.000.000 

» 

10.000.000 

9.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

2.254.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

2.281.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2.530.7Ó8(+) 

» 

2.746.000(4) 

7.255.000(4) 

» 

5.000.000(4) 

3.113.223(4) 

» 

2.000.000(4) 

107.805.788(4) 

» 

111.000.000(4) 

10.019.285(4) 

8.000.000(4) 

N.B. — Le cifre in corrispondenza di ciascun capitolo si riferiscono rispettivamente ai residui (Rs), 
alle previsioni di competenza (Cp), alla complessiva autorizzazione di cassa per compe
tenza e residui (Cs). 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

5.730.768 

42.500.000 

47.200.000 

9.255.000 

15.000.000 

22.000.000 

8.613.223 

50.000.000 

54.781.000 

152.805.788 

46.000.000 

198.000.000 

10.019.285 

10.000.000 

17.000.000 
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CAPITOLI 

8 
s 
3 2; 

1006 

1015 

1071 

1072 

1081 

1082 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di t rasporto per mis
sioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle 
Segreterie particolari. 

SPESE GENERALI. 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza 
diversi da quelli statali. 

CATEGORIA III . — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa. 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari. Spese 
derivanti dalla ricongiunzione dei servizi1. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni. 

Spese di rappresentanza. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

cP 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

700.000 

3.000.000 

3.20O.O00 

1.500.000 

50.000.000 

51.500.000 

200.000.000 

1.967.000.000 

2.000.000.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

» 

16.000.000 

16.000.000 

» 

13.000,000 

13.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

4.861.000(+) 

» 

» 

670.125.000(+) 

» 

» 

4,420.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2.165.995(+) 

1.000.000(4) 

3.300.000(4) 

4.860.450(4) 

» 

» 

729.639.619(+) 

» 

» 

8.594.362(4) 

» 

4.000.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 
assestate 

2.865.995 
4.000.000 
6.500.000 

6.360.450 
50.000.000 
56.361.000 

929.639.619 
1.967.0OO.O00 
2.670.125.000 

8.594.362 
50.000.000 
58.420.000 

» 
16.000.000 
16.000.000 

» 
13.000.000 
13.000:000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

o 
al s 

1091 

1092 

1093 

1094 

1095 

1096 

1141 

DENOMINAZIONE 

SPESE GENERALI. 

Spese per accertamenti sanitari. 

Spese per cure, ricoveri e protesi. 

Spese casuali. 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Ammi
nistrazione. 

Spese per il rilascio di documenti mediante appa
recchi di riproduzione. 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale in seno ai Consigli di amministrazione e 
organi similari. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Equo indennizzo al personale civile per le perdita 
della integrità fisica subita per infermità con
tratta per causa di servizio. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

13.250.000 

13.250.000 

» 

per memoria 
» 

» 

500.000 

500.000 

» 

90.000.000 

90.000.000 

» 

per memoria 
» 

1.096.000 

per memoria 

1.096.000 

» 

per memoria 
» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

3.100.000(4) 

» 

2.559.000(4) 

3.465.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

2.193.000(4) 

» 

» 
» 

» 

» 

1.714.000(4) 

» 

27.564.000(4) 

59.812.000(4) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

3.128.650(4) 
» 

» 

904.800(4) 
» 

» 

» 

» 

» 

2.244.000(4) 
» 

193.000(—) 

» 

» 
» 

1.713.255(4) 
» 

» 

32.996.830(4) 
» 

749.000(4) 
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Previsioni 

assestate 

3.128.650 

13.250.000 

16.350.000 

904.800 

2.559.000 

3.465.000 

» 

500.000 

500.000 

2.244.000 

90.000.000 

92.000.000 

» 

per memoria 
» 

2.809.255 

per memoria 

2.810.000 

32.996.830 

27.564.000 

60.561.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

O 
u 
3 

1191 

1501 

1503 

1505 

1506 

1507 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. 

RUBRICA 2. — MOTORIZZAZIONE CIVILE 
E TRASPORTI IN CONCESSIONE. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 
» 

2.200.000.000 

27.500.000.000 

27.250.000.000 

450.000.000 

1.416.000.000 

1.755.000.000 

20.000.000 

370.000.000 

370.000.000 

7.000.000 

35.000.000 

32.000.000 

1.500.000 

9.000.000 

9.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

1.518.043.000(4) 

1.539.233.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

24.714.509(+) 
» 

3.525.000(4) 

3.241.343.922(4) 
» 

2.750.000.000(4) 

853.396.084(4) 
» 

945.000.000(4) 

151.558.997(4) 

40.000.000(4) 

180.000.000(4) 

7.396.950(+) 

10.000.000(4) 

24.000.000(4) 

15.667.721(4) 
» 

12.000.000(4) 
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Previsioni 

assestate 

24.714.509 

1.518.043.000 

1.542.758.00O 

5.441.343.922 

27.500.000.000 

30.000.000.000 

1.303.396.084 

1.416.000.000 

2.700.000.000 

171.558.997 

410.000.000 

550.000.000 

14.396.950 

45.000.000 

56.000.000 

17.167.721 

9.000.000 

21.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

o u 
<ù 

1 

1508 

1509 

1510 

1511 

1512 

1513 

1551 

1552 

DENOMINAZIONE 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno: 

Indennità e rimborso spese di trasporto a carico 
di privati per le missioni nel territorio nazionale 
e all'estero, svolte per effettuare prove di reci
pienti per gas, ecc. 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
non dipendente, ecc. 

Indennità e rimborso spese di t rasporto per mis 
sioni effettuate dal personale non dirigente nel
l'ambito del territorio di competenza della sede 
di servizio, ecc. 

Somma da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1.977, n. 285, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto a carico 
di privati per le missioni svolte, ecc. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 
mezzi di trasporto per il servizio automobili
stico delle Amministrazioni centrali dello Stato, 
ecc. 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle spese, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

70.000.000 

40.000.000 

105.000.000 

» 

27.000.000 

27.000.000 

>> 

» 

» 

70.000.000 

425.000.000 

420.000.000 

1.700.000.000 

per memoria 

1.700.000.000 

» 

20.000.000 

20.000.000 

50.000.000 

450.000.000 

495.000.000 

» 

20.000.000 

20.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

67.179.000(4) 

67.179.000(4) 

» 

50.550.000(4) 

50.828.000(4) 

» 

» 

40.466.702(4) 

» 

» 

» 

» 

1.788.771.328(4) 

1.788.771.328(4) 

» 

64.718.035(4) 

64.718.035(4) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

26.035.100(4) 

» 

25.000.000(4) 

4.688.557(4) 

» 

4.411.000(4) 

40.466.702(4) 

» 

» 

1.476.525 (—) 

25.000.000(4) 

85.000.000(4) 

3.471.082.249(4) 

» 

» 

21.782.840(4) 

100.000.000(4) 

110.000.000(4) 

190.058.529(4) 

350.000.000(4) 

455.000.000(4) 

20.000.000(4) 

10.000.000(4) 

30.000.000(4) 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

96.035.100 

107.179.000 

197.179.000 

4.688.557 

77.550.000 

82.239.000 

40.466.702 

» 

40.466.702 

68.523.475 

450.000.000 

505.000.000 

5.171.082.249 

1.788.771.328 

3.488.771.328 

21.782.840 

184.718.035 

194.718.035 

240.058.529 

800.000.000 

950.000.000 

20.000.000 

30.000.000 

50.000,000 

(a) Aumento proposto in relazione all'accertato gettito delle entrate non iscritte nel corso dell'anno 
finanziario 1979. 

(b) Aumento proposto in relazione alla necessità di rinnovare il parco automezzi destinati al servizio 
automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato. 
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CAPITOLI 

O u 
dì 

e 
3 
2 

1553 

1554 

1555 

1556 

1557 

1558 

1559 

1560 

DENOMINAZIONE 

Compensi per speciali incarichi. 

Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comi
tati e commissioni. 

Spese postali e telegrafiche. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti. 

Spese di ufficio. 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 
mezzi di trasporto e di mezzi speciali per i ser
vizi della Direzione generale della M.C.T.C., ecc. 

Spese per il funzionamento del centro sperimen
tale impianti a fune e delle attrezzature, ecc. 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

2.500.000 

2.500.000 

3.000.000 

15.000.000 

18.000.000 

5.000.000 

33.800.000 

35.000.000 

150.000.000 

985.000.000 

950.000.000 

10.000.000 

90.000.000 

90.000.000 

50.000.000 

600.000.000 

600.000.000 

20.000.000 

130.000.000 

140.000.000 

1.000.000 

10.000.000 

11.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

1.240.000(4) 

1.240.000(4) 

9.516.365(4) 

40.000.000(4) 

49.000.000(4) 

6.394.770(4) 
» 

5.000.000(4) 

459.712.795(4) 
» 

450.000.000(4) 

20.517.820(4) 
» 

10.000.000(4) 

166.698.225(4) 
» 

100.000.000(4) 

81.730.370(4) 

40.000.000(4) 

120.000.000(4) 

3.477.715(4) 

2.000.000(4) 

4.000.000(4) 
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Previsioni 
assestate 

» 

3.740.000 

3.740.000 

12.516.365 

55.O00.OOO 

67.000.000 

11.394.770 

33.80O.O00 

40.000.000 

609.712.795 

985.000.000 

1.400.000.000 

30.517.820 

90.000.000 

100.000.000 

216.698.225 

600.000.000 

700.fli00.000 

101.730.370 

170.000.000 

260.000.000 

4.477.715 

12.000.000 

15.000.000 

Note esplicative 

14- II 

http://700.fli00.000
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CAPITOLI 

0 

ì 

1561 

1562 

1563 

1564 

1565 

1566 

1567 

1568 

DENOMINAZIONE 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub
blicazioni. 

Spese per studi di carattere tecnico, per pubblica
zioni tecniche, per ricerche sperimentali e per 
l'acquisto delle relative apparecchiature. 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre ed altre manifesta
zioni. 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento del 
personale, ecc. 

Spese per le statistiche. 

Spese per rimozione di materiali e navi sommersi 
nei porti e approdi per la sicurezza della navi
gazione interna. 

Spese per la istituzione e l'esercizio meccanizzato 
degli schedari inerenti i servizi della motoriz
zazione civile. 

Spese per la provvista e la fornitura gratuita agli 
interessati di patenti ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

4.000.000 

4.000.000 

» 

200.000.000 

200.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

40.000.000 

12.420.000 

15.000.000 

17.420.000 

2.000.000 

5.O00.000 

6.000.000 

per memoria 

» 

3.O0O.OO0.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

200.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

13.572.000(4) 

13.572.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

868.000(4) 

868.000(4) 

» 

» 

» 

» 

16.009.000(4) 

16.009.000(4) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

177.259.810(4) 

100.000.000(—) 

» 

105.210.870(4) 

25.000.000(4) 

125.000.000(4) 

580.000(4) 

» 

5.580.000(4) 

622.760(—) 

» 

600.000(—) 

» 

» 

» 

844.492.880(4) 

500.000.000(—) 

» 

839.633.885(4) 

» 

800.000.000(4) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

4.000.000 

4.000.000 

177.259.810 

113.572.000 

213.572.000 

125.210.870 

45.000.000 

165.000.000 

13.000.000 

15.000.000 

23.000.000 

1.377.240 

5.868.000 

6.268.000 

per memoria 

3.844.492.880 

9.516.009.000 

10.016.009.000 

1.039.633.885 

1.500.000.000 

2.300.000.000 

(a) Diminuzione proposta a parziale compensazione delle variazioni in aumento agli stanziamenti di 
taluni capitoli di spesa. 
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CAPITOLI 

0 
S3 
a 
3 

1569 

1570 

1571 

1572 

1574 

1575 

1651 

DENOMINAZIONE 

Spese relative all'esercizio e manutenzione delle 
attrezzature tecniche per i servizi della motoriz
zazione civile, ecc. 

Spese per le statistiche relative all 'autotrasporto 
merci. 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 
mezzi di trasporto e di mezzi speciali, ecc. 

Spese relative al funzionamento ed al noleggio delle 
apparecchiature di controllo fisse e mobili oc
correnti agli uffici periferici per i nuovi accerta
menti tecnici. 

Spese per l'impianto e la gestione dell'albo nazio
nale degli autotrasportatori di cose per conto 
terzi. 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle nor
me che prevedono contravvenzioni punibili con 
l'ammenda. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Quota a carico dell'Italia della spesa riguardante 
la delegazione Italo-Svizzera per il Sempione, 
ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

cP 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

250.000.000 

250.000.000 

45.000.000 

90.000.000 

135.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

10.000.000 

10.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

600.000.000(4) 

611.496.O0O(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

96.312.115(4) 

» 

50.000.000(4) 

46.386.045(4) 

3O.O0O.O0O(—) 

» 

973.260(4) 

» 

» 

7.972.957(4) 

» 

5.000.000(4) 

1.402.665.840(4) 

» 

900.000.000(4) 

» 

» 

805.000(4) 

805.000(4) 
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Previsioni 

assestate 

96.312.115 

250.000.000 

300.000.000 

91.386.045 

60.000.000 

135.000.000 

973.260 

10.000.000 

10.000.000 

7.972.957 

30.000.000 

35.000.000 

1.402.665.840 

600.000.000 

1.511.496.000 

» 

per memoria 

» 

805.000 

10.000.000 

10.805.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

0 
u E 3 

55 

1652 

1653 

1654 

1655 

1656 

1658 

1691 

1692 

DENOMINAZIONE 

Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie ex
traurbane, funivie ed ascensori in servizio pub
blico, autolinee non di competenza delle Regioni. 

Spese dì esercizio per gestioni dirette a cura dello 
Stato di ferrovie e di servizi di navigazione la
cuale. — Anticipazione di spese per provvedi
menti d'ufficio. 

Sussidi integrativi di esercizio di carattere tempo
raneo a favore di ferrovie e di tramvie non di 
competenza delle Regioni, ecc. 

Rimborsi per riduzione di tasse erariali sui prodotti 
del movimento dei pubblici servizi di trasporto 
concessi all'industria privata. 

Spese relative a misure previdenziali contro i ri-
schi, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
contributi straordinari da erogarsi ai sensi della 
legge 12 dicembre 1973, n. 821, agli Enti, ecc. 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle 
somme versate per richiesta di prove di reci
pienti per gas compressi, ecc. 

Rimborsi agli autotrasportatori di eventuali ecce
denze sui contributi versati per l'iscrizione al
l'albo e per errati versamenti. 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

95.000.000.000 

255.000.000.000 

248.000.000.000 

12.975.000.000 

147.900.000.000 

138.879.000.000 

5.000.000.000 

23.000.000.000 

20.000.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

600.000.000 

600.000.000 

» 

» 

» 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

13.870.000(4) 

13.870.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

108.701.000(4) 

» 

» 

» 

» 

29.384.000(4) 

29.384.000(4) 

» 

» 
4.244.000(4) 

» 

» 
» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

27.617.841.960(—) 
» 

(a) 
72.000.000.000(4) 

4.092.819.730(4) 
» 

15.000.000.000(4) 

9.688.315.200(4) 
» 

9.000.000.000(4) 

108.700.800(4) 

» 

303.914.000(4) 
» 

200.000.000(4) 

1.105.773(4) 
» 

1.106.000(4) 

8.426.680(4) 

» 
4.183.000(4) 

» 

» 
» 
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Previsioni 

assestate 

67.382.158.040 

255.013.870.000 

320.013.870.000 

17.067.819.730 

147.900.000.000 

153.879.000.000 

14.688.315.200 

23.000.000.000 

29.000.000.000 

108.700.800 

per memoria 

108.701.000 

303.914.000 

600.000.000 

800.000.000 

1.105.773 

29.384.000 

30.490.000 

8.426.680 

per memoria 

8.427.000 

» 

per memoria 

» 

Note esplicative 

(a) Aumento proposto per consentire la erogazione di sovvenzioni di esercizio nei limiti autorizzati dal 
decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 176. 
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CAPITOLI 

a 
CU 

e 
3 

55 

1693 

2001 

2003 

2005 

2006 

2007 

2008 

DENOMINAZIONE 

Rimborsi a privati di eventuali eccedenze sulle 
somme versate per richiesta di operazioni in 
materia di motorizzazione, ecc. 

RUBRICA 3. — AVIAZIONE CIVILE. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

Indennità giornaliera al personale in servizio negli 
aeroporti. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 
» < 

880.000.000 

8.400.000.000 

8.530.000.000 

100.000.000 

485.000.000 

545.000.000 

13.000.000 

152.500.000 

148.000.000 

500.000 

49 .000.000 

49.500.000 

2.000.000 

10.000.000 

8.500.000 

6.000.000 

161.000.000 

156.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

1.000.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.000.000(+) 

7.911.000(+) 

7.911.00€(+) 

655.721.079(4-) 
» 

550.000.000(4) 

281.066.432(4) 
» 

100.000.000(4) 

121.267.705(4) 

15.000.000(4) 

117.000.000(4) 

25.319.996(4) 

6.000.000(4) 

30.000.000(4) 

7.295.795(4) 
» 

7.000.000(4) 

3.358.752(—) 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

1.000.000 

7.911.000 

8.911.000 

1.535.721.079 

8.400.000.000 

9.080.000.000 

381.066.432 

485.000.000 

645.000.000 

134.267.705 

167.500.000 

265.000.000 

25.819.996 

55.000.000 

79.500.000 

9.295.795 

10.000.000 

15.500.000 

2.641.248 

161.000.000 

156.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

0 
IH 
Q 

S 
3 

55 

2009 

2011 

2018 

2051 

2052 

2053 

2054 

DENOMINAZIONE 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno. 

Somme da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285, ecc. 

Compenso al personale non dirigente comandato 
a prestare il normale turno di servizio in giorni 
festivi, compresa la domenica. 

' 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento, ecc., del Consiglio 
superiore dell'aviazione civile. 

Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comi
tati e commissioni. 

Spese per le uniformi del personale addetto agli 
aeroporti. 

Compensi per speciali incarichi. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

12.000.000 

33.800.000 

42.000.000 

11O.0O0.OOO 

per memoria 

110.000.000 

2.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

4.000.000 

10.000.000 

11.000.000 

3.500.000 

10.000.000 

12.500.000 

» 

15.000.000 

15.000.000 

» 

4.500.000 

3.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

101.000.000(4) 

101.000.000(4) 

» 

370.000.000(4) 

370.000.000(4) 

» 

30.000.000(4) 

30.000.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

7.243.530(+) 

» 

7.000.000(4) 

254.627.983(4) 

» 

471.942(—) 

» 

» 

11.030.400(4) 

» 

11.000.000(4) 

32.912.000(4) 

» 

32.000.000(4) 

16.190.230(4) 

» 

15.000.000(4) 

150.000(4) 

» 

» 
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! 

Previsioni 

assestate 

19.243.530 

134.800.000 

150.000.000 

364.627.983 

370.000.000 

480.000.000 

1.528.058 

45.000.000 

45.000.000 

15.030.400 

10.000.000 

22.000.000 

36.412.000 

10.000.000 

44.500.000 

16.190.230 

15.000.000 

30.000.000 

150.000 

4.500.000 

3.000.000 

Note esplicative 

' 
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CAPITOLI 

3 
z 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2055 

2056 

2057 

2058 

2059 

2060 

2061 

2062 

Spese postali e telegrafiche. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti della Sede centrale. 

Spese per l'arredamento di alloggi di servizio negli 
aeroporti nonché arredamento delle aerosta
zioni civili. 

Spese di ufficio. 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento. — 
Spese per l'addestramento degli ispettori di 
volo, ecc. 

Spese per il funzionamento e l'attrezzatura delle 
squadre di lavoro dei Compartimenti di traffico 
aereo e del Laboratorio sperimentale, ecc. 

Spese per le statistiche. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

8.500.000 

8.500.000 

75.000.000 

220.000.000 

295.000.000 

3.000.000 

15.000.000 

17.000.000 

50.000.000 

80.000.000 

75.000.000 

5.000.000 

54.500.000 

59.500.000 

30.000.000 

60.000.000 

80.000.000 

per memoria 

7.O00.O00 

5.000.000 

1.473.000(4) 

1.473.000(4) 

36.574.285(4) 

20.000.000(4) 

50.000.000(4) 

348.256.250(4) 
» 

302.000.000(4) 

1.214.280(4) 

15.000.000(4) 

15.000.000(4) 

75.607.095(4) 
» 

85.000.000(4) 

35.172.300(4) 

20.000.000(4) 

50.000.000(4) 

9.250.175(—) 
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Previsioni 

assestate 

36.574.285 

28.500.000 

58.500.000 

423.256.250 

220.000.000 

597.000.000 

4.214.280 

30.000.000 

32.000.000 

125.607.095 

81.473.000 

161.473.000 

40.172.300 

74.500.000 

109.500.000 

20.749.825 

60.000,000 

80.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

7.000.000 

5.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

p 

a 
z 

2063 

2064 

2065 

2066 

2067 

2068 

2069 

2070 

DENOMINAZIONE 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub
blicazioni. 

Acquisto, ecc., di mezzi di trasporto e di mezzi 
speciali, per l'espletamento dei servizi antin
cendio, ecc. 

Spese per l'approvvigionamento di combustibili per 
gli impianti di riscaldamento, ecc. 

Spese per il trasporto di materiali e relative spese 
ctUCCoaOl i C 

Spese per compensi al personale sanitario conven
zionato per i servizi di pronto soccorso ed assi
stenza medica negli aeroporti civili, ecc. 

Spese relative al mantenimento degli aeroporti, 
eliporti, campi di volo e campi di fortuna civili 
demaniali. — Spese relative ai servizi di puli
zia, ecc. 

Spese relative all'ufficio del rappresentante italiano 
presso l'Organizzazione dell'aviazione civile in
ternazionale (O.A.C.I.). 

Spese di rappresentanza. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

1.000.000 

6.000.000 

6.000.000 

2.800.000.000 

2.750.000.000 

3.75O.O00.0O0 

600.000.000 

1,500.000.000 

1.900.000.000 

» 

21.500.000 

15.000.000 

300.000.000 

500.000.000 

800.000.000 

3.800.000.000 

9.OO0.00O.O0O 

9.500.000.000 

» 

10.000.000 

6.000.000 

» 

3.600.000 

3.600.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministraJtivi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.104.000(4) 

1.104.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

888.040(—) 

» 

» 

1.448.295.635(—) 

» 

500.000.000(—) 

160.535.490(—) 

» 

400.000.000(—) 

7.979.525(4) 

» 

7.000.000(4) 

37.289.755(—) 

» 

100.000.000(—) 

647.967.770(—) 

» 

1.500.000.000(4) 

5.000.000(4) 

5.000.000(4) 

14.000.000(4) 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

111.960 

6.000.000 

6.000.000 

1.351.704.365 

2.750.000.000 

3.250.000.000 

439.464.510 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

7.979.525 

21.500.000 

22.000.000 

262.710.245 

500.000.000 

700.000.000 

3.152.032.230 

9.001.104.000 

11.001.104.000 

5.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

» 

3.600.000 

3.6OO.O00 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

0 

1 
3 

2071 

2072 

2073 

2074 

2075 

2076 

2151 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre ed altre manifesta
zioni. 

Spese per studi e stampa di pubblicazioni di carat
tere tecnico di interesse dell'Aviazione civile. 

Spese per il recupero e trasporto di relitti di veli
voli da assoggettare ad accertamenti tecnici, ecc. 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle spese, ecc. 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle nor
me che prevedono contravvenzioni punibili con 
l'ammenda. 

Spese per la contabilizzazione e la elaborazione dei 
dati necessari per determinare la tassa per la 
utilizzazione delle installazioni, ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze urgenti alle famiglie del personale in 
servizio, deceduto in incidenti di volo, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

5.400.000 

5.000.000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

8.000.000 

8.000.000 

8.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

70.000.000 

70.000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

641.000(+) 

2.597.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

85.000.000(4-) 

» 

» 

' 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

450.000(4-) 
» 

» 

2.700.000(4-) 
» 

2.000.000(4-) 

1.956.000(4-) 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

85.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

* 
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Previsioni 

assestate 

450.000 

5.400.000 

5.000.000 

2.700.000 

3.000.000 

5.000.000 

1.956.000 

1.641.000 

3.597.000 

8J000.O0O 

8.000.000 

8.000.000 

» 

per memoria 
» 

85.000.000 

70.000.000 

155.000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

Note esplicative 

15 - II 
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o 

2 

2152 

2154 

2155 

2156 

2501 

2503 

2505 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

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

Contributi e sovvenzioni ad Enti ed Istituzioni na
zionali ed internazionali ed a privati per attività 
in favore dell'aviazione civile. 

Contributi e sovvenzioni a società di navigazione 
aerea per l'esercizio di servizi aerei interni ed 
a lungo raggio. 

Quote dovute alla organizzazione per l'aviazione 
civile internazionale e quote di partecipazione 
all'assistenza aerea del nord Atlantico. 

RUBRICA 4. — COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

12.500.O0O 

12.500.000 

» 

985.000.000 

985.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

700.000.000 

1.200.000.000 

1.700.000.000 

1.600.000 

17.150.000 

17.750.000 

» 

per memoria 

» 

400.000 

5.400.000 

5.400.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

873.450.000(4-) 

» 

» 

4.170.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.259.0001.000(4-) 

735.000.000(4-) 

1.994.000.000(4-) 

3.000.000.000(—) 

6.000.000.000(4-) 

7.000.000.000(4-) 

873.449.765(4-) 
» 

» 

4.169.034(4-) 
» 

» 

» 

» 

» 

1.681.655(4-) 

9.600.000(4-) 

11.000.000(4-) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

12.500.000 

12.500.000 

1.259.000.000 

1.720.000.000 

2.979.000.000 

1.000.000.000 

10.000.000.000 

11.000.000.000 

1.573.449.765 

1.200.000.000 

2.573.450.000 

5.769.034 

17.150.000 

21.920.000 

per memoria 

2.081.655 

15.000.000 

16.400.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze di funzionamento dell'Aero-Club d'Italia. 

(b) Aumento proposto per corrispondere sovvenzioni alle Società di navigazione aerea a sollievo dei 
deficit di gestione, tenuto anche conto della politica tariffaria attuata. 
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CAPITOLI 

0 

S3 

2506 

2551 

2552 

2553. 

2554 

2555 

2556 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato degli stipendi ed altre competenze dovute 
al personale dell'Azienda stessa, ecc. 

Compensi per speciali incarichi. 

Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comi
tati e commissioni. 

Spese postali e telegrafiche. 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub
blicazioni. 

Spese per studi di carattere tecnico e per pubbli
cazioni tecniche. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

1.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

» 

700.000.000 

700.000.000 

» 

per memoria 

» 

100.000 

450.000 

400.000 

» 

3.500.000 

3.000.000 

300.000 

2.000.000 

1.800.000 

» 

9.000.000 

9.000.000 

VARIAZIONE 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

6.791.117(4-} 

10.000.000(4-) 
17.000.000(+) 

17.311.396(+) 

» 

17.000.000(4-) 

1.026.000(4-) 

» 

1.026.000(4-) 

. 350.000(4-) 
» 

500.000(4-) 

3.932.000(4-) 

2.973.000(4-) 

7.000.000(4-) 

762.065(4-) 
» . 

700.000(4-) 

18.000.000(4-) 

12.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

7.791.117 

20.000.000 

27.000.000 

17.311.396 

700.000.000 

717.00O-.OO0 

1.026.000 

per memoria 

1.026.000 

450.000 

450.000 

900.000 

3.932.000 

6.473.000 

10.000.000 

1.062.065 

2.000.000 

2.50O.O0O 

18.000.000 

21.000.000 

39.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

1 S 
1 

2557 

2558 

2570 

3001 

3005 

3006 

DENOMINAZIONE 

Spese per le statistiche e per il funzionamento del
l'apposito elaboratore elettronico. 

Spese per l'esecuzione degli impegni bilaterali rela
tivi alla cooperazione internazionale nel campo 
scientifico-tecnologico. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi e quote di adesione ad enti ed istitu
zioni nazionali ed internazionali per attività di 
studio e ricerche nell'interesse del Ministero dei 
trasporti. 

RUBRICA 5. — COMMISSARIATO PER L'ASSISTENZA 
AL VOLO CIVILE 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale. 

Indennità non pensionabile, ecc. 

Indennità onnicomprensiva al personale, ecc. 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

900.000 

900.000 

» 

per memoria 
» 

» 

2.500.000 

2.500.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.548.800.000(4-) 

1.548.800.000(4-) 

» 

3.200.000.000(4-) 

3.200.000.000(4-) 

» 

1.200.000.000(4-) 

1.200.000.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

882.845(4-) 

1.600.000(4-) 

2.083.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

700.000.000(4-) 
» 

700.000.000(4-) 

» 

» 

* 
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Previsioni 
assestate 

882.845 

2.500.000 

2.983.000 

» 

per memoria 
» 

2.500.000 

2.500.000 

» 

1.548.800.000 

1.548.800.000 

700.000.000 

3.200.000.000 

3.900.000.000 

» 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

Note esplicative 



232 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

CAPITOLI 

1 

3151 

3152 

7201 

7202 

7203 

7204 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato, ecc. 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato, ecc. 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — MOTORIZZAZIONE CIVILE 
E TRASPORTI IN CONCESSIONE. 

CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari 
a càrico diretto dello Stato. 

Costruzione di una seconda linea della ferrovia 
metropolitana in Roma. 

Spese per la realizzazione degli impianti e degli 
annessi uffici operativi occorrenti per gli accer
tamenti tecnici di competenza dei Centri prove 
autoveicoli, ecc. 

Spese per la progettazione e la costruzione degli 
impianti del Centro superiore ricerche e prove 
veicoli a motore, ecc; 

Spese per il rinnovamento, ecc., dei servizi di tra
sporto della gestione governativa delle ferrovie 
calabro-lucane, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

4.800.000.000 
» 

4.800.000.000 

5.606.000.000 

8.000.000.000 

5.300.000.000 

2.715.000.000 

1.500.000.000 

1.700.000.000 

214.811.000 

» 

214.811.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

600.000.000(4-) 

600.000.000(4-) 

» 

1.000.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

11.010.000(4-) 

11.010.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

100.000.000(4-) 
» 

100.000.000(4-) 

» 

» 

» 

240.572.449(—) 
» 

240.5OO.0OO(—) 

2.314.268.877(4-) 

» 

3.700.000.000(4-) 

203.077.995(4-) 

» 

300.000.000(4-) 

410.519.163(4-) 

305.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

100.000.000 

600.000.000 

700.000.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

4.559.427.551 

» 

4.559.500.000 

7.920.268.877 

8.000.000.000 

9.000.000.000 

2.918.077.995 

1.500.000.000 

2.000.000.000 

625.330.163 

11.010.000 

530,821.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

0 
aj 

s 

7206 

7207 

7208 

7241 

7242 

7243 

7271 

DENOMINAZIONE 

Fondo comune per rinnovo impianti fissi e mate
riale rotabile delle ferrovie in regime di conces
sione ed in gestione governativa. 

Spese per il rinnovamento, ecc.. Riassegnazione di 
somme versate in tesoreria. 

Investimenti nei settori dei servizi ferroviari e di 
navigazione interna in regime di concessione o 
in gestione governativa. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine 
ed attrezzature tecnico-scientifiche 

a carico diretto dello Stato. 

Spese per attrezzature del centro sperimentale im
pianti a fune, ecc. 

Spese relative alle attrezzature tecniche per i ser
vizi della motorizzazione civile. 

Spese relative all'acquisto delle apparecchiature di 
controllo fisse e mobili, ecc. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Sovvenzioni per costruzioni di ferrovie, ecc., non 
di competenza delle Regioni. 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
inizi ali 

40.000.000.000 

50.000.000.000 

50.000.000.000 

57.374.000 
» 

57.374.000 

7.500.000.000 

» 

7.500.000.000 

30.000.000 

12.000.000 

30.000.000 

200.000.000 

500.000.000 

350.000.000 

» 

170.000.000 

170.000.000 

45.000.000 

256.000.000 

255.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

7.390.000(4-) 

7.390.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

22.500.000.000(4-) 
» 

» 

209.999.660(4-) 
» 

209.626.000(4-) 

12.029.626.040(4-) 
» 

1.500.000.000(4-) 

25.627.095(4-) 

2.O0O.O0O(—) 

10.000.000(4-) 

329.044.121(4-) 
» 

100.000.000(4-) 

501.149.425(4-) 
» 

230.000.000(4-) 

60.852.673(4-) 
» 

» 
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Previsioni 

assestate 

62.500.000.000 

50.000.000.000 

50.000.000.000 

267.373.660 

» 

267.000.000 

19.529.626.040 

» 

9.000.000.000 

55.627.095 

17.390.000 

47.390.000 

529.044.121 

500.000.000 

450.000.000 

501.149.425 

170.000.000 

400.000.000 

105.852.673 

256.000.000 

255.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

o 
u 

z 

7272 

7273 

7274 

7275 

7280 

7285 

7288. 

7289 

DENOMINAZIONE 

Spese di carattere patrimoniale per gestioni dirette 
a cura dello Stato, ecc. 

Contributo per opere di riparazioni urgenti e sov
venzioni in capitale per costruzioni, ecc. 

Contributo nelle spese per la costruzione della 
linea, ecc., di ferrovie metropolitane disposto 
anteriormente al 1° gennaio 1978. 

Concorso dello Stato nella spesa per la costru
zione, ecc., della linea « A » della ferrovia metro
politana di Roma, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Contributi alle ferrotramvie, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese per il riscatto della ferrovia, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Contributi per costruzione e ammodernamen
to, ecc. 

Spese per l'ammodernamento, ecc., delle ferrovie 
meridionali sarde ed autoservizi integrativi. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

4.766.900.000 

6.000.000.000 

9.566.900.000 

» 

250.000.000 

250.000.000 

71.902.000.000 

20.066.667.000 

18.000.000.000 

1.200.000.000 

2.297.000.000 

3.497.000.000 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

118.931.000 

118.931.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

17.189.000(4-) 

17.189.000(4-) 

» 

» 

1.525.000(4-) 

» 

51.216.000(4-) 

54.713.000(4-) 

» 

» 

> 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

5.822.328.172(4-) 
» 

1.003.100.000(4-) 

271.000.000(4-) 
» 

21.000.000(4-) 

916.224.706(—) 
» 

» 

989.959.800(4-) 
» 

» 

» 

» 
» 

1.525.000(4-) 
» 

» 

3.529.619(4-) 
» 

» 

371.550.000(4-) 
» 

171.550.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

10.589.228.172 

6.000.000.000 

10.570.000.000 

271.000.000 

250.000.000 

271.000.000 

70.985.775.294 

20.066.667.000 

18.000.000.000 

2.189.959.800 

2.297.000.000 

3.497.000.000 

» 

17.189.000 

17.189.000 

1.525.000 

» 

1.525.000 

3.529.619 

51.216.000 

54.713.000 

490.481.000 

» 

290.481.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

0 

Z 

7290 

7292 

7293 

7294 

7501 

7502 

7503 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'ulteriore ammodernamento del tronco 
italiano Domodossola-Confine svizzero della fer
rovia internazionale Domodossola-Locarno. 

Spese per l 'ammodernamento ed il potenziamento 
delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, 
Cumana e Circumflegrea. 

Spese per l 'ammodernamento ed il potenziamento 
della ferrovia Alifana. 

Spesa per provvedere al completo ripristino del 
t rat to italiano della ferrovia in concessione Do
modossola-Locarno danneggiato, ecc. 

RUBRICA 3. — AVIAZIONE CIVILE. 

CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Progettazione, costruzione, ampliamento ed ammo
dernamento degli aeroporti, ecc. 

Istituzione degli impianti telefonici, telescriventi e 
radio-telegrafici necessari ad assicurare il colle
gamento fra gli aeroporti civili t ra di loro, ecc. 

Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli 
e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), com
pletamento del nuovo aeroporto civile di Olbia-
Costa Smeralda, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

46.798.000 

» 

46.798.000 

60.000.000.000 

» 

55.000.000.000 

13.000.000.000 

5.000.000.000 

18.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

8.500.000.000 

6.000.000.000 

8.500.000.000 

120.000.000 

100.000.000 

220.000.000 

5.854.500.000 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

9.030.000(4-) 

9.030.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

33.934.375(-~) 

» 

33.934.00O(—) 

1.875.359.939(—) 

» 

» 

» 

» 

17.0OO.000.OOO(—) 

2.159.316.412(4-) 

» 

1.159.317.000(4-) 

3.073.443.685(—) 

» 

1.500.000.000(—) 

580.000.000(4-) 

» 

480.000.000(4-) 

33.010(—) 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

12.863.625 

» 
12.864.000 

58.124.640.061 

» 
55.000.000.000 

13.000.000.000 

5.000.000.000 

1.OOO.O0O.O0O 

3.159.316.412 

» 
2.159.317.000 

5.426.556.315 

6.009.030.000 

7.009.030.000 

700.000.000 

100.000.000 

700.000.000 

5.854.466.990 

» 

Note esplicative 

(a) Diminuzione proposta in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di ammodernamento e poten
ziamento delle ferrovie. 

» 
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.8 ■ 
a 
3 
Z 

7504 

7506 

7541 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Spese per il completamento e ramomdernamento 
di aeroporti aperti al traffico aereo civile di 
linea. 

Oneri sostenuti dalla Società « Aeroporti di Roma » 
per gli interventi sulle infrastrutture e sugli 
impianti, ecc. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Spese relative alla costruzione degli aeroporti civili 
di Genova, Venezia e Palermo. Contributo, ecc. 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — Spese Correnti. 

TITOLO II. — Spese in Conto Capitale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

162.000.000.000 

56.825.000.000 

120.000.000.000 

52.500.000.000 

» 

21.500.000.000 

» 

500.000.000 

500.000.000 

134.829.316.000 

503.798.250.000 

489.878.516.000 

442.178.839.500 

157.476.667.000 

326.576.814.000 

577.008.155.500 

661.274.917.000 

816.455.330.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

500.000.000(4) 

» 

12.246.105.363(4) 

14.122.159.065(4) 

» 

95.835.000(4) 

600.857.500(4) 

» 

12.341.940.363(4) 

14.723.016.565(4) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

12.443.501.806(—) 
» 

1O.0OO.OOO.OO0(4) 

3.500.000.000(4) 

» 

4.500.000.000(4") 

500.000.000(4) 

» 

» 

468.120.952(—) 

6.874.324.000(4) 

115.373.072.000(4) 

34.198.779.082(4) 

2.OOO.00O(—) 

4.915.159.000(4) 

33.730.658.130(4) 

6.872.324.000(4) 

12O.288.23I1.O0O(4) 
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Previsioni 

assestate 

149.556.498.194 

56.825.000.000 

130.000.000.000 

56.000.000.000 

» 

26.000.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

1.000.000.000 

134.361.195.048 

522.918.679.363 

619.373.747.065 

476.377.618.582 

157.570.502.000 

332.092.830.500 

610.738.813.630 

680.489.181.363 

951.466.577.565 

Note esplicative 

16 - l ì 





ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL'AZIENDA AUTONOMA 

DELLE FERROVIE DELLO STATO 
PER L'ANNO FINANZIARIO 1980 





Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato 
245 

1. — PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 1980 

Lo stato di previsione dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato per l'anno 
finanziario 1980, approvato con legge 30 aprile 1980, n. 149, reca le seguenti risultanze 
complessive: 

Previsioni Autorizzazione 
di competenza di cassa 

antrace (in milioni di lire) 

Parte corrente . . . . 3.418.067,2 3.420.492,7 

Conto capitale . 1.145.081,7 1.151.163,8 

Accensione di prestiti 2.405.337,7 2.489.917,0 

6.968.486,6 7.061.573,5 

Spese 

Parte corrente 5.147.674,2 5.127.721,5 

Conto capitale 1.454.100,0 1.119.344,0 

Rimborso di prestiti 366.712,4 366.712,3 

6.968.486,6 6.614.277,8 
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La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 1980 risulta, nel progetto di bilancio 
presentato al Parlamento, come segue: 

Residui attivi Residui passivi 
(in milioni di lire) 

Parte corrente 10.500,0 107.205,7 

Conto capitale 22.405,0 2.097.268,1 

Accensione o rimborso di prestiti 2.440.776,6 — 

2.473.681,6 2.204.473,8 

2. — VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI 

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. 
Il primo s ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 1980 sono già 

state introdotte in bilancio in forza di atti amminisrativi. 
Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedi

mento. 

3. — VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO 

Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, 
in particolare, delle modifiche all'Entrate ( + milioni 55.100,0) per i versamenti da effet
tuare in conto residui per i quali non esistono in bilancio i relativi capitoli (art. 109 — 
primo comma — della legge 30 aprile 1980, n. 149). 

4 . _ VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni nette: 

Residui Competenza Cassa 
Entrate (jn milioni di lire) 

Parte corrente + 56.928,0 + 50.186,1 + 47.426,4 

Conto capitale — 12.994,4 —18.910,1 —23.881,6 

Accensione di prestiti . . . . + 148.882,8 — —17.959,7 

+ 192.816,4 + 31.276,0 + 5.585,1 
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Residui Competenza Cassa 
Spese (in milioni di lire) 

Parte corrente . . . . . . 4-293,436,7 +31,683,3 +336.097,6 

Conto capitale + 324.003,7 + 18.500,0 —148.930,0 

Rimborso di prestiti . . . . + 1 8 , 0 —18.907,3 — 18.889,2 

+ 617.458,4 + 31.276,0 + 168.278,4 

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti 
a quelli risultanti dal rendiconto del 1979. 

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che, mentre le 
modifiche alla competenza traggono esclusivamente origine dalle esigenze emerse dall'ef
fettivo svolgimento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute 
alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei 
residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete 
capacità operative dell'Amministrazione. 

Le principali variazioni proposte per l'assestamento riguardano: 

Residui Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

Entrate 

— Eccedenze, rivalutazioni ed utili 
diversi delle scorte di magazzino — +15.894,1 + 15.894,1 

— Economie nella gestione dei re
sidui passivi — + 18.000,0 + 18.000,0 

— Rimborso del Ministero del te
soro delle quote capitale . . — 10.194,5 —18.910,1 —21.081,6 

— Ricavo dei mutui contratti per 
la costruzione del collegamento 
ferroviario Roma-Firenze . . + 40.000,0 — — 

— Ricavo dei mutui contratti per 
finanziare il programma di in
terventi straordinari per l'am
modernamento + 79.999,9 — — 

— Ricavo dei mutui contratti per 
finanziare il programma inte
grativo per l'ammodernamento + 64.509,3 — — 

— Ricavo delle anticipazioni da 
parte del Ministero del tesoro 
a copertura del disavanzo di ge
stione — 35.626,5 — — 17.959,7 
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Spese 

— Onere a carico dell'Azienda per 
contributi ai fondi pensioni 

— Premio industriale al personale 

— Indennità diverse al personale 

— Premio di produzione . 

— Combustibili . . . . 

— Spese per i servizi in appalto 

— Manutenzione delle linee . 

— Spese per rinnovamenti 

— Annualità in conto capitale per 
l'ammortamento dei mutui da 
contrarre 

+ 42.100,0 

+ 25.692,3 

+ 68.600,0 

+ 4.902,1 

+ 107.042,9 

— 7.901,7 

— 3.800,0 

+ 3.800,0 

+ 44.500,0 

+ 16.000,0 

+ 40.000,0 

— 12.000,0 

+ 15.000,0 

— 13.000,0 

+ 34.198,3 

+ 21.892,3 

+ 3.800,0 

+ 113.100,0 

+ 16.000,0 

+ 40.000,0 

+ 8.000,0 

+ 15.000,0 

— 13.000,0 

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 1980 vengono ad assestarsi come segue: 

Entrate 

TITOLO I - Entrate correnti. 

TITOLO II - Entrate in conto ca
pitale . . . . 

Accensione di prestiti . 

Spese 

TITOLO I - Spese correnti . 

TITOLO II - Spese in conto ca
pitale 

Rimborso di prestiti . . . . 

Residui 
accertati 

67.428,0 

9.410,6 

2.589.659,4 

2.666.498,0 

400.642,4 

2.421.271,8 

18,0 

Previsioni 
di competenza 

(in milioni di lire) 

3.468.253,3 

1.126.171,6 

2.405.337,7 

6.999.762,6 

5.179.357,5 

1.472.600,0 

347.805,1 

Autorizzazioni 
di cassa 

3.523.019,1 

1.127.282,2 

2.471.957,3 

7.122.258,6 

5.463.819,1 

970.914,0 

347.823,1 

2.821.932,2 6.999.762,6 6.782.556,2 
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5. — Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti 
differenze: 

Entrate 

TITOLO I - Entrate correnti 

TITOLO II - Entrate in conto capi
tale 

Accensione di prestiti . . . . 

Spese 

TITOLO I - Spese correnti . 

TITOLO II - Spese in conto capi
tale 

Rimborso di prestiti . 

Residui Previsioni Autorizzazioni 
accertati di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

+ 56.928,0 + 50.186,1 + 102.526,4 

— 12.994,4 

+ 148.882,8 

+ 324.003,7 

+ 18,0 

18.910,1 — 23.881,6 

— — 17.959,7 

+ 192.816,4 + 31.276,0 + 60.685,1 

+ 293.436,7 + 31.683,3 + 336.097,6 

+ 18.500,0 

— 18.907,3 

148.930,0 

18.889,2 

+ 617.458,4 + 31.276,0 + 168.278,4 
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CAPITOLI 

8 

•z 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA I, — Vendita di beni e servizi-

Prodotti del traffico viaggiatori e bagagli della rete 
ferroviaria e delle navi-traghetto. 

Prodotti del traffico merci della rete ferroviaria e 
delle navi-traghetto. 

Somme dovute dal Ministero del tesoro a titolo di 
compensazioni finanziarie per oneri relativi agli 
obblighi di servizio pubblico. 

Prodotti per i servizi accessori. 

Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumu
lativo. 

Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo 
e nolo di materiali diversi dell'Azienda, 

Trasporti e relative prestazioni a rimborso di spesa. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

898.000.000.000 

898.000.000.000 

670.000.000.000 

670.000.000.000 

» 

1.242.694.604.000 

1.242.694.604.000 

» 

29.300.000.000 

29.300.000.000 

» 

29.300.000.000 

29.300.000.000 

» 

9.500.000.000 

9.500.000.000 

» 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

• 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2.00O.00O.O00(+) 

2.0OO.O0O.O00(+) 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

898.000.000.000 

898.000.000.000 

670.000.000.000 

670.000.000.000 

U42.694.604.00O 

1.242.694.604.000 

29.300.0OO.0O0i 

29.300.000.000 

29.300.000.000 

29.300.000.000 

11.500.000.000 

11.500.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

http://29.300.0OO.0O0i
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CAPITOLI 

O U 

I 
3 
2 

107 

108 

109 

110 

111 

113 

114 

115 

DENOMINAZIONE 

Concorsi e compensi da altre Aziende ferroviarie 
per le stazioni di uso comune e per l'esercizio 
di tronchi di confine. 

Ricuperi di carattere generale. 

Ricuperi inerenti alle spese di manutenzione delle 
linee e relative pertinenze, dei fabbricati, degli 
impianti fissi, ecc. 

Ricuperi inerenti a spese diverse. 

Ricuperi inerenti alle spese per la stipulazione e 
registrazione degli atti. 

Somme dovute dall'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni a titolo di r imborso dei 
costi sostenuti dall'Azienda per il t rasporto degli 
effetti postali. 

Somme dovute dall'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni per il t rasporto dei pac
chi postali e per altre prestazioni di trasporto. 

Rimborso dall'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni delle spese sostenute per il 
materiale rotabile adibito ai servizi postali. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

» 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

» 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

» 

13.500.000.000 

13.500.000.000 

» 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

» 

35.571.430.000 

35.571.430.000 

500.000.000 

2.453.040.000 

2.378.570.000 

10.000.000.000 

12.500.000.000 

15.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amminiistraitivi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

3.000.000.000(4-) 

3.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 

5.500.000.000(4-) 

5.500.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

50O.O0O.000(—) 

708.040.000(—) 

795.719.O0O(—) 

2.328.027.662(4-) 

» 

2.671.972.000(—) 
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Previsioni 

assestate 

» 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

» 

18.000.000.000 

18.000.000.000 

» 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

» 

19.000.000.000 

19.000.000.000 

» 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

» 

35.571.430.000 

35.571.430.000 

» 

1.745.000.000 

1.582.851.000 

12.328.027.662 

12.500.000.000 

12.328.028.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

0 u 
CD 

s 
3 

116 

144 

149 

16® 

169 

181 

182 

DENOMINAZIONE 

Canoni per concessioni rivendite tabacchi, ecc., da 
versare all'OPAFS nei limiti di cui all'articolo 36 
della legge 14 dicembre 1973, n. 829. 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Multe inflitte per ri tardata consegna di materiali 
o per r i tardata ultimazione di lavori e per ina
dempienza di patti contrattuali. 

Somme dovute dal Ministero del tesoro per la nor
malizzazione dei conti delle aziende ferroviarie. 

Sovvenzione straordinaria del Tesoro per l 'attua 
zione della legge 13 agosto 1979, n. 374. 

Sovvenzione straordinaria del Tesoro per l'attua
zione della legge 6 dicembre 1979, n. 609. 

CATEGORIA II I . — Redditi. 

Fitti di alloggi, di locali e canoni diversi. 

Dividendi derivanti da partecipazioni azionarie. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

3.500.000.000 

3.500.000.000 

» 

2.860.000.000 

2.860.000.000 

» 

369.038.141.000 

369.038.141.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

9.500.000.000 

9.5OO.000.OOO 

» 

850.000.000 

850,000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

ammini&trativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

155.000.000(4-) 

» 

» 

54.945.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

155.000.000(4-) 

» 

» 

54.945.000.000(4-) 

» 

» 

» 

1.500.000.000(4-) 

1.500.000.000(4-) 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

» 

3.500.0OO.0OO 

3.500.000.000 

» 

2.860.000.000 

2.860.000.000 

» 

369.038.141.000 

369.038.141.000 

155.000.000 

» 

155.000.000 

54.945.000.000 

» 

54.945.000.000 

» 

11.000.000.000 

11.000.000.000 

» 

850.000.000 

850.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

O 
U 
i> 

1 z 

183 

202 

203 

204 

501 

DENOMINAZIONE 

Interessi attivi. 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Eccedenze, rivalutazioni e utili diversi delle scorte 
di magazzino e ricuperi di danni per ammanchi 
di materie e perdite di somme e valori1. 

Proventi eventuali. 

Economie verificatesi nella gestione dei residui 
passivi. 

TITOLO IL — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Ricavi per vendita di beni e versamento a magaz
zino di materiali di risulta. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

16.000.000.000 

16.000.000.000 

» 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

» 

10.000.000.000 
10.000.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

45.000.000.000 

45.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

4.000.000.000(4-) 

4.000.000.000(4-) 

» 

15.894.090.000(4-) 

15.894.090.000(4-) 

» 

1.000.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

» 

18.000.000.000(4-) 

18.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 
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Previsioni 
assestate 

» 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

» 

45.894.090.000 

45.894.090.000 

» 

11.000.000.000 

11.000.000.000 

» 

18.000.000.000 

18.000.000.000 

» 

45.000.000.000 

45.000.000.000 

Note esplicative 

17 - II 
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CAPITOLI 

o 
<u 

Z 

511 

512 

513 

514 

531 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie. 

Assegnazione, a carico delle spese correnti, per il 
rinnovamento delle linee e relative pertinenze, 
dei fabbricati, degli impianti fissi, ecc. 

Ammortamento, a carico delle spese correnti, dei 
beni patrimoniali, al netto dell'assegnazione per 
i rinnovamenti. 

Assegnazione, a carico delle spese correnti, per 
migliorie di carattere patrimoniale. 

Assegnazione, a carico della gestione delle officine, 
per il rinnovamento del materiale di esercizio, 
degli autoveicoli e degli impianti fissi. 

CATEGORIA VIII. — Trasferimenti. 

Rimborsi e concorsi nelle spese patrimoniali. 

i 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

380.000.000.000 
380.000.000.000 

» 

420.000.000.000 
420.000.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

14.000.000.000 
14.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

15.000.000.000(4-) 
15.000.000.000(4-) 

» 

15.000.000.000(—) 
15.000.000.000(—) 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

395.000.000.000 

395.000.000.000 

405.000.000.000 

405.000.000.000 

per memoria 

14.000.000.000 

14.000.000.000 

per memoria 
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CAPITOLI 

2 
1 
1 

532 

534 

541 

542 

543 

561 

DENOMINAZIONE 

Sovvenzioni del Ministero del tesoro per lavori e 
provviste di carattere patrimoniale. 

Rimborso dal Ministero del tesoro delle quote di 
capitale comprese nelle rate di ammortamento 
dei mutui contratti, ecc. 

Sovvenzione del Ministero del tesoro per l'ammo
dernamento ed il raddoppio del tratto Tarcento-
Confine di Stato della linea ferroviaria Udine-
Tarvisio. 

Assegnazione straordinaria, del Ministero del tesoro 
per far fronte alle spese relative al ripristino 
delle opere e degli impianti danneggiati, ecc. 

Assegnazione del Ministero del tesoro per l'esecu
zione dei lavori di costruzione delle deviazioni 
in galleria della linea ferroviaria Verona-Bren
nero. 

CATEGORIA X. — Prelevamenti dai fondi di riserva. 

Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese im
previste. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 
» 

19.605.000.000 

256.081.738.000 

259.363.738.000 

» 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

1.500.000.000 

» 

1.500.000.000 

1.300.000.000 

» 

1.300.000.000 

» 

per memoria 
» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

10.194.459.747(—) 

18.910.100.000(—) 

21.081.559.000(—) 

» 

» 

» 

1.500.000.000(—' 
» 

1.500.000.000(— 

1.300.000.000(—: 
» 

1.300.000.000(— 

» 

» 
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Previsioni 
assestate 

» 

per memoria 
» 

9.410.540.253 

237.171.638.000 

238.282.179.000 

» 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

per memoria 

» 

..... , ,. ■ - , „ , „ ■ ■ . ■ ■ - ■ _ ■ - . , . ■ ■ _ ■ ,. , - -■-—;—-■ ■■■ ■■ ■ . . - ■ — ■ - ■ ■ ..... . ■ ■■ ■ — . . - ■ . „ - - ^ . . , _ — 

Note esplicative 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle variazioni apportate nel complesso ai capitoli di spesa con
cernenti rimborso di prestiti, 
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CAPITOLI 

o 

1 
3 
z 

601 

612 

613 

615 

616 

DENOMINAZIONE 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

§ 1. — Per la copertura del disavanzo di gestione. 

Ricavo delle anticipazioni da parte del Ministero 
del tesoro a copertura del disavanzo di gestione. 

§ 2. — Per il finanziamento di investimenti. 

Ricavo dei mutui contratti per l'esecuzione del 
piano decennale per il rinnovamento, ecc. 

Ricavo dei mutui contratti e delle obbligazioni 
emesse per la costruzione di un nuovo collega
mento ferroviario Roma-Firenze, ecc. 

Ricavo dei mutui contratti e delle obbligazioni 
emesse per finanziare il programma di inter
venti straordinari per l'ammodernamento, ecc. 

Ricavo dei mutui contratti e delle obbligazioni 
emesse per finanziare il programma integrativo 
per l'ammodernamento, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 

iniziali 

560.692.000.000 

1.420.337.657.000 
1.489.917.000.000 

178.002.150.000 

per memoria 
150.000.000.000 

61.110.000.000 

per memoria 
50.000.000.000 

870.972.500.000 

300.000.000.000 

400.000.000.000 

770.000.000.000 

685J0O0.OOO.0OO 

400.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

35.626.485.679(—) 

» 
17.959.715.0O0(—) 

2.236(—) 

» 
» 

40.000.000.000(4-) 

» 
» 

79.999.987,286(4-) 

» 
» 

64.509.300.280(4-) 

» 
» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

525.065.514.321 

1.420.337.657.000 

1.471.957.285.000 

178.002.147.764 

per memoria 

150.000.000.000 

101.11O.OOO.O0O 

per memoria 

50.000.000.000 

950.972.487.286 

300.000.000.000 

400.000.000.000 

834.509.300.280 

685.000.000.000 

400.000.000.000 
{a) Variazione proposta in relazione all 'andamento della gestione. 
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CAPITOLI 

o 

Z 
DENOMINAZIONE 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Entrate correnti. 

TITOLO IL— Entrate in Conto Capitale. 

Accensione di prestiti. 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

10.500.000.000 

3.418.067.215.000 

3.420.492.745.000 

22.405.000.000 

1.145.081.738.OOO 

1.151.163.738.000 

2.440.776.650.000 

2.405.337.657.000 

2.489.917.000.000 

2.473.681.650.000 

6.968.486.610.000 

7.061.573.483.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

55.100.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

55.100.000.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

56.928.027.662(4-) 

50.186.050.000(4-) 

47.426.399.000(4-) 

12.994.459.747(—) 

18.910.100.000(—) 

23.881.559.000(—) 

148.882.799.651(4-) 
» 

17.959.715.000(—) 

192.816.367.566(4-) 

31.275.950.000(4-) 

5.585.125.000(4-) 



265 

Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato 

Previsioni 
assestate 

67.428.027.662 

3.468.253.265.000 

3.523.019.144.000 

9.410.540.253 

1.126.171.638.000 

1.127.282.179.000 

2.589.659.449.651 

2.405.337.657.000 

2.471.957.285.000 

2.666.498.017.566 

6.999.762.560.000 

7.122.258.608.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

0 

s 
3 

z 

1001 

1002 

1003 

1007 

1008 

DENOMINAZIONE 

GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME 

§ 1. —- GESTIONE AUTONOMA DEI MAGAZZINI. 

Fondi forniti dal Ministero del tesoro per aumento 
della dotazione di magazzino. 

Forniture ai Servizi. 

Ricavi per vendite e accrediti diversi. 

§ 2. — GESTIONE VIVERI « LA PRÒVVIDA ». 

Ricavi per vendite e accrediti diversi. 

Disavanzo della gestione. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

cP 
Cs 

Rs 

cP 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 
» 

392.664.000.000 

541.563.000.000 

650.000.000.000 

132,000.000 

125.312.000.000 

125.312.000.000 

» 

per memoria 
» 

2.121.280.000 

per memoria 
» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 
» 

320.520.372.485(4-) 
» 

320.520.373.000(4-) 

636.982(4-) 
» 

» 

» 

» 

» 

770( +) 
» 

» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

per memoria 

713.184.372.485 

541.563.000.000 

970.520.373.000 

132.636.982 

125.312.000.000 

125.312.000.000 

per memoria 

2.121.280.770 

per memoria 
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CAPITOLI 

o 

Z 

1011 

1021 

1022 

1023 

1024 

1025 

1035 

DENOMINAZIONE 

§ 3. GESTIONE DELLE OFFICINE. 

Corrispettivi delle prestazioni e dei lavori eseguiti. 

§ 4. — GESTIONE DEI FONDI PENSIONI 
PER IL PERSONALE FERROVIARIO. 

Ritenute al personale. 

Contributo dell'Azienda ferroviaria. 

Interessi sul patrimonio della gestione. 

Interessi su lasciti, donazioni ed oblazioni a favore 
di determinate categorie di pensionati. 

Entrate diverse. 

Contributo del Ministero del tesoro a pareggio del 
disavanzo della gestione. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

10.254.270.000 

349.800.000.000 

349.800.000.000 

» 

85.00O.OO0.OOO 

85.00O.OO0.000 

» 

467.500.000.000 

467.500.000.000 

» 

62.000.000 

62.000.000 

» 

5.000 

5.000 

» 

per memoria 
» 

39.131.013.000 

515.237.000.000 

511.432.013.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

27.112.115.103(4-) 
» 

37.366.386.000(4-) 

» 

1.408.500.000(—) 

1.408.500.0O0(—) 

42.100,000.000(4-) 

7.746.750.000(—) 

34.353.250.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

28.545.481.225(—) 

15.405.250.000(4-) 
12.854.940.000(—) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

37.366.385.103 

349.800.000.000 

387.166.386.000 

83.591.500.000 

83.591.500.000 

42.100.000.000 

459.753.250.000 

501.853.250.000 

62.000.000 

62.000.000 

5.000 

5.000 

per memoria 

10.585.531.775 

530.642.250.000 

498.577.073.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle previste risultanze della gestione del Fondo pensioni per il 
personale. 
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CAPITOLI 

o 

1 
1 

1042 

1043 

1071 

1072 

1073 

1074 

1075 

DENOMINAZIONE 

§ 5. — GESTIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA 
PER GLI ASSUNTORI. 

Entrate del Fondo. 

Contributo dell'Azienda ferroviaria a pareggio del 
disavanzo della gestione. 

§ 6. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE 
PER 1 FERROVIERI. 

Somme mutuate per l'acquisto e la costruzione di 
case. 

Ricavi e concorsi patrimoniali. 

Altri introiti. 

Prelevamenti dal fondo di riserva. 

Disavanzo della gestione. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 

» 

» 

3.335.500.000 

3.335.500.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

300.000.000 

300.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 
assestate 

» 

per memoria 

» 

» 

3.335.500.000 

3.335.500.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

300.000.000 

300.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

O u 

1 
z 

1081 

1082 

1083 

1085 

1092 

DENOMINAZIONE 

§ 7. — GESTIONE DEI MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE 
COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL 

PERSONALE. 

Sovvenzioni da parte degli Enti mutuanti per ero
gazioni alle cooperative. 

Rimborso d'interessi e quote di ammortamento, e 
relativi accessori, ad estinzione dei mutui con
cessi alle Società cooperative. 

Ritenute per la manutenzione degli stabili e per 
altri titoli diversi. 

§ 8. — GESTIONE COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI CON 
IL RBIMPIEGO DI SOMME RICAVATE DALL'ALIENAZIONE 

DI ALTRI ALLOGGI. 

Entrate derivanti dalla alienazione degli alloggi e 
dei locali dell'Azienda da impiegare nella costru
zione di altri alloggi popolari. 

§ 9. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI E GESTIONE 
DEI MANDATI DI ANTICIPAZIONE. 

Operazioni attinenti ai trasporti. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

471.000.000 

per memoria 
» 

» 

339.500.000 

308.000.000 

» 

2.500.000 

2.500.000 

» 

per memoria 
» 

192.800.000 

2.500.000.000.000 

2.497.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

440.620(4-) 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

104.841.483(—) 

» 

» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

471.440.620 

per memoria 

339.500.000 

308.000.000 

2.500.000 

2.500.000 

per memoria 

87.958.517 

2.500.000.OO0.O0O 

2.497.000.000.000 

18 - II 
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CAPITOLI 

8 
o 
s 
a 
55 

1093 

1094 

1095 

1110 

1111 

1112 

U13 

DENOMINAZIONE 

Operazioni attinenti al personale. 

Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di 
pubbliche Amministrazioni e di privati. 

Gestione dei mandati di anticipazione. 

§ 10. — GESTIONE DEL FONDO DESTINATO AL PROGRAMMA 
DECENNALE DI PROVVIDENZE FINANZIARIE ED ASSICURA
TIVE PER LA COSTRUZIONE E L'ACQUISTO DI CASE PER I 

FERROVIERI. 

Entrate destinate al finanziamento delle spese per 
l'attuazione del programma, ecc. 

Ritenute a garanzia eseguite sui corrispettivi dovuti 
ad imprese costruttrici di alloggi, ecc. 

Ritenute sulle competenze del personale ferroviario 
per rate di ammortamento dei mutui concessi 
dalla Banca Nazionale delle Comunicazioni, ecc. 

Entrate, derivanti dall 'ammortamento dei prestiti 
concessi e dalla cessione di alloggi, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

76.600.000.000 

600.000.000.000 

559.000.000.000 

341.800.000.000 

1.500.000.000.000 

1.498.000.000.000 

» 

500.000.000 

500.000.000 

» 

3.000.000.000 

2.000.000.000 

» 

50.000.000 

36.000.000 

» 

50.000.000 

20.000.000 

» 

3.000.000.000 

2.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

17.129330.155(4-) 
(a) 

ÌOO.OOO.OOO.GOOO) 
10O.000.OQ0.G0O(+) 

6.760.943.496(-f-) 

» 

» 

100.155.808(4-) 

1.000.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

» 

1.000.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.000.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 
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.^revisioni 

assestate Note esplicative 

93.729.330.155 

700.000.000.000 

659.000.000.000 

348.560,943.496 

1.500.000.000.000 

1.498.000.000.000 

100.155.808 

1.500.000.000 

1.5OO.OOO.0OO 

4.000.000.000 

3.000.000.000 

50.000.000 
36.000.000 

50.000.000 
20,000.000 

4.000.000.000 

3.000.000.000 
(a) Aumento proposto in relazione al maggior gettito degli introiti oggetto del capitolo. 
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CAPITOLI 

6 
3 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presento 
provvedimento 

RIEPILOGO GENERALE 

Entrate (Titoli I e II) e accensione di prestiti. 

Entrate delle gestioni speciali ed autonome. 

Totale generale 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

2.473.681.650.000 

6.968.486.610.000 

7.061.573.483.000 

863.366.363.000 

6.695.051.505.000 

6.751.608.018.000 

55.100.000.000(4-) 

Rs 

Cp 

Cs 

3.337.048.013.000 

13.663.538.115.000 

13.813.181.501.000 55.100.000.000(4-) 

192.816.367.566(4-) 

31.275.950.000(4-) 

5.585.125.000(4-) 

385.073.672.711(4-) 

109.250.000.000(4-) 

480.976.569.000(4-) 

577.890.040.277(4-) 

140.525.950.000(4-) 

486.561.694.000(4-) 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

2.666.498.017.566 

6.999.762.560.000 

7.122.258.608.000 

1.248.440.035.711 

6.804.301.505.000 

7.232.584.587.000 

3.914.938.053.277 

13.804.064.065.000 

14.354.843.195.000 
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CAPITOLI 

O u 
su 

e 
1 

101 

102 

103 

105 

106 

107 

108 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Personale. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Premi eccezionali al personale 

Indennità, compensi, ecc., al personale del genio 
ferrovieri, ecc. 

Indennità e rendite al personale in seguito ad infor
tunio sul lavoro o malattia professionale e premi 
per assicurazioni infortuni. 

Onere, a carico dell'Azienda, per contributi ai fondi 
pensioni per il personale ferroviario. 

Onere, a carico dell'Azienda, per contributi all'Ope
ra di previdenza e di assistenza per i ferrovieri 
dello Stato. 

Oneri, a carico dell'Azienda, per contributi, ecc., 
per l'assistenza sanitaria del personale ferrovia-

I rio in servizio. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

c P 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

1.380.000.000.000 

1.380.000.000.000 

» 

68.700.000.000 

68.700.000.000 

» 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

» 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

» 

467.500.000.000 

467.500.000.000 

» 

52.000.000.000 

52.000.000.000 

» 

144.442.000.000 

144.442.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

81.600.000.000(4-; 

30.000.000.000(—) 

51.60O.O00.000(+) 

9.000.000.000(4-) 

» 

9.000.000.000(4-) 

» 

400.000.000(4-) 

400.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 

» 

500.000.000(4-) 

42.100.000.000(4-) 

7.901.750.000(—) 

34.198.250.000(4-) 

6.200.000.000(4-) 

1.500.000.000(—) 

4.700.000.000(4-) 

20.000.000.000(4-) 

» 

20.000.000.000(4-) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

81.600.000.000 
1.350.000.000.000 
1.431.600,000.000 

9.000.000.000 
68.700.000.000 
77.700.000.000 

2.900.000.000 
2.9OO.OOO.0OO 

500.000.000 
20,000.000.000 
20.500.000.000 

42.100.000.000 
459.598.250.000 
501.698.250.000 

6.200.000.000 
50.500.000.000 
56.700.000.000 

20.000.000.000 

144.442.000.000 

164.442.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alla minore consistenza del personale accertata nel primo qua
drimestre dell'anno in corso. 
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CAPITOLI 

o u <u 

a 
3 

S5 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

DENOMINAZIONE 

Oneri, a carico dell'Azienda, per l'assicurazione di 
particolari trattamenti di quiescenza e di pre
videnza. 

Retribuzioni agli incaricati di servizi diversi. 

Onere, a carico dell'Azienda, per contributo al fon
do di previdenza degli assuntori. 

Oneri, a carico dell'Azienda, per contributi, ecc., 
per gli incaricati di servizi diversi. 

Compensi al personale per lavoro straordinario e 
a cottimo. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale e all'estero. 

Premio industriale al personale. 

Indennità e competenze accessorie diverse al per
sonale. 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

4.500.000.000 

4.500.000.000 

» 

27.960.000.000 

27.960.000.000 

3.335.500.000 

3.335.500.000 

» 

6.107.000.000 

6.107.000.000 

83.000.000.000 

83.000.000.000 

» 

35.000.000.000 

35.000.000.000 

» 

43.000.000.000 

43.000.000.000 

» 

120.000.000.000 

120.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

5.500.000.000(4-) 

5.500.000.000(4-) 

2.136.000.000(4-) 
» 

2.136.000.000(4-) 

» 

» 

» 

101.000.000(4-) 
» 

101.000.000(4-) 

27.900.000.000(4-) 
» 

27.900.000.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

» 

5.000.000.000(4-) 

25.692.347.491(4-) 

3.8OO.00O.O00(—) 

21.892.348.000(4-) 

» 

3.800.000.000(4-) 

3.800,000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

» 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

2.136.000.000 

27.960.000.000 

30.096.000.000 

» 

3.335.500.000 

3.335.500.000 

101.000.000 

6.1O7.O0O.OOO 

6.208.000.000 

27.900.000.000 

83.000.000.000 

110.900.000.000 

5.000.000.000 

35.000.000.000 

40.000.000.000 

25.692.347.491 

39.200.000.000 

64.892.348.000 

» 

123.800.000.000 

123.800.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

Previsioni 

iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

Premio di produzione. 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Combustibili solidi e liquidi, energia elettrica e 
lubrificanti per la trazione dei treni e per le 
navi-traghetto. 

Forniture, spese per i servizi in appalto e corri
spettivi per prestazioni diverse. 

Servizi sostitutivi, complementari ed accessori dei 
trasporti ferroviari. 

Concorsi e compensi ad altre Aziende ferroviarie 
per le stazioni di uso comune e per servizi 
diversi. 

Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumu
lativo. 

Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed 
estere. 

Rs 

Cp 

Cs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

118.000.000.000 

118.000.000.000 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

» 
57.000.000.000 

57.000.000.000 

» 

350,000.000.000 

350.000.000.000 

» 

75.500.000.000 

75.500.000.000 

31.350.000.000 

31.350.000.000 

77.000.000.000 

77.000.000.000 

12.700.000.000 

12.700.000.000 

68.600.000.000(4-) 

44.500.000.000(4-) 

113.100.000.000(4-) 

(b) 
16.000.000.000(4-) 

16.000.000.000(4-) 

40.000.000.000(4-) 

40.000.000.000(4-) 

6.500.000.000(4-) 

6.500.000.000(4-) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

68.600.000.000 

162.500.000.000 

231.100.000.000 

73.000.000.000 

73.000.000.000 

390.000.000.000 

390.000.000.000 

75.500.000.000 

75.500.000.000 

31.350.000.000 

31.350.000.000 

77.O0O.OOO.OOO 

77.000.000.000 

19.200.000.000 

19.200.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione all'aumento del premio di produzione dal 1° gennaio 1980. 

(b) Aumento proposto in relazione ai maggiori consumi ed agli aumenti dei costi. 

(e) Aumento proposto in relazione a maggiori accertate esigenze. 
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CAPITOLI 

o u <u 
a 
1 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

DENOMINAZIONE 

Avvisi, orari, documenti di trasporto e pubblica
zioni diverse. 

Affitto, adattamento e riparazione di locali privati. 

Imposte e tasse. 

Spese per i dormitori, le mense ed i refettori azien
dali e per gli asili nido. 

Spese per i mezzi personali di protezione antinfor-
tuni e per le prestazioni sanitarie. 

Partecipazione dell'Azienda nelle spese per il vestia
rio uniforme al personale. 

Gettoni di presenza e compensi ai componenti di 
commissioni. 

Spese per l'istruzione e l'informazione tecnicc-pro-
fessionale del personale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

5.800.000.000 

5.800.000.000 

» 

260.000.000 

260.000.000 

» 

500.000.000 

500.000.000 

» 

15.650.000.000 

15.650.000.000 

» 

3.175.000.000 

3.175.000.000 

» 

9.500.000.000 

9.500.000.000 

» 

100.000.000 

100.000.000 

» 

1.800.000.000 

1.800.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

500.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 

» 

3.000.000.000(4-) 

3.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

» 

5.800.000.000 

5.800.000.000 

» 

260.000.000 

260.000.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

18.650.000.000 

18.650.000.000 

» 

3.175.000.000 

3.175.000.000 

» 

9.500.000.000 

9.500.000.000 

» 

100.000.000 

100.000.000 

» 

1.800.000.000 

1.800.000.000 

Autonoma delle Ferrovie dello Stato 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

0 
u 

a 
3 
'Z 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

301 

DENOMINAZIONE 

Spese per la partecipazione dell'Azienda a mostre, 
fiere, esposizioni, ecc. 

Spese per la stipulazione e registrazione degli atti. 

Concorso per le spese della Corte dei Conti. 

Spese casuali. 

Manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei 
fabbricati, degli altri impianti fissi, del mate
riale rotabile, delle navi-traghetto e degli altri 
mezzi di esercizio. 

Imposta sul valore aggiunto non deducibile. 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Indennizzi per danni alle persone e alle proprietà, 
per ri tardata resa di spedizioni, per ammanchi 
e per avarie, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

1.600.000.000 

1.600.000.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

35.000.000 

35.000.000 

91.531.600.000 

560.000.000.000 

540.000.000.000 

» 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

» 

9.500.000.000 

9.500.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

4.902.082.696(4-) 

12.OOO.0O0.000(—) 

8.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

0 
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Previsioni 

assestate 

» 

1.600.000.000 

1.600.000.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

35.000.000 

35.000.000 

96.433.682.696 

548.000.000.000 

548.000.000.000 

» 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

» 

9.500.000.000 

9.500.000.000 

Note esplicative 

(a) Diminuzione proposta in relazione ad accertate minori esigenze. 
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CAPITOLI 

a. 
3 
z 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

309 

310 

DENOMINAZIONE 

Compensi per l'acquisizione di traffici ai proprie
tari di carri speciali di nuova costruzione od 
ammodernati. 

Quote associative a organismi ferroviari e contri
buti ad Enti vari. 

Contributi alla gestione delle case economiche per 
i ferrovieri per interessi sui capitali impiegati 
nell'acquisto e nella costruzione delle case. 

Contributo al dopolavoro ferroviario. 

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

Versamento all'Opera di previdenza e di assistenza 
per i ferrovieri dello Stato dei canoni per le con
cessioni delle rivendite di tabacchi, ecc. 

Contributo in conto interessi sui mutui contratti 
dalle piccole e medie aziende per la costruzione 
e l'ampliamento degli impianti di raccordo, ecc. 

Versamento all'Opera di previdenza e di assistenza 
per i ferrovieri dello Stato dei maggiori oneri 
derivanti dall'applicazione delle norme, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

100.000.000 

100.000.000 

» 

400.000.000 

400.000.000 

» 

1.200.000 

1.200.000 

» 

200.000.000 

200.000.000 

» 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

» 

2.530.000.000 

2.530.000.000 

450.000.000 

50.000.000 
» 

» 

5.500.000.000 

5.500.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con di presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

100.000.000 

100.000.000 

400.000.000 

400.000.000 

1.200.000 

1.200.000 

200.000.000 

200.000.000 

1.1OO.OO0.0OO 

1.100.000,000 

2.530.000.000 

2.530.000.000 

450.000.000 

50.000.000 

5.500.000.000. 

5.500.000.000 

19 - II 
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CAPITOLI 

o u 
fu 

SS 

311 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

DENOMINAZIONE 

Somma a carico dell'Azienda per concorso nelle 
spese di amministrazione dell'Opera di Previ» 
denza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato. 

CATEGORIA V. — Interessi. 

Interessi compresi nelle annualità dovute al Tesoro 
per l'ammortamento di somme fornite per spese 
patrimoniali. 

Interessi compresi nelle annualità dovute al Con
sorzio di credito per le opere pubbliche per 
l'ammortamento dei fondi mutuati per il rin
novamento, ecc. 

Interessi compresi nelle annualità dovute alla Ban
ca Europea per gli investimenti di Bruxelles e 
ad altre banche per l'ammortamento, ecc. 

Interessi dovuti alle Ferrovie Federali Svizzere sui 
fondi mutuati per finanziare spese patrimoniali. 

Interessi compresi nelle annualità dovute a terzi 
per il rimborso di spese patrimoniali da essi 
sostenute. 

Interessi compresi nelle annualità dovute per l'am
mortamento dei fondi mutuati per l'acquisto e 
la costruzione di case economiche per i ferro
vieri. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

780.000.000 

780.000.000 

» 

225.223.000 

225.223.000 

» 

51.642.848.000 

51.642.848.000 

» 

1.755.000.000 

1.755.000.000 

1.719.560.000 

1.540.000.000 

1.847.894.000 

» 

1.820.000.000 

1.820.000.000 

» 

860.000 

860.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

59.999.125(—; 
» 

11.317.000(—; 

» 

» 

» 

1.659.428(4-
» 

» 
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Previsioni 

assestate 

» 

780.000.000 

780.000.000 

» 

225.223.000 

225.223.000 

» 

51.642.848.000 

Note esplicative 

» 

1.755.000.000 

1.755.000.000 

1.659.560.875 

1.540.000.000 

1.836.577.000 

» 

1.820.000.000 

1.820.000.000 

1.659.428 

860.000 

860.000 
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CAPITOLI 

o 
u 
a 
3 . 

357 

358 

360 

361 

364 

365 

366 

367 

DENOMINAZIONE 

Interessi compresi nelle annualità dovute alla Cassa 
depositi e prestiti per l'ammortamento delle 
anticipazioni destinate a copertura dei disavanzi 
di gestione. 

Commissioni e spese bancarie. Interessi passivi 
diversi. „ .̂L.i 

Interessi dovuti sui prestiti obbligazionari contratti 
per la copertura dei disavanzi di gestione. 

Interessi compresi nelle annualità dovute all'Euro-
fima per l'ammortamento dei fondi mutuati per 
il rinnovamento, ecc. 

Interessi dovuti sui prestiti obbligazionari emessi 
all'estero per finanziare il rinnovamento, ecc. 

Interessi compresi nelle annualità d'ammortamento 
dei prestiti obbligazionari emessi all'interno per 
finanziare il rinnovamento, ecc. 

Interessi sulle anticipazioni del Tesoro a copertura 
dei disavanzi di gestione. 

Interessi sul prestito di 200 milioni di dollari con
cesso da un consorzio di banche estere, per il 
riclassamento, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

10.794.618.000 

10.794.618.000 

» 

1.350.000.000 

1.350.000.000 

» 

74.920.000.000 

74.920.000.000 

» 

37.000.000.000 

37.000.000.000 

1.252,014.000 

1.275.000.000 

1.529.014.000 

» 

100.490.000.000 

100.490.000.000 

» 

6.700.000.000 

6.700.000.000 

4.326.044.000 

17.425.000.000 

17.394.794.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

159.759.028(—) 

4O.0OO.O0O(—) 

208.34O.O0O(—) 

» 

14.O00.OOO.OOO(—) 

14.00O,OOO.OOO(—) 

» 

900.000.000(4-) 

900.000.000(4-) 

166.885.956(4-) 

4.275.000.000(4-) 

8.605.206.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

» 

10.794.618.000 

10.794.618.000 

» 

1.350.000.000 

1.350.000.000 

» 

74.920.000.000 

74.920.000.000 

» 

37.000.000.000 

37.000.000.000 

1.092.254.972 

1.235.000.000 

1.320.674.000 

» 

86.490.000.000 

86.490.000.000 

» 

7.600.000.000 

7.6OO.OO0.OOO 

4.492.929.956 

21.700.000.000 

26.000.000.000 

Autonoma delle Ferrovie dello Stato 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

0 
u 
a 
3 
z 

368 

369 

401 

402 

420 

DENOMINAZIONE 

Interessi sui prestiti da contrarre, sia in forza di 
specifiche autorizzazioni di legge, sia ai sensi 
dell'articolo 47 della legge 27 luglio 1967, n. 668. 

Interessi su mutuo di 200 milioni di dollari con
cesso da un consorzio di banche estere con la 
Lloyds Bank International - Londra, quale banca 
agente. 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di multe inflitte per ritardata conse
gna di materiali o per ritardata ultimazione di 
lavori e per inadempimento di patti contrattuali. 

Imposta sul valore aggiunto a carico dell'Azienda, 
sui prodotti viaggiatori. 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie. 

Assegnazione per il rinnovamento delle linee e rela
tive pertinenze, dei fabbricati, degli altri im
pianti fissi, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

7.926.500.000 

115.000.000.000 

122.926.500.000 

» 

21.500.000.000 

13.139.000.000 

» 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

» 

91.000.000.000 

91J0OO.OOO.0OO 

» 

380.000.000.000 

380.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

243.555.829(—) 

30.OO0.OOO.00O(—) 

42.926.500.OOO(—) 

» 

5.500.000.000(4-) 

9.861.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

15.000.000.000(4-) 

15.000.000.0 00(4-) 

http://91J0OO.OOO.0OO
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Previsioni 
assestate 

7.682.944.171 

85.000.000.000 

80.000.000.000 

» 

27.000.000.000 

23.000.000.000 

» 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

» 

91.000.000.000 

91.000.000.000 

» 

395.000.000.000 

395.000.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

o 
u 
a 
3 

z 

421 

422 

452 

453 

454 

455 

457 

DENOMINAZIONE 

Somma da versare in entrata a titolo di ammor
tamento dei beni patrimoniali, al netto dell'as
segnazione per i rinnovamenti. 

Assegnazione per migliorie di carattere patrimo
niale. 

CATEGORIA Vi l i . — Somme non attribuibili. 

Spese giudiziali e contenziose. 

Cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle 
scorte di magazzino, danni per ammanchi di 
materie e perdite di somme e valori. 

Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi. 

Spese diverse. 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle nor
me che prevedono contravvenzioni punibili con 
l'ammenda. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

420.000.000.000 

420.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

140.000.000 

140.000.000 

» 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

300.000.000 

300.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

15.000.O0O.OOO(—) 

15.OO0.0OO.OOO(—) 

» 

» 
» 

» 

50.000.000(4-) 

50.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

y> 

» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

405.000.000.000 

405.000.000.000 

per memoria 

190.000.000 

190.000.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

per memoria 

300.000.000 

300.000.000 

10.000.000 

10.000.000 
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CAPITOLI 

p 

a 
Z 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Spese per rinnovamenti e per migliorie finanziate 
con le assegnazioni a carico- delle spese correnti 
e della gestione delle officine e con i ricavi, 
rimborsi e concorsi. 

Spese per l'aumento della dotazione di magazzino. 

Spese per la costruzione o l'acquisto di case per i 
ferrovieri in conto patrimoniale. 

Spese di riparazione e di ricostruzione in dipen
denza dei danni e delle distruzioni causati dalla 
guerra. 

Spese per l'esecuzione di opere ferroviarie nel ter
ritorio di Trieste. 

Spese patrimoniali finanziate col ricavo del pre
stito contratto con le Ferrovie Federali Svizzere. 

Spese patrimoniali e di ripristino finanziate con i 
ricavi dei mutui contratti con il Consorzio di 
credito per le opere pubbliche. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

662.546.000.000 

437.000.000.000 

255.000.000.000 

» 

per memoria 
» 

75.000.000 

per memoria 
» 

7.760.000 

per memoria 
» 

53.612.000 

per memoria 
» 

156.700.000 

per memoria 
5.000.000 

297.000.000 

per memoria 

5.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

107.042.954.288(4-) 

15.000.000.0OO(+) 
5.229.O00.000(—) 

» 

» 

» 

115.435(4-) 
» 

» 

3.755(4-) 

» 
» 

415(—) 

» 
» 

3.033.145(4-) 

» 
» 

1.985.382(4-) 
» 

» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

769.588.954.288 

452.000.000.000 

249.771.000.000 

per memoria 

» 

75.115.435 

per memoria 

7.763.755 

per memoria 
» 

53.611.585 

per memoria 

159.733.145 

per memoria 

5.000.000 

298.985.382 

per memoria 

5.000.000 
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CAPITOLI 

O u o 
a 
a 
55 

508 

509 

510 

511 

512 

513 

514 

515 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'esecuzione del piano quinquennale di 
ammodernamento e di potenziamento della rete 
ferroviaria. 

Spese per l'esecuzione del piano decennale di opere 
e costruzioni per il rinnovamento, ecc. 

Spese per l'esecuzione dei lavori di costruzione 
delle deivazioni in galleria della linea ferroviaria 
Verona-Brennero. 

Spesa per la ricostruzione della linea ferroviaria 
Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia. 

Spese per il ripristino delle opere e degli impianti 
danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi 
nell'ultimo quadrimestre del 1968, ecc. 

Spese per la costruzione di un nuovo collegamento 
ferroviario Roma-Firenze con caratteristiche di 
linea direttissima. 

Spese per il ripristino delle opere e degli impianti 
danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi 
nei comuni della Sicilia e della Calabria, ecc. 

Spese per l'esecuzione del programma straordina
rio di interventi per l'ammodernamento e il 
potenziamento della rete ferroviaria. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

43.000.000 

per memoria 
13.000.000 

60.55O.OOO.O0O 

per memoria 

8.000.000.000 

1.500.000.000 

» 

1.500.000.000 

2.771.000.000 

per memoria 
2.771.000.000 

1.554.000.000 

» 

50.000.000 

79.235.000.000 

per memoria 

42.000.000.000 

102.000.000 

» 

» 

52.238.000.000 

per memoria 
32.600.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

15.073.312(+) 

» 

» 

13.771.610.754(—) 

» 

1.63O.O0O.00O(—) 

1.000.000.000(4-) 

» 

» 

20.458.429.231(4-) 

» 

20.229.000.000(4-) 

907.523(+) 

» 

» 

19.566.549.971 (+) 

» 

5.OO0.OOO.OOO(—) 

18.768(+) 

» 

» 

31.430.627.094(4-) 

» 

7.700.000.000(—) 
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Previsioni 
assestate 

58.073.312 

per memoria 

13.000.000 

46.778.389.246 

per memoria 

6.370.000.000 

2.500.000.000 
» 

1.500.000.000 

23.229.429.231 

per memoria 

23.00O.000.0OO 

1.554.907.523 
» 

50.000.000 

98.801.549.971 

per memoria 

37.000.000.000 

102.018.768 

» 

» 

83.668.627.094 

per memoria 

24.900.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

o 
S 
3 

516 

517 

518 

519 

520 

522 

523 

524 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'esecuzione del programma di interventi 
straordinari per l'ammodernamento e il poten
ziamento della rete ferroviaria. 

Spese per la costruzione del collegamento ferro
viario tra la stazione di Firenze-S. Maria Novella 
e l'aeroporto « Galileo Galilei » di Pisa. 

Spese per il ripristino delle opere e degli impianti 
danneggiati dagli eventi alluvionali dell'agosto 
1978 nonché per le eventuali opere, ecc. 

Spese per l'ammodernamento ed il raddoppio del 
tratto Tarcento-Confine di Stato della linea fer
roviaria Udine-Tarvisio. 

Spese per l'esecuzione del programma integrativo 
per l'ammodernamento ed il potenziamento del 
parco rotabili, ecc. 

Spese per l'esecuzione delle opere di raddoppio 
della linea Battipaglia-Reggio Calabria e Ancona-
Pescara. 

Spese per l'esecuzione di opere ferroviarie nel ter
ritorio di Trieste, del Friuli e della Venezia 
Giulia. 

Spese per il ripristino delle opere e degli impianti 
danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 
1966, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

591.200.000.000 

300.000.000.000 

190.000.000.000 

7.000.000.000 

» 

1.500.000.000 

1.200.000.000 

per memoria 

1.200.000.000 

54.000.000.000 

30.000.000.000 

4.2O0.000.000 

573.000.000.000 

685.000.000.000 

577.000.000.000 

69.000.000 

» 

» 

398.000.000 

» 

» 

1.197.000.000 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

62.131.812.219(+) 
» 

10,000.000.000(—) 

890.639.297(4-) 
» 

100.000.000(—) 

800.000.000(4-) 

» 

6.000.000.000(4-) 
» 

300.000.000(4-) 

85.008.277.343(4-) 
» 

146.800.O0O.O00(—) 

86.671(4-) 
» 

» 

487.402(4-) 
» 

» 

11.997.425(—) 

» 

» 
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Previsioni 
assestate 

653.331.812.219 

300.000.000.000 

180.000.000.000 

7.890.639.297 

» 

1.400.000.000 

2.000.000.000 

per memoria 

1.20O.OOO.OOO 

60.000.000.000 

30.000.000.000 

4.500.000.000 

658.008.277.343 

685.000.000.000 

430.200.000.000 

69.086.671 

» 

» 

398.487.402 

» 

» 

1.185.002.575 

» 

» 

Note esplicative 

■ 
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CAPITOLI 

o u 
S 

525 

581 

591 

601 

602 

603 

DENOMINAZIONE 

Spese per la costruzione, l 'ampliamento e l'ammo
dernamento, nei posti di confine e nelle dogane 
interne, dei fabbricati, ecc. 

CATEGORIA XI. — Partecipazioni azionarie 
e conferimenti. 

Quote di partecipazioni al capitale di Enti e Società. 

CATEGORIA XIII. — Costituzione di fondi di riserva. 

Assegnazione al « fondo di riserva per le spese im
previste ». 

RIMBORSO DI PRESTITI 

Annualità in conto capitale dovute alla Cassa depo
siti e prestiti per l'ammortamento delle antici

pazioni concesse a copertura del disavanzo di 
gestione. 

Annualità in conto capitale dovute al Tesoro per 
l'ammortamento di somme fornite per spese 
patrimoniali. 

Annualità in conto capitale dovute al Consorzio di 
credito per le opere pubbliche per l'ammorta
mento dei fondi mutuati per il rinnovamento, 
ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

. Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

cP 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

3.000.000.000 

» 

1.000.000.000 

4.970.000.000 

2.000.000.000 

3.000.OOO.0OO 

105.000.000 

100.000.000 

» 

» 

4.937,623.000 

4.937,623.000 

» 

932.900.000 

932.900.000 

» 

81.841.750.000 

81.841.750.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

3.436.309.914(4-) 

3.500.000.000(4-) 

7.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

3.000.000.000 

1.000.000.000 

8.406.309.914 

5.5O0.00O.0OO 

10,000.000.000 

105.000.000 

100.000.000 

4.937.623.000 

4.937.623.000 

932.900.000 

932.900.000 

81.841.750.000 

81.841.750.000 

20 - II 
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CAPITOLI 

1 

604 

605 

606 

607 

608 

609 

610 

611 

DENOMINAZIONE 

Annualità in conto capitale dovute alla Banca Euro
pea per gli investimenti di Bruxelles e ad altre 
banche per l'ammortamento, ecc. 

Annualità in conto capitale dovute a terzi per il 
rimborso di spese patrimoniali da essi sostenute. 

Annualità in conto capitale dovute per l'ammorta
mento dei fondi mutuati per l'acquisto e la co
struzione di case economiche per i ferrovieri. 

Annualità in conto capitale dovute per l'ammorta
mento dei prestiti obbligazionari emessi all'in
terno per la copertura dei disavanzi di gestione. 

Annualità in conto capitale dovute all'Eurofima 
per l'ammortamento dei fondi mutuati per il 
rinnovamento, ecc. 

Annualità in conto capitale dovute per l'ammorta
mento dei prestiti obbligazionari emessi all'este
ro per finanziare il rinnovamento, ecc. 

Annualità in conto capitale dovute alle Ferrovie 
Federali Svizzere per l'ammortamento dei fondi 
mutuati per il finanziamento di spese patrimo
niali. 

Annualità in conto capitale dovute per l'ammorta
mento dei prestiti obbligazionari emessi all'in
terno per finanziare il rinnovamento, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

6.67O.O00.00O 

6.670.000.000 

» 

693.000.000 

693.000.000 

» 

19.088.000 

19.088.000 

» 

105.000.000.000 

105.000.000.000 

» 

21.500.000.000 

21.500.000.000 

» 

2.238.000.000 

2.238.000.000 

» 

11.080.000.000 

11.080.000.000 

» 

83.000.000.000 

83.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

2.800.000(4-) 

2.800.000(4-) 

18.032.405(4-) 
» 

18.033.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

5.000.000.000(—) 

5.0OO.OOO.OOO(—) 

» 

» 

» 

» 

910.100.000(—) 

91O.10O.OO0(—) 

» 

» 

» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

6.670.000.000 

6.670.000.000 

695.800.000 

695.800.000 

18.032.405 

19.088.000 

37.121.000 

105.000.000.000 

105.000.000.000 

16.500.000.000 

16.500.000.000 

2.238.000.000 

2.238.000.000 

10.169.900.000 

10.169.900.000 

83.000.000.000 

83.000.000.000 
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CAPITOLI 

0 

1 

613 

614 

DENOMINAZIONE 

Annualità in conto capitale per l'ammortamento 
dei mutui da contrarre e delle obbligazioni da 
emettere per finanziare piani poliennali di in
vestimento, ecc. 

Annualità in conto capitale per l'ammortamento 
del prestito di 200 milioni di dollari concesso 
da un consorzio di banche estere, per il riclas-
samento, ecc. 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Spese Correnti. 

TITOLO II. — Spese in Conto Capitale. 

Rimborso di prestiti. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

13JOOO.O0O.OOO 

13.000.000.000 

» 

35.800.000.000 

35.800.000.000 

107.205.718.000 

5.147.674.249.000 

5.127.721.451.000 

2.097.268.072.000 

1.454.100.000.000 

1.119.844.000.000 

» 

366.712.361.000 

366.712.361.000 

2.204.473.790.000 

6.968.486.61O.00O 

6.614.277.812.000 

V A R I A Z I O N I 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

13.0OO.O0O.O0O(—) 

13.OOO.OOO.OO0(—) 

» 

» 

» 

293.436.661.589(4-) 

31.683.250.000(4-) 

336.097.647.000(4-) 

324.003.702.156(4-) 

18.500.000.000(4-) 

148.93O.OO0.OOO(—) 

18.032.405(4-) 

18.907.300.000(—) 

18.889.267.000(—) 

617.458.396.150(4-) 

31.275.950.000(4-) 

168.278.380.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

» 

» 

» 

» 

35.800.000.000 

35.800.000.000 

400.642.379.589 

5.179.357.499.000 

5.463.819.098.000 

2.421.271.774.156 

1.472.600.000.000 

970.914.000.000 

18.032.405 

347.805.061.000 

347.823.094.000 

2.821.932.186.150 

6.999.762.560.000 

6.782.556.192.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

g 
B 
3 

S5 

1001 

1007 

1008 

1011 

1012 

1013 

DENOMINAZIONE 

GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME 

§ 1. — GESTIONE AUTONOMA DEI MAGAZZINI. 

Spese d'acquisto, versamento a magazzino e adde
biti diversi. 

§ 2. — GESTIONE VIVERI « LA PROVVIDA ». 

Spese d'acquisto e addebiti diversi. 

Avanzo di gestione. 

§ 3. GESTIONE DELLE OFFICINE. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Forniture, spese per i servizi in appalto e corrispet
tivi per prestazioni diverse. 

Manutenzione del materiale di esercizio; manuten
zione dei fabbricati delle centrali elettriche. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

666.875.000.000 

666.875.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

190.000.000.000 

190.000.000.000 

» 

108.000.000.000 

108.000.000.000 

» 

4.600.000.000 

4.600.QOO.OOO 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

11.300.000.000(4-) 
7.150.OO0.OOO(—) 

4.150.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

666.875.000.000 

666.875.000.000 

per memoria 

per memoria 

11.300.000.000 
182.850.000.000 
194.150,000.000 

108.000.000.000 
108.000.000.000 

4.600.000.000 
4.600.OOO.OOO 
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CAPITOLI 

0 u a 
s 
3 

55 

1014 

1015 

1016 

1017 

1018 

1019 

1021 

DENOMINAZIONE 

Rinnovamento del materiale d'esercizio e degli im
pianti fissi. 

Compensi al personale per lavoro straordinario e 
a cottimo. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale e all'estero. 

Premio industriale al personale. 

Indennità e competenze accessorie diverse al per
sonale. 

Premio di produzione. 

§ 4. — GESTIONE DEI FONDI PENSIONI 
PER IL PERSONALE FERROVIARIO. 

Pensioni. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

14.000.000.000 

14.000.000.000 

» 

6.200.000.000 

6.200,000.000 

» 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

» 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

» 

15.500.000.000 

15.500.000.000 

600.244.000.000 

993.304.000.000 

884.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

1.300.000.000(4-) 
» 

1.300.000.000(4-) 

» 

500.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 

3.779.000.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 

5.779.000.000(4-) 

» 

2.OOO.0O0.O00(—) 

2.OOO.0O0.0O0(—) 

10.000.000.000(4-) 

6.650.000.000(4-) 

16.650.000.000(4-) 

39.388.000,000(4-) 

» 

72.590.000.000(4-) 
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Previsioni 
assestate 

» 

14.000.000.000 

14.000.000.000 

1.300.000.000 

6.200.000.000 

7.500.000.000 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

3.779.000.000 

4.000.000.000 

7.779.000.000 

» 

6.000.000.000 

6.000.000.000 

1OJ0OO.00O.OO0 

22.150.000.000 

32.150.000.000 

639.632.000.000 

993.304.000.000 

956.590.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

8 

1 

1022 

1024 

1025 

1026 

1041 

1042 

1043 

DENOMINAZIONE 

Indennità una tantum in luogo di pensione e trat
tamenti similari. 

Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni 
ed oblazioni a favore di determinate categorie 
di pensionati. 

Oneri per contributo all'Ente nazionale di previ
denza ed assistenza dipendenti statali per l'assi
stenza sanitaria dei pensionati. 

Versamento alla parte corrente del bilancio del con
tributo alla Cassa Nazionale di previdenza Mari
nara sulle competenze del personale navigante. 

§ 5. — GESTIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA 
PER GLI ASSUNTORI. 

Assegni vitalizi. 

Indennità una tantum. 

Oneri per contributo all'Ente nazionale di previ
denza ed assistenza dipendenti statali per l'assi
stenza sanitaria dei titolari di assegni vitalizi. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

700.000.000 

700.000.000 

79.000 

5.000 

» 

34.196.831.000 

70.525.000.000 

65.000.000.000 

» 

3.270.000.000 

3.270.000.000 

971.940.000 

3.058.350.000 

2.650.000.000 

» 

60.000.000 

60.000.000 

58.358.000 

217.150.000 

188.150.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

500.000.000(4-) 
» 

500.000.000(4-) 

589(-) 

» 

» 

1.622.561.000(4-) 
» 

» 

» 

6.250.000.000(4-) 

6.250.000.000(4-) 

818.060.000(4-) 
» 

400.000.000(4-) 

50.000.000(4-) 
» 

50.000.000(4-) 

41.882.000(4-) 
» 

41.882.000(4-) 



óJLD 

Previsioni 

assestate 

500.000.000 

700.000.000 

1.200.000.000 

78.411 

5.000 

» 

35.819.392.000 

70.525.000.000 

65.000.000.000 

» 

9.520.000.000 

9.520.000.000 

1.790.000.000 

3.058.350.000 

3.050.000.000 

50.000.000 

60.000.000 

110.000.000 

100.240.000 

217.150.000 

230.032.000 

Autonoma delle Ferrovie dello Stato 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

0 

a 
3 

SS 

1044 

1071 

1072 

1073 

1074 

1075 

DENOMINAZIONE 

Eccedenza attiva. 

§ 6. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE 
PER 1 FERROVIERI. 

Spese per l'acquisto e la costruzione di case e per 
interessi sulle spese sostenute durante il periodo 
di costruzione. 

Spese di riparazione e di ricostruzione dei fabbri
cati in dipendenza dei danni e delle distruzioni 
causati dalla guerra. 

Spese di condominio e diverse. 

Manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Avanzo da versare al fondo di riserva della gestione. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 
» 

14.750.000 

per memoria 
» 

14.000.000 

per memoria 
» 

» 

175.000.000 

175.000.000 

200.000.000 

40.000.000 

40.000.000 

529.000.000 

85.000.000 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

2.861(4-) 
» 

» 

61.341(4-) 
» 

» 

» 

» 

» 

23.068.172(4-) 
» 

» 

61.015.097C—) 
» 

» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

per memoria 

14.752.861 

per memoria 

14.061.341 

per memoria 

175.000.000 

175.000.000 

223.068.172 

40.000.000 

40.000.000 

467.984.903 

85.000.000 
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CAPITOLI 

O 
U 

e 
3 
Z 

1081 

1082 

1083 

1084 

1091 

1096 

DENOMINAZIONE 

§ 7. — GESTIONE DEI MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE 
COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL 

PERSONALE. 

Somme mutuate a cooperative fra il personale per 
la costruzione di case. 

Erogazione di interessi e quote di ammortamento 
ad estinzione mutui. 

Quote di spese generali durante il periodo di am
mortamento. 

Versamenti alle cooperative delle ritenute fatte ai 
soci in conto manutenzione degli stabili e per 
altri titoli diversi. 

§ 8. — GESTIONE COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI CON 
IL REIMPIEGO DI SOMME RICAVATE DALL'ALIENAZIONE 

DI ALTRI ALLOGGI. 

Spese per la costruzione di' alloggi popolari me
diante l'impiego delle somme ricavate dalla alie
nazione di altri alloggi. 

§ 9. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI E GESTIONE 
DEI MANDATI DI ANTICIPAZIONE. 

Operazioni attinenti ai trasporti . 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

c P 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

159.000.000 

per memoria 

» 

115.000.000 

331.500.000 

300.000.000 

» 

8.000.000 

8.000.000 

» 

2.500.000 

2.500.000 

» 

per memoria 

» 

4.100.000.000 

2.500.000.000.000 

2.490.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di at t i 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2.245.628(—) 

» 

» 

38.833.394(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

52.098.918.402(4-) 

» 

» 
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rre visioni 
assestate Note esplicative 

156.754.372 

per memoria 

153.833.394 

331.500.000 

300.000.000 

8.000.000 

8.000.000 

2.500,000 

2.500.000 

per memoria 

56.198.918.402 

2.500.000.000.000 

2.490.000.000.000 



320 

Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato 

CAPITOLI 

0 
u 
li 
1 

1097 

1098 

1099 

1110 

1111 

1112 

1113 

DENOMINAZIONE 

Operazioni attinenti al personale. 

Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di 
pubbliche Amministrazioni e di privati. 

Gestione dei mandati di anticipazione. 

§ IO. — GESTIONE DEL FONDO DESTINATO AL PROGRAMMA 
DECENNALE DI PROVVIDENZE FINANZIARIE ED ASSICURA
TIVE PER LA COSTRUZIONE E L'ACQUISTO DI CASB PER I 

FERROVIERI. 

Spese per il programma decennale di provvidenze 
finanziarie ed assicurative per la costruzione e 
l'acquisto di case per i ferrovieri. 

Rimborso delle ritenute a garanzia eseguite sui cor
rispettivi dovuti ad imprese costruttrici di al
loggi in attuazione del programma decennale 
per la costruzione e l'acquisto di alloggi per i 
ferrovieri. 

Versamento alla Banca Nazionale delle Comunica
zioni delle ritenute sulle competenze del perso
nale ferroviario per rate di ammortamento dei 
mutui concessi dalla Banca in attuazione del 
programma decennale per la costruzione e l'ac
quisto di alloggi per i ferrovieri. 

Versamento al Ministero dei lavori pubblici — Co
mitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) — delle 
somme provenienti dall 'ammortamento dei pre
stiti concessi e dalla cessione di alloggi costruiti 
in attuazione del programma decennale per la 
costruzione e l'acquisto di alloggi per i ferrovieri. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

90.763.000.000 

600.000.000.000 

620.000.000.000 

166.400.000.000 

1.500.000.000.000 

1.550.000.000.000 

» 

500.000.000 

500.000.000 

30.900.000.000 

3.000.000.000 

5.000.000.000 

102.000.000 

50.000.000 

8.000.000 

» 

50.000.000 

20.000.000 

6.700.000.000 

3.000.000.000 

2.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrati vi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

49.503.470.281(4-) 

100.000.000.000(4-) 

100.000.000.000(4-) 

242.797.024.758(4-) 

» 

» 

» 

1.000.000.000(4-) 

1.000,000.000(4-) 

16.647.545(4-) 

1.000.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

42.310.210(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

3.514.600.003(—) 

1.000.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

140.266.470.281 

700.000.000.000 

720.000.000.000 

409.197.024.758 

1.500.000.000.000 

1.550.000.000.000 

» 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

30.916.647.545 

4.000.000.000 

6.000.000.000 

59.689.790 

50.000.000 

8.000.000 

» 

50.000.000 

20.000.000 

3.185.399.997 

4.000.000.000 

3.000.000.000 

Note esplicative 

21 - II 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

RIEPILOGO GENERALE 

Spese (Titoli I e II) e rimborso di prestiti. 

Spese delle gestioni speciali ed autonome. 

Totale generale 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

2.204.473.790.000 

6.968.486.610.000 

6.614.277.812.000 

935.467.958.000 

6.695.051.505.000 

6.640.596.650.000 

3.139.941.748.000 

13.663.538.115.000 

13.254.874.462.000 

617.458.396.150(4-) 

31.275.950.000(4-) 

168.278.380.000(4-) 

409.657.358.227(4-) 

109.250.000.000(4-) 

209.210.882.000(4-) 

1.027.115.754.377 (+) 

140.525.950.000(4-) 

377.489.262.000(4-) 
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Previsioni 
assestate 

2.821.932.186.150 

6.999.762.560.000 

6.782.556.192.000 

1.345.125.316.227 

6.804.301.505.000 

6.849.807.532.000 

4.167.057.502.377 

13.804.064.065.000 

13.632.363.724.000 

Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato 

Note esplicative 





TABELLA n. 11 

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 

Assestamento del bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1980 

(Art. 17, 1° comma, legge 5 agosto 1978, n. 468) 
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1. — PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 1980 

Lo stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 
finanziario 1980, approvato con legge 30 aprilel980, n. 149, reca le seguenti spese: 

Previsioni Autorizzazione 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

Parte corrente 594,1 613,5 

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 1980 risulta, nel progetto di bilancio 
presentato al Parlamento, in milioni 361,3 tutti di parte corrente. 

2. — VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI 

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi in funzione delle variazioni che 
nel periodo gennaio-maggio 1980 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti ammi
nistrativi. 
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3. — VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO 

Tali variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, in particolare, 
delle modifiche: 

(in milioni di lire) 
— per trasporto al 1980 di titoli di spesa rimasti 

insoluti alla chiusura dell'esercizio 1979 (art. 17 
— ultimo comma — della legge 468/1978) . . _(. 253,3 

— per i pagamenti da effettuare in conto residui per 
i quali non esistono in bilancio i relativi capitoli 
(art. 109 — primo comma — della legge 30 aprile 
1980, n. 149), o concernenti spese obbligatorie con 
dotazioni inadeguate rispetto alla consistenza dei 
residui (terzo comma dei citato art. 109) od 
inerenti alle provvidenze per l'occupazione giova
nile (art. 110 della citata legge 149) . . . . + 6 , 0 

+ 259,3 

4. — VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni nette: 

Residui Competenza Cassa 

(in milioni di lire) 

Parte corrente . . . . . . + 685,9 » + 354,5 

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti 
a quelli risultanti dal rendiconto del 1979. 

Le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le auto
rizzazioni stesse in relazione alla nuova consistenza dei residui, tenuto conto delle concrete 
capacità operative dell'Amministrazione. 
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Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 1980 vengono ad assestarsi come segue: 

TITOLO I - Spese correnti . 

Residui 
accertati 

1.047,2 

Previsioni 
di competenza 

(in milioni di lire) 

594,1 

Autorizzazioni 
di cassa 

1.227,2 

5. — Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti 
differenze: 

Residui Previsioni Autorizzazioni 
accertati di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

TITOLO I - Spese correnti + 685,9 + 613,8 
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CAPITOLI 

z 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro, ecc. 

Spese per i viaggi del Ministro, ecc. 

Assegni agli addetti al Gabinetto, ecc. 

Compensi per lavoro straordinario, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

3J80O.0OO 

32.000.000 

33-.80a.0OO 

2.000.000 

is.ooo.ooo 

14.000L0OO 

5.000.000 

4T.04S.000 

41.000.000 

3il.SOO.0TO 

30.000.000 

77.500.000 

11000.000 

5.400.000 

S.400.000 

700.000 

2.700.000 

2.7OO.00O 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

' 239.000.000(4-) 

» 

» 

3.30O.000( + ) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

17.073.944(4-) 
» 

15.100.000( + ) 

8.040.000(4-) 
» 

6.000.000(4-) 

33.729.832(4-) 
» 

20.000.000(4-) 

377.779.542(4-) 
» 

93.500.000(4-) 

6.791.120(4-) 

» 

2.400.000(4-) 

555.189(4-) 
» 

556.000(4-) 

N.B. — Le cifre in corrispondenza di ciascun capitolo si riferiscono rispettivamente ai residui (Rs), 
alle previsioni di competenza (Cp), alla complessiva autorizzazione di cassa per compe
tenza e residui (Cs). 

http://33-.80a.0OO
http://is.ooo.ooo
http://3il.SOO.0TO


331 

MINISTERO 

Previsioni 

assestate 

20.873.944 

32.000.000 

48.900.000 

10.040.000 

15.000.000 

20.000.000 

38.729.832 

41.045,000 

61.000.000 

409.279.542 

50.000.000 

410.000.000 

7.791.120 

5.400.000 

11.100.000 

1.255.189 

2.700.000 

3.256.000 

POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Note esplicative 
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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

CAPITOLI 

S 

S5 

1015 

10-16 

1017 

1018 

1071 

1072 

DENOMINAZIONE 

SPESE GENERALI. 

Premio industriale al personale, ecc. 

Oneri previdenziali ed assistenziali, ecc. 

Premio di produzione al personale, ecc. 

Compenso annuale di fine esercizio, ecc. 

CATEGORIA III . — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri asse
gni fissi, ecc. 

Indennità per una sola volta, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

6.000.000 

15.600.000 

16.000.000 

1.700.000 

5.000.000 

6.700.000 

» 

38.300.000 

35.000.000 

» 

15.000.000 

15.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

10.000.000(4-) 

» 

» 

6.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

1.011.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

13.418.180(4-) 

» 

3.000.000(4-) 

11.487.310(4-) 

» 

3.500.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

1.010.625(4-) 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

19.418.180 

15.600.000 

29.000.000 

13.187.310 

5.000.000 

16.200.000 

» 

38.300.000 

35.000.000 

» 

15.000.000 

15.000.000 

» 

per memoria 
» 

1.010.625 

per memoria 

1.011.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

§ 
a 
3 

S5 

1081 

10812 

1083 

1084 

1091 

1092 

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

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni. 

Spese di rappresentanza. 

Rimborso all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i 
servizi telefonici degli stipendi, ecc. 

Spese riservate per informazioni, ecc. 

SPESE GENERALI, 

Compensi per speciali incarichi. 

Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comi
tati e commissioni, ecc. 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

1.000.000 

16.000.000 

16.000.000 

1.000.000 

13.000.000 

13.000.000 

2%.127L0OO 

303.778.000 

296.127.000 

2.500.000 

10.000.000 

10.500.000 

1.000.000 

1.800.000 

1J8O0.0O0 

250.000 

450.000 

350.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

11.530.271(4-) 

» 

8.000.000(4-) 

4.432.408(4-) 

» 

2.433.000(4-) 

193.670.000(4-) 

» 

193.670.000(4-) 

2.500.000(4-) 

» 

500.000(4-) 

1.000.000(—) 

» 

800.000(—) 

25O.OO0(—) 

» 

» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

12.530.271 

16.000.000 

24.000.000 

5.432.408 

13.000.000 

15.433.000 

489.797.000 

303.778.000 

489.797.000 

5.000.000 

10.000.000 

11.000.000 

1.8-00.000 

1.000.000 

450.000 

350,000 
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CAPITOLI 

1 
S 

1 

1093 

1094 

1095 

1151 

DENOMINAZIONE 

Spese postali e telegrafiche. 

Spese casuali. 

Spese per il rilascio di documenti, ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale, ecc. 

~ 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Spese correnti. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

7.000.000 

27.000.000 

27.000.000 

500.000 

1.000.000 

600.000 

» 

per memoria 

» 

200.000 

l.OOO.OOOt 

1.000.000 

361.277.000' 

594.073.000 

613.477.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

259.311.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

5.023.825(4-) 

» 

6.000.000(4-) 

500.000(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

600.000(4-) 

» 

600.000(4-) 

685,892.246(4-) 

» 

354.459.000(4-) 
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Previsioni 
assestate 

12.023.825 

27.000.000 

33.000.000 

» 

1.000.000 

600.000 

» 

per memoria 
» 

800.000 

1.000.000 

1.600.000 

1.047.169.246 

594.073.000 

1.227.247.000 

Note esplicative 

22 - II 
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1. — PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 1980 

Lo stato di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per 
l'anno finanziario 1980, approvato con legge 30 aprile 1980, n. 149, reca le seguenti risul
tanze complessive: 

Previsioni Autorizzazione 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 
Entrata 
Parte corrente . 2.011.031,2 2.134.837,2 
Conto capitale . 264.909,8 243.447,5 
Accensione di prestiti 1.307.416,2 1.417.305,5 

3.583.357,2 3.795.590,2 

Spesa 

Parte corrente 3.206.659,0 3.279.422,7 
Conto capitale 344.109,8 525.696,5 
Rimborso di prestiti 32.588,4 32.588,4 

3,583.357,2 3.837.707,6 

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 1980 risulta, nel progetto di bilancio 
presentato al Parlamento, come segue: 

Entrata Spesa 
(in milioni di lire) 

Parte corrente 573.975,3 670.493,9 
Conto capitale 268.000,5 572.420,8 
Accensione o rimborso di prestiti 1.264.107,1 » 

2.106.082,9 1.242.914,7 

2. — VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI 

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. 
Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 1980 sono già 

state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. 
Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedi

mento. 
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3. — VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO 

Queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa e si tratta, in parti
colare, delle seguenti modifiche: 

(in milioni di lire) 
Entrata 

per versamenti in e/ residui per i quali non esi
stono in bilancio i relativi capitoli (art. 109 — 
1° comma — della legge 30 aprile 1980, n. 149) . 4- 139.251,2 

Spesa 

— per i pagamenti da effettuare in conto residui 
per i quali non esistono in bilancio i relativi capi
toli (art. 109 — primo comma — della legge 30 
aprile 1980, n. 149) + 25,8 

Altre modifiche, invece, interessano contemporaneamente competenza e cassa e, deri
vando da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale, sono state 
introdotte sia nell'Entrata che nella Spesa: 

Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

— con riduzione del fondo globale 1980 relativamente 
alla parte corrente (cap. n. 6856/Tesoro) . . 4- 38.000,0 4- 38.000,0 

— con aumento del ricavo delle anticipazioni da 
parte del Tesoro a copertura del disavanzo di 
gestione 4- 38.000,0 4- 38.000,0 

— per storno di fondi da o ad altre Amministrazioni — 1.950,0 — 1.950,0 

4. — VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni nette: 

Residui Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

Entrata 
Parte corrente + 296.198,8 + 26.500,0 + 2.404,2 
Conto capitale — 22.455,2 + 3.000,0 + 390,6 
Accensione di prestiti . . . . + 22.078,2 » + 314.383,7 

+ 295.821,8 + 29.500,0 + 317.178,5 
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Residui 
Spesa 

Parte corrente . 
Conto capitale . 
Rimborso di prestiti . 

+ 1.012.194,9 

Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

4- 579.474,9 + 26.500,0 + 322.487,2 
4- 427.051,9 + 3.000,0 + 41.230,3 
+ 5.668,1 » 4- 5.668,1 

29.500,0 + 369.385,6 

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti 
a quelli risultanti dal rendiconto del 1979. 

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che, mentre le 
modifiche alla competenza traggono esclusivamente origine dalle esigenze emerse dall'ef
fettivo svolgimento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla 
necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei resi
dui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete 
capacità operative dell'Amministrazione. 

Le principali variazioni proposte per l'assestamento riguardano: 

Residui Competenza Cassa 
Entrata ^ n unioni ,a} lire) 

— i proventi del servizio vaglia po
stali 4- 2.169,0 4- 1.980,0 4- 2.000,0 

— i proventi del servizio conti cor
renti + 59.412,1 + 19.000,0 + 19.000,0 

— i proventi del servizio dei tele
grafi — 80.295,5 + 2.000,0 — 42.000,0 

— i canoni di uso e di manutenzio
ne di linee + 8.260,1 + 3.000,0 + 3.000,0 

— le economie accertate nella ge
stione dei residui passivi . . + 21.323,0 » + 21.323,0 

— il ricavo delle anticipazioni a 
copertura del disavanzo di ge
stione —116.304,9 » +341.000,6 

— il ricavo dei mutui contratti per 
la costruzione e l'acquisto di 
edifici — 29.568,2 » — 29.568,2 

Spesa 

— gli stipendi al personale centra
le e degli uffici locali nonché 
a quello straordinario . . . +131.542,4 +11.500,0 + 90.480,0 

— il premio industriale al citato 
personale + 22.735,4 + 6.000,0 + 25.047,5 

— i compensi per lavoro straordi
nario + 2.759,7 + 7.500,0 + 9.432,5 
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Residui Competenza Cassa 

il compenso per la propaganda 
dei servizi a danaro 
i compensi orari di intensifica
zione 
i contributi per il fondo per il 
trattamento di quiescenza . 
l'illuminazione, forza motrice, 
gas, acqua 
le spese per il funzionamento 
dei centri di elaborazione dati 
l'acquisto di mobili, suppellettili 
per gli uffici 
gli interessi dovuti alla Cassa 
depositi e prestiti, ad altri Isti
tuti di credito, o al Tesoro per 
le anticipazioni destinate a co
pertura dei disavanzi di gestione 
il rimborso al Provveditorato 
generale dello Stato 
i rimborsi dovuti per il transito 
e lo scambio con l'estero delle 
corrispondeneze . . . . 
l'acquisto e manutenzione di 
materiali ed attrezzi 
l'esercizio e la manutenzione de
gli impianti di meccanizzazione 
postale 
le spese di esercizio e di manu
tenzione degli impianti per i ser
vizi telegrafici . . . . 
il versamento al Tesoro del
l'avanzo di gestione dell'Azien
da telefoni 
l'acquisto, costruzione e instal
lazione di macchinari e di im
pianti tecnici per i servizi . 
l'acquisto di materiali, di acces
sori, apparecchiature e stru
menti vari di misura . 

l'assegnazione straordinaria per 
l'acquisto ed installazione di im
pianti per la meccanizzazione 
dei servizi postali . . . . 

+ 3.797,7 

+ 2.675,5 

+ 73.731,2 

+ 5.819,4 

— 4.806,8 

+ 1.242,2 

+ 34.389,7 

+ 38.675,7 

— 694,5 

+ 41,3 

— 142,7 

+ 10.660,8 

+ 172.843,5 

+ 97.850,3 

+ 16.475,2 

+ 140.363,9 

(in milioni di lire) 

+ 500,0 + 500,0 

2.000,0 

+ 2.000,0 

7.000,0 

+ 950,0 

+ 500,0 

29.809,5 

+ 11.390,0 

4- 500,0 

+ 700,0 

+ 2.500,0 

+ 3.500,0 

+ 2.000,0 

1.000,0 

2.000,0 

+ 2.000,0 

+ 7.000,0 

+ 1.400,0 

+ 4.560,2 

+ 18.688,7 

680,3 

+ 1.700,0 

+ 6.265,0 

152.011,5 

+ 21.321,0 

+ 7.300,0 

+ 4.828,2 
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Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 1980 vengono ad assestarsi come segue: 

Entrata 

TITOLO I - Entrate correnti 

TITOLO II - Entrate in conto capi
tale 

Accensione di prestiti . . . . 

Spesa 

TITOLO I - Spese correnti . 

TITOLO II - Spese in conto capitale 

Rimborso di prestiti . . . . 

Residui 
accertati 

870.174,1 

245.545,3 

1.286.185,3 

2.401.904,7 

.249.968,9 

999.472,6 

5.668,1 

2.255.109,6 

Previsioni Autorizzazioni 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

2.073.581,2 

267.909,8 

1.345.416,2 

3.686.907,2 

3.307.209,0 

347.109,8 

32.588,4 

3.686.907,2 

2.312.542,6 

243.838,1 

1.769.689,2 

4.326.069,9 

3.675.985,7 

566.926,8 

38.256,5 

4.281.169,0 

5. — Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti 
differenze: 

Residui Previsioni Autorizzazioni 
accertati di competenza di cassa 

Entrata 
TITOLO I - Entrate correnti 

TITOLO II - Entrate in conto capi
tale 

Accensione di prestiti 

Spesa 

TITOLO I - Spese correnti . 

TITOLO II - Spese in conto capitale 

Rimborso di prestiti . . . . 

+ 296.198,8 

— 22.455,2 

+ 22.078,2 

+ 295.821,8 

+ 579.474,9 

+ 427.051,9 

+ 5.668,1 

(in milioni di lire) 

+ 62.550,0 + 177.705,4 

+ 3.000,0 

+ 38.000,0 

+ 103.550,0 

+ 100.550,0 

+ 3.000,0 

+ 390,6 

+ 352.383,7 

+ 530.479,7 

+ 396.563,0 

+ 41.230,3 

+ 5.668,1 

1.012.194,9 + 103.550,0 + 443.461,4 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI POSTALI. 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi 
postali. 

Ricuperi in seguito a frodi o danni nei servizi della 
posta-lettere e dei pacchi. 

Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi postali. 

Ricuperi, rimborsi ed entrate eventuali inerenti ai 
servizi postali. 

Somme dovute dal Ministero del tesoro in dipen
denza dell'abrogazione delle esenzioni e delle 
riduzioni delle tasse postali e telegrafiche. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

850.000.000.000 

i85O.O0O.O0O.O0O 

3.360J 

3.360.000 

1.550.000.000 

8.398,400.000 

«.14S.4OO.O00i 

2.200.000,000 

5.000.000.000 

7.20O.0OO.O0O 

99.669.000.000 

99.669.000.000 

21291.673.080(4-) 

5.286.297.433(4-) 

618.787.083(—) 

» 

618.787.0WX—) 

http://i85O.O0O.O0O.O0O
http://�.14S.4OO.O00i
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

2.291.673.080 

850.000.000.000 

85O.OO0.000i.OOO 

3.360.000 

3.360.000 

6.836.297.433 

8.398.400.000 

8.148.40O.0O0 

1.581.212.917 

5.000.000.000 

6.581.213.000 

99.669.000.000 

99.669,000.000 

http://85O.OO0.000i.OOO
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CAPITOLI 

o 

1 

121 

141 

142 

143 

144 

145 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Proventi relativi alle contravvenzioni alle norme 
sui seivizi postali di cui al testo unico, ecc. 

RUBRICA 2. — SERVIZI DI BANCOPOSTA. 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Proventi del servizio vaglia postali. 

Proventi del servizio dei conti correnti. 

.Rimborso da parte della Cassa depositi e prestiti 
delle spese, ecc. per il servizio delle Casse di 
risparmio postali, ecc. 

Ricuperi, rimborsi ed entrate eventuali inerenti ai 
servizi di bacoposta. 

Rimborsi e concorsi da parte di Enti pubblici per 
le spese, ecc., per il servizio di pagamento di 
titoli, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

400.090,000 

400.000.000 

» 

20.000.000.000 

210.000.000.000 

182.800.000.000 

3i5ì0..O0O.0O0.0O0' 

393,000.000.000 

97.0O0L000.O0O 

120.000.000.000 

100.,806.000.000 

» 

33&O0OJ0OG 

330.000:000 

2.O0O.0O0.0OO 

5KS.,80O.O0O.0OO 

56500.000.000 

VARIAZIONI 

io dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

2.169.039.469(4) 

1.980.000.000(4) 

2.000.000.000(4) 

■59.412.058.650(4) 

19.000.000.000(4) 

19.000.000.000(4) 

81.929.039.386(4) 

500.0001000(4) 

500.000.000(4) 

» 

» 

» 

21.970.964.940(4) 

» 

http://97.0O0l000.O0O
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

400.000.000 

400.000.000 

2.169.039.469 

21.98O.0O0.0OO 

22.0O0.C00.000 

242.212.088.650 

369.000,000.000 

412.000.000.0fl0 

178.929.039.386 

120.500.000:000 

101.306.000.000 

336.000.000 

336.000.000 

23.970.964.940 

56.800.000,000 

56.50O.000.OO0 

(a) Aumento proposto in relazione agli incrementi dei proventi accertati nel cor: 
della presente gestione. 

•so del primo trimestre 

http://412.000.000.0fl0
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CAPITOLI 

2 

55 

146 

161 

181 

182 

183 

184 

185 

DENOMINAZIONE 

Aggio sull'importo delle marche per le assicura
zioni sociali, ecc. 

CATEGORIA I I . — Trasferimenti. 

Proventi derivanti dalla prescrizione dei crediti dei 
libretti di risparmio postali e dei buoni postali 
fruttiferi. 

RUBRICA 3. — SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI. 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Proventi del servizio dei telegrafi. 

Recuperi, rimborsi ed entrate eventuali inerenti ai 
servizi dei telegrafi. 

Proventi dei servizi radioelettrici. 

Canoni di uso e di manutenzione di linee, ecc. 

Concorso dell'Azienda di Stato per i servizi tele
fonici nelle spese per il funzionamento dell'Isti
tuto superiore delle poste e delle telecomuni
cazioni. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

35.000.000 

3S.O0O.OOO 

400.000.000 

418.000.000 

400.000.000 

111.127.000.000 

280.000.000.000 

348L699.O0O.O0O 

» 

1.117.000.000 

Ì.IOO.OOO.OOO 

750.000.000 

«.750:000.000 

8.150.000.000 

3:520.000.000 

13.500.000.000 

12.120.000.000 

380.000.000 

380.000,000 

380.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

10.395.344( + ) 

» 

» 

1.033.375.222(4-) 

» 

» 

80.295.55L333{—) 

2.000.0ÓO.OOO( + ) 

42.000l000.000(—) 

342,094,607( + ) 

» 

» 

11.046.869(—) 

» 

» 

8.260.095.038( + ) 

3.O0O.0O0.OOO( + ) 

3.00O.000.0OO( + ) 

38O.00O.O00(—) 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

10.395.344 

35.000.000 

35.000.000 

1.433.375.222 

418.000.000 

400.000,000' 

30.831.448.667 

282.000.000.000 

306.699.000.000 

342.094.607 

1.117.000,000 

1.100,000.000 

738.953.131 

8.75O.0O0.00O 

8.15O.0OO.00O 

11.780.095.038 

16.500.000.000 

15.120.000.000 

» 

380,000.000 

380.000.000 

Note esplicative 

(a) Aumento proposto in relazione alla entità dei proventi e dei canoni accertati nei primi due mesi 
della presente gestione. 
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CAPITOLI 

o 

SS 

186 

187 

222 

223 

231 

241 

242 

DENOMINAZIONE 

Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i ser
vizi telefonici per spese, ecc., per la istituzione 
dei corsi pratici di istruzione, ecc. 

Canoni di concessioni di servizi di telecomunica
zioni ad uso pubblico (escluso quello per le 
radiodiffusioni ). 

CATEGORIA IL — Trasferimenti. 

Proventi del servizio di radiodiffusione circolare. 

Proventi relativi alle contravvenzioni alle norme 
sui servizi di telecomunicazioni di cui al testo 
unico, ecc. 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i ser
vizi telefonici da versare al Tesoro. 

RUBRICA 4. — SERVIZI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI. 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Proventi della pubblicità su stampati, stabili e cose 
dell'Amministrazione. 

Rimborso da parte di Amministrazioni ed Enti di
versi delle spese sostenute per il personale, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

cP 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

200.000.000 

300.000.000 

400.000.000 

2.549.000.000 

4.090.0OO.O0O 

2.995.000.000 

4.400.000,000 

16.254.000.000 

16.004.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

127.218.000,000 

114.000.7tì8.000 

150.000.000.000' 

» 

3O.24O.O0O 

30240.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.95O.0OO.O0O(—) 

1.95O.O0O.00O(—) 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

58.434.458<—) 

2O.O0O.O00( + ) 

» 

2.357.235.558(—) 

» 

» 

148.183.143(—) 

» 

» 

50.000(4-) 

» 

» 

29.219.562.205( + ) 

» 

» 

14,151.050(4-) 

» 

46.175.539(4-) 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

141.565.542 

320.000.000 

400.000,000 

191.764.442 

4.090.000.000 

2.995.000.000 

4.251.816.857 

16.254.000.000 

16.004.000.000 

50.000 

10.000.000 

lO.OQO.OOO 

156.437.562.205 

112.050.768.000 

148.050.000.000 

14.151.050 

301240,000 

3O.24O.00O 

46.175.539 

30.000.000 

30.000.000 

Note esplicative 

23 - II 
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CAPITOLI 

a 
a 

243 

245 

246 

248 

250 

251 

261 

DENOMINAZIONE 

Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i ser
vizi telefonici della spesa per le pensioni rela
tive al personale telefonico, ecc. 

Aggio dello 0,50 per cento sull'importo delle marche 
per le assicurazioni sociali, ecc. da devolvere 
all'Istituto postelegrafonici. 

Tributi speciali dovuti dagli armatori per le ispe
zioni, ecc., a bordo di navi mercantili. 

Versamento del costo dei materiali prelevati dai 
depositi per cessioni a pagamento in occasione 
di lavori telegrafonici fuori bilancio e per conto 
di terzi. 

Recupero delle aliquote di costi relativi ad agevo
lazioni in favore di attività dopolavoristiche. 

Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i ser
vizi telefonici della maggiore spesa sostenuta 
dall'Amministrazione delle poste, ecc. 

CATEGORIA IL — Trasferimenti. 

Contributi versati dai Comuni e da altri Enti per 
l'affitto di locali ad uso di stabilimenti poste
legrafici. 

Rs 

c P 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

1.604.3401000 

1,687.262.000 

J.OOO.OOO.OOG 

» 

200.000 

200.000 

3.000.000 

15.000.000 

14.000.000 

» 

35.000.000 

35,000.000 

» 

7.O0O.0O0 

7.000.000 

976,000.000 

.1.390.000.000 

1.'500.000.000 

» 

15.000.000 

15.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

l.O11.919.20O{ + 

» 

» 

48.666(4-
» 

» 

1.012.257(—; 
» 

» 

» 

» 

» 

5.600.560(4-) 
» 

» 

1.394.816.000(4-) 
» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

2.616.259.200 

1.687.262.000 

3.000.O0O.0OO 

48.666 

200.000 

200,000 

1.987.743 

15.000.000 

14.000.000 

35.000.000 

35.0OO.O0O 

5.600.560 

7.000.000 

7.000.000 

2.370.816.000 

1.39O.OOO.0O0 

1.5001000.000 

15.000.000 

15.000.000 
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CAPITOLI 

2 
S 
z 

263 

264 

265 

267 

268 

269 

270 

271 

DENOMINAZIONE 

Ritenuta in conto pensioni sugli stipendi degli im
piegati ed agenti delle poste e delle telecomu
nicazioni. 

Ammende inflitte al personale da devolvere a fa
vore dell 'Istituto postelegrafonici. 

Sovvenzione straordinaria del Tesoro per l'attua
zione della legge 6 dicembre 1979, n. 609. 

Contributi di Amministrazioni e di Enti vari da 
devolvere a favore dell'Ufficio centrale del dopo
lavoro postelegrafonico. 

Contributi vari. 

Rimborso da parte del Ministero del tesoro delle 
rate di ammortamento, in conto capitale, delle 
anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e 
prestiti, ecc. 

Rimborso da parte del Ministero del tesoro delle 
rate di ammortamento in conto capitale dei mu
tui contratti per l'acquisto, ecc. 

Somma da erogare all'Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni per la corresponsione 
del contributo all'Istituto postelegrafonici. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cr; 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

27.000.000.000 

3t2.110.000.000 

27.000.000,000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

» 

» 

» 

2.200.000.000 

2.200.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

488.000.000 

1,200,000.003 

1,200.000.000 

7.000.000.000 

21.000.000.000 

21.000.000.000 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

56.748.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

>> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

64.653.271.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

8.201.793.540(4-) 

» 

» 

» 

» 

56.748.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

684.432(—) 

» 

» 

207.807.6Ó6(—) 

» 

» 

2.109.5O0.000(—) 

» 

64.653.271.000(4-) 

» 

http://3t2.110.000.000
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Previsioni 

assestate 

35.201.793.540 

32.110.000.000 

27.O0O.O00.0OO 

» 

10.000.000 

10.000.000 

56.748.000.000 

» 

56.748.000.000 

» 

2.200.000.000 

2.2OO.00O.0O0 

9.315.568 

1O.0OO.QO0 

10.000.000' 

280.192.334 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

4.890.500.000 

21.000.000.000 

21.OO0i.0i0O.00O 

64.653.271.0O0 

» 

64.653.271.000 

Note esplicative 

http://21.OO0i.0i0O.00O
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CAPITOLI 

O U 

a 
3 
2 

275 

276 

281 

294 

311 

341 

DENOMINAZIONE 

Sovvenzione straordinaria del Ministero del tesoro 
per l'attuazione della legge 13 agosto 1979, n. 374 
e successive modificazioni. 

Sovvenzione straordinaria del Ministero del tesoro 
per l'attuazione della legge 24 marzo 1980', n. 93. 

CATEGORIA I I I . — Redditi. 

Canoni per concessioni di locali, sale di scrittura, 
ecc. Rimborso delle spese di riscaldamento, ener
gia elettrica, forza motrice, gas ed acqua. 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Rimborso da parte dei contraenti con l'Ammini
strazione delle poste e delle telecomunicazioni 
delle spese di copia, ecc. 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Economie accertate nella gestione dei residui pas
sivi e da versare al Tesoro ad integrazione del 
l'avanzo netto degli esercizi precedenti. -

RUBRICA 5. — GESTIONE CASE ECONOMICHE. 

CATEGORIA II I . — Redditi. 

Canoni dovuti dai concessionari di case economi
che. Recupero spese a carico dei concessionari 
stessi. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

380i.OO0.O0O 

380.000.000 

'800.000 JOOO 

.1200.000.000 

1.800.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

25O.0TO.000 

250.000:000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

17.850:000.000(4-) 

» 

38.000:000:000(4-) 

38.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

17.85O.000i.000( + ) 

» 

» 

» 

» 

13.592,931(4-) 

» 

800.000.000(—) 

» 

8OO.OOO.O0O(—) 

21.322.962.033(4-) 

» 

21.322.9631.000( + ) 

» 

» 

» 

http://380i.OO0.O0O
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Previsioni 

assestate 

17.850.000.000 

» 

17.850.000.000 

» 

38.000.000.000 

38.OOO.000.0O0 

13.592.931 

380.000:000 

380.000.000 

» 

1.200.000:000 

1.000.000.000 

21.322.962.033 

per memoria 

21.322.963.00O 

» 

250:000.000 

250:000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

2 
1 
1 

501 

502 

503 

531 

532 

DENOMINAZIONE 

TITOLO IL — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 6. — SERVIZI PROMISCUI. 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Proventi della vendita di beni immobili. 

Entrata derivante dall'alienazione degli alloggi e 
dei locali dell'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni. 

Proventi della vendita dì beni mobili. 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie. 

Somma da introitare per l 'ammortamento di beni 
patrimoniali. 

Somma proveniente dalla spesa di par te corrente 
da destinare allo sviluppo ed al miglioramento 
degli impianti. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

per memoria 

» 

» 

800.000.000 

800.000.000 

» 

542.000.000 

542.000.000 

5O.89S.0OO.O0O 

30.800,000,000 

25.000.000.000 

217.105.500.000 

232.767.800.000 

217.105.500.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

8.894.000(4-) 

» 

8.894.000(4-) 

214.638.645.(4-) 

» 

214.639.000(4-) 

167.051.000(4-) 

» 

167.051.000(4-) 

22.845.763.220(—) 

» 

» 

3.0OO.0OO.000( 4- ) 

» 

http://5O.89S.0OO.O0O
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

8.894.000 

per memoria 

8.894.000 

214.638.645 

800.000,000 

1.014.639.000 

167.051,000 

542.000.000 

709.051.000 

28.049.236.780 

30.800.000.000 

25.O0O.O0O.0O0 

217.105.500.000 

235.767.800,000 

217.105.500.000 

(a) Aumento proposto in relazione all 'ammontare dei proventi di esercizio da destinare allo sviluppo 
ed al miglioramento degli impianti. 
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CAPITOLI 

I 

'561 

581 

601 

602 

604 

60S 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VIII. — Trasferimenti. 

Concorsi di terzi nelle spese per la costruzione ed 
il potenziamento degli impianti e stabilimenti 
pos tali-telegr af ici. 

CATEGORIA X. — Prelevamenti dai fondi di riserva. 

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese im
previste. 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

Ricavo delle anticipazioni da parte del Ministero 
del tesoro a copertura del disavanzo di gestione. 

Anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e pre
stiti per la costruzione di un complesso edilizio, 
ecc. 

Ricavo dei mutui contratti per la costruzione e 
l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici 
locali non ubicati in capoluoghi di provincia. 

Ricavo dei mutui contratti per la concessione di 
uno speciale contributo all 'Istituto postelegra
fonici. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

1.O1O.522.84O.O0O 

1.194.244.959:000 

1:186.634.263.000 

500,000.000 

» 

500,000.000 

54.913.000.000 

» 

42.000.000.000 

3,171.244.000 

3.171.244.000 

3.171.244'.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

38.000.000.000(4-) 

38.000:000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

W 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

U6.304.891.126(—) 

» 

341.0001600.000(4-) 

22O.000.000(—) 

» 

22O.00O.0O0(—) 

29.568.16O.0O0(—) 

» 

29.568.160:000(—) 

3.171.243.400(4-) 

» 

3.171244.000(4-) 
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Previsioni 
assestate 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 
» 

894.217.948.874 

1.232.244.959.0O0 

1.565,634.863.000 

280,000.000 

» 

280.000:000 

25.344.840.O0O 

» 

12.431.840.000 

6.342,487.400 

3.171.244.000 

6:342.488.000 

Note esplicative 

-
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CAPITOLI 

o 
u 
S 
z 

606 

607 

DENOMINAZIONE 

Ricavo delle anticipazioni concesse dalla Cassa de
positi e prestiti per la costruzione di alloggi di 
servizio da assegnare in locazione semplice ai 
dipendenti, ecc. 

Ricavo dei mutui per l'acquisto e installazione di 
impianti per la meccanizzazione e l'automazione 
dei servizi postali, ecc. 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Entrate Correnti. 

TITOLO IL — Entrate in conto capitale. 

Accensione di prestiti. 

TOTALE GENERALE 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

CP 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

25:000.000.000 

25.000.000.000 

25.O0O.OQ0.OQO 

170.000.000.000 

«15.000.000.000 

160.000.000.000 

573,975.3410.000 

2.011.031.230.000 

2,134.837.200.000 

268,000.500.000 

.26H9O9.80O.C0O 

243,447:500.000 

1.2l64.1O7.O84'.O0O 

1.307.41'5.203.OQO 

1.417.3O5.5O7.0O0 

2.106.082.924.000 

3.583.357.233.000 

3.795.59O.207.00O 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

36.050.000.000(4-) 

175.301.271.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

38.000.000.000(4-) 

38.000.000.000(4-) 

» 

74.050,000.000(4-) 

213.301.271.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

25.000.000.000(4-) 

» 

» 

140.000.000.000(4-) 

» 

» 

296.198.763.094(4-) 

26.500.000:000(4-) 

2.404.176.000(4-) 

22.455.179.575(—) 

3.000.000.000(4-) 

390.584.000(4-) 

22.078.192.274(4-) 

» 

314.38,3.684.000(4-) 

295.821.775.793(4-) 

29.500.000.000(4-) 

317.178.444.000(4-) 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

50.000.000.000 

25.00O.C0O.OOO 

25.O0O.OOO.OOO 

310.000.000.000 

85.000.000:000 

160.000.000.000 

870.174.103.094 

2.073.581.230.000 

2.312.542.647.000 

245.545.320,425 

267.909.800:000 

243,838.034.000 

1.286.185.276.274 

1.345.416.203,000 

1.769.689.191.000 

2.401.904.699.793 

3.686.907.233.000 

4.326.069.922.000 
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CAPITOLI 

a 
1 z 

101 

102 

103 

108 

109 

110 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Premio industriale al personale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo 
degli uffici locali e delle agenzie. 

Premio industriale al personale di ruolo degli uffici 
locali e delle agenzie. 

Compensi per lavoro straordinario al personale di 
ruolo degli uffici locali e delle agenzie. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

24.912.000,000 

719.160.000.000 

727.27S.0TO.0O0 

38.000.000 

32.150.000,000 

32.O9O.O00.O0O 

3,634.000.000 

71.500.000.000 

74.603.400.000 

57.964.000.000 

664.100.000.000 

657.100.000.000 

6.000.000 

28.0O0.O0O.0OO 

27.620.000.000 

» 

17500.000.000 

17.327.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

63.785.313.782(4-) 

7.500.0ÓO,000(—) 

63.581.700:000(4-) 

10.177.082.714(4-) 

3.500.000.000(4-) 

13.000.000:000(4-) 

1.873.030.550(4-) 

7.500.000:000(4-) 

9.432.500.000(4-) 

58.581.430:633(4-) 

8.000.000.000(4-) 

10.000.000.000(-r) 

9.411.022.415(4-) 

2.000.000.000(4-) 

10.000,000.000(4-) 

1.336.045.327(4-) 

» 

» 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

88.697.313.782 

711.660:000.000 

790.856.700.000 

10:215.082.714 

35,650.000.000 

45.090.000.000 

5.507:030.550 

79.000.000.000 

84.035.900.000 

116.545.430.633 

672.100.000.000 

667.100.000.000 

9.417.022.415 

30.000.000.000 

37.620.000.000 

1.336.045.327 

17.500.000.000 

17.327.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alla ritardata assunzione in servizio dì personale vincitore di con
corsi già espletati. 

(b) Aumento proposto in relazione all'aumento del personale rispetto al 1979 ed al quale va esteso il 
premio maggiorato ai sensi dell'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordina
mento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero p.t. e relativo trattamento economico. 

(e) Aumento proposto in relazione alla maggiorazione del 15 per cento dovuta alla elevazione della 
indennità integrativa speciale delle aliquote non tenute presenti all'atto della formulazione delle 
previsioni. 

(d) Aumento proposto in relazione all'incidenza delle assunzioni avvenute alla fine dell'anno 1979 ed 
alla necessità di completa copertura delle spese per l'applicazione della citata legge n. 101. 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il present 
provvedimenti 

Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non 
di ruolo degli uffici locali e delle agenzie e pa
ghe ed altri assegni fissi al personale assunto, 

Premio industriale al personale non di ruolo degli 
uffici locali e delle agenzie ed al personale as
sunto in sostituzione, ecc. 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
non di ruolo degli uffici locali e delle agenzie 
ed al personale assunto in sostituzione, ecc. 

Retribuzioni agli incaricati vincolati da obbliga
zione personale. Retribuzioni e premio di buo
nuscita ai guardapprodi. 

Premio industriale agli incaricati vincolati da ob
bligazione personale ed ai guardapprodi. 

Stipendi, assegni ed altre competenze al personale 
assunto con contratto di diritto privato. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale straor
dinario assunto per esigenze di servizio di carat
tere eccezionale. 

Premio industriale al personale straordinario as
sunto per esigenze di servizio di carattere ecce
zionale. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

2.525,000.000 

65.000.000.000 

65.000.000.000 

» 

2.900.000.000 

2.900.000.000 

83i.0OO.0OO 

2.190.000.000 

2.275,000.000 

258.300.000 

1.118.6OO.0OO 

919.700.000 

4.848,000 

53.000.000 

48.816.000 

» 

250.000:000 

200.000.000 

» 

45.000.000.000 

45.000.000.000 

» 

3.500.000.000 

3J5OO.OOO.0OO 

2.487.076.400(4 

1.275.319.515(4-

561.221.OOOC—) 

263.975.554(4-) 

21.283.400(4-) 

» 

22.000.000(4-) 

9.175.708.455C4-) 
(a) 

11.000.000.000(4-) 

16.898.300.000(4-) 

1.850,674.540(4-) 

500.000.000(4-) 

2.025.500.000(4-) 

http://83i.0OO.0OO
http://561.221.OOOC
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Previsioni 

assestate 

5,012.076.400 

65.00O.00O.00O 

65.000,000.000 

1.275.319.515 

2.909.000.000 

2.900.000.000 

269.779.000 

2.19O.00O.000 

2.275.000.000 

522275.554 

1.118.600:000 

919.700.000 

).(%. 131.400 

Note esplicative 

(a) Aumento proposto in relazione all'inquadramento categoriale nonché alle esigenze indifferibili dei 
compartimenti del Nord per i trasferimenti di personale. 

(b) Aumento proposto in relazione all'aumento del personale rispetto al 1979. 

53.000.000 

70.816.000 

250.000.000 

200.000.000 

9.175.708.455 

56.000.000.000 

61.898.300.000 

1.850.674.540 

4.000,000.000 

5.525.500.000 

24 - l ì 
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CAPITOLI 

2 

z 

119 

121 

122 

123 

124 

125 

127 

129 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale as
sunto per esigenze di servizio di carattere ecce
zionale. 

Indennità ai reggenti degli uffici locali. 

Indennità al personale per il servizio prestato in 
ore notturne. 

Indennità al personale degli uffici locali e delle 
agenzie autorizzato alla conduzione di veicoli a 
motore, ecc. 

Indennità al personale in servizio negli uffici am
bulanti, ecc. Indennità al personale autorizzato 
alla conduzione di veicoli a motore, ecc. 

Indennità di profilassi antitubercolare al personale 
in servizio presso istituzioni antitubercolari. 

Indennità al personale nominato interprete di lin
gue estere o traduttore. 

Compenso al personale degli uffici locali e delle 
agenzie per lo speciale interessamento e la pro
paganda dei servizi a danaro. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

.1.900.000,000 

.1.900.000.000 

» 

2.O0O.0OO.O0O 

1.970.000.000 

130.000.000 

6.0OO.0OO.00O 

6.080.000.000 

» 

16.000.000.000 

15.950.000.000 

20.000.000 

10.100.000,000 

10.050.000.000' 

» 

3,000.000 

200.000 

mw.om 
256.800.000 

244.520.0W 

4.800.000.000 

3.460.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

111.811.000( + ) 

» 

» 

122.951.184(4-) 

» 

» 

365.640.141(4-) 
» 

100.000.000(—) 

606.118.625(4-) 
» 

» 

376.713.503(4-) 
» 

130.000.000(4-) 

30:000(4-) 

1.00O.OOO(—) 

» 

19.233.895(4-) 

» 

» 

3.797.717.000(4-) 
(a) 

500.000.000(4-) 

500.000:000(4-) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

111.811.000 
1.900.000.000 
1.900.000.000 

122.951.184 
2.000.000.000 
1.970:000.000 

495.640.141 
6.000.000.000 
5.980.000.000 

606.118.625 
16.000.000.000 
15.95O.00O.000 

396.713.503 
10.100.000.000 
10.180.000.000 

30.000 
2.000.000 
200.000 

38.333.895 
256.800.000 
244.520:000 

3.797.717.000 

5.3001.000.000 

3.960.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione all'andamento del servizio di risparmio ed il cui onere è a carico 
della Cassa depositi e prestiti. 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 

iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il present 
provvedimene 

Indennità temporanea per infortuni sul lavoro al 
personale postale-telegrafico non di ruolo. In
dennità capitali e rendite per inabilità perma
nente. Contributi, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. Indennità forfet
taria ai sostituti portalettere. 

Indennità e rimborso spese di t rasporto per mis
sioni all'estero. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

Compensi al personale che esegue ispezioni e col
laudi di apparati radioelettrici a bordo di navi 
mercantili. 

Indennità al personale addetto agli apparati mec
canografici ed a quello in servizio presso i cen
tri meccanografici. 

Compensi di supercottimo. 

Compensi orari di intensificazione. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

» 

3.500.000.000 

3500.000.000 

1.865.000.005 

19.000.000.000 

18J890.OQO.000 

» 

300.000.000 

300.000.000 

100.000.000 

S9O.O00.OOO 

862.000.000 

4.000.000 

15.000.000 

15.000,000 

» 

200.000.000 

190.000.000 

100.000.000 

» 

1O0.OO0.0O0 

» 

37.500:000.000 

37.500.000.000 

1.684.744.520(4 

1.548.431.235(-

103.000.000C-

103.000.000(-

53.700.468(4-
(a) 

26O.0OO.00OC 4-

260.000.000(4-

57.100.415(— 

50.000.COOC—' 

50.000.000(— 

824.815(4-) 

21.712.340(4-) 

200.000,000(4-) 

200:000.000(4-} 

784.696.318(4-) 

2.675.526.427(4-) 
(b) 

2J0OO.0OO.OO0<—) 

2.000.000.000C—) 

http://18J890.OQO.000
http://26O.0OO.00OC
http://50.000.COOC�'
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

1.684.744.520 

3.5OO.0OO.OO0 

3.5O0.0OO.000 

316.568.765 

18.897.000.000 

18.787.000.000 

53.700.468 

560.000.000 

560.000.000 

42.899.585 

840.000.000 

812.000:000 

4.824.815 

15.000.000 

15.OOO.00O 

21.712.340 

400000.000 

390.000:000 

884.696.318 

» 

100.000.000 

2.675.526.427 

35.500.000:000 

35.500.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alla maggiorazione delle aliquote di diaria al personale inviato in 
missione all'estero. 

(») Diminuzione proposta in relazione alla non definita disciplina del compenso al personale dei ruoli 
ordinari, 
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CAPITOLI 

S 

140 

141 

142 

143 

m 

147 

im 

149 

DENOMINAZIONE 

Compenso al personale per prestazioni di lavoro 
nelle giornate festive. 

Indennità di. località disagiate. 

Compenso integrativo per conferimento di man
sioni superiori al personale della carriera ausi
liaria. 

Compensi particolari ad alcune categorie del per
sonale dell'esercizio dopo tre anni di perma
nenza nella qualifica. 

Indennità maneggio valori. 

Premio di produzione. 

Compenso annuale di fine esercizio. 

Compenso di abbinamento. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

2.135.000.000 

2.000.000.000 

1.000.000 
» 

1.000.000 

1.000.000 

» 

1.000.000 

3.000.000 

» 

3.000.000 

75.000.000 

9.100.000.000 

4.740.000.000 

5,0518.000.000 

138.000.000.000 

140.000.000.000 

» 

19.340.000.000 

19.340.000.000 

» 

7.500.000.000 

7.412.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

52.OO0.O0O.O0O( + ) 

52.000.0OO.O00( + ) 

» 

24.0OO.O0O.0OO( + ) 

24.OO0.OO0.OO0( + ) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presen 
provvedimen 

135.464.995< 

» 

» 

2.OO0.O00{ 

» 

» 

958.20O{ 

» 

» 

29O.O0O( 

» 

» 

1OO.O70.00O( 

» 

» 

7.155.457.000( 

» 

» 

18.794.O0O.0O0( 

» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

135.464.995 

2.135.000.000 

2.000.000.000 

3.000.000 

» 

1.000:000 

1.958.200 

» 

1.000.000 

3.290.00Q 

» 

3.000.000 

175.070.000 

5.100000.000 

4.740.000.000 

12.213.457.000 

190.000.000.000 

192.000.000.000 

18.794.000.000 

43.34O.OO0i.0OO 

43.340.000.000 

» 

7.500.000.000 

7.412.000.000 

Note esplicative 

http://43.34O.OO0i.0OO
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CAPITOLI 

te 
1 z 

150 

171 

172 

173 

191 

192 

DENOMINAZIONE 

Somma da destinare al pagamento di compensi di 
supercottimo relativi ad anni precedenti. 

CATEGORIA II. — Personale in quiescenza. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi. 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari. Spese de
rivanti dalla ricongiunzione dei servizi. 

Contributi annui all 'Istituto postelegrafonici per 
il « Fondo per il t ra t tamento di quiescenza al 
personale degli uffici locali, delle agenzie e delle 
ricevitorie ». 

CATEGORIA II I . — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comi
tati e commissioni. 

Spese per visite medico-fiscali nei casi di malattie 
comuni. Spese per visite psicotecniche ed accer
tamenti sanitari, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

» 

600.000.000 

180.000.000.000 

176.000.000.000 

678.000.000 

678.000.000 

» 

74i.OO0.0O0.000 

74.000.000.000 

3.000.000 

268.300.000 

271.OiO0.00O 

» 

3.1(60.000.000 

3.160.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

25.80O.00GC-T-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il present 
provvedimentc 

25.800.000( + 

» 

48.490L503.86CK + ) 

» 

» 

334.987.494(4-) 

» 

» 

73.731.200.000(4-) 
(a) 

2.000.000.000(4-) 

2.0O0.OOO.OOO( + ) 

130.739.704(4-) 

15.0O0.000(—) 

15.OO0.O0OC--) 

325.072.005( 4- ) 

10.OOO.0O0( + ) 

122.3O0.O0O( + ) 

http://74i.OO0.0O0.000
http://271.OiO0.00O
http://48.490L503.86CK
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Previsioni 

assestate 

25.800.000 

» 

25.800.000 

49.090.503.860 

180000.000.000 

176.000.000.000 

334.987.494 

678.000.000 

678.000.000 

73.731.200.000 

76.000.000.000 

76.000.000.000 

133.739.704 

253.300.000 

256.000000 

325.072.005 

3.170.000.000 

3.282.300.000 

Note esplicative 

(a) Aumento proposto in relazione all'entità della somma iscritta al precedente cap. n. 108. 
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CAPITOLI 

2 

z 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

DENOMINAZIONE 

Canone da corrispondere all'Azienda autonoma 
delle ferrovie dello Stato per la concessione del
l'uso di meccanismi, ecc. 

Spesa sostenuta per il recapito dei telegrammi, 
degli avvisi telefonici, ecc. 

Spese per il recapito dei pacchi postali urgenti, 
espressi ed aerei negli uffici principali, ecc. 

Fitto di locali e spese accessorie. 

Manutenzione dei fabbricati e relative opere prov
visionali. Spese per la funzionalità e le opere di 
sicurezza delle sedi degli uffici postali e tele
grafici. 

Allacciamenti e manutenzione degli impianti di 
centralini telefonici di illuminazione, riscalda
mento, ventilazione, ecc. 

Illuminazione, forza motrice, gas, acqua, pulizia, 
facchinaggio, assicurazioni, custodia e vigilanza 
dei locali e degli impianti, ecc. 

Manutenzione ed affitto di mobili e macchine. 
Duplicazione e fotoriproduzione. Espletamento 
di concorsi, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

1.633.000.000 

600.OW.0O0 

1.255.000.000 

500.000.000 

3.000.000.000 

2.800.000.000 

» 

40.000.000 

40.000.000 

308.000.000 

16.500.000.000 

16.537.000.000 

» 

30.000.000.000 

29.400.000.000 

» 

9:000.000.000 

8.213.000.000 

2.21S.O0O.OOO 

49.500.000.000 

50.230.000.000 

799.000,000 

.5.000.000.000 

3.632.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

563.634.519C— 

» 

» 

493.592,675(— 

» 

» 

» 

» 

» 

207.368.378(4-
» 

» 

26.738.115.369(4-
» 

2.700.000.000(4-

2.696.874.706(4-
» 

» 

5.819.400.176(4-
(a) 

7.000000.000(4-

7.OOOlOO0U)0O( 4-

786.803.819(4-
(fe) 

500.000.000(4-

400.000.000(4-
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

1.069.365.481 

600.000.000 

1.255.000.000 

6.407.325 

3,000.000.000 

2.800.000.000 

40.000.000 

40.000.000 

515.368.378 

16.500,000.000 

16.537.000.000 

26.738.115.369 

30.000.000.000 

32.100.000.000 

2.696.874.706 

9.000.000.000 

8.213.000.000 

8.034.400.176 

56.500.000.000 

57.230.000.000 

1.585.803.819 

3.500.000.000 

4.032.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alla lievitazione del costo della mano d'opera, dei combustibili ed 
alla estensione dei servizi ai nuovi centri di meccanizzazione. 

(b) Aumento proposto in relazione alla lievitazione dei costi di manutenzione ed all'incremento del parco 
macchine. 
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CAPITOLI 

o 

2 

201 

202 

203 

205 

206 

207 

203 

209 

DENOMINAZIONE 

Assegni per spese di ufficio ai direttori o reggenti 
degli uffici locali ed ai titolari o reggenti delle 
agenzie. Spese di ufficio, ecc. 

Esercizio, manutenzione e riparazione di automezzi 
adibiti ai servizi postali e telegrafici.  Acquisto 
di materiali di consumo, ecc. 

Spese di trasporto dei materiali vari (escluso quello 
a mezzo delle ferrovie dello Stato) e rimborso 
delle spese di locomozione, ecc. 

Spese telefoniche. 

Acquisto e manutenzione dei materiali e degli uten
sili di consumo. 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato 
per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, 
trasporto e facchinaggio, manutenzione, ecc. 

Rimborso ai Provveditorato generale dello Stato 
per forniture di mobili, suppellettili e attrezza
ture per uffici; di macchine per scrivere, ecc. 

Assegni fissi per spese di ufficio ai direttori com
partimentali, ai direttori provinciali, nonché ai 
direttori degli uffici principali, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

cP 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

924.000.000 

10.700.000.000 

10.478.000.000 

500.000.000 

6.720.000.000 

6.800.000.000 

20.000.000 

4©0.000.0fl0 

500.000.000 

» 

300:000,000 

300.000,000 

1.069.000.000 

1^8*5.000,000 

9.233.000.000 

2.940.000.000 

1.260.000.000 

4.200.000.000 

974.000.000 

410.000.000 

1.064.000.000 

13.000.000 

680.000.000 

690.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 



V 

•* 

5> 

» 

» 

» 

» 

» 

'■ 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

4.910.755(—) 

335.0O0.OOO(—) 

192.O0O.O00C—) 

231.593.7S5C—) 

300.000.000(4) 

3OO.0OO.000C 4) 

1O.995.760C—) 

» 

ll.O0O.0OO(—) 

23.390.394C 4) 

» 

» 

6.786.542.572(4) 

» 

2.414.000,000(4) 

1.370.000,000(4) 

» 

» 

80.OOO.O0OC + ) 

240.000.000(4) 

53.118.585(4) 

» 

» 

http://192.O0O.O00C�
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381 

Previsioni 

assestate 

919.089.245 

10.365.000.000 

10.286.000.000 

268.406.215 

7.020.000.000 

7.100.000.000 

9.004.240 

480.000.000 

489.0O0.OCO 

23.390.394 

300,000.000 

300.000,000 

7.855.542,572 

11.885.000.000 

11.647.000.000 

4.310.000.000 

1.260:000,000 

4.200.000.000 

1.054.000.000 

410.000.000 

1.304.000,000 

66.118.585 

680,000,000 

690.000.000 

Note esplicative 

(a) Aumento proposto in relazione alla lievitazione dei costi del carburante. 
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8 

z 

210 

211 

212 

213 

214 

21'3 

216 

217 

CAPITOLI 
w LtZ&HìfigLj?-

DENOMINAZIONE 

Spese di stampa. Acquisto di pubblicazioni varie, 
di libri, riviste e car te geografiche. Spese per 
fotocopie, fotografie e rilegature. 

Spese per il funzionamento dei centri di elabora
zione elettronica dei dati, 

Imposte erariali, sovrimposte comunali e provin
ciali, tasse e contributi vari gravanti sugli im
mobili di proprietà dell'Amministrazione. 

Partecipazione a mostre e fiere nazionali ed inter
nazionali — Spese per la propaganda dei servizi 
postali, ecc. 

Spese per il funzionamento dell 'Istituto superiore 
delle poste e delle telecomunicazioni e per l'istru
zione professionale, ecc. 

Interventi urgenti per assicurare i servizi di posta 
e telegrafo in casi di calamità nazionali. 

Spese casuali e di rappresentanza. 

Compensi per speciali incarichi. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

700,000.000 

700.000.000 

12.600.000.000 

14.000.000.000 

118.100.000.000 

» 

160.000.000 

160,000.000 

29.400.000 

896.0001000 

•838,400.000 

1.000.000:000 

7.000.000.000 

7.600.000.000 

» 

22.400,000 

22.000.000 

» 

16.800.000 

16.000.000 

» 

15.000.0i(K) 

10.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

y> 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

68.155.086( + ) 

50.0001000(4-) 

HO.000.00O( + ) 

4.806799.743(—) 

95O.OTO.0(KK4-) 

» 

81.893.571(4-) 

» 

» 

314.359.938(4-) 

13Oi.OOO.0O0C 4-) 

381.600.000(4-) 

503.168.174(—) 

» 

ÌMXOOO.OOOC—) 

» 

» 

» 

» 

1O,0OO.0O0C4-) 

1O.O00.0OOC 4-) 

» 

» 

» 

http://13Oi.OOO.0O0C
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

68.155.086 

750.000.000 

810,000.000 

7.793.200.257 

14.950,000.000 

18.100.000.000 

81.893.571 

160.000.000 

16Oi.0OO.000 

343.759.938 

1.026.000.000 

1.220.000.000 

496.831.826 

7.000.0001.000 

6.600.000.000 

22.400.000 

22.000.000 

26.800.000 

26.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione all'entrata in funzione dei nuovi centri ed alla lievitazione dei costi 
dei materiali di servizio. 

http://16Oi.0OO.000
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CAPITOLI 

p 

% 

21* 

219 

220 

223 

224 

226 

227 

228 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'incremento e per l'esercizio del museo 
postale e delle telecomunicazioni. — Spese per 
l'acquisto di libri, ecc. 

Spese per l'acquisto di cassette di pronto soccorso, 
di mobili, di attrezzature, di materiali e di pre
sidi chirurgici. - Acquisto di medicinali, ecc. 

Acquisto di mobili, suppellettili e attrezzature per 
uffici e locali in genere. — Spese di carattere 
urgente, ecc. 

Spese per la propaganda e l'informazione inerenti 
alla codificazione, meccanizzazione ed automa
zione dei servizi di corrispondenza e di banco
posta. 

Spese per la propaganda e la pubblicità dei servizi 
postali e di telecomunicazioni a mezzo di organi 
di stampa. 

Spese ed anticipazioni per lavori eseguiti per conto 
di Enti vari e di terzi. 

Rimborso all'Azienda di Stato per i servizi telefo
nici della maggiore spesa dalla stessa sostenuta 
per la copertura, con pronrio personale, dei 
posti lasciati vacanti, ecc. 

Spese per incenerimento di atti, di documenti ed 
altri materiali dell'Amministrazione. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

52.000.000 

52.000.000 

» 

100.000.000 

100.000.000 

700.000.000 

4:500.000.000 

4.500.000.000 

» 

560.000.000 

440.000.000 

150.000.000 

515.200.000 

610.000.000 

6.000.000 

40.000.000 

34.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

LQO0.00O 

1.0OO.O0O 

V A R I A Z I O N I 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

14.555.202(4-) 

lO.OOO.OO0(-h) 

10ì.000.000( + ) 

4.658.153(4-) 

» 

» 

1.242.159.902(4-) 
(a) 

5O0.0OO.OOOC 4-) 

1.400.000.000(4-) 

372.817.410(4-) 

1O0.OO0.OO0(—) 

100.000.000C—) 

141.421.973C 4-) 

5O.0OO.O0OC—) 

50.000.0O0C—) 

9.846.150C + ) 

20.0OO.0OOC—) 

14.OOO.OO0C—) 

» 

» 

» 

3i 



Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

385 

Previsioni 
assestate Note esplicative 

14.555.202 

62.000.000 

62.000.000 

4.658.153 

100:000.000 

100.000.000 

1.942.159.902 

5.000.000:000 

5.900JOOO.OOO 

372.817.410 

460,000.000 

340.000:000 

291.421.973 

465.200.000 

560.000.000 

15.846.150 

20.000,000 

20.000.000 

» 

per memoria 

» 

1.000.000 

1.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alla necessità di arredare gli uffici di nuova istituzione nonché di 
acquistare mobili necessari a sostituire gli arredi dichiarati fuori uso. 

- Il 
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CAPITOLI 

1 
z 

229 

2411 

243 

244 

245 

246 

248 

DENOMINAZIONE 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
nonché tutte le altre inerenti ai contratti, ecc. 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

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

Contributi all'Istituto postelegrafonici a compenso 
della perdita di proventi derivanti dall'esercizio 
della pubblicità. 

Versamento all'Istituto postelegrafonici delle am
mende inflitte al personale. 

Versamento all'Istituto postelegrafonici dell'aggio 
dello 0,50 per cento spettante all'Amministra
zione sull'importo delle marche per le assicu
razioni sociali, ecc. 

Contributo all'Istituto centrale di statistica. Con
tributo all'Ufficio centrale del dopolavoro poste
legrafonico. 

Contributo a favore di Enti ed Istituti che svolgono 
attività scientifica o sperimentale nel campo 
delle poste e delle telecomunicazioni. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

•soo.ooo.ooo 
1.200.000.000 

.IJ800.O00.0OO 

» 

295.000.000 

295.000.000 

> 

2.000.000 

2.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

200.000 

200.000 

» 

97.650.000 

97.650.000 

» 

5,000.000 

5.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

■> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

77O.00O.000(—) 

» 

770.OO0.OO0C—) 

2.045.0001(4) 

50.000.000(4) 

50.OO0.0OOC 4) 

2.000.000(4) 

» 

» 

4.755.320(4) 

» 

» 

114.745(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

http://IJ800.O00.0OO
http://770.OO0.OO0C�
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Previsioni 
assestate 

30.000000 

1.200.000.000 

1.030.000.000 

2.045.000 

345.000.000 

345.000.000 

2.000.000 

2.00O.00O 

2.000,000 

4.755.320 

10.000.000 

10.000.000 

114.745 

200,000 

200.000 

» 

97.650.000 

97.650.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

O 
U 

a 
1 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

DENOMINAZIONE 

Contributo all'Istituto postelegrafonici per l'esple
tamento delle attività assistenziali. 

Spese dell'Ufficio centrale del dopolavoro poste
legrafonico. 

Contributo sui mutui contratti dall'Istituto auto
nomo per le case popolari (ex I.N.C.I.S.) per la 
costruzione di alloggi da assegnare, ecc. 

Contributo speciale all'Istituto postelegrafonici 
quale concorso negli oneri, ecc. 

Contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici a 
pareggio della sub-gestione delle mense e dei 
servizi sostitutivi di refezione. 

Premi di diligenza agli ufficiali ed agenti della poli
zia giudiziaria per accertamenti delle contrav
venzioni alle norme di cui al testo unico, ecc. 

Provvidenze a favore del personale vittima di azioni 
criminose. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

20.9H8.000 

12.000:000 

» 

2J2OO.O0O.O0O 

2.200.000.000 

» 

24O.O00.OiO0 

240.000.000 

» 

3.171.244.000 

3.171.244.000 

20,000.000.000 

20.000.000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

» 

303.000.000 

303,000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

22.179.962(4-) 
» 

» 

447.128.954(4-) 
» 

» 

» 

» 

» 

3.171.244.O0OC4-) 
» 

» 

12.000.000.000(4-) 
» 

» 

415.579(4-) 
» 

» 

909.000.000(4-) 
» 

» 

http://20.9H8.000
http://24O.O00.OiO0
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Previsioni 

assestate 

22.179.962 

20.918.000 

12.000.000 

447.128.954 

2.200.000.000 

2.200.000.000 

» 

240.000.000 

240.000.000 

3.171.244.000 

3.171.244.000 

3.171.244.000 

12.000.000.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

415.579 

2.000.000 

2.000.000 

909.000.000 

303.000.000 

303.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

g 
V 

Z 

262 

269 

270 

277 

280 

281 

283 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Interessi. 

Interessi sulle annualità di r imborso dovute alla 
Cassa depositi e prestiti per anticipazioni con
cesse per il miglioramento, ecc. 

Interessi sulle annualità di rimborso dovute alla 
Cassa depositi e prestiti per anticipazioni con
cesse per la costruzione di un complesso edili
zio, ecc. 

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla 
Cassa depositi e prestiti per anticipazioni con
cesse e destinate a copertura della spesa deri
vante dall'applicazione della legge 30 marzo 
1965, n. 321. 

Interessi e spese sulle annualità di rimborso dovute 
alla Cassa depositi e prestiti per anticipazioni 
concesse e destinate a copertura, ecc. 

Interessi e spese sui mutui contratt i per la costru
zione e l'acquisto di edifici da destinare a sede 
di uffici locali non ubicati in capoluoghi di pro
vincia. 

Interessi e spese sui mutui contratti per la con
cessione di uno speciale contributo all 'Istituto 
postelegrafonici. 

Interessi sulle annualità d i rimborso dovute alla 
Cassa depositi e prestiti per anticipazioni, con
cesse e destinate per la costruzione di alloggi, 
ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

964.549.000 

964:549.000 

» 

633.784.000 

633.784.000 

» 

11182418.000 

ìi&mooo 

» 

24.881.741.000 

24J881.741.0O0 

» 

11.930.139.000 

'11.930.139.000 

» 

6.600.000.000 

6.600.000.000 

» 

13.450.000.000 

13.450.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 
» 

540.416.935(4-) 

» 

540.417.000(4-) 

» 

» 

» 

14.996.832.404C 4-) 

» 

14.996.833.000(4-) 

12.008.589.653(4-) 

» 

12.008.590.000(4-) 

5.076.332.419(4-) 

» 

5.076.333:000(4-) 

» 

» 

» 

http://24J881.741.0O0
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Previsioni 

assestate 

» 

964.549.000 

964.549.000 

540.416.935 

633.784.000 

1.174.201.000 

» 

118.248.000 

118.248.000 

14.996.832.4W 

24.881.741.000 

39.878.574.000 

12.008.589.653 

11.930.139.000 

23.938.729.000 

5.076.332.419 

6.600.000.000 

11.676.333.000 

» 

13.450.000.000 

13.450.000.000 

Amministrazione delle poste e delie telecomunicazioni 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

0 

s 
3 

S5 

284 

289 

311 

312 

321 

322 

DENOMINAZIONE 

Interessi e spese sui mutui contratti per l'acquisto 
ed istallazione di impianti per la meccanizza
zione e l'automazione dei servizi postali, ecc. 

Interessi sulle annualità di rimborso dovute al 
Ministero del tesoro per anticipazioni concesse 
e destinate a copertura dei disavanzi di gestione. 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie. 

Somma da versare all'entrata a titolo di ammorta
mento di beni patrimoniali. 

Somma da versare all'entrata in conto capitale per 
provvedere alle opere connesse con lo sviluppo 
ed il miglioramento degli impianti. 

CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili. 

Risarcimenti, indennizzi e rimborsi. Spese per liti 
e transazioni e per notifica atti relativi ad illeciti 
amministrativi. 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi 
reclamati dai creditori. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

70.400.000.000 

70:400,000.000 

» 

4.500.000,000 

4.500.000.000 

50.895:000.000 

30.800.000.000 

25.000.000.000 

217.105.500.000 

232.767J800.000 

217.105.500.000 

90.000.000 

90.000.000 

» 

2.300.000.000 

2.300.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi; 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

29.8O9.5OO0O0C—) 

29.8O9.5O0.OO0C—) 

1.747.515.160(4-) 

» 

1.747.516.00OC 4-) 

22.845.763.220C—) 

» 
» 

» 

3.000000.000(4-) 

» 

60.519.658C + ) 

63.O0O.OOOC 4-) 

122.000.00:0(4-) 

420.715(4-) 

» 

» 

http://232.767J800.000


393 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

Previsioni 

assestate Note esplicative 

40.590.500.000 

40.590.500.000 

1.747.515.160 

4.500.000.000 

6247.516.000 

28.049.236.780 

30.800:000.000 

25.000.000.000 

217.105.500.000 

235.767.800.000 

217.105.500.000 

60i.519.658 

153.000.000 

212.000.000 

420.715 

2,300.000,000 

2.300,000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione al lungo iter procedurale necessario per stipulare la convenzione 
relativa alla contrazione dei mutui. 

(b) Aumento proposto in relazione all'ammontare dei proventi di esercizio destinati allo sviluppo ed al 
miglioramento degli impianti. 

http://60i.519.658
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CAPITOLI 

S 
a 
3 
Z 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2. — SERVIZI POSTALI. 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato 
delle spese per la fabbricazione delle carte-valori 
postali e per l'acquisto dei relativi bozzetti. 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato 
delle spese per registri, carta, moduli e stam
pati eseguiti dall'Istituto poligrafico e zecca 
dello Stato, ecc. 

Aggio per la vendita di carte-valori postali, esclusi 
i segnatasse. Moduli, pubblicazioni e materiali 
concernenti le carte-valori postali per uso fila
telico. 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle spese per il trasporto e lo scambio 
delle corrispondenze e dei pacchi, ecc. 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle spese per l'uso e il trattamento del 
materiale rotabile adibito ai servizi postali. 

Spese per il trasporto degli effetti postali sulle 
linee di navigazione aerea. 

Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze 
e dei pacchi, con accollatari e con incaricati 
provvisori, su strada, sulle ferrovie, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

10.3631.000.000 

6.200.000.000 

11.200.000.000 

11.064.000.000 

1.1.955.000.000 

14.900.000,000 

» 

7.500,000.000 

7,500.000.000 

50OJ000.000 

38.074.470:000 

mooo.ooo.ooo 

10.OiO0.0O0.0OO 

12.500.000.000 

15.000.000.000 

32.600,000.000 

33.600.000.000 

40.128.000.000 

2J8OO.0OO.00O 

41.000.000.000 

"40.500.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

6.395.513.151(4-) 
(a) 

3.300.000.000(4-) 
500.0001000(4-) 

14.O66.OO0.OOOC 4-) 

4.000.000.000(4-) 

12.000.000.000(4-) 

14.200.000(4-) 

» 

» 

7.994.984.127(4-) 

» 

» 

11.486.056.955(4-) 

» 

» 

26.166.433.885C—) 

» 

1.OOO.0O0.OOOC—) 

1.133.964.027C4-) 

» 

755.000.000C 4-) 

http://mooo.ooo.ooo
http://10.OiO0.0O0.0OO
http://14.O66.OO0.OOOC
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

16.758.513.151 

9.500.000.000 

11.700.000.000 

25.130.000.000 

15.955.000.000 

26,900.000.000 

14.200.000 

7.5OO.0OO.O0O 

7.500:000.000 

8.494.984.127 

38.074.470.000 

38.000.000.000 

21.486.056.955 

12.500.000.000 

15.000.000.000 

6.433.566.115 

33.600.000.000 

39.128.000.000 

3.933.964,027 

41.000.000.000 

41.255.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alla richiesta di rimborso avanzata dal Provveditorato per forniture 
prestate in anni decorsi ed i cui rendiconti sono stati presentati con ritardo. 
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CAPITOLI 

o 
u 
a 
1 

34® 

349 

350 

351 

352 

353 

354 

355 

DENOMINAZIONE 

Rimborsi dovuti per il transito e lo scambio con 
l'estero delle corrispondenze postali e dei pacchi. 

Spese per il servizio di pulizia delle carrozze postali. 

Spesa relativa alle carte di libera circolazione del 
personale postale sulle ferrovie dello Stato ed 
al trasporto di agenti dei servizi postali, ecc. 

Acquisto e manutenzione di materiali, attrezzi ed 
utensili di consumo. 

Spesa per l'esercizio e la manutenzione della posta 
pneumatica urbana e per la manutenzione, ecc. 

Rimborso di spese per indagini ispettive. 

Acquisto di pubblicazioni interessanti i servizi po
stali. Spese per i servizi speciali di traduzioni. 
Acquisto di buoni risposta, ecc. 

Fornitura ed acquisto di registri, carta, moduli e 
stampati relativi ai servizi postali. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

2.551.500.000 

5.300.000.000 

6J851.50O.00O 

24.000.000 

580.000.000 

601.000.000 

90.000.000 

790.000.000 

«ÌS.OOO.OOO 

2.810.000.000 

,9.500.000.000 

5.386,000.000 

» 

44I&00O.O00 

448.000.000 

» 

1.120.000 

1.000.000 

» 

90.000,000 

90.000.000 

7W.O0O.0OO 

700.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

694.514.7Ó4(—) 
(a) 

500.000.000( + ) 

680.30O.000( + ) 

74.939.396C + > 

» 

» 

52.537.47K—) 

» 

» 

41.310.262(4-) 
(b) 

700.000:000(4-) 

1.700.000.000(4-) 

5.000.000(4-) 

» 

200.000.000C—) 

» 

» 

» 

59.276.761C 4-) 

» 

52.0O0.0OOC 4-) 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

1.856.985.236 

5.800.000.000 

7.531.800.000 

98.939.396 

580.000.000 

601.000.000 

37.462.529 

790.000.000 

815.000:000 

2.851.310.262 

6.200.000.000 

7.086.000.000 

5.000.000 

448.000.000 

248.000.000 

1.120.000 

1.000.000 

59.276.761 

90.000.000 

142.000.0001 

700.000.000» 

700.000.000! 

(a) Aumento proposto in relazione alla necessità di regolarizzare i conti Clearing-CEPT presentati nel 
decorso esercizio finanziario e non potuti soddisfare per insufficienza di stanziamento. 

(b) Aumento proposto in relazione alla continua lievitazione dei prezzi di mercato ed alla necessità dei 
Centri di meccanizzazione. 
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CAPITOLI 

1 
z 

356 

361 

371 

381 

391 

392 

DENOMINAZIONE 

Eercizio e manutenzione degli impianti di mecca
nizzazione postale. Acquisto di part i di ricam
bio, attrezzi e utensili di consumo. 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Concorso dell'Amministrazione nella spesa del
l'Unione postale universale di Berna. 

CATEGORIA VI. — Toste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme indebitamente percette. 
Abbuoni e rimborsi relativi ai servizi postali. 

CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili. 

Risarcimenti e rimborso delle spese per liti e tran
sazioni inerenti ai servizi postali. 

RUBRICA 3. — SERVIZI DI BANCOPOSTA. 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni e servizi. 

Perdite di cambio nella liquidazione dei conti con 
le Amministrazioni estere. Acquisto di buoni 
postali di viaggio, registri, carta, ecc. 

Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio 
delle Casse postali di risparmio in Roma. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

617.000.000 

7.00O.O0O.0O0 

7.200.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

203.000.000 

27.000.000 

1,640.000.000 

1.652.000:000 

» 

269:120.000 

269.120.000 

» 

224.000.000 

224.000.000 

280.000.000 

403.000.000 

503.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atri 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

142.685.104C—) 

2.500.000.000(4-) 
» 

26.521.285C-) 
» 

170.479.00OC 4-) 

10.703.805C 4-) 
» 

» 

50.260.110C 4-) 

167.000.000(4-) 

171JO00.OO0C + ) 

» 

» 

» 

104.674.930C—) 

» 

» 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

474.314.896 

9.50O.00O.00O 

7.200.000.000 

173.478.715 

20O.000i.O00 

373.479.000 

37.703.805 

1.640.000.000 

1.652.000.000 

50.260.110 

436.120.000 

440.120.000 

224.000.000: 

224.000.000 

175.325.070 

403.000.000 

503.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione all'entrata in funzione dei nuovi Centri ed alla lievitazione dei costi 
dei materiali di esercizio. 

http://20O.000i.O00
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CAPITOLI 

a 

393 

394 

393 

396 

397 

39® 

399 

400 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione e trasporto {escluso quello a mezzo 
delle ferrovie dello Stato) di mobili, suppellet
tili e macchine per gli uffici dei conti correnti. 

Nolo dei veicoli per il trasporto dei fondi. Spesa 
per la scorta armata dei dispacci relativi al 
movimento dei fondi. 

Acquisto e manutenzione di materiali, attrezzi e 
utensili di consumo per gli uffici dei conti cor
renti, per i servizi automatizzati, ecc. 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato 
delle spese di ufficio, cancelleria, ecc. 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato 
delle spese per la fabbricazione dei moduli sog
getti a controllo relativi al servizio dei vaglia, 
ecc. 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato 
delle spese per la fabbricazione dei moduli vari, 
registri, carte, ecc. 

Spese per la sovrastampa dei moduli per il servizio 
dei conti correnti. 

Spese per il funzionamento del centro elaborazione 
dati del servizio delle Casse di risparmio po
stali e per la elaborazione delle relative conta
bilità e statistiche. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

127.000.000 

1.000.000.000 

863.000.000 

» 

504.000.000 

504.000.000 

» 

575.000.000 

'572.000.000 

12O.0OO.0O0i 

130.000.000 

90.000.000 

3.716.000.000 

4.800.000.000 

0.1051.000.000 

5.194.800.000 

6.545.000.000 

8.499.400.000 

43>.000.00© 

400.000.000 

3se.ooo.ooo 

43.000.000 

27l8.O0O.O0O 

300.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

9 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

307.063.Ó39< + ) 

100.000.00Q(—) 

» 

2.330.590( + ) 

200'.00O.000( + ) 

2OO.O0O.0O0( + ) 

100.957.748(4-) 

» 

» 

191.703.9901 + ) 

» 

22I.704.000( + ) 

4.502.214.125( + ) 

» 

589.0OO.0O0{ + ) 

8.070.262.059( + ) 

3.150'.00O.000{ + ) 

3.000.000.000{ + ) 

13.797.764{—) 

202.0OO.00O(—) 

132.00O.000(—) 

93.963(—) 

» 

» 

http://12O.0OO.0O0i
http://3se.ooo.ooo
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

434.063.639 

900.000.000 

863.000.000 

2.330.590 

704.000:000 

704.000.000 

100.957.748 

575.000.000 

572.000.000 

311.703.990 

130.000.000 

311.704.000 

8.218.214.125 

4.8OO.OQO.0O0 

6.694.000.000 

13.265.062.059 

9.Ó95.O00.O0O 

11.499.400.000 

29.202.236 

198.000.000 

224.0O010O0 

42.906.037 

278.000.000 

300.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alla richiesta di rimborso avanzata dal Provveditorato per forniture 
prestate in anni decorsi ed i cui rendiconti sono stati presentati con ritardo. 

26 - II 
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CAPITOLI 

O 
ì-t 

s 
3 

401 

411 

416 

421 

426 

DENOMINAZIONE 

Fornitura ed acquisto di registri, carta, moduli e 
stampati relativi al servizio dei vaglia, dei conti 
correnti postali e dei risparmi. 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Versamento alla Cassa speciale vaglia delle somme 
recuperate in conto od a saldo dei crediti iscritti 
nei conti giudiziali per vaglia, ecc. 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di depositi di garanzia o di ritenute 
cautelari, ecc. 

CATEGORIA Vi l i . — Somme non attribuibili. 

Rimborsi per frodi o danni subiti da Enti, da pri
vati o dalla stessa Amministrazione in dipen
denza di operazioni di bancoposta e del movi
mento di fondi. 

RUBRICA 4. — SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI. 

CATEGORIA III . — Acquisto di beni e servizi. 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato per il trasporto e le operazioni di carico 
e scarico di cose e di materiali telegrafici, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

150.000.000 

150.000.000 

» 

33.600.000 

33.600.000 

» 

9.000.000 

9.000.000 

» 

237.000.000 

227.400.000 

21500.000 

87.000.000 

87.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2.076.400(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

271.250(4-) 

» 

» 

2.5OO.000(— 

» 

» 



Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

403 

Previsioni 

assestate Note esplicative 

2.076.400 

150.000.000 

150.000.000 

33.6CO.000 

33.600.000 

9.000.000 

9.000.000 

271.250 
237.000.000 
227.400.000 

87.000.000 
87.000.000 | 



404 

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 

CAPITOLI 

0 
u 

e 
2 

427 

428 

429 

433 

434 

436 

437 

438 

DENOMINAZIONE 

Pagamenti e rimborsi per lo scambio della corri
spondenza telegrafica, fototelegrafica, radiote
legrafica, radiotelefonica e telex — Spese di 
cambio. 

Spese di esercizio e di manutenzione degli impianti 
e stabilimenti per i servizi telegrafici e radio
elettrici. Acquisto di materiali, ecc. 

Canoni di affitto per l'occupazione temporanea di 
locali e di aree per i servizi telegrafici e radio
elettrici. 

Spese di trasporto del personale. — Noli e spese 
per il trasporto e la scorta dei materiali (esclusi 
quelli a mezzo delle ferrovie dello Stato). 

Spese relative alle carte di libera circolazione del 
personale sulle ferrovie dello Stato. 

Rimborso al Provveditorato generale dello Stato 
delle spese per registri, carta, moduli e stampati 
relativi ai servizi di telecomunicazioni. 

Fornitura di annuari, di stampati, libri, riviste e 
pubblicazioni varie. Spese per fotografie, ripro
duzioni, stampe e rilegature. 

Manutenzione della posta pneumatica interna e 
dei trasportatori meccanici negli uffici tele
grafici. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

90.000.000.000 

'89.000.000.000 

12O.400.OOO.CO0 

3.670.000.000 

13.380.000.000 

11.870.000.000 

» 

9.000.000 

9.000.000 

» 

89.600.000 

89.600.000 

38.000.000 

38.000.000 

2JOO.000.000 

1.5O0.O0O.OO0 

3,640.000.000 

» 

312.000.000 

312.000.000 

» 

90.000.000 

mooo.ra) 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

14.819.088.892(—) 

» 

» 

10.660.794.492(4-

3.500.0ÓO.OOO( + 

6.265.00O.00O( + 

475.000(4 

» 

4.389.537(4 

20.000.000(4 

20.000.000(4-

» 

500.000(4-

500.000( + 

4.0001.000.000(4 
(b) 

940.000.000(4-

2.138.000.000(4 

104.636.633(4 

» 

104.637.000(4 

3.391.820(4 

» 

» 

http://2JOO.000.000
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

35.180.911.108 

89.000.000.000 

120.4OO.OOOi.COO 

14.330.794.492 

16.880.000.000 

18.135.000.000 

475.000 

9.000.000 

9.000.000 

4.389.537 
109.600.000 
lO9.6O0i.OOO 

38.500.000 
38.500.000 

6.200.000.000 
2.440.000.000 
5.778.000.000 

104.636.633 

312.000.000 

416.637.000 

3.391.820 

90.000.000 

90.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alla fornitura ed alla installazione di apparecchiature necessarie per 
potenziare la rete in connessione al piano di sviluppo di nuove utenze telex. 

(b) Aumento proposto in relazione alla richiesta di rimborso avanzata dal Provveditorato per forniture 
prestate in anni decorsi ed i cui rendiconti sono stati presentati con ritardo. 

http://120.4OO.OOOi.COO
http://lO9.6O0i.OOO
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CAPITOLI 

0 
F-H 
ai 

s 
3 

55 

439 

440 

44'1 

443 

461 

471 

472 

DENOMINAZIONE 

Spese per gli esami per il conseguimento dei cer
tificati di radiotelegrafista e radiotelefonista e 
della patente di radioperatore. 

Spese per partecipazioni <a conferenze, comitati, 
riunioni, convegni di studio in Italia e all'estero 
e visite di rappresentanti esteri. Spese per l'ap
plicazione, ecc. 

Fornitura ed acquisto di registri, carta, moduli e 
stampati relativi ai servizi di telecomunicazioni. 

Spese per la conservazione e manutenzione dei 
cimeli del panfilo Elettra. 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Concorso nella spesa dell'Unione internazionale 
delle telecomunicazioni di Ginevra. 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme indebitamente percette. 
Abbuoni e rimborsi relativi ai servizi di tele
comunicazioni. 

Versamento al Tesoro dell'avanzo di gestione del
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

6.000.000 

6.000.000 

» 

1.770.000.000 

1.770.000.000 

» 

50.000.000 

50.000,000 

200.000.000 

lOO.0OOi.OOO 

150.000.000 

» 

765.000.000 

765.000.000 

rOO.O00.0OOi 

165.000.000 

165.000.000 

127.218.000.000 

Ì14.OOO.76®.OO0 

150.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.950.O00.0OO(—) 

1.95O.OO0.OOO(—) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

25.000(4) 

» 

» 

1.235(4) 

26O.00O.0O0(—) 

26O.O0O.OOO(—) 

» 

» 

» 

83.847.647(—) 

» 

» 

59.650'.530( + ) 

» 

» 

1OO.OO0.OOO(—) 

35.000.000,(4) 

35.000.000.(4) 

172.843.519.753(4) 

» 

152.011.520.000(4) 

http://lOO.0OOi.OOO
http://rOO.O00.0OOi
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Previsioni 

assestate 

25.000 

6.000.000 

6.000.000 

1.235 

1.510.000.000 

1.510.OO0JOOO 

» 

50.000.000 

50.OOO.OOO 

116.152.353 

10O.00O.0OO 

ISO'.OOO.OOO 

59.650.530 

765.000.000 

765.000.000 

» 

200,000.000 

200.000.000 

300.061.519.753 

112.050768.000 

30O.061.520i.00O 

Note esplicative 

http://30O.061.520i.00O
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CAPITOLI 

0 u 
dì 

e 
3 

23 

476 

478 

488 

501 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA Vi l i . — Somme non attribuibili. 

Risarcimenti, indennizzi e rimborsi. Spese per liti 
e transazioni inerenti all'esercizio dei servizi di 
telecomunicazioni. 

Corrispettivi dovuti alla Radiotelevisione italiana 
(RAI) per gli adempimenti di cui all'articolo 19 
della legge 14 aprile 1975, n. 103. 

RUBRICA 5. — GESTIONE CASE ECONOMICHE. 

CATEGORIA III . — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la gestione e la manutenzione delle case 
economiche concesse in affitto al personale del
l'Amministrazione 'postelegrafica. 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 6. — SERVIZI PROMISCUI. 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Acquisto di terreni. Acquisto e costruzione di fab
bricati ad uso degli uffici e dei servizi postali, 
telegrafici e radioelettrici. Acquisto ed instal
lazione, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

6.000.000 

6.000.000 

10.600.000.000 

1 i.600.000.000 

10.600.000.000 

» 

350.000.000 

350.000.000 

157.920.000.000 

72.OiO0.O0O.0OO 

105.746.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presenti 
prowedimentc 

» 

» 

» 

6.0OO.0OO.OOO(— 

» 

» 

5.928.951(4-

» 

» 

80.395.027.713(4 

» 

http://72.OiO0.O0O.0OO
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Previsioni 
assestate 

6.000.000 

6.OOO.O0O' 

4.60O.OO0.0O0 

11.6OO.OOO.O0O 

lO.6O0.OOOi.OOO 

5.928.951 

350.000.000 

3501000.000 

238.315.027.713 

72.O00U0O0.OOO 

105.746.000.000 

Note •»li icative 

(a) L'entità della somma da pagare è in relazione alle effettive capacità operativa dell'Amministrazione, 
nonché allo stato dei lavori e dei servizi e forniture per i quali sono stati assunti i relativi impegni. 

http://lO.6O0.OOOi.OOO
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CAPITOLI 

p 

a 
3 
•z 

502 

503 

904' 

505 

506 

507 

508 

509 

DENOMINAZIONE 

Acquisto, costruzione e installazione di macchinari 
e di impianti tecnici per i servizi. 

Miglioramento, ampliamenti e sopraelevazioni dei 
fabbricati ad uso degli uffici e dei servizi po
stali, telegrafici e radioelettrici, ecc. 

Spesa per il potenziamento e l'ampliamento degli 
impianti tecnologici per gli uffici e per i servizi 
postali, telegrafici, ecc. 

Impianto di stazioni, di linee e di centrali di posta 
pneumatica urbana. Prolungamento di linee e 
variazioni di tracciato. Collegamenti pneumatici, 
ecc. 

Indennizzi e compensi per imposizione di servitù 
e per danni. — Quote di appoggio e simili. — 
Rimborsi a Società elettriche, ecc. 

Spesa per la costruzione di alloggi popolari me
diante l'impiego delle somme ricavate dalla alie
nazione di altri alloggi. 

Spese per il potenziamento dell'attività dell'Istituto 
superiore delle poste e delle telecomunicazioni 
e per la ricerca tecnico-scientifica. 

Acquisto di materiali, di accessori, attrezzi ed uten
sili, di macchine, di apparati, apparecchiature 
e strumenti vari di misura, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

166.843.0001.000 

91.720.000.000 

149.007.000.000 

33.627.000,000 

28.000.000.000 

35.883.000.000 

» 

6,720.000.000 

3.704.000.000 

2.631.000,000 

1.680.000.000 

2.528,000.000 

» 

15.'8O0.O0O 

15.800.000 

LI 13.000.000 

» 

900.000.000 

3d'65.000.000 

2.700.000.000 

L9O0.OOO.OOO 

11.629.000.000 

23.650.000.000 

3O.O24.00O.0O0 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

97.850.269.326{ + ) 
(a) 

2.000.000.000(4-) 

21.32L00O.G00{ + ) 

25.067.294.829(4) 

» 

» 

10.910.265.814(4) 

» 

1.500.000.000(4) 

1.078.885.271(4) 

» 

i.5oaooaooo(—> 

9.125.000(4) 

» 

» 

1.528.050.607(4) 

» 

» 

539.017.352(4) 

1.000.000.000(4) 

16.475.214.948(4) 
(b) 

1.000.000.000(4) 

7.300.000.000(4) 
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Previsioni 

assestate Note esplicativi 

264.693.269.326 

93.720.000.000 

170.328.000.000 

58.694.294.829 

28.000.000.000 
(e) 

35.883.000.000 

10.910.265.814 

6.720,000.000 

5.204.000.000 

3.709.885.271 

1.630.000,000 

1.028,000.000 

9.125,000 

15.800:000 

15.800.000 

2,641.050:607 

» 

900.000.000 

3.704.017.352 

2.70O.000.00O 

2.900.000.000 

28.104.214.948 

24.650.000.000 

37.324.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle accresciute esigenze di acquisto di apparecchiature per l'atti
vazione dei Centri elettronici EDS e per gii ampliamenti delle centrali Telex elettromeccaniche. 

(b) Aumento proposto in relazione alla necessità di completare le attrezzature dei Centri di meccaniz
zazione postale. 

(e) L'entità della somma da pagare è in relazione alle effettive capacità operative dell'Amministrazio
ne, nonché allo stato dei lavori e dei servizi e forniture per i quali sono stati assunti i relativi 
impegni. 
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CAPITOLI 

o u w 

1 

510 

su 

512 

513 

514 

515 

Sltì 

517 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di automezzi ed altri mezzi motorizzati 
di trasporto ordinari e speciali. 

Spese per l'acquisto ed il potenziamento degli im
pianti fissi e delle attrezzature speciali e per 
l 'arredamento di officine, autorimesse e magaz
zini per gli automezzi: 

Assegnazione straordinaria per la costruzione di 
un complesso edilizio compresi gli impianti fissi, 
da destinare a sede dei servizi centrali, ecc. 

Assegnazione straordinaria per la costruzione e 
l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici 
locali non ubicati in capoluoghi di provincia. 

Assegnazione straordinaria per la costruzione di 
alloggi di servizio, ecc. 

Assegnazione straordinaria per l'acquisto ed istal
lazione di impianti per la meccanizzazione e la 
automazione dei servizi postali, ecc. 

Spese per il completamento della ricostruzione e 
per la cos trazione, il potenziamento e l'attrezza
tura degli edifici, ecc. 

Assegnazione straordinaria per il miglioramento 
ed il potenziamento degli impianti e dei servizi 
e per la costruzione di alloggi, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

S.'849.000.000 

7:400.000.000 

3.861.000:000 

149.000.000 

224.000.000 

325.000.000 

829:000.000 

» 
,829.0O0.O0O 

48.933.000:000 

36:205:000:000 

75.973.000.000 

25.000.000.000 

S'S.OOO.OOO.OOO 

63:720.000:000 

85.000.000.000 

97:731.000.000 

10.046,000 

» 

10.000.000 

27.722.000 

» 

27.7OO.OO0i 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

6.050.249.225(4 

» 

7.000.000.000(4 

259.067.556(4 

» 

218.721.539(— 

» 

218.721.000(— 

23.140.226.482(4 

» 

» 

23.604.296.365(4 

» 

» 

1401.363.879.135(4 

» 

4.828.200.000(4 

268.22K— 

» 

222.O00(— 

656(4 

» 

23.000(4 

http://27.7OO.OO0i
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

11.899.249.225 

7.4OO.0O0.0OO 

10.861.000.000 

408.067.556 

224.0001.000 

325.000.000 

610.278.461 

» 

610.279.000 

72.073.226.482 

(a) 
35.2O5XJ00.000 

99.579.296.365 

25.O0O.0O0i.OO0 

58.CiOO.O0Oi.O0O 

204.083.879.135 

85.OOO.0OO.00O 

102.559.200.000 

9.777.779 

9.778.00O 

27.722.656 

27.723.000 

(a) L'entità della somma da pagare è in relazione alle effettive capacità operative dell'Amministrazione, 
nonché allo stato dei lavori e dei servizi e forniture per i quali sono stati assunti i relativi impegni. 

http://25.O0O.0O0i.OO0
http://58.CiOO.O0Oi.O0O
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CAPITOLI 

0 

s 
1 

541 

602 

609 

610 

617 

620 

621 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XIII. — Costituzione di fondi di riserva. 

Versamento a costituzione del fondo di riserva per 
le spese impreviste. 

RIMBORSO DI PRESTITI 

Quote capitali dovute alla Cassa depositi e prestiti 
per anticipazioni concesse per il miglioramento 
ed il potenziamento degli impianti, ecc. 

Quote capitali dovute alla Cassa depositi e prestiti 
per anticipazioni concesse per la costruzione di 
un complesso edilizio, compresi gli impianti 
fissi, ecc. 

Quota capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti 
per anticipazioni concesse e destinate a coper
tura della spesa derivante dall'applicazione della 
legge 30 marzo 1965, n. 321. 

Quote di capitale dovute alla Cassa depositi e pre
stiti per anticipazioni concesse e destinate a 
copertura o parziale copertura dei disavanzi di 
gestione (dall'anno finanziario 1959-60 all'anno 
finanziario 1971). 

Quote di capitale dovute per l 'ammortamento dei 
mutui contratti per la costruzione e l'acquisto 
di edifici, ecc. 

Quote di capitale dovute per l 'ammortamento dei 
mutui contratti per la concessione di uno spe
ciale contributo all'Istituto postelegrafonici. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

per memoria 

» 

» 

1.953.1850,000 

1:953:850.000 

» 

378.261,000 

378.261,000 

» 

48.739.000 

48.739.000 

» 

5.997.084:000 

5.997.084.000 

» 

.1.110.4481.000 

1.110.448.000 

» 

900.000.000 

900.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

3.817.399.297(4) 

» 

3.817.400000(4) 

1.031.996.935(4 

» 

1.031.997.000(41 

538.512.558(4 

» 

538.513.000(4 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

per memoria 

1.953.850.000 

1.953.850.000 

378.261.000 

378.261.000 

48.739.000 

48.739.000 

3.817.399.297 

5.997.084.000 

9.814.484.000 

1.031.996.935 

1.110.448.000 

2.142.445.000 

538.512.558 

900.000.000 

1.438.513.000 
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CAPITOLI 

a 
4) 

a 
3 

55 

623 

624 

629 

DENOMINAZIONE 

Quote di capitale dovute alla Cassa depositi e pre
stiti per anticipazioni concesse e destinate per 
la costruzione di alloggi di servizio, ecc. 

Quote di capitale dovute per l'ammortamento dei 
mutui contratti per l'acquisto ed istallazione di 
impianti, per la meccanizzazione, ecc. 

Quote di capitale sulle annualità di rimborso do
vute al Ministero del tesoro per anticipazioni 
concesse a copertura dei disavanzi di gestione. 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Spese correnti. 

TITOLO IL — Spese in conto capitale. 

Rimborso di prestiti. 

TOTALE GENERALE 

i 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

U0O.0OO.OOO 

1.200.000.000 

» 

21.000.000.000 

211.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

670.4931.948:000 

3i.206.ó'59,.051.0O0 

3.279.422.711.000 

572.420.768:000 

344.109.800.000 

'525.696.500.000 

» 

32.588.382.000 

32.58082.000 

r.242.914.716.000 

3.583i.357.233.O00 

3.837.707.5931000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

74.050.000:000(4-) 

74.075.800.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

74.050.000.000(4-) 

74.075.800,000(4) 

proposte 
con il presenti 
prowedimentc 

280.192.334(4 

» 

280.193.000(4 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

579.474.913.027(4) 

26.500.000:000(4-) 

322.487.229.000(4) 

427.051.880.519(4-) 

3.000.000.000(4-) 

41.230.280:000(4-) 

5.668.101.124( + ) 

» 

5.668.103.000(4-) 

l.O12.194.894.670( + ) 

29.500.000.000(4-) 

369.385.612.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

280,192.334 

1.200.000.000 

1.480.193.000 

» 

21.000.000.000 

21.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

1.249.968.861.027 

3.307 J09.051.000 

3.675.985.740.000 

999.472.648.519 

347.109.800.000 

566.926.780.000 

5.668.101.124 

32.588.382.000 

38.256.485.0O0i 

2.255.109.610:670 

3.686.907.233.0O0 

4.281.169.005.000 

Note esplicative 

-

27 - II 

http://38.256.485.0O0i




ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1980 
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1. —■. PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 1980 

Lo stato di previsione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 
Ì980, approvato con legge 30 aprile 1980, n. 149, reca le seguenti risultanze complessive: 

Previsioni Autorizzazione 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 
Entrata 

Parte corrente 751.655,5 761.805,1 

Conto capitale 450.631,0 452.876,0 

Accensione di prestiti 30.000,0 77.000,0 

1.232.286,5 1.291.681,1 

Spjsa 

Parte corrente . . . . . . . . . . 827.848,1 876.271,6 

Conto capitale 392.255,0 401.703,2 

Rimborso di prestiti 12.183,4 12.183,4 

1.232.286,5 1.290.158,2 

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 1980 risulta, nel progetto di bilancio 
presentato al Parlamento, come segue: 

Entrata Spesa 
(in milioni di lire) 

Parte corrente . . . 142.931,3 174.899,5 

Conto capitale . . . . . . . . . . 6.843,0 586.032,2 

Accensione o rimborso di prestiti . . . . . 51.600,0 — 

201.374,3 760.931,7 
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2. — VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI 

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. 
Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 1980 sono già 

state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. 
Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedi

mento. 

3. — VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO 

Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, 
in particolare, delle modifiche all'Entrata ( +milioni 3.393,7) per i versamenti in conto resi
dui per i quali non esistono in bilancio i relativi capitoli (art. 109 — primo comma — 
della legge 30 aprile 1980, n. 149). 

Altre modifiche, invece, interessano contemporaneamente competenza e cassa e, deri
vando da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale, sono state 
introdotte sia nell'Entrata che nella Spesa: 

Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

— con riduzione del fondo globale 1980 relativamente ~ 
alla parte corrente (cap. n. 6856/Tesoro) . . 4- 1.950,0 4- 1.950,0 

4. — VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni nette: 

Residui Competenza Cassa 

Entrata 

Parte corrente . 

Conto capitale . 

Accensione di prestiti . 

+ 2.349,4 

— 2.375,4 

4- 42.580,0 

(in milioni di lire) 

4- 10.601,0 + 10.501,0 

» » 

» » 

4- 42.554,0 4 10.601,0 4 10.501,0 
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Residui 

Spesa 

Parte corrente . 

Conto capitale . 

Rimborso di prestiti 

Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

+ 209.192,3 + 10.601,0 4- 176.422,6 

4- 85.904,6 » 4 101.480,0 

4 295.096,9 4- 10.601,0 4 277.902,6 

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti 
a quelli risultanti dal rendiconto del 1979. 

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che, mentre le 
modifiche alla competenza traggono esclusivamente origine dalle esigenze emerse dall'ef
fettivo svolgimento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla 
necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei resi
dui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete 
capacità operative dell'Amministrazione. 

Le principali variazioni proposte per l'assestamento riguardano: 

Entrata 

— il canone dovuto dalla SIP per 
la concessione di servizi telefo
nici ad uso pubblico . 

— le economie accertate nella ge
stione dei residui passivi . 

Spesa 

— il premio di cointeressenza 

— il premio di produzione 

— le pensioni ordinarie . 

— le spese postali, telegrafiche e 
telefoniche 

— l'acquisto di tessuti, indumenti 
e accessori 

— l'acquisto di materiali per foto
grafie, disegni e riproduzioni . 

— l'avanzo di gestione da versare 
al Tesoro 

Residui Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

4 6.401,0 

4 3.900,0 

4- 6.401,0 

+ 3 900,0 

— 4.167,7 

— 241,0 

+ 4.242,0 

4- 926,5 

4- 195,8 

4 792,7 

4 172.843,5 

4 6.040,0 

4 1.000,0 

4- 1650,0 

4- 300,0 

4- 180,0 

+ 120,0 

i , 

+ 
+ 
+ 

4 

+ 

4 

+ 

1.800,0 

1.000,0 

1.650,0 

300,0 

180,0 

120,0 

152.011,5 
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il versamento all'Istituto poste
legrafonici delle quote di so
prattasse sul traffico telefonico + 4.206,8 

il versamento ad Amministra
zioni estere sul traffico telefo
nico internazionale . . . + 1.053,3 

le spese per la manutenzione de
gli impianti di telecomunica
zione + 478,8 

la costruzione e l'ampliamento . 
degli impianti telefonici di tra
smissione + 42.754,8 

l'acquisto di macchine, appa
recchiature, ecc. per elabora
zioni tecniche . . . . . . + 5.889,7 

le spese per il riassetto ed il 
completamento delle strutture 
della rete telefonica nazionale . + 8.846,3 

300,0 

+ 500,0 

+ 300,0 + 300,0 

+ 130.000,0 

+ 1.480,0 

30.216,0 

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 1980 vengono ad assestarsi come segue: 

Residui 
accertati 

Previsioni Autorizzazioni 
di competenza di cassa 

Entrata 

TITOLO I - Entrate correnti 

TITOLO II - Entrate in conto ca
pitale 

Accensione di prestiti . 

Spesa 

TITOLO I - Spese correnti . 

TITOLO II - Spese in conto capitale 

Rimborso di prestiti . . . . 

145.280,7 

(in milioni di lire) 

764.206,5 777.649,9 

4.467,6 

94.180,0 

243.928,3 

384.091,8 

671.936,9 

» 

450.631,0 

30.000,0 

1.244.837,5 

840.399,1 

392.255,0 

12.183,4 

452.876,0 

77.000,0 

1.307.525,9 

1.054.644,1 

503.183,2 

12.183,4 

1.056.028,7 1.244.837,5 1.570.010,7 
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.5. — Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti 
differenze: 

Residui Previsioni Autorizzazioni 
accertati di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 
Entrata 
TITOLO I -Entrate correnti . . + 2.349,4 + 12.551,0 + 15.844,7 

TITOLO II - Entrate in conto ca
pitale — 2.375,4 » » 

Accensione di prestiti . . . . -1- 42.580,0 » » 

+ 42.554,0 + 12.551,0 + 15.844,7 

Spesa 

TITOLO I - Spese correnti . . . + 209.192,3 + 12.551,0 + 178.372,6 

TITOLO II - Spese in conto capitale + 85.904,6 » + 101.480,0 

Rimborso di prestiti . . . . » » » 

+ 295.096,9 + 12,551,0 + 279.852,6 
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CAPITOLI 

o 
6 
a 
3 
z 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Proventi del traffico telefonico interurbano. 

Proventi del traffico telefonico internazionale in 
partenza. 

^ 

Canoni derivanti dalla concessione di mezzi tra
smissivi di telecomunicazione. 

Differenze di cambio accertate nel regolamento dei 
conti con Amministrazioni estere. 

Proventi derivanti da autorizzazioni per impianti 
interni. 

Quota parte delle soprattasse interurbane introi
tate dalie società concessionarie di servizio tele
fonico pubblico, spettante all'Azienda. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 

iniziali 

94.855.000.000 

ssaooo.ooo.ooo1 

37O.O0O.O0O.OOO 

22.600,000.000 

108.500.000.000 

101.000.000.000 

2.350.000.000 

tìO.500.000.000 

•39.950.000.000 

» 

'500.000 

150.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

2.200.000.000 

17.000.000.00 

16.500.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

10.288.565.495(—) 
» 

» 

8.503.417.320(+) 

» 
» 

2.320.808.704(—) 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

1.037.901.010< + ) 

» 
» 

http://37O.O0O.O0O.OOO
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

84,566.434.505 

353.000.000.000 

370.000.000.000 

31.103.417.320 

108.500.000.000 

101.000.000.000 

29.191.296 

60.500.000.000 

59.950.000.000 

500.000 

150.000 

10.000.000 

10.000.000 

3,237,901.010 

17.000.000.000 

16.500.000.000 
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CAPITOLI 

o *-. 
Zi 

z 

' 107 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

DENOMINAZIONE 

Canoni dovuti dai concessionari d i collegamenti 
telefonici privati. 

Canone dovuto dalla Società italiana per l'esercizio 
telefonico (S.I.P.) per la concessione di servizi 
telefonici ad uso pubblico. 

Entrate eventuali e diverse. 

Canoni dovuti dalle'Società telefoniche concessio
narie di servizio telefonico pubblico per l'uni
ficazione dei servizi negli uffici interurbani. 

Ricuperi e rimborsi vari. 

Rimborsi da par te di Amministrazioni estere e di 
Enti vari che gestiscono linee telefoniche inter
nazionali delle spese sostenute dall'Azienda, ecc. 

Entrata derivante dall'esercizio, da parte dell'Azien
da, di uffici e di linee interurbane di proprietà 
delle società concessionarie, ecc. 

Percentuale dovuta all'Azienda sulle derivazioni in
terne di proprietà degli utenti o prese a nolo da 
installatori privati. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

cP 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 
i 

Previsioni 

iniziali 

» 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

» 

104.000.000.000 

104L00O.0O0.OO0 

331300.000 

200.000.000 

200.000.000 

17.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

400.000.000 

,t>.100.000.000 

1.100.000.000 

» 

200.000.000 

100.000.000 

50.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

123.000.000 

1.450.000.000 

1.450,000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 
(a) 

6.401.000.0CCK + ) 

6.401.000.000( + ) 

2.077.894( + ) 

» 

» 

17.0O0.000<—) 

» 

» 

333.977.Ó76(—) 

y> 

» 

>j 

» 

45.744.958( + ) 

» 

» 

132.044.995( + ) 

» 

» 

http://104l00O.0O0.OO0
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Previsioni 
assestate 

» 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

» 

110.401.000.000 

110.401.000.000 

35.377.894 

200.000.000 

200.000.000 

» 

200.000.000 

200.000.000 

66.022.324 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

» 

200.000.000 

100.000.000 

95.744.958 

300.000.000 

300.000.000 

255.044.995 

1.450.000.000 

1.450.000.000 

Note esplicative 

• 

(a) Aumento proposto in relazione all'accertato incremento del servizio telefonico concesso alla SIP. 
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CAPITOLI 

0 

i 
1 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

DENOMINAZIONE 

Proventi delle soprattasse sul traffico telefonico. 

Canone dovuto dalla Italcable per la concessione 
di servizio telefonico internazionale. 

Proventi derivanti dall'utilizzazione di fori di cana-
, lizzazioni urbane e dall'appoggio di linee su pali

ficazione dell'Azienda. 

Versamento di quota parte del canone concessiona
rio dovuto dalla Società Telespazio. 

Rimborso da parte dell'Amministrazione delle po
ste e delle telecomunicazioni della maggiore 
spesa sostenuta dall'Azienda per la copertura, 
ecc. 

Proventi del traffico internazionale in arrivo. 

Somme dovute dai contraenti con l'Azienda per 
spese di copia, stampa, carta bollata e le altre 
spese inerenti ai relativi contratti. 

i 
i 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

4.000.000.000 

11.300.000.000 

11.000.000.000 

» 

5:500.000.000 

.1500.000.000 

22.000.000 

95,000.000 

95.000.000 

211.000.0i00 

550.000.000 

•650.000.000 

» 

per memoria 

» 

3500.000.000 

3i6.0O0.0OO.0O0 

38.000.000.000 

10.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

693.864.872(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

47.167.470( + ) 

» 

» 

211.000.000(—) 

» 

100.000.000(—) 

» 

» 

» 

792.204.297(—) 

» 

» 

10.000.000(—) 

» 

» 

http://211.000.0i00
http://3i6.0O0.0OO.0O0
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Previsioni 

assestate 

3.306.135.128 

11.300.000.000 

11.000.000.000 

» 

3.5OO.0O0.000 

3.500.000.000 

69.167.470 

95.000.000 

95.000.000 

» 

550.000.000 

550.000.000 

» 

per memoria 

» 

2.707.795.703 

36.000.000.000 

38.00O.00O.00O 

» 

300.000.000 

300.000.000 

Azienda di Stato per i servizi telefonici 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

0 
u 
e 
3 
z 

1 

142 

143 

144 

146 

147 

151 

152 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA II . — Trasferimenti. 

Trattenute al personale per il contributo da esso 
dovuto per le assicurazioni e ritenute in conto 
pensioni. Ricuperi e rimborsi, ecc. 

Rimborso da parte del Ministero del tesoro delle 
rate di ammortamento, in conto capitale, delle 
anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e 
prestiti, ecc. 

Rimborso da parte del Ministero del tesoro delle 
rate di ammortamento, in conto capitale, dei 
mutui contratti per il riassetto, ecc. 

Somma, ecc., per la corresponsione dei contributi 
all'Istituto postelegrafonici. 

Sovvenzione straordinaria del Ministero del tesoro 
per l'attuazione della legge 24 marzo 1980, n. 93. 

CATEGORIA III. — Redditi. 

Proventi derivanti dall'affitto di beni immobili di 
proprietà dell'Azienda. 

Proventi derivanti dalla concessione in uso al per
sonale degli alloggi di servizio presso le centrali 
interurbane ed amplificatrici. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

4.00O.O0O.O0O 

4.000.000.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

» 

y.wo.dOQ.om 

7.600.000.000 

» 

» 

» 

» 

60.000.000 

250.000.000 

250.000.000 

120.000.000 

120.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativii 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

3.393.75O.00O( + ) 

1.950.000.000( + ) 

1.950.000.000(-f) 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

1.494.800.000(4-) 
» 

» 

3.393.75O.O00( + ) 

» 

» 

» 

» 

» 

9.024.360(—) 

» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

» 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

1.494.800.000 

7.600.000.000 

7.600.000.000 

3.393.750.000 

» 

3.393.750.000 

» 

1.950.000.000 

1.95O.00O.O00 

5O.975.640 

250.000.000 

250.000.000 

» 

120.000.000 

120.000.000 

Note esplicative 

28 - II 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il present 
provvedimenti 

Canoni dovuti dai concessionari delle case econo
miche e ricupero delle eventuali spese a carico 
dei concessionari. Rimborso della spesa di ri
scaldamento, ecc. 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Rimborsi ed anticipazioni delle Società concessio
narie di servizio telefonico pubblico e di enti 
vari nelle spese di collaudo degli impianti so
ciali e privati. 

Rimborsi ed anticipazioni per lavori di impianti 
di telecomunicazioni eseguiti dall'Azienda per 
conto di Enti vari. 

Rimborsi per lavori di manutenzione eseguiti nelle 
case economiche dell'Azienda cedute in pro
prietà. 

Imposta sul valore aggiunto sugli introiti ad essa 
soggetti. 

Rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore 
aggiunto. 

Rimborsi ed anticipazioni per lavori di esercizio e 
manutenzione degli impianti di telecomunica
zione eseguiti dall'Azienda per conto di enti vari. 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Economie accertate nella gestione dei residui pas
sivi da versare ad integrazione dell'avanzo netto 
delle gestioni degli esercizi precedenti. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

3OJ000.0O0 

30.000.000 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

» 

30.000.000 

30.000.000 

>-. 

70.000.000 

70.000000 

» 

per memoria 

» 

12J5O0.0O0.00O 

40.000.000.000 

40.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

200.000.000 

200.000.000 

per memoria 

1.308.255(4-

2.367.592.873(4-) 

(a) 

300.000.000(4-) 

300.000.000(4-) 

(&) 
3.900.000.000(4-) 

3.900.000.000(4-) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

30.000.000 

30.000.000 

1.308.255 

30.000.000 

30.000.0 

70.000.000 

70.000.000 

per memoria 

14.867.592.873 

40.000.000.000 

40.000.000.000 

per memoria 

500.000.000 

500.000.000 

3.900.000.000 

3.900.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle maggiori anticipazioni per lavori di manutenzione degli impianti 
eseguiti per conto terzi. 

(b) Somma che si propone di iscrivere in relazione al versamento delle economie accertate nella ge
stione dei residui passivi. 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

501 

TITOLO IL — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGOEIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Proventi della vendita di beni immobili. 

502 

503 

504 

531 

532 

Entrata derivante dall'alienazione degli alloggi e 
dei locali dell'Azienda. 

Proventi della vendita di beni mobili. 

Proventi della vendita di diritti irrevocabili d'uso 
su cavi ed altri mezzi trasmissivi di telecomu
nicazioni. 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie. 

Somma da introitare per l'ammortamento di beni 
patrimoniali. 

Somma proveniente dalla parte corrente della 
spesa da destinare allo sviluppo ed al migliora
mento degli impianti. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

per memoria 

25,000.000 

'500.000.000 
500.000.000 

per memoria 

per memoria 

» 

«376.000.000 

818.376.000.000 

6.81l8.000.O0O 

361.755.O0O.0C» 

364.000.000.000 

721.450(4-) 

3.765.829(—) 

17.187.245(4-) 

2.389.494.601(—) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

721.450 

per memoria 

21.234.171 

500.000.000 

500.000.000 

17.187.245 

per memoria 

per memoria 

88.376.000.000 

88.376.000.000 

4.428.505.399 

361.755.000,000 

364.000.000.000 
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CAPITOLI 

O u 
tu 

s 2 

551 

'571 

601 

602 

603 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V i l i . — Trasferimenti. 

Concorso di terzi nelle spese per il potenziamento 
della rete statale delle telecomunicazioni. 

CATEGORIA X. — Prelevamenti dai fondi di riserva. 

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese im
previste. 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

Anticipazioni della Cassa depositi e prestiti da de
stinare all'attuazione di un programma di opere 
e lavori per il potenziamneto degli impianti, ecc. 

Ricavo delle anticipazioni concesse dalla Cassa de
positi e prestiti per la costruzione di alloggi di 
servizio da assegnare in locazione semplice, ecc. 

Ricavo dei mutui contratti per il riassetto ed il 
completamento delle strut ture della rete tele
fonica nazionale e dei suoi centri nodali. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

1.600.000.000 

per memoria 

» 

3*000.000.000 

3.CXÌO.0O0.00O 

3i.000.0O0.00O 

47:000.000.000 

27.000.000.000 

74,000,000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

420.O0O.000(—) 

» 

» 

3.000.000.000(4-) 

» 

» 

40.000.000.000(4-) 

» 

» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

per memoria 

per memoria 

1.18O.000.000 

6.000.000.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

87.000.000.000 

27.000.000.000 

74.000.000.000 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 

iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Entrate Correnti. 

TITOLO II. — Entrate in conto capitale. 

Accensione di prestiti. 

TOTALE GENERALE 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

142.931.300.000 

751.655.500^000 

761.805.150.000 

6.843.000.000 

450.631.000.000 

452.876.000.000 

51.600.000.000 

30.000.000.000 

77'.'O0O.O0O.OOO 

1.950.000.000(4-) 

5.343.750.000(4-) 

2.349.359.371(4-) 

10.601.000.000( + ) 

10.501.000.000(4-) 

2.375.351.735(—) 

42.580.000.000(4-) 

201.374.300.000 

1.232.2®6.'5O0.OO0 

1.291.681.150.000 

1.950.000.000(4-) 

5.343.750.000(4-) 

42.554.007.636(4-) 

10.601.000.000(4-) 

10.501.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

145.280.659.371 

764.206.500.000 

777.649.900.000 

4.467.648.265 

450.631.000.000 

452.876.000.000 

94.180.000.000 

30.000.000.000 

77.000.000.000 

243.928.307.636 

1.244.837.500.000 

1.307.525,900.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

S 
6 

101 

103 

104 

106 

107 

108 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — S P E S E CORRENTI 

RUBRICA 1. — S E R V I Z I GENERALI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Retribuzioni ed altre competenze, compresi i com
pensi per maggiori prestazioni eseguite oltre la 
durata giornaliera del lavoro prescritto, ecc. 

Compensi per lavori straordinari e per lavori a 
cottimo al personale in servizio nelle Direzioni 
centrali, nelle divisioni e sezioni presso gli 
Ispettorati di zona, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

9.5OO.OO0.00O 

106.480.000.000 

106.980.000.000 

700.000.000 

3,000000.000 

3.000.000.000 

1.320.000.000 

10.020.000.000 

10.000.000.000 

661,000.000 

2.450.000.000 

2.700.000.000 

» 

óOQ.OOO.000 

'600.000.000 

40.000.000 

55,000.000 

70.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

11.766.935.599(4-) 

» 

13.000.000.000(4-) 

552.255.285(4-) 

» 

500.000.000(4-) 

2.245.711.390(4-) 

» 

500.000.000(4-) 

359.25O.0OO(—) 

» 

» 

185.000.000(4-) 

» 

» 

19.843.500(—) 

» 

» 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

21.266.935.599 

106.480.000.000 

119.980.000.000 

1.252.255.285 

3.000.000.000 

3.500.000.000 

3.565.711.390 

10.020.000.000 

10.500.000.000 

301.750.000 

2.45O.000.000 

2.700.0001000 

185.000.000 

600.000.000 

ÓOO.OOO.O'OO 

20.156.500 

55.000.000 

70.000.000 
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CAPITOLI 

S 
3 

109 

113 

114 

115 

116 

117 

120 

121 

DENOMINAZIONE 

Indennità al personale per il servizio notturno. 

Compensi al personale avente conocenza di lingue 
estere per il servizio prestato nelle sale interur
bane sui posti di lavoro delle linee dirette inter
nazionali, ecc. 

Premio di cointeressenza al personale. 

Premio industriale al personale. 

Indennità al personale di ruolo, non di ruolo ed 
operaio in servizio nelle località particolarmente 
disagiate situate a notevole distanza dagli abi
tati. 

Indennità al personale addetto agli apparati mec
canografici ad a quello in sei-vizio presso i cen
tri meccanografici. 

Indennità al personale autorizzato alla conduzione 
eli veicoli a motore, ecc. 

Stipendi, assegni ed altre competenze, compresi gli 
oneri previdenziali a carico dell'Amministra
zione, agli operai assunti con contratto di diritto 
privato. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

350.000.000 

1.098.000.000 

1.098,000.000 

426.000.000 

900.000.000 

1.000.000.000 

•5,425.000,000 

per memoria 

5.425.000.000 

887.000.000' 

5.420.000.000 

'5.520.000.000 

40.000.000 

» 

40.000.000 

76.000.000 

100.000.000' 

140.000.000 

14.500.000 

5.3O0.0OO 

9.30O.GO0 

56.000.000 

494.000.000 

494.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

>> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

253.796.310(4-] 

» 

» 

118.654.070(4-) 

» 

» 

4.167.69O.O0O(—) 
(a) 

6.040.000.000(4-) 

1.800.000.000(4-) 

1.670.443.940(4-) 

» 

2.150.000.000(4-) 

3.365.015(4-) 

» 

» 

26.214.275(4-) 

» 

814.190(4-) 

» 

» 

310.890.000(4-) 

» 
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Previsioni 
assestate 

603.796.310 

1.098.000.000 

1.098.000.000 

544.654.070 

900.000.000 

1.000.000.000 

1.257.310.000 

6.040.000.000 

7.225.000.000 

2.557.443.940 

5.420.000.000 

7.670.000.000 

43.365.015 

» 
40.000.000 

102.214.275 

1O0.000.000 

140.000.000 

15.314.190 

5.300.000 

9.300.000 

366.890.000 

494.000.000 

494.000.000 

Note esplicative 

(a) Somma che si propone di iscrivere in relazione alla erogazione del premio di cointeressenza dovuto 
per l'esercizio finanziario 1979, in applicazione dell'art. 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, 
n. 884, dell'art. 39 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 e dell'art. 9 della legge 9 febbraio 
1979, n. 49. 
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CAPITOLI 

2 
e 
1 

123- | 

124 

125 

126 

127 

129 

130 

131 

DENOMINAZIONE 

Compenso speciale giornaliero al personale del 
ruolo organico, ecc. 

Compenso al personale comandato a prestare ser
vizio di turno nelle giornate festive. 

Compenso forfettario al personale incaricato della 
conduzione degli impianti di riscaldamento. 

Compensi per lavori straordinari al personale in 
servizio presso le stazioni amplificatrici, ponti 
radio, ecc. 

Compenso di supercottimo per remunerare le mag
giori prestazioni rese oltre gli obblighi del ser
vizio normale e straordinario, ecc. 

Competenze accessorie soppresse, dovute al per
sonale anteriormente al 1° dicembre 1978 per le 
assenze riconosciute dipendenti da cause legit
time (a). 

Premio di produzione. 

Compenso annuale di fine esercizio. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

20.000.000 

» 

20.000.000 

500.000.000 

780.600.000 

780.600.000 

5.000.000 

21.000.000 

21.000.000 

650.000.000 

4.000.000.000 

31.870.000.000 

300.000.000 

» 

300.000.000 

28.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

2.000.000.000 

9.639.5O0l.O0O 

10.639.500.000 

60,000.000 

1.160500.000 

1.16O.5OO.0O0 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2.000.000.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 

» 

1.900.000.000(4-) 

1.900.000.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

9.447.470(4-) 

» 

» 

199.709.145(4-) 

» 

» 

3.545.585(4-) 

» 

» 

392.621.610(4-) 

» 

780.000.000(4-) 

381.155(4-) 

» 

» 

1.913.045(4-) 

» 

» 

24O.994.C00(—) 
(b) 

1.000,000.000(4-) 
1.000.000.000(4-) 

1.100.500.000(4-) 
(b) 

500.000.000(4-) 
500.000.000(4-) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

29.447.470 
» 

20.000.000 

699.709.145 

780.600,000 

780,600,000 

8.545.585 

21.000.000 

21.000.000 

1.042.621.610 

4.000.000.000 

4.650.000.000 

300.381.155 

» 

300.000.000' 

29.913.045 

10.000.000 

10.000.000 

1.759.006.000 

12.639.500.000 

13.639.500.000 

1.160.500.000 

3.560.500.000 

3.560.500.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più appropriata indicazione dell'oggetto. 

(b) Aumento proposto in relazione alla situazione di fatto del personale intervenuta a seguito della 
applicazione della legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle 

aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento eco-
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CAPITOLI 

p 
o 
e 
2 

171 

172 

173 

192 

193 

194 

195 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA II. — Personale in quiescenza. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi al perso
nale immesso nei ruoli organici successivamente 
al primo giugno 1948, nonché a quello operaio. 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari. — Spese 
derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. 

Versamento alla Cassa Integrativa per il personale 
telefonico statale delle quote di soprattasse sul 
traffico telefonico. 

CATEGORIA III . — Acquisto di beni e servizi. 

Rimborso all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni della spesa per le pensioni 
ordinarie ed altri assegni fissi corrisposti al 
personale telefonico. 

Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comi
tati e commissioni. 

Spese per le prestazioni sanitarie al personale tele
fonico, comprese quelle per ricoveri in istituti 
sanitari, ecc. 

Indennità e rendite da corrispondere in caso di 
infortuni sul lavoro. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

506,000.000 

16.O0O.00O.OO0 

16.506.000,000 

» 

60.000.000' 

60.000.000' 

1.500.000.000 

5'.9'47.i500.OOO 

5,740,000.000 

1.604.340.000 

1.687.262,000 

3.000.000.000 

32,000.000 

80.000.000 

80.000.000 

37.900.000 

340.000.000 

340.000.000 

23,000.000 

240,000.000 

230.000,000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

4.241.994.177(4-; 
fa) 

1.650.000.000(4-; 

1.650.000.000(4-; 

26.087.731(4-) 

» 

» 

15.102.737(—) 

» 

» 

1.467.529.080(4-) 

» 

» 

12.468.320(—) 

)> 

» 

1O.69O.540(—) 

» 

» 

4.128.960(4-) 

» 

» 



449 

Azienda di Stato per i servizi telefonici 

Previsioni 
assestate 

4.747.994.177 

17.650.000.000 

18.156.000.000 

26.087.731 

60.000.000 

60.000.000 

1.484.897.263 

5.947.500.000 

5.740.000.000 

3.071.869.080 

1.687.262.000 

3.000.000.000 

19.531.680 

80.000.000 

80.000.000 

27.209.460 

340.000.000 

340.000.000 

27.128.960 

240.000.000 

230.000.000 

Note esplicative 

(a) Aumento proposto in relazione all'effettivo carico delle pensioni. 

29 - II 
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CAPITOLI 

0 
S 

55 : 

1% 

197 

198 

199 

201 

202 

203 

204 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione ordinaria della rete telefonica, degli 
impianti di trasmissione e commutazione, anche 
dipendenti da accordi internazionali, ecc. 

Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni ed alle Società conces
sionarie di servizio telefonico pubblico, ecc. 

Spese per l'esercizio da parte delle società conces
sionarie di servizio telefonico pubblico, di uffici 
e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda. 

Rimborsi ad Amministrazioni estere e ad Enti vari 
che gestiscono linee telefoniche internazionali 
per l'esercizio e la manutenzione degli impianti. 

Spese per acqua, gas, riscaldamento, pulizia dei 
locali e dei servizi igienici. Acquisto di materiale 
elettrico. Custodia e vigilanza armata dei locali, 
ecc. 

Manutenzione e noleggio del mobilio e degli arredi, 
Manutenzione e noleggio delle macchine per 
scrivere e calcolatrici e di altre macchine per 
ufficio. 

Esercizio, manutenzione e riparazione di automezzi. 

Spese di trasporto e di dogana di materiali vari. 
Spese per la vigilanza nel trasporto dei valori. 
Spese di trasporto del personale, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
Iniziali 

4.600.000.000 

36.000.000.000 

3i7'.700.00Q.0O0 

652.000.000 

1.500.000.000 

1.200.000.000 

20.000.000 

245.000.000 

240.000.000 

» 

r4o.ooo.ooo 

140.000.000 

2.000.000.000 

9,200.000.000 

10.000.000.000 

87.000.000 

320.000.000 

300.000.000 

55,000.000 

430.000.000 

420.000.000 

» 

250.000.000 

250.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi, 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

5.090.651.623(4-
» 

» 

1.506.402.958(4-; 
» 

300.000.000(4-) 

134.978.765(4-' 
» 

» 

» 

» 

» 

683.501.641(4-) 
» 

» 

98.076.113(4-) 

80.000.000(4-) 

80.000.000(4-) 

54.999.40K—) 
» 

» 

67.498.081(4-) 

60.000.000(4-) 

60.000.000(4-) 

http://r4o.ooo.ooo
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Previsioni 
assestate 

9,690.651.623 
36.000.000.000 
37.700.000.000 

2.158.402.958 
1.500.000.000 
1.500.000.000 

154.978.765 
245.000.000 
240.000.000 

» 
140,000.000 
140.000.000 

2.683.501.641 
9.200.000.000 
10.000.000.000 

185.076.113 
400.000.000 
380.000.000 

599 
430.000.000 
420.000.000 

67.498.081 
310.000.000 
310.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

2 
B 
1 

205 

207' 

208 

209 

211 

212 

213 

214 

DENOMINAZIONE 

Compensi per speciali incarichi. 

Spese postali, telegrafiche e telefoniche, radiotele
visive e di filodiffusione. 

Acquisto di tessuti, indumenti e accessori; spesa 
per la confezione di capi di vestiario. Acquisto 
di materiali di pronto soccorso e medicinali vari. 

Acquisto di materiale di cancelleria. Spese per foto
grafie, disegni e riproduzioni, ecc. 

Spese per il funzionamento e la manutenzione degli 
impianti e delle apparecchiature d'automazione 
dei servizi, ecc. 

Imposte, tasse e contributi vari gravanti sui beni 
immobili dell'Azienda. 

Partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni. Spesa 
per la propaganda a favore dell'incremento dei 
servizi telefonici', ecc. 

Rimborso all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni delle spese sostenute dall'Isti
tuto superiore delle poste e delle telecomunica
zioni per l'istituzione di corsi pratici di istru
zione per allievi telefonisti e allievi meccanici, 
per la partecipazione del personale a corsi di 
istruzione professionale nonché a seminari, riu
nioni tecniche e scientifiche, corsi ed altre ini
ziative presso scuole, istituti ed enti pubblici 
e privati (a). 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

1.215.000 

5.000.000 

5.000.000 

80.000.000 

720.000.000 

790.000.000 

3ill.OOO.0OO 

560.000.000 

6I80.0O0.O00 

201.000.000 

1.320.000.000 

1.240.000.000 

1.083.000.000 

3.500.000.000 

3.800.000,000 

50.900.000 

300.000.000 

300.000.000 

50.815.000 

130.000.000 

130.000.000 

200.000.000 

300.000.000 

400.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presen 
prowedimen 

1.215.0000 

» 

» 

926.508.750( 

30O.0OO.OOO( 

300.OOO.OOO( 

195.772.832( 

18O.000.000( 

18O.000.000( 

792.696.862( 

12O.0OO.O00( 

12O.O00.00O( 

886.576.625( 

» 

» 

5O.9O0.OOO( 

» 

» 

3.791.780( 

7O.OOO.OO0( 

70.000.000( 

77.092.455( 

20.000.00O( 

20.OOO.OO0( 

http://3ill.OOO.0OO
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

5.000.000 

5.000.000 

1.OO6.508.750 

1.020.000.000 

1.090.000.000 

506.772.832 

740.000.000 

860.000.000 

993.696.862 

1.440.000.000 

1.36O.00O.000 

1.969.576.625 

3.500.000.000 

3.800.000,000 

300.000.000 

300.000.000 

54.606.780 

200.000.000 

200.000.000 

277.092.455 

280.000.000 

380.000.000 
(a) Modificata la denominazione del capitolo scorporando le spese relative all'accertamento della cono

scenza di lingue estere per le quali viene istituito il successivo capitolo n. 228. 
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CAPITOLI 

S 
s 
1 

21S 

216 

217 

219 

219 

221 

223 

224 

DENOMINAZIONE 

Somma da versare all'Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni quale concorso nelle 
spese per il funzionamento dell'Istituto supe
riore, ecc. 

Spese casuali e di rappresentanza. 

Spese per partecipazioni a conferenze, comitati, 
riunioni, convegni dì studio in Italia e all'estero. 
Spese di ospitalità in Italia ed all'Estero e visite 
di rappresentanti esteri (a). 

Spese (escluse quelle di personale) per il funziona
mento dei servizi di cooperazione internazionale. 

Acquisto di mobili e arredi per uffici, acquisto di 
macchine per scrivere, calcolatrici ed altre mac
chine per ufficio. 

Rimborso all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni della maggiore spesa da essa 
sostenuta per la copertura, con proprio perso
nale, ecc. 

Concorso in spese dipendenti da accordi interna
zionali. Spese per il personale addetto ai servizi 
di cooperazione internazionale. 

Piccola manutenzione degli immobili sedi dell'Am
ministrazione centrale, acquisto del relativo ma
teriale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

3180.000.000 

3TO.O00.0O0 

380.000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

15.000.000 

12.000.000 

35.O0O.OO& 

ir5.00O.OO0 

115.000.000 

58.000.000 

640.000.000 

«50.000.000 

976.000.000 

1.39O.OOO.OO0 

1500.000.000 

428.000.000' 

177.500.OOO 

377.500.000 

» 

190.000.000 

rso.ooo.ooo 

VARIAZIONI 

In dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il preset 
provvedimen 

38O.OO0.OOO( 

» 

» 

» 

1.0OO.OOO( 

1.000.000( 

2.075.600( 

» 

3.OOO.000( 

32.00O.000( 

» 

» 

118.552.554( 

» 

» 

2.2O4.O0O.O0O( 

» 

139.79O,O0O( 

» 

» 

3( 

» 

» 

http://ir5.00O.OO0
http://rso.ooo.ooo
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

760.000.000 

380.000.000 

380.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

2.075.600 
15.000.000 
15.000.000 

67.000.000 
115.000.000 
115.000.000 

176.552.554 
640.000.000 
650.000.000 

3.180.000.000 
1.390.000.000 
1.500.000.000 

567.790.000 

177.500.000 

377.500.000 

150.000.000 

150.000.000 (a) Modificata la denominazione del capitolo per una più appropriata specificazione dell'oggetto. 
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CAPITOLI 

2 

226 

227 

228 

250 

251 

252 

253 

254 

DENOMINAZIONE 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Azien
da. Rimborso delle eventuali eccedenze. 

Spese di compartecipazione ai programmi di coo
perazione internazionale interessanti le teleco
municazioni. 

Spese per esami di accertamento della conoscenza 
di lingue estere per la valutazione della idoneità 
professionale e per specializzazioni conseguite 
presso industrie e fabbriche ed istituti scienti
fici (a). 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Contributi a favore di Enti ed Istituti che svolgono 
attività scientifica o sperimentale nel campo 
delle poste e delle telecomunicazioni. 

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

Contributo all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni per il funzionamento dell'Uf
ficio centrale del dopolavoro postelegrafonico, 
ecc. 

Avanzo di gestione da versare al Tesoro. 

Versamento all 'Istituto postelegrafonici delle quote 
di soprattasse sul traffico telefonico. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

300.000.000 

300.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

20.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

6580.000 

80.000.000 

80.000.000 

1«.0O0.00O 

10.000.000 

10.000.000 

127.21181.000.000 

114.000.7681000 

150.000.000.000 

55L000.00O 

4.96S.0O0.0OO 

4.800.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.95O.0O0.OOO(—) 

1.95O.O00.OOO(—) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

339.600(4-: 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

20,000.000(4-) 

20.000.000(4-3 

1.200(4-

» 

» 

874.100(— 

» 

» 

1.828.305(— 

» 

» 

172.843.519.753(4-

» 

152.011.520.000(4-

4.206.822.387(4-

» 

300.000.000(4-
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

339.600 

300.000.000 

300.000.000 

per memoria 

20.000.000 

20.000.000 

20.001.200 

20.000.000 

20.000.000 

5.705.900 

80.000.000 

80.000.000 

16.171.695 

10.000.000 

10.000.000 

300.061.519.753 

112.050.768.000 

300.061.520.000 

4.261.822.387 

4.965.000.000 

5.100.000.000 

(a) Capitolo che si istituisce, e stanziamento che si iscrive, per far fronte alle spese di cui alla deno
minazione, già a carico del precedente capitolo n. 214. 
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CAPITOLI 

0 u O 

a 
3 
•z 

255 

256 

257 

25® 

259 

271 

272 

273 

DENOMINAZIONE 

Somma da versare all'Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni per contributo a fa
vore del Dopolavoro postelegrafonico. 

Contributo a favore dell 'Istituto autonomo per le 
case popolari (ex INCIS) sui mutui contratti 
dall 'Istituto stesso per la costruzione di alloggi, 
ecc. 

Concorso nelle spese dell'Ufficio internazionale 
delle telecomunicazioni di Ginevra. 

Provvidenze a favore del personale vittima di azioni 
criminose. 

Rimborso alle Società concessionarie di servizi di 
telecomunicazioni degli oneri derivanti dalle 
temporanee agevolazioni tariffarie alle popola
zioni delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite 
dagli eventi sismici dell'anno 1976(a). 

CATEGORIA V. — Interessi. 

Interessi sui mutui concessi alle Provincie per il 
collegamento telefonico dei comuni dipendenti. 

Interessi sulla annualità di rimborso dovuta alla 
Cassa depositi e prestiti per anticipazioni con
cesse per lavori di ricostruzione, ecc. 

Interessi sull'annualità di rimborso dovuta alla 
Cassa depositi e prestiti per anticipazioni con
cesse per l'attuazione di un programma di opere, 
ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

CP 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

6.000.000 

18.O0O.O0O 

l'S.OOO.OOO 

» 

per memoria 

» 

304.000.000 

510.000.000 

610.000.000 

• 

101.000.000 

101.000.000 

» 

» 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

1.470.678.000 

1.470.678.000 

» 

4.19&452.000 

4.198.452.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presenti 
provvedimento 

5.4O0.O00(H-

» 

» 

» 

» 

» 

274.609.115(4-

» 

» 

» 

» 

» 

300(4-

» 

1.000(4-

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 
assestate 

11.400.000 

18.000.000 

18.000.000 

» 

per memoria 
» 

578.609.115 

510.000.000 

610.000.000 

» 

101.000.000 

101.000.000 

300 
» 

1.000 

» 

per memoria 
» 

» 

1.470.678.000 

1.470.678.000 

» 

4.198.452.000 

4.198.452.000 

Note esplicative 

(a) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
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CAPITOLI 

S 
6 
1 

274 

275 

291 

292 

296 

297 

298 

300 

DENOMINAZIONE 

Interessi sulle annualità di rimborso dovute alla 
Cassa depositi e prestiti per anticipazioni con
cesse e destinate alla costruzione di alloggi di 
servizio, ecc. 

Interessi e spese sui mutui contratti per il rias
setto ed il completamento delle strutture della 
rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali. 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Abbuoni e rimborsi. Restituzione di somme inde
bitamente percette. 

Versamento air Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni delle tasse e delle soprattasse 
relative al traffico fonotelegrafico, ecc. 

Versamento alle Amministrazioni estere ed enti 
vari che gestiscono linee telefoniche internazio
nali dei proventi spettanti sul traffico telefonico 
■ì TYtiPTn a 7i fvn n 1 f* 
l lXtwJ. i.XCX£ii,\Ji.i(\}.\s, 

Versamento alle Società concessionarie di servizio 
telefonico pubblico della quota parte alle mede
sime spettante sulle soprattasse interurbane 
introitate dall'Azienda (a). 

Spese per il collaudo degli impianti sociali e pri
vati. Rimborso delle eccedenze. 

Spese ed anticipazioni per lavori di impianti di 
telecomunicazioni eseguiti dall'Azienda per conto 
di Enti vari. Rimborsi delle eccedenze agli enti 
medesimi. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

800.000.000 

800.000.000 

» 

14.600.000.000 

14.600.0100.000 

5.252.000 

10.000.000 

10.000.000 

7.000.000 

15.000.000 

12.000.000 

» 

600.000,000 

600.000.000 

» 

» 

» 

» 

30J0O0.000 

30.000.000 

» 

70.000.000 

70.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

5.O0O.51O(—) 

» 

» 

17.005.900(4) 
» 

17.000.000(4) 

1.053.299.467(4) 
» 

500.000.000(4) 

59.388(4) 
» 

60.000(4) 

2.694.610(4) 
» 

» 

41.918.300(4) 
» 

» 
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Previsioni 
assestate 

» 

800.000.000 

800.000.000 

» 

14^00.000.000 

14.600.000.000 

251.490 

10.000.000 

10.000.000 

24.005.900 

15.000.000 

29.000.000 

1.053.299.467 

600.000.000 

1.100.000.000 

59.388 

» 

60.000 

2.694.610 

30.000.000 

30.000.000 

41.918.300 

70.000.000 

70.000.000 

Note esplicative 

(a) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il present< 
provvedimento 

Spese ed anticipazioni per lavori di manutenzione 
eseguiti nelle case economiche dell'Azienda ce
dute in proprietà. 

Spese per le differenze di cambio accertate nel 
regolamento di conti con Amministrazioni estere. 

Versamento all'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni ed alle Società telefoniche 
concessionarie, ecc. 

Versamento dell'imposta sul valore aggiunto corri
sposta da terzi sugli introiti di competenza del
l'Azienda. 

Spese ed anticipazioni per lavori di manutenzione 
degli impiantì di telecomunicazioni eseguiti dal
l'Azienda per conto di enti vari. Rimborso, ecc. 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie. 

Somma da versare in entrata a titolo di ammor
tamento dei beni patrimoniali. 

Quota parte dei proventi di esercizio da versare 
all'entrata in conto capitale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

» 
per memoria 

» 

11.000.000 

30.000.000 

3i5.000.00O 

400.000.000 

l'SS .000.000 

200.000.000 

2.000.000.000 

7.000.000.000 

5.000.000.000 

» 

200.000.000 

200.000.000 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

» 
«.376,000.000 

8S.376.000.0O0 

6.S18.0OO.OO0 

361.755i.0OO.000 

3Ó4.O00.000.OOO 

10.107.080(4-) 

202.534.885(4-) 

549.052.00O(—) 

478.789.894(4-) 

300.000.000(4-) 

300.000.000(4-) 

2.389.494.601(—) 

http://3i5.000.00O
http://361.755i.0OO.000
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Previsioni 

assestate 

» 

per memoria 

» 

21.107.080 

30.000.000 

35.000.000 

602.534.885 

185.000.000 

200.000.000 

1.450.948.000 

7.000.000.000 

5.0OO.OOO.0OO 

478.789.894 

500.000.000 

500.000.000 

» 

88.376.000.000 

88.376.000.000 

4.428.505.399 

361.755.000.000 

364.000.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

1 
1 

351 

352 

3531 

3I541 

382 

531 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili. 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi 
reclamati dai creditori. 

Spese per liti, transazioni, arbitraggi, risarcimenti 
ed accessori. 

Somma occorrente per la regolazione delle perdite 
verificatesi nella gestione dei residui attivi. 

Perdite di somme. 

RUBRICA 2. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE. 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi 

Spese per la gestione e la manutenzione delle case 
economiche. 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA IX. — Costituzione dì capitali fissi. 

Costruzione ed ampliamento degli impiantì tele
fonici di trasmissione e commutazione, anche 
dipendenti da accordi internazionali, degli im
pianti telefonici, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

50.000.000 

50.000.000 

1S.O0O.0OO 

15.000.000 

per memoria 

» 

» 

10.000.000 

» 

» 

50.000.000 

50.000.000 

461.000.000.000 

3il6.5OO.O0O.O0O 

275i.OOO.OO0.OOO 

V A R I A Z I O N I 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

9.999.037(4-

300.000.000(4-

300.000.000(4-

2.708.220(4-
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

K+ 
» 

» 

42.754.828.841(4-

» 

13O.00O.OOO.0O0( + 

http://3il6.5OO.O0O.O0O
http://275i.OOO.OO0.OOO
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Previsioni 
assestate 

9.999.037 

350.000.000 

350.000.000 

2.708.220 

15.000.000 

15.000.000 

Note esplicative 

(a) L'autorizzazione di pagamento è valutata in relazione allo svolgimento del progressivo andamento 
dei lavori e delle forniture a carattere pluriennale. 

30 - l i 

per memoria 

10.000.000 

1 

50.000.000 

50.000.000 

503.754.828.841 

316.500.000.000 

405.000.000.000 
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u— ; . ■—— ■ : ~ T rrr-r.—: : : : r—— 

CAPITOLI 

I 
s 
55 

532 

534 

535 

537 

538 

539 

540 

542 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione straordinaria degli impiantì telefo
nici di trasmissione e commutazione anche d> 
pendenti da accordi internazionali, ecc. 

Costruzione di alloggi mediante l'impiego delle 
somme ricavate dall'alienazione di altri alloggi. 

Potenziamento della rete statale delle telecomuni
cazioni in relazione al concorso disposto da 
terzi. 

Attuazione di un programma di opere e lavori per 
il potenziamento degli impianti e stabilimenti 
delle telecomunicazioni. 

Impianto di collegamenti telefonici nell'interesse 
del servizio telefonico sociale . 

Acquisto di macchine, apparecchiature, attrezza
ture, utensili e strumenti per elaborazioni tec
niche, esperimenti e misure. — Mobilio tecnico, 
ecc. 

Acquisto di mezzi di trasporto e di altri macchinari 
tecnici. Spese per attrezzature complementari 
per automezzi speciali. Acquisto, ecc. 

Acquisto, costruzione ed adattamento di capannoni 
e di altri immobili da adibire a magazzini, labo
ratori, officine e ricoveri per stazioni mobili di 
energia. Costruzione di alloggi di servìzio, acqui
sto di terreni, allacciamenti ai servizi, impianti 
telefonici di servizio ed impianti vari per la 
funzionalità: degli immobili suddetti. Ristruttu
razione ed arredamento locali per accettazioni 
telefoniche e mense aziendali. Impianti tecno
logici degli immobili già acquisiti al patrimonio 
dell'Azienda o in uso alla medesima (a). 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

9.270.000.000 

23.100,000.000 

25.600.000.000 

2.339217.049 

» 

2.339.217.049 

500.000.000 

per memoria 
500.000.000 

4«4.0O0.O00 

per memoria 

484.000.000 

3,250.000.000 

per memoria 

1.500.000.000 

4.100.000.000 

'8.500.000.000 

7.520.000.000 

189,000.000: 

1S5.00O.00O 

210.000.000 

3'.200.00O.O0O 

10J0O.000.000 

9.450.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presen 
provvedimenl 

13.905.189.25K

» 

» 

1O3.140.92O( 

» 

» 

928.956.388( 

» 
» 

693.414.284( 

» 

216.OOO.O00( 

2.669.583.081( 

» 

» 

5.889.680.039( 

» 

1.48O.OO0.O0O( 

14.771.885(

» 

» 

5.895.835.57K 

» 

» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

23.175.189.251 

23.100.000.000 

25.600.000.000 

2.442.357.969 

» 

2.339.217.049 

1.428.956.388 

per memoria 

500.000.000 

1.177.414.284 

per memoria 

700.000.000 

5.919.583.081 

per memoria 

1.500.000.000 

9.989.680.039 

8.500.000.000 

9.000.000.000 

174.228.115 

155.000.000 

210.000.000 

9.095.835.571 

10.200.000.000 

9.450.000.000 (a) Modificata la denominazione del capitolo per una più completa indicazione dell'oggetto. 

(b) La differenza tra massa spendibile ed autorizzazione di cassa è dovuta alle difficoltà che l'Azienda 
incontra nella complessità delle procedure per la definizione dei contratti. 
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CAPITOLI 

544 

545 

546 

547 

571 

601 

DENOMINAZIONE 

Spesa per la costruzione di alloggi di servizio da 
assegnare in locazione semplice al personale 
dipendente. 

Spese per il riassetto ed il completamento delle 
strutture della rete telefonica nazionale e dei 
suoi centri nodali. 

Acquisto ed installazione di impianti e di apparec
chiature di automazione dei servizi e di elabo
razione delle relative informazioni. 

Imposta sul valore aggiunto a carico dell'Azienda 
per l'esecuzione di lavori di potenziamento della 
rete statale delle telecomunicazioni, ecc. 

CATEGORIA XIII. — Costituzione di fondi di riserva. 

Versamento del 3 per cento dei proventi lordi del
l'esercizio per la costituzione del fondo di ri
serva per le spese impreviste. 

RIMBORSO DI PRESTITI 

Quota capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti 
per anticipazioni concesse per lavori di ricostru
zione e di potenziamento degli impianti, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

«.000.000.000 

3.000.000.000 

9.00O.0O0.000 

92.000.000.000 

27.000.000.000 

66.000.000.000 

L70O.000.O0O 

31.500.000.000 

3.800.000.000 

» 

300.000.000 

300.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

2.234,299.000 

2.234.299.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presen 
prowedimem 

3.203.094.13O( 

» 

» 

8.846.285.910( 

» 

3O.216.OOO.00O(-

729.398.510( 

» 

» 

3OO.OO0.000( 

» 

» 

» 

» 

» 

' . 
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Previsioni 
assestate 

11.203.094.130 

3.000.OOO.OOO 

9.000.000.000 

100.846.285.910 

27.000.000.000 

35.784.000.000 

2.429.398.510 

3.500.000.000 

3.800.000.000 

300.000,000 

300.000.000 

300.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

2.234.299.000 

2.234.299.000 

Note esplicative 

(a) La differenza tra massa spendibile ed autorizzazione di cassa è in relazione alle difficoltà derivanti 
dal reperimento dei mezzi finanziari previsti dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, 
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CAPITOLI 

o 
u 

602 

603 

'604 

DENOMINAZIONE 

Quota capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti 
per anticipazioni concesse per l'attuazione di 
un programma di opere, ecc. 

Quote di capitale dovute alla Cassa depositi e pre
stiti per anticipazioni concesse e destinate alla 
costruzione di alloggi di servizio, ecc. 

Quote di capitale dovute per l'ammortamento dei 
mutui contratti per il riassetto ed il completa
mento delle strutture della rete telefonica, ecc. 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Spese correnti. 

TITOLO IL — Spese in conto capitale. 

Rimborso di prestiti. 

TOTALE GENERALE 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

2.299,141.000 

2.299.141.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

» 

7.60O.O0ftO00 

7.600.000.000 

174.899302.000 

827.848,060.000 

1876.271530.000 

5i86L032.217.049 

392.255.000.000 

401.703.217.049 

» 

12.183.440.000 

12.183.440.000 

760.931.719.049 

l,23226ó60OW 

1290.mi87.049 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.950.000.000(4-) 
1.950.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1,950.000.000(4") 

1.950,000.000(4-) 

proposte 
con il prese 
provvedane 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

209.192.310.797(4-: 
10.601.000.000(4-: 

176.422.581.000(4-: 

85.904.635.040(4-: 
» 

101.480.000.000(4-: 

» 

» 

» 

295.096.945.837(4-: 

10.601.000.000(4-: 

277.902.581.000(4-: 

http://5i86L032.217.049
http://1290.mi87.049
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Previsioni 

assestate 

» 

2.299.141.000 

2.299.141.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

» 

7.600.000.000 

7.600.000.000 

384.091.812.797 

840.399.060.000 

1.054.644.111.000 

671.936.852.089 

392.255.000.000 

503.183.217.049 

» 

12.183.440.000 

12.183.440.000 

1.056.028.664.886 

1.244.837.500.000 

1.570.010.768.049 

Note esplicative 

" 





TABELLA n. 12 

Ministero della difesa 

Assestamento del bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1980 

(Art. 17, 1" comma, legge 5 agosto 1978, n. 468) 





Ministero delia difesa 
475 

1. — PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 1980 

Lo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1980, appro
vato con legge 30 aprile 1980, n. 149, reca le seguenti spese: 

Previsioni Autorizzazione 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

Parte corrente . 5.732.526,8 5.538.654,8 
Conto capitale 47.473,2 56.194,0 

5.780.000,0 5.594.848,8 

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 1980 risulta, nel progetto di bilancio 
presentato al Parlamento, in milioni 2.270.265,7 per la parte corrente ed in milioni 
192,182,1 per il conto capitale. 

2. — VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI 

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. 
Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 1980 sono già 

state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. 
Il secondo si riferisce alle variazioni che; vengono proposte con il presente provvedi

mento. 

3. — VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO 

Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, 
in particolare, delle modifiche: 

(in milioni di lire) 
— per trasporto al 1980 di titoli di spesa rimasti inso

luti alla chiusura dell'esercizio 1979 (art. 17 — 
ultimo comma — della legge 468/1978) . . . + 4.718,0 

— per i pagamenti da effettuare in conto residui per 
i quali non esistono in bilancio i relativi capitoli 
(art. 109 — primo comma — della legge 30 aprile 
1980, n. 149) + 220,8 

+ 4.938,8 
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Altre modifiche, invece, interessano contemporaneamente competenza e cassa e, deri
vando da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale, sono state 
introdotte: 

— con riduzione dei fondi globali 1980: 
a) di parte corrente (cap. n. 6856/Tesoro) . 
b) del conto capitale (cap. n. 9001 /Tesoro) . 

— con prelevamento dal fondo di riserva per le spese 
obbligatorie e d'ordine (cap. n. 6854/Tesoro) 
a) per pagamento di residui di parte corrente 

eliminati negli esercizi precedenti per peren
zione amministrativa . . . . 

b) per altre esigenze 
— con prelevamento da altri fondi speciali di parte 

corrente 
— per storno di fondi ad altre Amministrazioni . . 

Totale generale 

Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

+ 252,0 

+ 1.862,7 
» 

+ 56.579,1 
— 1.548,8 

+ 57.145,0 

+ 57.145,0 

+ 252,0 

+ 1.862,7 
» 

4- 56.579,1 
— 1.548,8 

+ 57.145,0 

+ 62.083,8 

4. — VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni nette: 

Residui Competenza Cassa 

Parte corrente 
Conto capitale 

+ 550.377,6 
+ 11.940,0 

(in milioni di lire) 
+ 99.944,7 
— 14.844,7 

+ 186.791,8 
+ 12.801,0 

+ 562.317,6 + 85.100,0 + 199.592,8 

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti 
a quelli risultanti dal rendiconto del 1979. 

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che, mentre le 
modifiche alla competenza traggono esclusivamente origine dalle esigenze emerse dall'effet
tivo svolgimento della gestione, le modifiche alle autorizazioni di cassa sono dovute alla 
necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei resi
dui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete 
capacità operative dell'Amministrazione. 

Le principali variazioni proposte per l'assestamento riguardano: 

Residui Competenza Cassa 

Provvista di acqua e riforni
mento idrico isole minori . 
Pagamento oneri fiscali e doga
nali relativi ai carbo-lubrificanti 

(in milioni di lire) 

+ 7.100,0 + 7.100,0 

+ 8.000,0 8.000,0 
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Residui Competenza Cassa 

Spese per infrastrutture connes
se alla unificazione della ferma 
di leva 
Concorso in spese dipendenti da 
accordi internazionali . 
Costruzione, rinnovamento, am
modernamento, completamento 
di infrastrutture militari e di 
mezzi e materiali . . . . 

+ 6.301,7 

+ 366.642,4 

(in milioni di lire) 

+ 14.000,0 + 14 000,0 

— 2.000,0 + 4.300,0 

+ 30.835,2 + 89.000,0 

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 1980 vengono ad assestarsi come segue: 

TITOLO I - Spese correnti . 
TITOLO II - Spese in conto capitale 

Residui 
accertati 

Previsioni Autorizzazioni 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

2.820.643,3 5.889.616,5 5.787.530,5 
204.122,1 32.628,4 68.994,9 

3.024.765,4 5.922.244,9 5.856.525,4 

5. — Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti 
differenze: 

Residui Previsioni Autorizzazioni 
accertati di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

+ 550.377,6 + 157.089,7 + 248.875,6 
4- 11.940,0 — 14.844,7 + 12.801,0 

TITOLO I - Spese correnti . 
TITOLO II - Spese in conto capitale 

+ 562.317,6 • + 142.245,0 + 261.676,6 

* * 

La variazione apportata con il presente provvedimento allo stanziamento del capitolo 
7233 si riflette sull'importo iscritto nella tabella A allegata alla legge 24 aprile 1980 n. 146, 
concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge finanziaria 1980) che conseguentemente viene a modificarsi come appresso: 

Estremi ed oggetto 
del provvedimento 

Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati 
meteorologici via satellite (Difesa) . 

(in milioni di lire) 

1980 

» 

1981 

900 

1982 

1.000 

1983 
e 

successivi 

1.1OT 

Anno 
terminale 

_ 
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CAPITOLI 

Ù 

<0 

a 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

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

TITOLO 1. — S P E S E C O R R E N T I 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni, fissi al Ministro ed ai 
Sottosegretari di Stato. 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 
di Stato. 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari. 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
applicato ad Uffici aventi funzioni di diretta 
collaborazione all'opera del Ministro. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale degli addetti al 
Gabinetto ed alle Segreterie particolari. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 

iniziali 

2.072.000 

42.000.000 

42.072.000i 

» 

15.000.000 

15.000.000 

2.W1.000 

28J.9O.0OO 

2S.759.000 

W0.000.000 

1!95'.0OO.OO0 

204.396.000 

550.000 

23.000.000 

23.400.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

155.000.000< + ) 

155.00O.O00( + ) 

» 

» 
» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

3.447.228( + 

» 

3.40O.000( + 

15.960( + 

» 

» 

5.842.179( + 

» 

5.000.00CK + 

188'.418.415( + 

» 

125.OO0.0OO( + 

244.825( + 

» 

300.000( + 

N.B. — Le cifre in corrispondenza di ciascun capitolo si riferiscono rispettivamente ai resìdui (Rs), 
alle previsioni di competenza (Cp), alla complessiva autorizzazione di cassa per compe
tenza e residui (Cs). 

http://42.072.000i
http://W0.000.000
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

5.519.228 

42.000.000 

45.472.000 

15.9610 

15.000.000 

15.000.000 

8.683,179 

28.190.000 

33.759.000 

328.418.415 

350.000.000 

484.396.000 

794.825 

23.000.000 

23.700.000 
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CAPITOLI 

0 u u 
s 
a 
Z 

1006 

10081 

1051 

1052 

1053 

1054) 

1070 

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

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle 
Segreterie particolari. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni del personale incaricato delle operazioni 
connesse ai recuperi, traslazione, sistemazione 
delle salme, ecc. 

CATEGORIA III . — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli d i spesa fissa. 
Indennità speciale e di ausiliaria agli ufficiali, 
GCC. 

Assegni agli ufficiali ed ai sottufficiali cessati dal 
servizio per riduzione di quadri e per infermità 
dipendenti da causa dì guerra. 

Pensioni straordinarie ai decorati dell'Ordine Mili
tare d'Italia in congedo e loro eredi. 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione. 
Indennità di licenziamento e similari. — Spese 
derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, ecc. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Servizi stampa, informazione e propaganda per le 
tre Forze armate. — Spese fotoriproduzioni per 
la rassegna stampa e per l'acquisto, manuten
zione, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

10.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

10O.OO0.0OO 

100.000.000 

1.783'.35S.O0O 

123,917.511.000 

124.164.844.000 

7.781.000 

9S.723.O0O 

lO0.3Bfe.OOO 

53.22O.O0O 

30.000.000 

31.817.000 

1.Ó4>8'.84®.OO0 

2.335.000.000 

2260287.000 

63.000.000 

3tó0.000.000 

340.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi, 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

5.6%.000( + ) 

5.698.0OCK + ) 

» 

» 

» 

proposte 
con M presento 
prowedimentc 

» 

» 

» 

34.999.390( + 

3O.O0O.0OO( + 

60.000.000( + 

298.538.221( + ) 

» 

» 

611.100( + ) 

» 

» 

15,626.370(—) 

» 

8.000.000<-i-) 

295.098.3O7(—) 

» 

» 

10200.680( + ) 

1O.00O.OO0( + ) 

http://lO0.3Bfe.OOO
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Previsioni 

assestate 

» 

10.000.000 

10.000.000 

39.999.390 

130.000,000 

160.000.000 

2.081.893.221 

123.917.511.000 

124.164.844.000 

8.392.100 

98.725.000 

100.336.000 

37.593.630 

30.000.000 

39.817.000 

1.353.749.693 

2.340.698.000 

2.265.985,000 

73.200.680. 

360.000.000 

350.000.000 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Note esplicative 

31 - l ì 
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3 
z 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il preset 
provvedimeli 

1071 

1072 

1073 

1074 

1075 

1076 

1077 

1078 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni. 

Spese di rappresentanza. 

Spese riservate dello Stato maggiore della difesa 
e degli organi centrali e territoriali della difesa. 

Servizi degli stati maggiori. — Spese per la prepa
razione, conservazione e riproduzione di docu
menti e dotazioni cartografiche. 

Spese per il funzionamento degli uffici degli addetti 
militari all'estero. 

Spese per il funzionamento dei servizi di coope
razione internazionale. — Compensi ad estranei 
per attività saltuaria di traduzione e interpre
tariato. 

Spese per riviste, conferenze e cerimonie a carat
tere militare. Spese di rappresentanza. 

Spese per le scuole ed i centri unificati di istru
zione per il personale militare. — Compensi e 
indennità di insegnamento, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

15.000.000 

15.000.000i 

28'.O00.OOO 

28.000.000 

2.370.000. 

2.370.000. 

172 

460. 

450. 

000.000 

500, 

,000. 

1.550. 

300. 

9.300. 

9.300.000. 

000 

000 

.000 

,000 

150.000.000' 

1.682 

,000. 

,000, 

,000.000 

000 

.000 

,000.000 

,000 

200.000.000 

200.000.000 

165.000.000 

429.600.000 

3S3.O0O.O0O 116.600.000( + ) 

9.700.000(4-

» 

9.700.000(4-, 

89.015.132(4-) 

17.000.000(4-) 

17.000.000(4-) 

150.000.000(—) 

125.000.000(4-) 

175.000.000(4-) 

92.142.137C—) 

2.000.000.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 

196,647.170(4-) 

» 

196.000.000(4-) 

125.023.445(4-) 

3.000.000(4-) 

24.000.000(4-) 

http://15.000.000i
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

15.000.000 

15.000.000 

28.000.000 

28.000.000 

9.700.000 

2.37O.0O0.0O0 

2.379.700.000 

261.015.132 

477.500.000 

467.000.000 

1.807.000.000 

1.725.000.000 

207.857.863 

11.300.000.000 

11.300.000.000 

196.647.170 

200.000.000 

- 396.000.000 

290.023.445 

432.600.000 

495.600.000 
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CAPITOLI 

o 

1 
3 
z 

1079 

1080 

1081 

1082 

1083 

1084 

1083 

1087 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di medaglie al valore e di decorazioni. 

Spese per studi, esperienze, modelli, indagini e 
traduzioni. — Spese di acquisizione brevetti e 
pubblicazioni scientifiche. 

Spese postali e telegrafiche. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni 
di presenza, i compensi ai componenti e le in
dennità di missione ed il rimborso spese di 
trasporto, ecc. 

Premi per invenzioni, lavori e studi, recanti utile 
contributo di carattere scientifico, tecnico ed 
economico alle Forze Armate. 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre e per altre mani
festazioni. 

Spese casuali. 

Propaganda per l'arruolamento ed il reclutamento 
di volontari e di allievi delle scuole. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

150.000.000 

150.000.000 

460J88O.OOO 

2.249.600.000 

1:800.000.000 

'50.000.000 

216.000.000 

185000.000 

28.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

17.000.000 

378.650.000 

360.000.000 

» 

40.000.000 

'40.000.000 

1293.000.000 

2.760.000.000 

2.100.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

5.359.000(4-) 

5.359.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il preset 
prowedimen 

» 

290.00O.OO0( 

29O.O0O.OO0( 

70.39O.725( 

984.000.000(-

850.O0O.0O0( 

4.827.345( 

7.00O.O00( 

10.000.00Q( 

2.950.584( 

» 

» 

19.332.7O0C 

15.0O0.OO0C 

2O.0O0.O0O( 

» 

» 

» 

674.076.385C 

134.OOO.0O0( 

1O0.OOO.OOO( 
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Previsioni 

assestate 

» 

440.000.000 

440.000.000 

531.270.725 

1.270.959.000 

955.359.000 

54.827.345 

223.000.000 

195.000.000 

25.049.416 

100.000.000 

100.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

36.332.700 

393.650.000 

380.000.000 

» 

40.000.000 

40.000.000 

1.967.076.385 

2.894.000.000 

2.200.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presen 
provvediment 

Spese per acquisto e conservazione di pubblica
zioni e documenti storici, per la compilazione, 
traduzione ed edizione di opere storiche, ecc. 

Funzionamento e manutenzione delle biblioteche — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub
blicazioni. 

Spese d'ufficio dei Comandi ed enti centrali inter-
forze. 

Spese d'ufficio per Enti, Corpi e Navi. — Spese 
postali, telegrafiche e telefoniche. 

Spese generali degli Enti, Corpi e Navi. Spese per 
la confezione e spedizione di pacchi contenenti 
gli indumenti civili dei militari di leva, ecc. 

Spese di giustizia militare. 

Spese per l'acquisto di medaglie ricordo in oro e 
croci di cavaliere dell'ordine di Vittorio Veneto 
ai reduci delle guerre 1914-1918 e precedenti. 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Am
ministrazione. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

CP 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

360.000.000 

282.400.000 

340.000.000 

50.000.000 

245.750.000 

245.750.000 

S45.00O.O0O 

545.000.000 

2.917.500.000 

6,874.170.000 

6.5OO.0OO.0O0 

3.322.40O.000 

18.633.500.000 

116.300.000.000 

40.000.000 

70,000.000' 

70.000.000 

10.000.000 

1,850.000.000 

1.850.000.000 

2.287.000(4-) 

2.287.000(4-) 

16.614.000C4-) 

16.614.0OOC 4-) 

220.792.280C 4-) 

69.544.815C-

41.913.425C-

11O.O0O.OOOC 4 

110.000.000(4-

35.000.000(4-

72.750.000(4-

24.000.000(4-, 

1.678.584.642(—) 
923.5OO.O0OC 4-) 

513.388.860C + ) 
808.200.000C 4-) 

2.000,000.000(4-) 

43.852.323(4-) 
» 

10.000.000C4-) 

220.792.280(4-) 

240.462.515(4-) 
4OO.OOO.0OOC 4-) 
570.000.000(4-) 

http://16.614.0OOC
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Previsioni 

assestate 

290.455.185 

284,687.000 

342.287.000 

8.086.575 

355.750.000 

355.750.000 

35.000.000 

617.750.000 

569.000.000 

1.238.915.358 

7.814.284,000 

6.516.614.000 

3.835.788.860 

19.441.700.000 

18.500.000.000 

83.852,323 

70.000.000 

80.000.000 

220.792.280 

» 

220.792.280 

250.462.515 

2.250.000.000 

2.420.000.000 

Note esplicative 

-
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CAPITOLI 

1 

1097 

1098 

10» 

1100 

1103 

1104 

1105 

1106 

DENOMINAZIONE 

Spese per il rilascio di documenti mediante appa
recchi di riproduzione. 

Spese per prestazioni di manovalanza non connesse 
con il trasporto, per lavori di carattere eccezio
nale, saltuario ed urgente presso magazzini, ecc. 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale in seno ai Consigli di amministrazione e 
organi similari. 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle nor
me che prevedono contravvenzioni punibili con 
l'ammenda. 

Spese per l'Istituto geografico militare. 

Spese per pubblicazioni militari. 

Trasporto di materiali e quadrupedi. — Spese ac
cessorie relative a canoni e tasse per l'esercizio 
di raccordi ferroviari. — Spese per l'atterraggio, 
ecc. 

Spese per le onoranze ai Caduti: censimento, tra
slazione, raccolta, sistemazione delle salme dei 
Caduti in Italia ed all'estero, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

25.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

5.685.000.000 

14.272.700.000 

12.000.000.000 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

506.000.000 

165.000.000 

400.000,000 

20.000.000 

435.200.000 

455,000.000 

10.627.000.000 

24.596,700.000 

22,500.000.000 

90.000.000 

1.1OO.O0O.OOO 

1.O40.OOO.O0O 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

29.675.0OOC 4-) 

29,675.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

114.252.710C 4-) 

» 

» 

» 

» 

5.2O5.0OOC4-) 

5.2O5.0OOC4-) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

25.000.000(—) 

» 

- » 

1.342.530.335C—) 

1.995.700.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 

10.059.615(4-) 
» 

1O.C00.000C 4-) 

» 

» 

» 

472.350.410(4-) 
» 

250.000.000(4-) 

202.165.295C 4-) 

2O.OO0.OOOC 4-) 

189.000.000(4-) 

8.374.275.650C—) 

2.401.000.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 

145.975,605(4-) 

3O.OOO.0OOC—) 

100.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

» 

100.000.000 

100.000.000 

4.342.469.665 

16.298.075.000 

' 14.029,675.000 

10.059.615 

per memoria 

10.000.000 

» 

per memoria 
» 

978.350.410 

165.000.000 

764.252.710 

222.165.295 

455.200.000 

644.000.000 

2.252.724.350 

27.062.905.000 

23.505.205.000 

235.975.605 

1.070.000.000 

1.140.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

0 u 
Q 

z 

1107 

1108 

1109 

1121 

1122 

1123 

1124 

-

DENOMINAZIONE 

Spese per i servizi tipografici e litografici. — Mate
riali di consumo relativi — Spese per la codifi
cazione dei materiali, ecc. 

Spese per il funzionamento della delegazione ita
liana istituita per la demarcazione del confine 
italo-jugoslavo. 

Somma occorrente per la provvista di acqua e il 
rifornimento idrico delle isole minori — Spese 
per la manutenzione, lavori naviglio, materiali, 
carbolubrificanti, connesse all'espletamento del 
servizio di rifornimento idrico delle isole mi
nori (a). 

Spese per il funzionamento — comprese le inden
nità speciali, i compensi integrativi, ecc. 

Spese per acquisto e incisione di insegne metalli
che relative alle ricompense al valor militare 
concesse ai partigiani. 

Spese di organizzazione e funzionamento del Ser
vizio per le informazioni e la sicurezza militare. 

Spese riservate del Servizio per le informazioni e 
la sicurezza militare. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs . 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

2.200.000.000 

2.281.400.000 

1.500.000.000 

50.000.000 

» 

50.000.000 

» 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

3.OO0.0OO 

18.500.000 

18.000.000 

» 

1.000:000 

1.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

466.000(4-) 

336.167.955(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

8.000.000.000(4-) 

8.000.000.000(4-) 

» 

'44.330.000.000(4-) 

44.330.000.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

419.916.306(4-) 

873.700.000(4-) 

1.030.000.000(4-) 

2O.O0O.0OOC 4-) 

» 

20.000.000(4-) 

411.412.170(4-) 

6.600.000.000(4-) 

6.100.000.000(4-) 

329.7O0(—) 

» 

» 

3.703.586.560(4-) 

» 

2.000.000.000(4-) 

» 

» 
) > 
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2.619.916.306 

3.155.566.000 

2.866.167.955 

70.000.000 

» 
70.000.000 

411.412.170 

9.100.000.000 

8.600.000.000 

2.670.300 

18.500.000 

18.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

3.703.586.560' 

8.000.000.000 

10.000.000.000 

» 

44.330.000.000 

44.330.000.000 

Note esplicative 

(a) Modificata la denominazione per permettere l'imputazione di tutte le spese comportate dall'esple
tamento del servizio di rifornimento idrico. 
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M I N I S T E R O DELLA D I F E S A 

CAPITOLI 

a 
I 
1 

1168 

1169 

1170 

1171 

1172 

1173 

1174 

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

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Concorso in spese dipendenti da accordi interna
zionali. 

Borse di studio e di perfezionamento in discipline 
di interesse per le Forze Armate. 

-

Assegni ed indennità varie ai reduci dalla prigionia 
ed ai partigiani. — Corresponsione di somme 
per crediti a qualsiasi titolo verso le potenze 
detentrici. 

Contributi e sovvenzioni in favore degli Enti che 
svolgono attività culturali, scientifiche e tecni
che di interesse per le FF. AA., ecc. 

Contributi previsti per legge ad Enti ed Associa
zioni. 

Somma da corrispondere alla Croce Rossa Italiana 
per la preparazione del personale e dei mate^ 
riali necessari per assicurare un efficiente con
tributo, ecc. 

Soprassoldi di medaglie al valore ed assegni del
l'Ordine militare d'Italia alle bandiere. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

28.500.000.000 

28.500,000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

» 

18.000.000 

l'S.OOO.OOO 

60.000.000 

120.000.000 

150.000.000 

30.000.000 

611.300.000 

611.500.000 

» 

250.000.000 

250.000.000 

» 

35.130.000 

35,130.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

30.000.000C 4-) 

1.144.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

6.301.725.035(4-) 

2.OO0.OO0.O0O(—) 

4.30O.0OO.OO0C4-) 

150.000(4-) 

» 

15O.0OOC4-) 

3,814.695(4-) 

» 

3.800.000(4-) 

1.054.006.600(4-) 

55O.OOO.0O0C + ) 

52O.O00.0O0C 4-) 

80.514.400C4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

http://52O.O00.0O0C
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6.301.725.035 

26.500.000.000 

32.800.000.000 

150.000 

2.000.000 

2.150.000 

3.814.695 

18.000.000 

21.800.000 

1.114.006.600 

700.000.000 

1.814,000,000 

110.514.400 

611.500.000 

611.500.000 

» 

250.000.000 

250.000.000 

» 

35.130.000 

35.130.000 

Note esplicative 

(a) Aumento proposto per provvedere al versamento di un contributo straordinario, per l'anno 1980, 
all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale. 
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CAPITOLI 

o 

0 
3 
z 

1175 

1176 

1177 

USO 

1241 

1243 

12413 

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

Equo indennizzo al personale militare per la per
dita della integrità fisica subita per infermità 
contratta per causa di servizio ordinario. 

Contributo alla Organizzazione Idrografica inter
nazionale con sede a Monaco Principato. 

Somma occorrente per la provvista di acqua e il 
rifornimento idrico delle isole minori delle re
gioni a statuto ordinario. 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Anticipazioni agli enti, istituti, stabilimenti ed agli 
altri organismi dell'esercito, della marina e del
l'aeronautica, ecc. 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi 
reclamati da creditori. 

Spese per liti ed arbitraggi e per risarcimento 
danni a persone ed a proprietà mobiliari cau
sati in servizio per circostanze di forza mag
giore, ecc. 

Spese per risarcimento danni a proprietà immobi
liari causati in servizio per circostanze di forza 
maggiore o in dipendenza di esercitazioni mili
tari, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

3l.53i9.570.000 

8,050.000.000 

8(.487.959.O0O 

2.000.000 

25i.OOO.0O0 

23.000.000 

» 

1.500.000,000 

1.500.000.000 

» 

33:800.000.000 

35c8O0.O00.0OO 

» 

» 

» 

20.000.000 

-«50.000.000 

850.000.000 

40.000.000 

1.550.000.000 

1,540.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

65.580(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

460.009,013(4-) 

» 

5OO.0OO.OOOC—) 

2.O0O.0OOC—) 

» 

2,000.000(4-) 

1.779.510.003(4-) 

500.000.000(4-) 

2.190.000.000(4-) 

» 

» 

» 

65.58<X + ) 

» 

» 

177.827.428(4-) 

» 

197.O00.OOOC 4-) 

85.97O.080C 4-) 

15.OOO.OO0C 4-) 

135.000.000(4-) 

http://3l.53i9.570.000
http://25i.OOO.0O0
http://35c8O0.O00.0OO
http://197.O00.OOOC
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3.999.579.013 

8,050.000.000 

7.987.959.000 

» 

25.000.000 

25.000.000 

1.779.510.003 

2.000.000.000 

3.690.000.000 

» 

35.800.000.000 

35.800.000.000 

65.580 

» 

65.580 

197.827.428 

«50.000.000 

1.047.000.000 

125.970.080 

, 1.565.000.000 

1.675.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

§ 
a 
3 

z 

12« 

1245 

1381 

1382 

1383: 

138* 

1400 

DENOMINAZIONE 

Ripianamento dì eventuali deficienze di cassa di
pendenti da forza maggiore, dolo o negligenza 
di agenti dell'amministrazione, ecc. 

Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei 
capitoli relativi alle tre Forze Annate. 

RUBRICA 2. — PERSONALE MILITARE. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali in ser
vizio permanente. 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali in 
servizio permanente. 

Indennità, soprassoldi ed assegni vari al personale 
militare. — Speciali indennità per il personale 
addetto alla bonifica da ordigni esplosivi. 

Indennità di rischio, anche agli operatori subac
quei, di maneggio valori di cassa, meccanogra
fica e di servizio notturno. 

Indennità, trattamenti economici particolari e re
tribuzioni del personale in servizio presso gli 
uffici degli addetti militari navali ed aeronau
tici, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 

» 

» 

23.258.033.000 

23258,033.000 

10.420.000.000 

214.517.601.000 

206.300.000.000 

17.100.000.000 

479.726.918.000 

459.700.000.000 

500.000.000 

7.082.OO0.0O0 

6.79O.OOO.0OO 

908.000,000 

3.911.000.000 

4U90.5O0.OO0 

1.3O0.2O0.O0O 

9.4451OO0.O0O 

9.535i.OOO.0O0 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

24.145(4-) 

736.Ó45C4-) 

» 

8.204.753.345C—) 

8.204.753.345C—) 

» 

27.100.000C—) 

27.100.000C—) 

» 

561.2O0.0OOC—) 

561.2OO.0OOC—). 

» 

3OO.0OO.OO0(—) 

3OO.OO0.OO0C—) 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

126.712.585(4-
» 

126.000.000(4-

» 

» 

» 

5.666,760.060(4-
» 

7.9301.000.000(4-

13.618.220.010(4-
» 

20.026.000.000(4-

45.854.415C 4-
» 

330.000.000(4-

3336.037.100C 4-
» 

3,800.000.000(4-

214.510.735C— 
» 

» 

http://4U90.5O0.OO0
http://561.2O0.0OOC�
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126.712.585 

24.145 

126.736.645 

» 

15.053.279.655 

15.053.279.655 

16.086.760.060 

214.490.501.000 

214.202.900.000 

30.718.220.010 

479.165.718.000 

479.164.800.000 

545.854.415 

6.782.0OO.O0O 

6.820.000.000 

4.444.037.100 

3.911.000.000 

7.990.500.000 

1.085.689.265 

9.445.000.000 

9.535.000.000 

Note esplicative 

32 - II 
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CAPITOLI 

1 
z 

1401 

1402 

1403 

1404 

1405 

1412 

14141 

1413 

DENOMINAZIONE 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale del ser
vizio dell'assistenza spirituale. 

Indennità giornaliera ai giovani chiamati a visita 
di leva ed alla selezione attitudinale. 

Oneri relativi all'impiego dei giovani obiettori di 
coscienza per l 'espletamento del servizio sosti
tutivo civile. 

Movimenti per leva, arruolamento, selezione atti
tudinale, incorporazione, prima assegnazione ai 
reparti, congedamento e richiamo alle armi, ecc. 

Servizi collettivi non connessi ad operazioni di leva 
e di arruolamento: indennità e spese di viaggio. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali richia
mati, trattenuti e di complemento. — Premi di 
ferma. 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali richia
mati, trattenuti e di complemento. — Paghe ai 
militari di truppa. — Premi di ferma, rafferma, 
ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale degli ufficiali. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

165.000.000 

2.681.021.000 

2.0811.021.000 

1.673.600.000 

1.673.600.000 

265.000.000 

2.267.320.000 

2.267.320,000 

4.900.000 

10.901.000.000 

m.ws.9m.(m 

250.000.000 

708.000.000 

708.000.000 

3.945.000.000 

«2.693,859.000 

57.100.000.000 

701.000.000 

109.535.568i.O0O 

107300.000.000 

180.000.000 

6.918L725.0O0 

6.918.725L0OO 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

230.899.425(4-) 

» 

95.000.000(4-) 

689.321.720(4-) 

» 

950.000.000(4-) 

1.300.202.475(4-) 

58.300.000(4-) 

1.318.000.000(4-) 

122.111,700(4-) 

470.000.000(4-) 

840.000.000(4-) 

330.812.000(—) 

» 

1.980.000.000(4-) 

425.598.300(4-) 

7.000.000.000(4-) 

9.360.000.000(4-) 

142.092.970C—) 

529.874.000C—) 

492.0OO.00OC—) 

http://109.535.568i.O0O
http://492.0OO.00OC�
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assestate 

395.899.425 

2.681.021.000 

2.776.021.000 

» 

1.673.600.000 

1,673.600.000 

954.321.720 

2.267.320.000 

3.217.320.000 

1.305.102.475 

10.959.3O0.O00 

12.223.900.000 

372.111.700 

1.178.000.000 

1.548.OOO.0O0 

3.614.188,000 

62.693.859.000 

59.080.000.000 

1.126.598.300 

116.535.563.000 

116.860.000.000 

37.907.030 

6.388.851.000 

6.426.725.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

8 

"2 

1416 

1417 

1419 

1420 

1421 

1422 

1432 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di t rasporto per mis
sioni all'estero degli ufficiali. 

Indennità e rimborso spese di t rasporto per i tra
sferimenti di sede, isolati e collettivi, del per
sonale militare. 

Indennità e spese di viaggio del personale militare 
che partecipa ad esercitazioni, campi, corsi di 
istruzione all'interno e all'estero, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale dei sottufficiali e 
militari di t ruppa. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero dei sottufficiali e militari di 
truppa. 

Indennità e rimborso spese di t rasporto per i tra
sferimenti di sede, isolati e collettivi, del per
sonale militare. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali richia
mati, t rat tenuti e di complemento. Premi di 
ferma. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

774.500.000 

774.300.000 

» 

1.35O.0O0.0O0 

1350.000.000 

140.000.00 

22.176.268.000 

22.176.268.000 

7.366.050.000 

7.366.050.000 

» 

r57.15O.0OO 

157.r5O.00O 

» 

3.500.000.000 

3.5O0.0OO.OOO 

65.000.000 

8.889.477.000 

8.909.477.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

180.000.000( + ) 

18O.O00.O00(-|-) 

1.182.768.110{ + ) 

» 

1.180.000.000( + ) 

138.793.160{—) 

3.O96.225.00O(—) 

3.096.000.00CX—) 

485.590.150(4-) 

746.200.000(—) 

260.610.000(—) 

2.000.000(4-) 

45.000.000(4-) 

47.000.000( + ) 

» 

55O.00O.0O0(—) 

55O.0O0.00O(—) 

555.711.300(4-) 

» 

» 

http://r57.15O.0OO
http://157.r5O.00O
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» 

954.500.000 

954.500.000 

1.182.768.110 

1.350.000.000 

2.530.000.000 

1.206.840 

19.080.043.000 

19.080268.000 

485.590.150 

6.619.850.000 

7.105.440.000 

2.000.000 

202.150.000 

204.150.000 

» 

2.95O.000.00O 

2.950.000.000 

620.711.300 

8.889.477.000 

8.909.477.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

S 

ss 

1454 

1455 

1456 

1457 

1459 

1460 

1482 

1484 

DENOMINAZIONE 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali richia
mati, trattenuti e di complemento. Paghe ai 
militari di truppa — Premi di ferma, rafferma, 
ecc. 

Indennità e rimborso spese di t rasporto per mis
sioni nel territorio nazionale del personale mi
litare. 

Indennità e rimborso spese di t rasporto per mis
sioni all 'estero del personale militare. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i tra
sferimenti di sede, isolati e collettivi, del per
sonale militare. 

Indennità e spese di viaggio al personale militare 
che partecipa ad esercitazioni, corsi di istru
zione all'interno e all'estero, ecc. 

Indennità ai militari del Corpo equipaggi militari 
maritt imi addetti al servizio di dragaggio. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali richia
mati, trattenuti e di complemento. Premi di 
ferma. 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali richia
mati, trattenuti e di complemento — Paghe ai 
militari di t ruppa — Premi di ferma, rafferma, 
e ce 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

l.OOO.OOO.OOO 

55i.348.755.000 

55.848.755.000 

180.000.000 

2.665.650.000 

2.665.650.000 

» 

482.500.000 

4i82.5OO.0O0 

3.20QI.00O.OO0 

3L200i.000.aOO 

» 

5.766.030.000 

5.766.030.000 

» 

1.0OO.000 

1.000.000 

907.000.000 

27.300i.053.0O0 

27.820500.000 

3.25Ol.00O.O0O 

59.395.7O0i.0O0 

6O.38O.0O0.O0O 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

187.5OO.O00(—) 

187.500.000(—) 

» 

221.000.OOtK—) 

221.O0O.OO0{—) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2.373.863.330(4-) 

» 

1.073.000.000(4-) 

107.386.O0O(—) 

» 

72.000.000(4-) 

» 

25.000.000(4-) 

25.000.000(4-) 

1.486.453.070(4-) 

» 

1.486.000.000(4-) 

536.753.880(4-) 

831.596.000(4-) 

1.368.000.000(4-) 

» 

» 

» 

1.829.637.795(4-) 

» 

1.777.000.000(4-) 

1.824.605.335(4-) 

» 

3.365.000.000(4-) 

http://55i.348.755.000
http://4i82.5OO.0O0
http://3L200i.000.aOO
http://27.300i.053.0O0
http://59.395.7O0i.0O0
http://221.000.OOtK�
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3.373.863.330 

55.348.755.000 

56.921.755.000 

72.614^050 

2.665.650.000 

2.737.650.000 

» 

507.500.000 

507.500.000 

1.486.453.070 

3200.000.000 

4.686.0O0.O00 

536.753.880 

6.597,626.000 

7.134.030.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

2.736.637.795 

27.112.553.000 

29.410.000.000 

5.074.605.335 

59.174.700.000 

63.524.000.000 

Note esplicative 



504 

M I N I S T E R O DELLA D I F E S A 

CAPITOLI 

2 

1485 

I486 

1487 

1489 

1500 

1509 

1SW 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di t raspor to per mis
sioni nel territorio nazionale del personale mi
litare. 

Indennità e r imborso spese di t rasporto per mis
sioni all'estero del personale militare. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i tra
sferimenti di sede, isolati e collettivi, del per
sonale militare. 

Indennità e spese di viaggio al personale militare 
che partecipa ad esercitazioni, campi e corsi di 
istruzione all'interno e all'estero, ecc. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per istituti, accademie, scuole, centri adde
stramento reclute - Attrezzature didattiche -
Spese per corsi di perfezionamento e di specia
lizzazione, ecc. 

Educazione fisica e sportiva per i militari delle 
forze armate - Impianto, sistemazione e dota
zioni di campi sportivi e palestre - Spese per 
concorsi, ecc. 

Spese per la leva, arruolamento, reclutamento, 
mobilitazione e per la selezione attitudinale -
Spese per la stampa e l'affissione di manifesti. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

233*700.000 

4.623.400.000 

4.757.100,000 

19'.8OO.000 

1.846.500L00O 

1J866.3OO.O0O 

300.000.000 

2.600.000.000 

2.800.000.000 

822.500.000 

1O.53S.94O.000 

11.110.000.000 

4.130,000.000 

18i.686.100i.000 

19i8OO.OOOi.0OOi 

130.000.000 

1.462.100.000 

1.462.100.000 

395.OOO.Oi0O 

1,790.200.000 

1.790200.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

5.295.529.200(4-) 

5.295.529.200(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

90.709.305(—) 
» 

» 

3.307.6O0(—) 

120.000.000(4-) 

116.000.000(4-) 

300.000.OOtK—) 
» 

2OO.0O0.OO0(—) 

654,604.135(4-) 

1.041,6O0.0OO(—) 

678.000.000(—) 

696.808.88O(—) 

3.353.900.000(4-) 

2.130.500.000(4-) 

51.884.62K—) 

240,500.000(4-) 

318.000.000(4-) 

770.891.485(4-) 

» 

1.148.000.000(4-) 

http://18i.686.100i.000
http://19i8OO.OOOi.0OOi
http://395.OOO.Oi0O
http://300.000.OOtK�
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142.990.695 

4.623.400.000 

4.757.100.000 

16.492.400 

1.966.500.000 

1.982.300.000 

» 

2.600.000.000 

2.600.000.000 

1.477.104.135 

9.494.340.000 

10.432.000.000 

3.433,191.120 

27.335.529.200 

27.226.029.200 

78.115.379 

1.702,600.000 

1.780.100.000 

1.165.891.485 

1.790.200.000 

2.938.200.000 

Note esplicative 



506 

MINISTERO DELLA DIFESA 

CAPITOLI 

o 
Vi 

Z 

1305 

1598 

1599 

1600 

1601 

1602 

1603 

DENOMINAZIONE 

Spese per campi, manovre, esercitazioni collettive 
e di campagna per le navi. 

RUBRICA 3. — PERSONALE CIVILE. 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servizio. 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza 
diversi da quelli statali. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale della magistratura militare. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale insegnante di ruolo e non di ruolo. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale civile. 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
civile. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale del personale civile. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

4OO.00OvOOO 

2.635.100.000 

2.635.100.000 

21.000.000 

200.000.000 

2OO.O00i.0O0 

170i.435i.000 

1.31O.95&000 

1.300.08I&.O0O 

48.118,000 

776.204.000 

775.359.000 

18.970.691.000 

355.609.922.000 

345.758.381.000 

978.700.000 

13.875.414.000 

r5.643d40.000 

525.000.000 

6.346.450.000 

6.346.450.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

7> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

628.170.000(4-) 

628.170.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

363.920245(—) 

» 

» 

10.345.845(4-) 

» 

31.000.000(4-) 

24.921.195(4-) 

» 

71.000.000(4-) 

223.086.105(4-) 

» 

157.000.000(4-) 

31.025.146.904(4-) 

» 

50.341.000.000(4-) 

3.146.634.418(4-) 

2.100.000.000(4-) 

4.356.000.000(4-) 

8O.855.940(—) 

175,OOO.OO0(—) 

232.000.000(4-) 

http://2OO.O00i.0O0
http://170i.435i.000
http://r5.643d40.000
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36.079.755 

2.635.100.000 

2.635.100.000 

31.345.845 

200.000.000 

231.000.000 

195.356.195 

1.310.953.000 

1.371.088.000 

271.204.105 

776.204.000 

932.359.000 

49.995.837.904 

356.238.092.000 

396.727.551.000 

4,125.334.418 

17.975.414.000 

19.999.140.000 

444.144.060 

6.171.450.000 

6.578.450.000 

Note esplicative 



508 

MINISTERO DELLA DIFESA 

CAPITOLI 

I 

1604 

1605 

1606 

1607 

1615 

1671 

1672 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero del personale civile. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i tra
sferimenti del personale civile. 

Indennità di licenziamento e similari al personale 
non di ruolo - Costituzione posizione assicura
tiva I.N.P.S. 

Retribuzione ed altri assegni per il personale as
sunto con contratto a termine. 

Indennità di rischio, anche agli operatori subac
quei, di maneggio valori di cassa, meccanogra
fica e di servizio notturno —• Speciali indennità, 
ecc. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Compensi per speciali incarichi. 

Spese per accertamenti sanitari. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

184.000.000 

184.00Oi.OOOi 

» 

3i2O.0O0.OOO 

320.000.000 

100.000.000 

700.000.000 

700.000.000 

43.330.000 

716.470.000 

714.700.000 

280.000.000 

3d50.000.0OO 

3.190.000.000 

» 

10.000.000 

5'.000.000 

» 

2.000.000 

2:000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

989.000(4-) 
989.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

25.618.000(4-) 

126.000.000(4-) 

151.O00.00O( + ) 

17.665.151(4-) 
» 

17.000.000(4-) 

66.073,632(4-) 
» 

100.000.000(4-) 

39.644.100(4-) 
» 

8.900.000(4-) 

521.320.376(4-) 
» 

730.000.000(4-) 

1.440.000(4-) 
» 

5.000.000(4-) 

32.900(4-) 
» 

» 

http://184.00Oi.OOOi
http://3i2O.0O0.OOO
http://3d50.000.0OO
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Previsioni 

assestate 

25.618.000 

310.000.000 

335.000.000 

17.665.151 

320.000.000 

337.000.000 

166.073.632 

700.989.000 

800.989.000 

83.174.100 

716.470.000 

723.600.000 

801.320.376 

3.150.000.000 

3.920.000.000 

1.440.000 

10.000.000 

10.000.000 

32.900 

2.000.000 

2.000.000 

Note esplicative 



510 

MINISTERO DELLA DIFESA 

CAPITOLI 

§ 
2 

1673 

1674 

16751 

1701 

1802 

1832 

DENOMINAZIONE 

Spese per cure, ricoveri e protesi. 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, 
formazione, aggiornamento, perfezionamento del 
personale civile — Spese per libri, pubblicazioni, 
materiali, ecc. 

Spese per le Scuole allievi operai — Spese per 
concorsi e corsi di preparazione, formazione, 
aggiornamento e perfezionamento del personale 
operaio, ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
dell'integrità fisica subita per infermità con
tratta per causa di servizio. 

RUBRICA 4. — COSTRUZIONI, ARMI, ARMAMENTI 
E MUNIZIONAMENTO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la manutenzione, riparazione, trasforma
zione, conservazione e per il mantenimento della 
loro consistenza di: armi, munizioni, ecc. 

Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasfor
mazione, la riparazione di mezzi e materiali e 
connesse scorte, dotazioni e part i di ricambio, 
ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

3.129.0OO 

72.000.000 

73.129.000 

30.000.000 

1OO.O0O.O0O 

100.000.000 

1.300.000.000 

9O3.O0Oi.OOO1 

2.4031000.000 

'80.000.000 

9301000:000 

940.000.000 

/ 

10.000.000.000 

62.770.700.000 

61.<S00.0O0.00O 

1..728,800.0OO 

94:677.400.000 

66.555.900.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

4.094.064.000(4-) 

4.094.064.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

6.579.000(4-) 

6.579.000(4-) 

» 

7.761.000(4-) 

7.761.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

16.513.480(4-) 

» 

18.513.000(4-) 

15.537.571(4-) 

16.000.000(4-) 

41.000.000(4-) 

467.199.005(4") 

395.000.000(4-) 

» 

67.000.840(4-) 

» 

37.000.000(4-) 

4.973.333.026(—) 

» 

5.OO0.OO0.O00(—) 

320.701.785(4-) 

35.000.000(4-) 

2O.100.00O.000(—) 

http://9O3.O0Oi.OOO1


MINISTERO DELLA DIFESA 

511 

Previsioni 

assestate 

19.642.480 

72.000.000 

91.642.000 

45.537.571 

116.000.000 

141.000.000 

1.967.199.005 

5.392.064.000 

6.497.064.000 

147.000.840 

930.000.000 

977.000.000 

5.026.666.974 

62.777.279.000 

56.806.579.000 

2.049.501.785 

94.720.161.000 

46.463.661.000 

Note esplicative 

-



512 

MINISTERO DELLA DIFESA 

CAPITOLI 

§ 
2 

1833 

1834 

1835 

1836 

1837' 

1838 

1839 

1840 

DENOMINAZIONE 

Riparazione e manutenzione delle unità iscritte nel 
quadro del naviglio militare, dei galleggianti, 
bacini galleggianti ed imbarcazioni — Esercizio, 
ecc. 

Macchinari, attrezzature, impianti, materiali e la
vori occorrenti per il servizio di sicurezza del 
naviglio militare. 

Acquisto ed impianti di macchinari ed attrezzi 
occorrenti per gli stabilimenti militari marit
timi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi 
di lavoro, ecc. 

Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasfor
mazione, la riparazione di sistemi, impianti, 
apparecchiature, equipaggiamenti, attrezzature, 
ecc. 

Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasfor
mazione, la riparazione degli impianti elettrici 
degli stabilimenti militari marittimi, ecc. 

Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasfor
mazione, la riparazione di armi, armamenti, 
munizionamento, materiali da guerra e di difesa 
N.B.C., ecc. 

Provvista e rinnovazione del munizionamento, tor
pedini, siluri e relative parti di ricambio — 
Spese per la manutenzione e il movimento, ecc. 

Manutenzione delle difese marittime e costiere. 

1 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

49.609.900.000 

3i3.301.O00.00O 

2.126.300.000 

» 

1.382200.000 

4:570.000.000 

» 

3r.O0O.O00.O00 

1.090.000.000 

9.271.000.000 

6.880.000.000 

4i.925.4O0.0OO 

3.448,800,000 

3.822.300.000 

418.800.000 

475.000.000 

850200.000 

11.968,000.000 

» 

10.436.100.000 

10.000.000 

» 

10.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

882.000(4-) 

882.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

1.578.000(4-) 

1.578.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

152.591.000(4-) 

152.591.000(4-) 

» 

2.525.000(4-) 

2.525.000(4-) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2.905.332.943(—) 

» 

2.064.000.000(4-) 

376.096.440(—) 
» 

7O.OOO,OO0(—) 

1.107.233.515(4-) 

» 

» 

94.667.330(—) 

1269.500.000(4-) 

520.000.000(4-) 

856.03O.580(—) 

171.700.000(4-) 

1.497.000.000(4-) 

35.117.190(—) 

58.000.OO0(—) 

35O.O00.OO(K—) 

2299.604.325(—) 

» 

6.436.1OO.OO0(—) 

9.198.145(4-) 

» 

» 

http://3i3.301.O00.00O
http://4i.925.4O0.0OO
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46.704.567.057 

882.000 

37.365.882.000 

1.750.403.560 

» 

.1.312200.000 

5.677.233.515 

1.578.000 

3.001.578.000 

995.332.670 

10.540.500.000 

7.400.000.000 

4.069.369.420 

3.773.091.000 

5.471.891.000 

383.682.810 

419.525.000 

502.725.000 

9.668.395.675 

» 

4.000.000.000 

19.198.145 

» 

10.000.000 

Note esplicative 

33 - II 



514 

MINISTERO DELLA DIFESA 

CAPITOLI 

2 

1841 

1842 

1843 

1844 

1872 

1874 

1875 

1877 

DENOMINAZIONE 

Materiali di consumo, di coperta, di macchina e 
materie grasse per le navi, per gli aeromobili, 
per le stazioni fotoelettriche, radar costiere, ecc. 

Spese per la gestione del naviglio requisito o 
noleggiato. 

Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasfor
mazione, la riparazione delle apparecchiature 
per il servizio dei fari, radiofari, ecc. 

Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasfor
mazione, la riparazione delle apparecchiature e 
dei materiali per il servizio idrografico, ecc. 

Spese per la manutenzione, riparazione e trasfor
mazione di aeromobili, motori, apparati, stru
menti ed installazioni di bordo, apparecchiature, 
ecc. 

Spese per la manutenzione, riparazione e trasfor
mazione di armi di bordo, dispositivi di arma
mento di lancio e di caduta, ecc. 

Manutenzione, riparazione e trasformazione di: 
armi di bordo, dispositivi di armamento di lan
cio e di caduta, materiale missilistico, ecc. 

Costruzione e approvvigionamento di: macchinari, 
utensili e attrezzature per reparti di volo, offi
cine, depositi, magazzini, laboratori fissi, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

2.1OO.OOO.OO0 

2.350.000.000 

3.500.000.000 

» 

per memoria 

» 

240.0OOi.OOO 

330.000.000 

S'OO.OOO.OOO 

350.000.000 

470.000.000 

700.000.000 

230.000.000.000 

163.012.300.000 

201.000,000.000 

12.000.000.000 

28,141,000.000 

25.500:000.000 

8.123.400.000 

» 

4.'500.000.000 

4416,700.000' 

» 

3.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

556.000( 4- ) 

556.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

52.628.000(4-) 

52.628.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

50.548.000(4-) 

50.548.000(4-) 

» 

36295.000(4-) 

36.295.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

854.671.060(4-) 

97.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

8.315.875(—) 

60.000.000(4-) 

» 

125.312.320(4-) 

6.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

15.247.657.901(4-) 

9.525.700.000(4-) 

26.0OO.O0O.OOO(—) 

5.150.685.340(—) 

547.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 

l.O71.881.070(—) 

» 

2.000.000.000(4-) 

933.309.593(—) 

» 

2OO.OO0.OOO(—) 

http://240.0OOi.OOO
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2.954.671.060 

2.447.556.000 

3.500.556.000 

» 

per memoria 

» 

231.684.125 

390.000.000 

500.000.000 

475.312.320 

476.000.000 

800.000.000 

245247.657.901 

172.590.628.000 

175.052.628.000 

6.849.314.660 

28.688.000.000 

26.000.000.000 

7.051.518.930 

50.548.000 

. 6.550.548.000 

3.483.390.407 

36.295.000 

2.836295.000 

Note esplicative 



516 

MINISTERO DELLA DIFESA 

CAPITOLI 

1 
3 
2 

1878 

1951 

2000 

2001 

2002 

2003 

DENOMINAZIONE 

Spese per la manutenzione, riparazione e trasfor
mazione di macchinari, utensili ed attrezzature 
per i reparti di volo, officine, depositi, ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Somma da erogare per il rimborso agli aventi di
ritto delle spese sostenute per apprestamenti 
difensivi sulle navi. 

RUBRICA 5. — ASSISTENZA AL VOLO, DIFESA AEREA 
E TELECOMUNICAZIONI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per i servizi ed impianti elettronici non fa
centi parte integrante di sistemi operativi -
Elettroattrezzature per uffici - Materiali di con
sumo, ecc. 

Acquisto di materiali e parti di ricambio per il 
servizio elettronico, radiotelegrafico, meteorolo
gico, per la difesa aerea, ecc. 

Spese per la manutenzione, revisione, riparazione, 
sostituzione ed aggiornamento di impianti, ap
parati, materiali e part i di ricambio, ecc. 

Spese per la manutenzione, la revisione, la ripara
zione, la sostituzione e l'aggiornamento degli 
impianti relativi all'Assistenza al volo, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

4.000.000.000 

12.534.000.000 

12.000,000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

5,574.100.000 

9.720.000.000 

9.000.000.000 

25.373.3O0.0O0 

» 

13i.OO0.0OO.00O 

30.000.000.000 

39.376.300.000 

35.000.000.000 

21.347200.000 

36.737.000:000 

31.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

8.092.000(4-) 

8.092.000(4-) 

» 

61.114.000(4-) 

61.114.000(4-) 

» 

2.405.000(4-) 

2.405.000(4-) 

» 

42.974.000(4-) 

42.974.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

134.684240(4-) 

525.300.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

826282.645(—) 

200.000.000(4-) 

1.900.000.000(—) 

6.913.420236(—) 

» 

7.0OO.O0O.OOO(—) 

10.137.923.428(—) 

4.892.800.000(4-) 

13.0OO.0OO.OO0(—) 

4.574.554.342(—) 

2.676.500.000(—) 

6.57O.Q00.00O(—) 

http://13i.OO0.0OO.00O


MINISTERO DELLA DIFESA 

517 

Previsioni 

assestate 

4.134.684240 

13.059.300.000 

12.000.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

4.747.817.355 

9.928.092.000 

7.108.092.000 

18.459.879.764 

61.114.000 

6.061.114.000 

19.862.076.572 

44271.505.000 

22.002.405.000 

16.772.645.658 

34.103.474.000 

24.472.974.000 

rtfote esplicative 
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CAPITOLI 

S 

2 

2101 

2102 

2103 

2104 

2105 

2106 

2107 

DENOMINAZIONE 

" ' RUBRICA 6. — MOTORIZZAZIONE E COMBUSTIBILI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Acquisto, allestimento e trasformazione di mezzi di 
trasporto, di traino e da combattimento ruotati 
e cingolati, di mezzi speciali ed anfibi, di auto
telai, ecc. 

Spese per la costruzione, manutenzione, ripara
zione e trasformazione di: mezzi di trasporto, 
di traino e da combattimento ruotati e cingolati, 
ecc. 

Acquisto ed approvvigionamento per esigenze di 
vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità 
ecc. 

Acquisto ed approvvigionamento per esigenza di 
vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità 
di: combustibili liquidi e gassosi, lubrificanti, 
ecc. 

Combustibili liquidi e gassosi per cucina, bagni e 
riscaldamento, per lavanderie e impianti di di
struzione rifiuti, nonché per refettori e mezzi 
campali, ecc. 

Combustibili liquidi e gassosi per cucina, bagni e 
riscaldamento, per lavanderie e impianti di di
struzione rifiuti, nonché refettori, ecc. 

Oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti 
acquistati per le esigenze della Difesa e da ver
sare in conto entrate dello Stato. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

105.137.000.000 

» 

79.200.000.000 

22.682.300.000 

138i.022.400.00O 

80,2?5.00O.0O0 

24.589,320.000 

29.212,200.000 

26.400.000.000 

23.117.595.000 

32.421.700.000 

45.3O3.0OO.0O0 

13.661.600.000 

» 

7.424.000.000 

33®.4OO.00O 

37.029.650.000 

25.176.000.000 

22.695,960.000 

31.500.000.000 

38.600:000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza . 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

52.886.000(4-) 

52.886.000(4-) 

» 

100.055.000(4-) 

100.055.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

2.766.700.000(4-) 

2.766.700.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

16.158.521.120( + ) 

» 

2.000.000.000(4-) 

8,700.347.846(—) 

1.536.579.000(4-) 

1O.OOO.0OO.OO0(—) 

15.091.639.970(4-) 

782.000.000(4-) 

20.600.000.000(4-) 

6.465.444.929(4-) 

4.869.700.000(4-) 

5.000.000.000(4-) 

7.903.610.950(—) 

2.924.OOO.O0O(—) 

258.664.695(—) 

1.370.000.000(4-) 

8.970.000.000(4-) 

3.671.577.925(—) 

8.000.000.000(4-) 

4.970.000.000(4-) 

http://138i.022.400.00O
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121295.521.120 

52.886.000 

81252.886.000 

13.981.952.154 

139.659.034.000 

70.375.055.000 

39.680.959.970 

29.994200.000 

47.000.000.000 

29.583.039.929 

40.058.100.000 

53.069.700.000 

5.757.989.050 

» 

4.500.000.000 

79.735.305 

38.399.650.000 

34.146.000.000 

19.024.382.075 

39.500.000.000 

43.570.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

2 

2501 

2502 

2503 

2505 

2507 

2308 

2509 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 7. — COMMISSARIATO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Acquisto ed approvvigionamento dì viveri per esi
genze di vita ed addestramento di Enti, Reparti 
ed Unità - Spese per assegni vitto, ecc. 

Acquisto ed approvvigionamento per esigenza di 
vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità 
di: Vestiario ed equipaggiamento; indumenti 
speciali, ecc. 

Acquisto ed approvvigionamento per esigenza di 
vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità 
di: casermaggio, equipaggiamento, ecc. 

Spese per magazzini, stabilimenti e laboratori di 
Commissariato, comprese quelle relative allo 
acquisto di macchinari ed attrezzi — Spese di 
pulizia, ecc. 

Spese per l'igiene del personale. 

Bandiere, insegne di comando, stamine, accessori 
e spese per la confezione e riparazione di detti 
materiali per le esigenze delle tre Forze Armate, 
ecc. 

Acquisto quadrupedi, premi per l'allevamento e la 
produzione equina, spese per rivista e precetta
zione quadrupedi, pagamento cavalli, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

44.000.000.000 

2351.702.200.000 

242.000.000.000 

105.300.000.000 

184.315.635:000 

190.000.000.000 

10.000.000.000 

29.808.450,000 

24.000.000.000 

360.000.000 

1.702.000.000 

1:660.000.000 

4.OO0.0OO.OO0 

8,461.445.000 

8dO0.OOO.0O0 

270.000.000 

364.000.000 

410.000.000 

220.000.000 

521.400.000 

500,000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2.710201.270(4-) 

954.300.000(4-) 

21.000.000.000(—) 

59.535.466.853(4-) 

5.003.O0O.00O(—) 

9.000.000.000(4-) 

9246298(—) 

4.827.600.000(4-) 

6.000.000.000(4-) 

225,477.085(—) 

» 

140.000.000(4-) 

1200.472.970(—) 

» 

100.000.000(—) 

150.832.920(4-) 

2.000.000(4-) 
1O.OO0.OOO(—) 

135.711.OO0(—) 

» 

20.000.000(4-) 

http://8dO0.OOO.0O0
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46.710.201.270 

236.656.500.000 

221.000.000.000 

165.035.466.853 

179.312.635.000 

199.000.000.000 

9.990.753.702 

34.636.050.000 

30.000.000.000 

134.522.915 

1.702.000.000 

1.800.000.000 

2.799.527.030 

8.461.445.000 

8.000.000.000 

420.832.920 

366.000.000 

400.000.000 

84.289.000 

521.400.000 

520.000.000 

Note esplicative 

-
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CAPITOLI 

p 

2 

2510 

2511 

2512 

2802 

2803 

2804 

2805 

DENOMINAZIONE 

Spese per il mantenimento e cura dei quadrupedi, 
onorari ai veterinari civili — Acquisto di forag
gio e paglia da lettiera — Viveri per cani, ecc. 

Spese per la conduzione agraria e paracintati dei 
posti di raccolta quadrupedi — Altre spese pre
viste dal regolamento per l'amministrazione, 
ecc. 

Acquisto, manutenzione e . noleggio, di macchine 
meccanografiche, attrezzature per micro e foto
riproduzioni ad uso d'ufficio, attrezzature, ecc. 

RUBRICA 8. — LAVORI, DEMANIO E MATERIALI DEL GENIO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi-

Manutenzione, riparazione, adattamento e piccole 
trasformazioni delle opere edili, stradali, ferro
viarie, marittime, portuali, di difesa, poligoni, 
ecc. 

Acquisto, espropriazione di immobili e di diritti 
immobiliari; occupazioni d'urgenza di immo
bili — Spese di cancelleria tecnica, notifiche, 
trascrizione, ecc. 

Acquisto ed approvvigionamento per il manteni
mento della consistenza di: materiali del genio 
e part i di ricambio; materie pr ime ed attrezza
ture, ecc. 

Manutenzione, riparazione, conservazione di mate
riali del Genio — Spese per le esercitazioni ed 
istruzioni delle varie armi, per i servizi generali 
d'istituto, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

310.000.000 

1.971.900.000 

2.020.000.000 

» 

122.700.000 

120.000.000 

1.750.000.000 

3.200.000.000 

3.230.000.000 

73.850.000.000 

108.618226.000 

148.110.000.000 

595.000.000 

1.400.000.000 

1.565.000.000 

6.050.000.000 

4.864.000.000 

6.560.000.000 

1.200.000.000 

2.372.000.000 

2.370.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

19.049.000(4-) 

19.049.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

6.200.000(4-) 

6.200.000(4-) 

» 

32.524.000(4-) 

32.524.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

248.945.830(4-) 

» 

» 

» 

» 

2.700.000(4-) 

42.989.764(4-) 

150.000.000(4-) 

270.000.000(4-) 

17.009.374.517(—) 

8.613.574.000(4-) 

35.61O.0OO.0OO(—) 

133.580.579C—) 

50.000.0000—) 

179.198.195C—) 

1.324200.000(4-) 

630.000.000(4-) 

37.497.S70C—) 

215.000.000(4-) 

170.000.000(4-) 
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558.945.830 

1.971.900.000 

2.020.000.000 

» 

122.700.000 

122.700.000 

1.792.989.764 

3.369.049.000 

3.519.049.000 

56.840.625.483 

117231.800.000 

112.500.000.000 

461.419.421 

1.400.000.000 

1.515.000.000 

5.870.801.805 

6.194.400.000 

7.196.200.000 

1.162.502.130 

2.619.524.000 

2.572.524.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 

iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

Fitto di immobili, contributi consorziali, compensi 
ai Comuni per accasermamento di truppe, in
dennità per occupazioni di urgenza e requisi
zioni, ecc. 

Canoni d'acqua e spese per provviste di acqua 
potabile e relativi contributi di allacciamento 
— Spese per la somministrazione di energia 
elettrica e relativi contributi di allacciamento 
— Materiale vario relativo non di primo im
pianto, per illuminazione di locali, per riscalda
mento e funzionamento cucine e bagni, per 
refettori e mezzi campali, per estrazione e sol
levamento acqua — Spese di energia elettrica 
per l'esercizio degli apparati motori — Spese 
per la somministrazione, erogazione e consumi 
del gas di città e relativi contributi di allaccia
mento — Acquisto, installazione e sostituzione 
di apparecchi di misura per acqua, energia 
elettrica e gas (a). 

Indennizzi per imposizione di servitù militari — 
Spese per cancelleria tecnica, pubblicazioni di 
manifesti, acquisto mappe per notifiche atti, 
ecc. 

Spesa per il riordinamento e ammodernamento 
degli arsenali della Marina militare in Taranto 
e La Spezia. 

RUBRICA 9. SANITÀ. 

CATEGORIA IV. — Acquisto dì beni e servizi. 

Cura ed assistenza sanitaria diretta ed indiretta. — 
Spese per il funzionamento degli Enti e Stabi
limenti del Servizio Sanitario e per la manu
tenzione dei relativi materiali ed attrezzature, 
ivi comprese le spese per l'acquisto, la manu
tenzione, la riparazione degli effetti ed arredi 
ospedalieri per corredo infermi, spese per i ser
vizi di dispensa, cucina e lavanderia ammalati, 
spese per disinfettanti, generi di pulizia e risa
namento igienico; spese e compensi per suore 
— Miglioramento e sostituzione per il manteni
mento della consistenza di materiali ed attrez
zature sanitarie — Spese per i laboratori, gabi
netti scientifici — Spese per studi e ricerche — 
Spese per la codificazione dei materiali — Pro
filassi ed igiene per Enti, Corpi e Navi — Spese 
per il funzionamento degli organi medico-legali 
— Cure idropiniche e termali — Acquisto di 
medicinali, medicature e materiale sanitario di 
consumo, ed esclusione delle scorte, anche per 
uso zooiatrie© e per infermerie operai, (a) 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

300.000.000 

900.000.000 

1.015.000.000 

4.460.000.000 

40.000.000.000 

40.770.000.000 

1.430.000.000 

2.000.000.000 

2.27O.00O.0O0 

per memoria 

8.010.700.000 

22.642.100.000 

21.689.000.000 

120.023.000(4) 

120.023.000{ + ) 

465,683.873< + ) 

» 

130.000.000(4) 

258.301.100(4-) 

293.000.000(4) 

430.000.000(4) 

206.574.591(—) 

» 

64.000.000(4) 

70.000.000(4-) 

70.000.000(4-) 

760.665.565(4) 

585.000.000(4) 

985.000.000(4) 
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765.683.873 

900.000.000 

1.145.000.000 

4.718.301.100 

40.293.000.000 

41.200.000.000 

Note esplicative 

-

1.223.425.409 

2.000.000.000 

2.334.000.000 

70.000.000 

70.000.000 

8.771.365.565 

23.347.123.000 

22.794.023.000 

(a) Modificata la denominazione per una più compieta indicazione delle spese che vi fanno carico. 
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o 
u 

55 

3002 

3003 

3004 

3101 

3201 

3202 

3203 

3204 

DENOMINAZIONE 

Spese per visite mediche periodiche al personale 
civile addetto alle lavorazioni nocive. 

Consulenze ed onorari ai medici civili convenzio
nati — Compensi agli ufficiali medici per visite 
medico-fiscali a carico di privati — Spese di 
viaggio, ecc. 

Spese dello stabilimento chimico-farmaceutico mi
litare. 

RUBRICA 10. — PROVVIDENZE PER IL PERSONALE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Benessere del personale militare in servizio: acqui
sizione e manutenzione di attrezzature relative 
ad esigenze di carattere ricreativo. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi e sovvenzioni in favore degli Enti che 
svolgono attività assistenziali di interesse per 
le Forze. Armate. 

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

Rette per il ricovero in istituti dei figli dei militari. 

Assistenza morale e benessere del personale mili
tare in servizio — Arredamento sale convegno, 
di lettura e scrittura e cinematografiche. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

380.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

160.000.000 

2.049.200.000 

2.209.200.000 

1.882.300.000 

1.596.400.000 

1.705.000.000 

» 

50,000.000 

50.000.000 

200.000.000 

770.000.000 

770.000.000 

20.000.000 

1.213.300.000 

1.213.300.000 

44.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

300.000.000 

7.117.575.O0O 

7.400.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

. » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

619.300.0OO( + ) 

» 

» 

» 

» 

» 

20.451.293(4) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

256.899.5m-) 
» 

90.000.000(4) 

56.792.245(4) 

38.000.000(4) 

94.000.000(4) 

184.314.135(4) 
» 

» 

» 

458.000.000(4) 

458.000.000(4) 

442.314.700(4) 

112.000.000(4) 

135.000.000(4) 

70.422.155(4) 
50.000.000(—) 

40.000.000(4) 

6.839.948(4) 
20.000.000(—) 

25.000.000(—) 

796.613.891(4) 

43.000.000(4) 

800.000.000(4) 

http://256.899.5m
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assestate Note esplicative 

123.100.500 

300.000.000 

390.000.000 

216.792.245 

2.087.200.000 

2.303.200.000 

2.066.614.135 

1.596.400.000 

1.705.000.000 

508.000.000 

508.000.000 

642.314.700 

882.000.000 

1.524.300.000 

90.422.155 

1.163.300.000 

1.253.300.000 

50.839.948 

80.000.000 

95.451.293 

1.096.613.891 

7.160.575.000 

8.200.000.000 
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8 
a 
3 

55 

3205 

3206 

3207 

3208 

3209 

4001 

4002 

DENOMINAZIONE 

Sussidi alle famiglie del personale militare e civile 
in servizio deceduto per incidenti di volo e per 
altri incidenti di servizio — Speciale elargizione, 
ecc. 

Contributi e sovvenzioni in favore di circoli e 
mense militari. 

Provvidenze a favore del personale civile in ser
vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro 
famiglie. 

Contributi e sovvenzioni in favore di mense azien
dali presso corpi, enti e stabilimenti militari. 

Spese rivolte a far conseguire al personale militare 
in servizio qualificazioni professionali civili e 
ad elevare il suo livello culturale. 

RUBRICA 12. — AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLA DIFESA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese e concorso in spese inerenti a lavori di in
frastrutture connessi con l'applicazione degli 
accordi in data 4 aprile 1949. 

Spese inerenti a studi ed esperienze, comprese 
quelle relative agli impianti tecnici e logistici, 
nonché all'acquisto ed esproprio di terreni, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

80.000.000 

80.000.000 

1.500.000.000 

5.351.300.000 

5.351.300.000 

» 

907.650.000 

907.650.000 

200.000.000 

3.285.000.000 

3.285.000.000 

» 

265.000.000 

265.OO0!.OOO 

40.000.000.000 

36.000.000.000 

40.000.000.000 

25.804.000.000 

» 

14.175.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

87.000(4) 

87.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

12.541.000(4) 

12.541.000(4) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

40.000.000(4) 

40.000.000(4) 

390.887.338(4) 

200.000.000(4) 

1.500.000.000(4) 

52,049.550(4) 

50.000.000(—) 

2.000.000(4) 

408.177.485(4) 

390.000.000(4) 

950.000.000(4) 

» 

114.000.000(4) 

114.000.000(4) 

3.872.326.984(—) 

4.58O.2O0.000(—) 

15.200.000.000(—) 

1.767.219.607(—) 

» 

7.335.O0O.OOO(—) 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

» 

120.000.000 

120.000.000 

1.890.887,338 

5.551.387.000 

6.851.387,000 

52.049.550 

857.650.000 

909.650.000 

608.177.485 

3.675.000.000 

4.235.000.000 

» 

379.000.000 

379.000.000 

36.127.673.016 

31.432.341.000 

24.812.541.000 

24.036.780.393 

» 

6.840.000.000 

3 4 - 1 1 
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CAPITOLI 

a 
9 
3 

z 

4004 

4005 

4011 

4031 

4051 

4501 

4502 

DENOMINAZIONE 

Spese per il rinnovamento, l 'ammodernamento ed 
il completamento dei mezzi e dei materiali rela
tivi ai servizi di sanità e di commissariato, ecc. 

Spese per la costruzione, il rinnovamento, l'ammo
dernamento ed il completamento delle infra
strut ture militari: opere, edili, stradali, ferro
viarie, ecc. 

Spese per l 'ammodernamento, rinnovamento, costi
tuzione e completamento dei mezzi e materiali 
e connesse scorte, dotazioni, installazioni e reti, 
ecc. 

Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammoder
namento, il rinnovamento, la trasformazione, la 
manutenzione straordinaria dei mezzi e dei ma
teriali, ecc. 

Spese per l 'ammodernamento, il rinnovamento, la 
manutenzione straordinaria, la costituzione ed 
il completamento delle dotazioni, dei mezzi e 
dei materiali, ecc. 

RUBRICA 13. — ARMA DEI CARABINIERI. 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali — Premi 
di ferma. 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali — 
Paghe ai militari dì truppa — Premi di ferma, 
rafferma e di congedamento. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

6.500.000.000 

3.775.OOO.O00 

3.000.000.000 

110.911.000.000 

76.833.500,000 

72,670.000.000 

388.600.000.000 

392.152.000.000 

248.000.000.000 

278.500.000.000 

424.470.400.000 

409.000.000.000 

325.500.000.000 

574.455.800.000 

440.140.000.000 

1.329.997.000 

24.387.124.000 

24.729.997.000 

30.500.000.000 

737.669.877.000 

734.678.097.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

67.445.000(4) 

67.445.000(4) 

» 

197.682.000(4) 

197.682.000(4) 

» 

90.828.000(4) 

90.828.000(4) 

» 

73.766.000(4) 

73.766.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

149.225.060(—) 

1.200.000.000(4) 

500.000.000(4) 

146.082.986.716(4) 

5.799.100.000(4) 

5.OOO.OOO.OO0(—) 

13.310.935.412(4) 

16.754.000.000(—) 

34.000.000.000(4) 

163.872.517.819(4) 

49.528.600.000(4) 

89.000.000.000(4) 

43.157.878.278(4) 

7.738.50O.O0O(—) 

35.O00.O0O.0OO(—) 

731.669.210(4) 

» 

1.248.000.000(4) 

17.071.527.525(4) 

» 

33,377.000.000(4) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

6.350.774.940 

4.975.000.000 

3.500.000.000 

256.993.986.716 
82.700.045.000 
67.737.445.000 

401.910.935.412 
375.595.682.000 
282.197.682.000 

442.372.517.819 
474.089.828.000 
498.090.828.000 

368.657.878.278 
566.791.066.000 
405.213.766.000 

2.061.666.210 
24.387.124.000 
25.977.997.000 

47.571.527.525 
737.669.877.000 
768.055.097.000 
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CAPITOLI 

a
3 

55 

4503 

4504 

4505 

4506 

4507 

4508 

4510 

4512 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale del personale mi
litare. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero del personale militare. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i tra
sferimenti del personale militare. 

Indennità, soprassoldi ed assegni vari al personale 
militare. 

Indennità e spese di viaggio al personale militare 
che partecipa ad esercitazioni, campi e corsi di 
istruzione all'interno ed all'estero. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale civile. 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
civile. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale del personale civile. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

148.277.000 

4.010.000.000 

4.038.277.000 

6.984.000 

52.500.000 

■52.984.000 

» 

3.900.000.000 

3.900.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

» 

1.501.000.000 

1.000.000.000 

68.300.000 

1.150.979.000 

1.106.300.000 

2.629.000 

29.000.000 

29.497.000 

» 

40.000.000 

40.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» . 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

226.773.000(4) 

10.000.000(4) 

355.000.000(4) 

9.215.780(4) 

5.000.000(4) 

20.000.000(4) 

» 

» 

» 

120.400(4) 
» 

120.000(4) 

1.218.991.240(4) 
» 

1.719.500.000(4) 

446.849.490(4) 
» 

259.000.000(4) 

2.236.160(4) 
» 

2.500.000(4) 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

375.050.000 

4.020.000.000 

4.393.277.000 

16.199.780 

57.500.000 

72.984.000 

» 

3.900.000.000 

3.900.000.000 

120.400 

1.000.000 

1.120.000 

1.218.991240 

1.501.000.000 

2.719.500.000 

515.149.490 

1.150.979.000 

1.365.300.000 

4.865.160 

29.000.000 

31.997.000 

» 

40.000.000 

40.000.000 

Note esplicative 

-
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© 

I 
3 
2 

4514 

4516 

4571 

4572 

4573 

4581 

4582 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i tra
sferimenti del personale civile. 

Indennità di rischio, anche agli operatori subac
quei, di maneggio valori di cassa, meccanogra
fica e di servizio notturno. 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa — 
Indennità speciale e di ausiliaria agli ufficiali, 
ecc. 

Assegni agli ufficiali ed ai sottufficiali cessati dal 
servizio per riduzione di quadri e per infermità 
dipendenti da causa di guerra. 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari — Spese 
derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, ecc. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni 
di presenza, i compensi ai componenti e le in
dennità di missione ed il rimborso spese di 
trasporto ,ecc. 

Spese per accertamenti sanitari. 

'f-SitS 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs . 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 
» 

25.000.000 
300.000.000 

301.000.000 

242.708.000 

41.815.681.000 

41.929.612.000 

2.460.000 

43.146.000 

42.910.000 

1.044.830.000 

2.665.000.000 

2.521.435.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

12.882.000(4) 

12,882.000(4) 

» 

» 

» 

» 

15.109.000(4) 

15.109.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.254.985{ + ) 
» 

1.250.000(4) 

8.117.600(4) 
» 

12.000.000(4) 

697.159.518(4) 
» 

300.000.000(4) 

62.400(4) 
» 

» 

67.730.578(—) 

» 

380.000.000(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

1.254.985 

per memoria 

1.250.000 

33.117.600 

300.000.000 

313.000.000 

939.867.518 

41.828.563.000 

42.242.494.000 

2.522.400 

43.146.000 

42.910.000 

977.099.422 

2.680.109.000 

2.156.544.000 

per memoria 

per memoria 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

Spese per cure, ricoveri e-protesi, 

Spese riservate e confidenziali del Comando gene
rale e degli enti dell'Arma dei carabinieri. 

Servizi collettivi: indennità e spese di viaggio. 

Educazione fisica e sportiva per il carabiniere — 
Impianti, sistemazione e dotazione di campi 
sportivi e palestre — Spese per concorsi, gare, 
ecc. 

Fitto di immobili. Contributi consorziali — Com
pensi ai Comuni per raccasermamento di truppe. 
Indennità per occupazione di urgenza — Requi
sizioni, ecc. 

Canoni d'acqua e spese per provviste di acqua 
potabile — Energia elettrica e materiale vario 
relativo per illuminazione locali e per estra 
zione, ecc. 

Funzionamento e manutenzione delle biblioteche — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub
blicazioni. 

Spese d'ufficio per enti e corpi dell'Arma dei cara
binieri — Spese postali, telegrafiche e telefo
niche. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

per memoria 

750.000.000 

750.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

130.000.000 

130.000.000 

18.025,000 

46.000.000 

43.050.000 

201.285.000 

1,600.000.000 

1.701.084.000 

60.000.000 
60.000.000 

99.942.000 
1.850.000.000 
1.907.950.000 

21.000.000(4) 

125.360(4) 
» 

125.000(4) 

59.823.830(4) 
» 

59.800.000(4) 

34.998.205(4) 
» 

34.998.000(4) 

24.471.530(4) 
» 

24.000.000(4) 

534.195.530(4) 
» 

634.000.000(4) 

8.000.000(4) 
» 

8.000.000(4) 

79.640.000(4) 
» 

121.000.000(4) 
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assestate 

125.360 

per memoria 

125.000 

» 

750.000.000 

750.000.000 

59.823.830 

200.000.000 

259.800.000 

34.998.205 

130.000.000 

164.998.000 

42.496.530 

46.000.000 

88.050.000 

735.480.530 

1.600.000.000 

2.335.084.000 

8.000.000 

60.000.000 

68.000.000 

179.582.000 

1.850.000.000 

2.028.950.000 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

o 
ss 
a 
3 
Z 

4591 

4592 

4593 

4594 

4595 

4596 

4597 

4598 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'arruolamento, la mobilitazione e per 
la selezione attitudinale del carabiniere. 

Propaganda per gli arruolamenti — Partecipazione 
a convegni, congressi, mostre ed altre manife
stazioni. 

Spese per campi, manovre ed esercitazioni collet 
tive, per sale operative e sale situazioni. 

Spese generali degli enti e corpi dell'Arma dei 
carabinieri. 

Spese per riviste, conferenze e cerimonie a carat
tere militare e di rappresentanza. 

Spese per i servizi tipografici, litografici, fotomec
canici, cinematografici e cinefotografici — Labo
ratori per microfilms. 

Spese per le scuole e le legioni allievi carabinieri 
e corsi di perfezionamento e di specializzazione 
all'interno e all'estero — Compensi e indennità, 
ecc. 

Servizio di sanità per l'Arma dei carabinieri — 
Spese di viaggio dei familiari dei militari in 
pericolo di vita o deceduti — Spese per le ono
ranze funebri, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

80.000.000 

80.000.000 

» 

220.000.000 

220.000.000 

» 

160.000.000 

160.000.000 

400.000.000 

380.000.000 

» 

75.000.000 

75.000.000 

30.010.000 

850.000.000 

855.000.000 

168.240.000 

715.000.000 

878.072.000 

487.000 

1.900.000.000 

1.800.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

> 

> 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

10.999.910(4) 
» 

10.900.000(4) 

30.000.000(4) 

30.000.000(4) 

37.311.960(4) 
» 

37.000.000(4) 

44.730.855(4) 
» 

64.000.000(4) 

38.967.685(4) 
» 

38.000.000(4) 

282.994.665(4) 
» 

258.000.000(4) 

204.236,000(4) 

100.000.000(4) 

309.000.000(4) 

1.082.394.395(4) 
» 

1.182.000.000(4) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

10.999.910 

80.000.000 

90.900.000 

30.000.000 

220.000.000 

250.000.000 

37.311.960 

160.000,000 

197.000.000 

44.730.855 

400.000.000 

444.000.000 

38.967.685 

75.000.000 

113.000.000 

313.004.665 

850.000.000 

1.113.000.000 

372.476.000 

815.000.000 

1.187.072.000 

1.082.881.395 

1.900.000.000 

2.982.000.000 
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CAPITOLI 

8 
1 

4599 

4600 

4601 

4602 

460® 

46041 

4605' 

4606 

DENOMINAZIONE 

Viveri ed assegni vitto per i militari dell'Arma dei 
carabinieri — Spese per la preparazione del 
vitto. 

Vestiario ed equipaggiamento — Materiali ed at
trezzature di campagna — Indumenti speciali — 
Divise ed indumenti di lavoro per gli operai, 
ecc. 

Casermaggio per i reparti di istruzione — Attrez
zature e materiali di caserma e relative spese 
di riparazione, manutenzione e pulizia — Arre
damento uffici, ecc. 

Combustibili ed energia elettrica per riscaldamen 
to, per funzionamento cucine e refettori, bagni 
e mezzi campali — Spese per conduzione im
pianti. 

Spese per l'igiene del militare. 

Acquisto di armi, munizioni, carreggi, buffetterie, 
elmetti, materiale speciale e parti di ricambio. 

Manutenzione, riparazione e conservazione di armi, 
munizioni, carreggi, buffetterie, elmetti, mate
riale speciale — Attrezzature per l'immagazzi
namento, ecc. 

Acquisto di materiali mobili e per installazioni 
fisse delle trasmissioni e di parti di ricambio. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

344.000 

6.780.000.000 

6.700.001.000 

16.080.418.000 

26.740.000.000 

27.580.000,000 

268.562.000 

1.600.000.000 

1.193.501.000 

75.000 

1.200.000.000 

1.000.000.000 

» 

143.000.000 

143.000.000 

68.000 

1.700.000.000 

1.300.000.000 

» 

120.000.000 

120.000.000 

1.075,920.000 

4.50O.OO0.OO0 

1.700.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

40.918.000(4) 

970.962.400(4) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.896.971.935(4) 
» 

1.977.000.000(4) 

216.024.670(—) 

1.700.000.000(4) 
» 

744.613.970(4) 
» 

993.000.000(4) 

667.147.000(4) 

100.000.000(4) 

960.0001000(4) 

30.425.000(4) 
» 

30.000.000(4) 

703.533.010(4) 
» 

961.000.000(4) 

19.999.975(4) 
» 

19.000.000(4) 

4.860.424.610(4) 
» 

5.747.000.000(4) 
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541 

Previsioni 

assestate 

1.897.315.935 

6.780.000.000 

8.677.001.000 

15.864.393.330 

28.440.000.000 

27.580.000.000 

1.013.175.970 

1,600.000.000 

2.186.501.000 

667.222.000 

1.300.000.000 

1.960.000.000 

30.425.000 

143.000.000 

173.000.000 

703.601.010 

1.700.000.000 

2.261.000.000 

19.999.975 

120.000.000 

139.000.000 

5.936.344.610 

4.540.918.000 

8.417.962.400 

Note esplicative 

-
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CAPITOLI 

a 
S2 

4607 

4608 

4609 

4610 

4611 

4612 

4613 

4614 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione riparazione e conservazione del ma
teriale delle trasmissioni — Canoni di circuiti. 

Acquisto materiale del Genio e parti di ricambio, 
di difesa caserme; bersagli e poligoni di tiro. 

Manutenzione, riparazione e conservazione dei ma
teriali del Genio; spese per le esercitazioni ed 
istruzioni dell'Arma dei carabinieri. 

Depositi e nuove costruzioni del Genio — Acquisti, 
occupazioni di urgenza ed espropriazione di 
immobili. 

Manutenzione, riparazione ed adattamento di im
mobili del demanio militare in uso ai Carabi
nieri — Spese per impianti provvisori campi, 
ecc. 

Acquisto di mezzi di trasporto, di traino e da 
combattimento ruotati e cingolati; di aeromobili 
e natanti; di impianto ed attrezzature per offi
cine, ecc. 

Funzionamento, manutenzione, riparazione e con
servazione di mezzi di trasporto, di traino e da 
combattimento ruotati e cingolati; di aeromo
bili, ecc. 

Spese per corsi di addestramento; per pubblica
zioni; per noleggi e collaudi; per transito su 
autostrade; per censimento, progettazione, im
matricolazione, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

322.500.000 

2.200.000.000 

822.500.000 

215.000 

240.000.000 

200.000.000 

» 

100.000.000 

100.000.000 

750.232.000 

3.000.000.000 

1.100.000.000 

1.000.139.000 

3.8O0.OOO.OOO 

1.400.000.000 

4.813.362.000 

16.586.000.000 

14.813.000.000 

600.144.000 

10.398.000.000 

5.600.000.000 

60.000 

165.000.000 

160.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

177.434.280(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

841.031.915(4-) 

» 

2.000.000.000(4) 

237.844.485(4) 
» 

204.000.000(4) 

14.000.000(4) 
» 

14.000.000(4) 

1.717.114.670(4) 
» 

2.522.000.000(4) 

1.805.872.110(4) 
» 

3.405.000.000(4) 

8.132.656.070(4) 
3.4OO.0OO.OOO(—) 

687.000.000(4) 

2.101.404.330(4) 

800.000.000(4) 

5.450.000.000(4) 

77.721.765(4) 

» 

82.000.000(4) 
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Previsioni 

assestate 

1.163.531.915 

2.200.000.000 

2.999.934.280 

238.059.485 

240.000.000 

404.000.000 

14.000.000 

100.000.000 

114.000.000 

2.467.346.670 

3.000.000.000 

3,622.000.000 

2.806.011.110 

3.800.000.000 

4.805.000.000 

12.946.018.070 

13.186.000.000 

15.500.000.000 

2.701.548.330 

11.198.000.000 

11.050.000.000 

77.781.765 

165.000.000 

242.000.000 

Note esplicative 



544 

MINISTERO DELLA DIFESA 

CAPITOLI 

S 

55 

4615 

4616 

4617 

4618 

4619 

4620 

4621 

4622 

DENOMINAZIONE 

Combustibili, lubrificanti e grassi per automezzi, 
aeromobili e natanti — Spese accessorie. 

Acquisto di cavalli e cani; spese per visita e pre
cettazione cavalli e cani; pagamento cavalli re
stituiti o ceduti all'Amministrazione dagli uffi
ciali, ecc. 

Spese per il mantenimento, la cura e l'addestra
mento dei cavalli e cani — Foraggi e paglia da 
lettiera, viveri per i cani — Ferrature, barda
ture e finimenti, ecc. 

Trasporto di materiali e di quadrupedi per i ser
vizi dell'Arma dei carabinieri; spese accessorie. 

Spese generali dei Corpi e degli Enti dell'Arma dei 
Carabinieri per le esigenze della polizia giudi
ziaria. 

Acquisto, manutenzione e noleggi di macchine elet
troniche; spese accessorie e materiali di con
sumo per il funzionamento dei centri, ecc. 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Ammi
nistrazione. 

Oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti 
acquistati per le esigenze dell'Arma dei carabi
nieri e da versare in conto entrate dello Stato. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

5.160.023.000 

8.200.000.000 

6.160.000.000 

» 

115.000.000 

115.000.000 

» 

470.000.000 

470.000.000 

6.000.000 

350.000.000 

350.000.000 

434.000 

800.000.000 

800.000.000 

107.573.000 

2.600.000.000 

2.490.800.000 

» 

40.000.000 

40.000.000 

1.500.106.000 

10.500.000.000 

9.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

1.268.545.420(4) 

», 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

3.281.086.ÓG0( + ) 

» 

3.440.000.000(4) 

15.720,610(4) 

» 

15.000.000(4) 

63.732.170(4) 
» 

63.000.000(4) 

30.736.150(4) 
» 

20.000.000(4) 

342.701.615(4) 
» 

324.000.000(4) 

995.145.130(4) 
» 

469.000.000(4) 

33.950.600(4) 
» 

33.000.000(4) 

3.843.831.455(4) 
» 

1.843.000.000(4) 
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Previsioni 

assestate 

8.441.109.600 

8.200.000.000 

10.868.545.420 

15.720.610 

115.000.000 

130.000.000 

63.732.170 

470.000.000 

533.000.000 

36.736.150 

350.000.000 

370.000.000 

343.135.615 

800.000.000 

1.124.000.000 

1.102.718.130 

2.600.000.000 

2.959.800.000 

33.950.600 

40.000.000 

73.000.000 

5.343.937.455 

10.500.000.000 

10.843.000.000 

Note esplicative 

35 - II 
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CAPITOLI 

S 

55 

4623 

4751 

4752 

4753 

4754 

4755 

4756 

DENOMINAZIONE 

Spese per il rilàscio di documenti mediante appa
recchi di riproduzione. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Assistenza morale e benessere dei militari in ser
vizio nell'Arma dei carabinieri. 

Sussidi urgenti alle famiglie del personale in ser
vizio nell'Arma dei carabinieri deceduto per 
incidenti di volo o per altri incidenti di ser
vizio, ecc. 

Contributi e sovvenzioni in favore di circoli e 
mense — Contributo al Museo storico. 

Soprassoldi di medaglie al valore ed assegni del
l'Ordine Militare d'Italia alle bandiere. 

Provvidenze a favore del personale militare e 
civile in servizio presso l'Arma dei carabinieri 
e di quello cessato dal servizio e delle loro 
famiglie. 

Equo indennizzo al personale militare per la per
dita dell'integrità fisica subita per infermità 
contratta per causa di servizio ordinario, 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

3.000.000 

3.000.000 

57.000 

650.000.000 

650.000.000 

100.000.000 

per memoria 

50.000.000 

56.000 

3.300.000.000 

3.300.000.000 

» 

260.000 

260.000 

» 

800.000.000 

800.000.000 

1.586.209.000 

3.850.OOO.OOO 

3.528.104.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» -

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

539.056.000(4) 
» 

539.000.000(4) 

» 

» 

» 

769.016,100(4) 
» 

769.000.000(4) 

259.100(4) 
» 

259.000(4) 

59.498.29K—) 

» 

392.000.C 00(—) 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

3.000.000 

3.000.000 

539.113.000 

650.000.000 

1.189.000.000 

100.000.000 

per memoria 

50.000.000 

769.072.100 

3.300.000.000 

4.069.000.000 

259.100 

260.000 

519.000 

800.000.000 

800.000.000 

1.526.710.709 

3.850.000.000 

3.136.1O4.000 
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CAPITOLI 

8 
u 

58 

4757 

4758 

4759 

4791 

4796 

4797 

DENOMINAZIONE 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
dell'integrità fisica subita per infermità con
tratta per causa di servizio. 

Importo differenziale tra le somme versate da Enti 
non statali e da privati per servizi svolti, fuori 
dalla ordinaria residenza, dai militari dell'Arma, 
ecc. 

Somma corrispondente alle quote dei proventi con
travvenzionali e delle pene pecuniarie da desti
nare a favore del Fondo Assistenza, ecc. 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Anticipazioni ai reparti per provvedere alle mo
mentanee deficienze di cassa rispetto alle perio
diche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli 
di bilancio, ecc. 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Ripianamento di eventuali deficienze di cassa di
pendenti da forza maggiore, dolo o negligenza 
di agenti dell'Amministrazione — Reintegrazione 
al fondo, ecc. 

Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei 
capitoli relativi ai servizi dell'Arma dei cara
binieri. 

i 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

5.200.000.000 

5.200.000,000 

» 

per memoria 
» 

» 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

12.211.000(4) 

12.211.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 
» 

2.817.435(4) 
» 

2.818.000(4) 

189.266.000(4) 
» 

189.266.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

> » 
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Previsioni 

assestate 

» 

per memoria 

» 

2.817.435 

per memoria 

2.818.000 

189.266.000 

12.211.000 

201.477.000 

» 

5.200.000.000 

5.200.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

a 
3 

5031 

7001 

7010 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 14. — AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi-

Spese per il potenziamento dei servizi dell'Arma 
dei carabinieri. 

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Costruzione ed acquisto di alloggi di tipo econo
mico per il personale militare. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine 
ed attrezzature tecnico-scientifiche 

a carico diretto dello Stato. 

Spese per la ricerca scientifica comprese quelle 
relative agli studi ed alle esperienze inerenti 
all'assistenza al volo, (a) 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

11.600.029.000 

10.622.400.000 

20.500.000.000 

5.090.000.000 

» 

564.990.000 

12.220.084.000 

20.903.150.000 

8.633.OO0.O00 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

15.592.972.765( + ) 

4.955.Q00.000(+) 

3.200.O0O.0O0(+) 

1.527.338.805(—) 

» 

1.835.O0O.0O0( + ) 

2.781.507.180{ + ) 

14.044.700.000<—) 

4.671.000.000{—) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

27.193.001.765 

15.577.400.000 

23.700.000.000 

3.562.661.195 

2.399.990.000 

15.001.591.180 

6.858.450.000 

3.962.000.000 

(a) Modificata la denominazione per una più completa indicazione delle spese che vi fanno carico. 
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CAPITOLI 

8 

1 
z 

7052 

7231 

7233 

81001. 

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

RUBRICA 4. — COSTRUZIONI, ARMI, ARMAMENTI 
E MUNIZIONAMENTO. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Ammortamento dei mutui contratti dall 'Istituto 
nazionale per gli studi ed esperienze di archi
tet tura navale per la costruzione del centro, ecc. 

RUBRICA 5. — ASSISTENZA AL VOLO 
DIFESA AEREA E TELECOMUNICAZIONI. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine 
ed attrezzature tecnico-scientifiche 

a carico diretto dello Stato. 

Fornitura ed installazione di apparecchiature per 
l'assistenza al volo e per il controllo al traffico 
aereo civile. Costruzione di alloggi di servizio, 
ecc. 

Realizzazione e gestione di una rete di stazioni 
terrestri compresa la relativa rete di distribu
zione delle informazioni per la ricezione, ecc. 

RUBRICA 8. — LAVORI, DEMANIO E MATERIALI DEL GENIO. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Costruzione ed acquisto di alloggi di servizio per 
il personale militare — Acquisto e permuta di 
aree od altri immobili, ecc. 

Rs 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

330.970.000 

330.970.000 

130.912.000.000 

11.800.000.000 

24.440.000.000 

2.500.000.000 

800.000.000 

500.000.000 

32.910.000.000 

10.000.000.000 

18.935.010.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
■ intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

66.979.115( + ) 

» 

66.980.000( + ) 

9.159.540.946( + ) 

» 

» 

» 

8O0.OOO.OOO(—) 

30O.00O.0OO(—) 

2.090.000.000( + ) 

» 

15.87O.00O.OO0( + ) 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

66.979.115 

330.970.000 

397.950.000 

140.071.540.946 

11.800.000.000 

24.440.000.000 

2.500.000.000 

» 

200.000.000 

35.000.000.000 

10.000.000.000 

34.805.010.000 
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CAPITOLI 

1 

8052 

8152 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi dell'Amministrazione dell'esercito, della 
marina militare e dell'aeronautica per l'ammor
tamento dei mutui contratti, ecc. 

RUBRICA 11. — SERVIZI SPECIALI. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, _ macchine 
ed attrezzature tecnico-scientifiche 

a carico diretto dello Stato. 

Acquisto e costruzione di navi cisterna per il rifor
nimento idrico delle isole minori. 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Spese correnti. 

TITOLO IL — Spese in conto capitale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

5.100.000.000 

889.030.000 

790.000.000 

3.450.000.000 

2.750.000.000 

2.000.000.000 

2.270.265.695.000 

5.732.526.850.000 

5.538.654.857.000 

192.182.084.000 

47.473.150.000 

56.193.970.000 

2.462.447.779.000 

5.780.000.000.000 

5.594.848.827.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

57.144.961.000(4) 

62.083.861.418(4) 

» 

» 

» 

» 

57.144.961.000(4) 

62.083.861.418(4) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

694.955.565(—) 
» 

» 

64.254.705(4) 

» 

» 

550.377.572.220(4) 

99.944.700.000(4) 

186.791.789.000(4) 

11,939.987.576(4) 
14.844.7OO.O00(—) 

12.800.980.000(4) 

562.317.559.796(4) 

85.100.000.000(4) 

199.592.769.000(4) 
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Previsioni 

assestate 

4.405.044.435 

889.030.000 

790.000.000 

3.514.254.705 

2.750.000.000 

2.000.000.000 

Note esplicative 

2.820.643.267.220 

5.889.616.511.000 

5.787.530.507.418 

204.122.071.576 

32.628.450.000 

68.994.950.000 

3.024.765.338.796 

5.922.244.961.000 

5.856.525.457.418 





TABELLA n. 13 

Ministero dell'agricoltura e delle foreste 

Assestamento del bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1980 

(Art. 17, 1° comma, legge 5 agosto 1978, n. 468) 
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1. — PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 1980 

Lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finan
ziario 1980, approvato con legge 30 aprile 1980, n. 149, reca le seguenti spese: 

Previsioni Autorizzazione 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

144.645,7 165,908,5 

406.259,4 816.316,2 

550.905,1 982.224,7 

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 1980 risulta, nel progetto di bilancio 
presentato al Parlamento, in milioni 32.709,0 per la parte corrente ed in milioni 942.044,9 
per il conto capitale. 

2. — VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI 

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. 
Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 1980 sono già 

state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. 
Il secondo si riferisce alle variazioni che che vengono proposte con il presente prov

vedimento. 

3. — VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO 

Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, 
in particolare, delle modifiche: 

(in milioni di lire) 
— per trasporto al 1980 di titoli di spesa rimasti 

insoluti alla chiusura dell'esercizio 1979 (art. 17 — 
ultimo comma — della legge 468/1978) . . . + 11.852,9 

— per i pagamenti da effettuare in conto residui per 
i quali non esistono in bilancio i relativi capitoli 
(art. 109 — primo comma — della legge 30 aprile 
1980, n. 149) + 54.228,0 

Parte corrente 

Conto capitale 

.+ 66.080,9 



560 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste 

Altre modifiche, invece, interessano contemporaneamente competenza e cassa e, deri
vando da norme di carattere generale, sono state introdotte: 

Competenza Cassa 

— con prelevamento dal fondo di riserva per le 
spese obbligatorie e d'ordine (cap. n. 6854/Tesoro) 

a) per pagamento di residui di parte corrente 
eliminati negli esercizi precedenti per perenzione 
amministrativa 

b) per altre esigenze 

(in milioni di lire) 

+ 428,0 

+ 5,4 

4- 428,0 

+ 5,4 

con riduzione dal fondo per la riassegnazione di 
residui passivi in conto capitale eliminati negli 
esercizi precedenti per perenzione amministrativa 
(cap. n. 9003/Tesoro) . 4- 10.477,0 10.477,0 

+ 10.910,4 + 10.910,4 

Totale generale . 4- 10.910,4 + 76.991,3 

4. — VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni nette: 

Residui Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

Parte corrente . 

Conto capitale . 

+ 25.704,0 

4- 226.456,6 

+ 252.160,6 

4- 653,3 

+ 39.980,3 

4- 16.133,5 

+ 241.814,5 

40.633,6 + 257.948,0 

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti 
a quelli risultanti dal rendiconto del 1979. 



Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
561 

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che, mentre le mo
difiche alla competenza traggono esclusivamente origine dalle esigenze emerse dall'effet
tivo svolgimento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla 
necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei 
residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete 
capacità operative dell'Amministrazione. 

Le principali variazioni proposte per l'assestamento riguardano: 

somma da assegnare alle regioni 
per l'attuazione di organici e 
coordinati programmi per lo 
sviluppo degli impianti a carat
tere associativo di stoccaggio e 
commercializzazione dei prodot
ti agricoli 

Residui Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

4- 28.000,0 28.000,0 

concorso negli interessi sui mu
tui contratti dalle aziende agri
cole danneggiate dalle alluvioni 
e mareggiate dell'estate ed au
tunno 1951 + 40.316,5 4- 21.145,0 

contributi per la costituzione 
della dotazione della cassa so
ciale dei consorzi di produttori 
agricoli . . . . . . + 20.224,3 4- 20.224,3 

contributi in conto capitale per 
l'esecuzione dei progetti ammes
si ai benefici del Fondo europeo 
agricolo di orientamento e ga
ranzia 4- 26.505,3 + 21.021,6 

concorso negli interessi sui mu
tui integrativi contratti per le 
opere ed impianti di interesse 
collettivo + 2.000,0 4- 4.300,0 

contributi in conto capitale ai 
sensi di regolamenti comunitari 
concernenti il miglioramento 
delle condizioni di trasformazio
ne e commercializzazione di pro
dotti agricoli 4- 3.000,0 + 5.000,0 

somma da versare alla cassa per 
la formazione della proprietà 
contadina + 10.000,0 4- 10.000,0 

36 - II 
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Residui Competenza Cassa 

spese per la realizzazione di ope
re di accumulo di acqua . 

spese per maggiori oneri ine
renti alle opere irrigue in eor
so di realizzazione . . . . 

somma da versare agli Enti di 
sviluppo ed a quelli di irriga
zione per l'ammortamento dei 
mutui da essi contratti 

somma da versare agli Enti di 
sviluppo agricolo, per l'esple
tamento, attraverso gestioni spe
ciali, dei compiti ad esaurimen
to relativi alla conservazione e 
gestione dei terreni e delle opere 
di riforma fondiaria . . . 

spese per l'attuazione di pro
grammi per il miglioramento 
della fertilità bovina . 

contributi per il potenziamento 
dell'attività selettiva del be
stiame 

spese per interventi del Corpo 
forestale per la prevenzione e 
la lotta contro gli incendi bo
schivi 

somma da assegnare alle comu
nità montane per l'attuazione 
di piani di sviluppo economico-
sociale 

spese per fronteggiare i mag
giori oneri necessari per il com
pletamento delle opere statali 
di provviste di acqua ad uso 
irriguo 

finanziamento dei maggiori one
ri conseguenti alla revisione 
prezzi, alle gare in aumento ed 
alle perizie suppletive relative 
ad opere statali di bonifica 
montana già eseguite o in cor
so di esecuzione . . . . 

(in milioni di lire) 

+ 10.915,7 

4- 7.619,4 

7.141,5 

+ 8.005,0 

— 12.500,0 

4- 9.384,4 

4- 15.000,0 

4- 3.812,2 

4- 65.000,0 

15.000,0 

+ 9.600,0 

+ 2.692,0 

7.141,5 

4- 15.000,0 

7.000,0 

4- 29.850,4 

4- 8.451,4 

4- 65.000,0 

+ 10.000,0 

+ 10.000,0 4- 10.000,0 



Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
5 6 3 

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 1980 vengono ad assestarsi come segue: 

Residui Previsioni Autorizzazioni 
accertati di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

TITOLO I - Spese correnti . . . 58.412,9 145.732,4 188.573,6 

TITOLO II - Spese in conto capitale 1.168.501,5 456.716,7 1.128.590,3 

1.226.914,4 602.449,1 1.317.163,9 

5. — Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti 
differenze: 

Residui Previsioni Autorizzazioni 
accertati di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

TITOLO I - Spese correnti . . . 4- 25.704,0 4- 1.086,8 + 22.665,2 

TITOLO II - Spese in conto capitale 4- 226.456,6 4- 50.457,3 4- 312.274,1 

4- 252.160,6 4- 51.544,1 + 334.939,3 
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CAPITOLI 

0 u a 
& 

1001 

1002 

1003-

1004 

1005 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai 
Sottosegretari di Stato. 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 
di Stato. 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari. 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
applicato ad uffici aventi funzioni di diretta 
collaborazione all'opera del Ministro. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale degli addetti al 
Gabinetto ed alle Segreterie particolari. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

3.OOO.OO0 

321000.000 

3&0O0.0O0 

11.000.000 

15.000.000 

26.000.000 

» 

4O.22ir.0O0 

40.221.000 

30.000.000 

47.0001.000 

77.OOQIO00 

» 

2O.OO0i.O00 

20.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

1.305.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

138.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

7.807.521(4) 

» 

» 

5.856.380(4-) 

» 

3.857.000(4-) 

10.161.934(4-) 

» 

10.024.000(4) 

49.148.984(4-) 

» 

49.149.O0O(+) 

7.484.935(4) 

» 

7.485.000(4-) 

N.B. — Le cifre in corrispondenza di ciascun capitolo si riferiscono rispettivamente ai residui (Rs), 
alle previsioni di competenza (Cp), alla complessiva autorizzazione di cassa per compe
tenza e residui (Cs). 

http://4O.22ir.0O0
http://2O.OO0i.O00
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

10.807.521 

32.000.000 

34.305.000 

16.856.380 

15.000.000 

29.857.000 

10.161.934 

40.221.000 

50.383.000 

79.148.984 

47.000.000 

126.149.000 

7.484.935 

20.000.000 

27.485.000 
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CAPITOLI 

o u 

55 

1006 

1015 

1017 

1019 

1020 

1021 

1022 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle 
Segreterie particolari. 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

Indennità ai commissari, ai commissari aggiunti 
ed agli assessori degli usi civici. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

500.000 

2.8I8O.O0O 

3.380.000 

4.900.0001.000 

3O.100i.00O.00O 

31.700.000.000 

170.000.000 

ffi'S.000.000 

940.000.000 

'45i.000.000 

700.000.000 

695.000.000 

6.000.000 

27.600.000 

33.600.000 

10.000.000 

20.000.000 

3Oi.OO0.OO0 

4.000.000 

21,000.000 

20.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi' 
intervenuti 

» 

» 

480.783.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> > 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

4.309.295.571(4; 

» 

4.819.217.000(4) 

377.302.837(4) 

» 

360.000.000(4) 

408.109.053(4-) 

» 

408.110.000(4-) 

8.576.557(4) 

» 

3.577.000(4) 

5.712.158(—) 

» 

5.712.0QO(—) 

5.384.755(4-) 

» 

» 

http://3O.100i.00O.00O
http://'45i.000.000
http://3Oi.OO0.OO0
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Previsioni 

assestate 

500.000 

2.880.000 

3.380.000 

9.209.295.571 

30.100.000.000 

37.000.000.000 

547.302.837 

825.000.000 

1.300.000.000 

453.109.053 

700.000.000 

1.103.110.000 

14.576.557 

27.600.000 

37.177.000 

4.287.842 

20.000.000 

24288.000 

9.384.755 

21.000.000 

20.000.000 

Note esplicative 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

CAPITOLI 

a 
SU 

a 
1 

1023' 

" 1026 

1027 

1091 

1092 

1101 

DENOMINAZIONE 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno. 

Indennità agli incaricati della Direzione degli osser
vatori fitopatologici. 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza 
diversi da quelli statali. 

CATEGORIA III . — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa. 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari. Spese 
derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

inizi ali 

50.000.000 

75.O0Oi.0O0 

125.000.000 

190.000 

» 

190.000 

40.000.000 

150.000.000 

MO.OiOOi.OOO 

70Oi.00O.0O0 

'5.000.000.000 

5,200.000.000 

500.00Oi.0O0 

1550.000.000 

2.050.000.000 

3.C0O.00O 

16.000.000 

19.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi, 
intervenuti 

» 

» 

3.253.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

87.238.000(4) 

» 

» 

507.098.000(4-) 

» 

» 

1.510.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

61.561.584(4-) 

» 

58.309.000(4-) 

7.000(4) 

» 

190.000(—) 

39.057.817(4-) 

» 

» 

1.005.629.569(4) 

50.000.000(—) 

185.107.000(4) 

1.102.518.928(4) 

» 

595.420.000(4-) 

7.625.020(4-) 

» 

6.116.000(4-) 

http://75.O0Oi.0O0
http://70Oi.00O.0O0
http://500.00Oi.0O0
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Previsioni 

assestate 

111.561.584 

75:000.000 

' 186.562.000 

197.000 

» 

» 

79.057.817 

150.000.000 

140.000.000 

1.705.629.569 

4.950.000.000 

5.472.345.000 

1.602.518.928 

1.550.000.000 

3.152.518.000 

10.625.020 

16.000.000 

26.626.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

o 

ì 
3 

55 

1102 

1111 

1112 

1113 

1114 

1113 

1116 

DENOMINAZIONE 

Spese di rappresentanza. 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi. 

Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comi
tati e commissioni. 

Spese per accertamenti sanitari. 

Spese per cure, ricoveri e protesi. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

13.000.000 

13,000.000 

1.0OO.0O0 

1.440.000 

2.440.000 

20,000.000 

SO.'OOO.OOOi 

70.000.000 

» 

2.500.000 

2.500.000 

» 

3.700.000 

3.700.000 

90.000.000 

311360.000' 

381,360.000 

13.000.000 

70.000.000 

75.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti1 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

65.000(4-) 

» 

» 

290.000(4-) 

» 

» 

6.050.000(4) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

895.400(—) 

» 

895.000(—) 

49.959.173(4) 

12.O00.O00(—) 

37.960.000(4-) 

1.790.940(4-) 

» 

1.726.000(4-) 

385.730(4) 

» 

96.000(4) 

12.853.725(4-) 

10.000.000(—) 

33.196.0OO(—) 

8.509.205(4-) 

» 

3.510.000(4) 
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Previsioni 
assestate 

13.000.000 
13.000.000 

104.600 
1.440.000 
1.545.000 

69.959.173 
38.000.000 
107.960.000 

1.790.940 
2.500.000 
4.291.000 

385.730 
3.700.000 
4.086.000 

102.853.725 
301.360.000 
354.214.000 

23.509.205 
70.000.000 
78.510.000 

Note esplicativo 



572 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE F O R E S T E 

CAPITOLI 

0 

Z 

1117 

111® 

1119 

1120 

1121 

1122 

1123 

1124 

DENOMINAZIONE 

Spese postali e telegrafiche. 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto. 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub
blicazioni. 

Spese per studi, indagini e rilevazioni. 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento del 
personale. Partecipazione alle spese per corsi, 
ecc. 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre ed altre manife
stazioni. 

Spese per il funzionamento di uffici centrali e peri-
. ferici e del gabinetto di analisi merceologiche 

ed entomologiche. Stampa di pubblicazioni, ecc. 

Spese per le statistiche. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

35'.0OO.O0O 

115.000.000 

135.000.000 

20.000.000 

143.000.000 

153.000.000 

10.000.000 

231000.000 

30.000.000 

20.000.000 

30.000.000 

50.000.000 

3.000.000 

10.000.000 

12.000.000 

10,000.000 

10.000.000 

19.000.000 

20.000.000 

210.000.000 

22O.OOO.Oi00 

» 

per memoria 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

34.004.670(4-) 

15.000.000(4-) 

34.005.000(4-) 

19.668.073(4-) 

9.669.000(4) 

13.725.995(4-) 
» 

13.726.000(4-) 

14.703.600(4-) 

1O.OOO.0OO(—) 

4.704.000(4-) 

26.921.660(4-) 

» 

27.922.000(4-) 

3.817.600(—) 

» 

2.817.000(—) 

107.343.218(4-) 

9.000.000(—) 

88.344.000(4-) 

» 

» 

» 

http://22O.OOO.Oi00
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Previsioni 

assestate 

69.004.670 

130.000.000 

169.005.000 

39.668.073 

143.000.000 

162.669.000 

23.725.995 

23.000.000 

43.726.000 

34.703.600 

20.000.000 

54.704.000 

29.921.660 

10.000.000 

39.922.000 

6.182.400 

10.000.000 

16.183.000 

127.343.218 

201.000.000 

308.344.000 

» 

per memoria 
» 

Note esplicative 

' 
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CAPITOLI 

O u 0) 

s 
3 
z 

1123 

1126 

1127 

1128 

1129! 

1130 

1131 

1132 

DENOMINAZIONE 

Spese per cinematografia a carattere didattico e 
divulgativo e per altre forme di divulgazione e 
di istruzione agraria. 

Spese casuali. 

Spese per lo svolgimento di riunioni, lavori e nego
ziazioni a carattere internazionale indetti per 
l'applicazione di accordi riguardanti la materia 
agricola, ecc. 

Spese per il servizio di vigilanza notturna. 

Spese per il funzionamento dei servizi meccano
grafici. 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Am
ministrazione. 

Spese per il funzionamento, ecc.", della Commis
sione tecnica centrale, delle Commissioni tec
niche provinciali, ecc. 

Somme occorrenti per il rimborso, ecc., al perso
nale in quiescenza incaricato di eseguire col
laudi di opere, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

cP 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

2.O0O.00O 

4.500.000 

4.30O.0OO 

» 

1.O0O.0O0 

1.000.000 

1.000.090 

10.000.000 

10.000.000 

1.000.000 

13.000.000 

13.000.000 

1.500.000 

ó.OOO.OOO 

6.OO0.00O 

47.000.000 

4O.0O0L0O0 

8I7.O0I0.O00 

» 

9O.O0Oi.00O 

90.000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2.000.000(+) 

» 

» 

850.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

lOO.OOO(-f) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

695.700(+) 

» 

196.000(+) 

80.000(+) 

» 

80.000(4-) 

1.000.000(—) 

100.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

5.000.000(+) 

» 

2.500.000(4-) 

2.910.715(4-) 

2.000.000(4-) 

5.561.000(4-) 

6.825.600(—) 

» 

U.825.000(—) 

22.226.365(4-) 

» 

22.127.000(4-) 

3.849.800(4-) 

» 

3.849.000(4-) 

http://9O.O0Oi.00O
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Previsioni 

assestate 

2.695.700 

. 4.500.000 

4.696.000 

80.000 

1.O0O.000 

1.080.000 

» 

110.000.000 

110.000.000 

6.000.000 

13.000.000 

17.500.000 

Note esplicative 

(a) Aumento proposto per fronteggiare le spese inerenti l'organizzazione dell'incontro dei Ministri del
l'agricoltura della CEE, in occasione della presidenza italiana degli organismi collegiali delle Comu
nità europee. 

4.410.715 

8.OO0.O0O 

12.411.000 

40.174.400 

40.000.000 

75.175.000 

22.226.365 

90.000.000 

112.227.000 

3.849.800 

2.000.000 

5.849.000 
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CAPITOLI 

0 
fu 

25 

1135 

1136 

1137 

1251 

1252 

1253 

1254 

DENOMINAZIONE 

Spese per il rilascio di documenti mediante appa
recchi di riproduzione. 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del per
sonale in seno ai consigli di amministrazione e 
organi similari. 

Spese connesse al sistema sanzionatone delle nor
me che prevedono contravvenzioni punibili con 
rammenda. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
della integrità fisica subita per infermità con
trat ta per causa di servizio. 

Contributi ad enti ed uffici nazionali che svolgono 
attività interessanti l'agricoltura. 

Contributo al Comitato nazionale italiano per il 
collegamento tra il Governo italiano e l'Organiz
zazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione 
e l'agricoltura. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

1.000.000 

1.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

2.000.000 

2.000.000 

7.000.000 

30.000.000 

37.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

20.000-.000 

20.000.000 

» 

l'SO.OOO.OOO 

150.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

3.116.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

3.540.000(4-) 

» 

5.369.000(4-) 

10.555.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

3.115.055(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

11.771.250(4-) 

» 

8.232.000(4-) 

5.185.245(4-) 

» 
» 

26.100.000(4-) 

» 

26.100.000(4-) 

300(4-) 

» 

» 

http://20.000-.000
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Previsioni 

assestate 

Ì.OO0.00O 

1.000.000 

3.115.055 

per memoria 

3.116.000 

2.000.000 

2.000.000 

18.771.250 

30.000.000 

48.772.000 

5.185.245 

5.369.000 

10.555.000 

26.100.000 

20.000.000 

46.100.000 

300 

150.000.000 

150.000.000 

Note esplicative 

37 - II 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

CAPITOLI 

1 
1 

1255 

1256 

1257 

1258 

1291 

1531 

DENOMINAZIONE 

Contributo all'Istituto nazionale di economia 
agraria. 

Somma da corrispondere all'Azienda di Stato per 
gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) per 
le spese generali di funzionamento. 

Somma da versare, ecc., in attuazione del pro
gramma di aiuti alimentari della Comunità eco
nomica europea, ecc. 

Contributi ad enti ed uffici internazionali che svol
gono attività interessanti l'agricoltura. 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. 

RUBRICA 2. — AGRICOLTURA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi-

Spese per gli interventi obbligatori in materia fito-
sanitaria; studi ed esperienze sulle malattie ed 
altre avversità delle piante e dei prodotti agri
coli. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

«50.000.000 

«50.000.000 

» 

15.100.000.000 

15.100.000.000 

* 

per memoria 

» 

» 

45.OOiO.000 

45.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

• 10.000.000 

161.811.000 

150*00.000 

261.811.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

6.212.000(4-) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

300(4-) 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

3.947.400(4-) 
» 

3.948.000(4-) 

12.578.075(4-) 
» 

6.366.000(4-) 

3.511.O00(—) 

» 

20.757.000C-) 

http://45.OOiO.000
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Previsioni 

assestate 

300 

850.000.000 

850.000.000 

» 

15.100.000.000 

15.100.000.000 

» 

per memoria 
» 

3.947.400 

45.000.000 

48.948.000 

17.578.075 

5.000.000 

22.578.000 

158.300.000 

150.000.000 

241.054.000 

Note esplicative 
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M I N I S T E R O DELL'AGRICOLTURA E D E L L E FORESTE 

CAPITOLI 

S 
tu 

a 
3 

1532 

1533 

1534! 

1536 

1571 

1572 

1573 

DENOMINAZIONE 

Spese per studi ed iniziative a carattere divulga
tivo inerenti a problemi agricoli di interesse 
nazionale e per il servizio della meteorologia ed 
ecologia agraria. 

Spese per la raccolta, ecc., di dati e di notizie utili 
ad indirizzare la scelta degli investimenti pro
duttivi, ecc. 

Spese inerenti la disciplina dell'attività sementiera. 

Spese inerenti l'esame delle novità vegetali per le 
quali è stata chiesta l'iscrizione nei' registri delle 
varietà e la protezione brevettuale. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi per la distruzione dei nemici e dei 
parassiti delle piante e dei prodotti agricoli, ecc. 

Concorso nell'ammortamento di mutui. 

Contributi ad enti, ecc., per studi ed iniziative a 
carattere divulgativo inerenti a problemi agri
coli di interesse nazionale, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

15.000.000 

1S.OOO.O0O 

33.00O.0O0 

600.000,000 

2.340.000.000 

2.600.000.000 

49.000.000 

5O.000.0i0O 

99:000,000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

6,000.000 

» 

6.00O.000 

» 

14.000 

14.000 

' 690:000:000 

520.000.000 

950.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.064.420(4-) 

16.000.000(4-) 

16.000.000(4-) 

608.703.930(4-) 

» 

150.000.000(—) 

36.197.140(4-) 

» 

10.127.000(4-) 

35.280.200(4-) 

» 

10.655.000(4-) 

6.000.000(—) 

» 

6.000.000(—) 

» 
(b) 
27.000(4-) 

27.000(4-) 

20.010.700(—) 

16.000.000(—) 

8.000.000(—) 

http://5O.000.0i0O
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Previsioni 
assestate 

16.064.420 

34.000.000 

49.000.000 

1.208.703.930 

2.340.000.000 

2.450.000.000 

85.197.140 

50.000.000 

109.127.000 

35.280.200 

50.000.000 

60.655.000 

» 

» 

» 

» 

41.000 

41.000 

669.989.300 

504.000.000 

942.000.000 

Note esplicative 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze. La variazione è intera
mente compensata mediante riduzione del capitolo n. 1573. 

(e) Aumento proposto in relazione all'estinzione anticipata dei mutui. 

(e) Riduzione proposta a totale compensazione dell'aumento dello stanziamento del capitolo n. 1532. 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

CAPITOLI 

2 
s 2 

1574 

1575 

1577 

1584 

1585 

1588 

2031 

DENOMINAZIONE 

Contributi per il funzionamento degli Istituti di 
ricerca e di sperimentazione agraria. 

Contributi ad enti ed organismi incaricati dei con
trolli dei prodotti sementieri. 

Compenso integrativo del prezzo di vendita delle 
pomacee non commerciabili a seguito di avver
sità atmosferiche ed avviate alla distillazione 
per la produzione di alcool. 

Aiuti per la formazione, il perfezionamento e l'ag
giornamento dei consulenti socio-economici. 

Contributo una tantum per l'assunzione e la utiliz
zazione di consulenti socio-economici. 

Contributi a favore dell'Università degli studi di 
Napoli per il funzionamento del centro di spe
cializzazione e ricerche economico-agrarie per 
il Mezzogiorno. 

RUBRICA 3. — TUTELA ECONOMICA 
DEI PRODOTTI AGRICOLI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servìzi. 

Spese per provvedimenti intesi a combattere le 
frodi nella preparazione e nel commercio di 
sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

«.500.000.000 

8.5OO.OOOO00 

25.0OO.O00 

50.000.000 

75.0TO.O00 

230.984.000 

per memoria 

23O.9W.OO0 

50.000.000 

» 

50.000.000 

» 

» 

» 

» 

300.000.000 

3iOO.ooo.oro 

» 

18.000.000 

18.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

491.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

605.791.000(4-) 

» 

» 

300.000.000(4-) 

» 

» 

» 

proposte 
con il present 
provvedimene 

491.012.900(4-
» 

» 

17.659.500(4-; 
» 

6.590.000(—) 

230.984.000(—) 

» 

230.984.000C-) 

3.852.400(4-) 
» 

3.850.000(4-) 

605.791.000(4-) 

» 

300.000.000(4-) 
» 

» 

6.541.005(4-) 
» 

6.541.000(+) 

http://3iOO.ooo.oro
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

491.012.900 

8.500.000.000 

8.991.000.000 

42.659.500 

50.000.000 

68.410.000 

per memoria 
» 

53.852.400 

» 

53.850.000 

605.791.000 

» 

605.791.000 

300.000.000 

300.000.000 

600.000.000 

6.541.005 

18.000.000 

24.541.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

CAPITOLI 

2 
1 
1 

2032 

2033 

20315 

2081 

2082 

2102 

2532 

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

Spesa per la fornitura di contrassegni di garanzia 
da applicare sui recipienti contenenti aceto o 
aceto di vino. 

Spese da erogare per il funzionamento del Comi
tato nazionale per la tutela delle denominazioni 

. di origine dei vini, ecc. 

Spese per la fornitura ai centri di imballaggio di 
uova delle fascette e dei dispositivi di etichet
tatura, ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi e concorso ad Enti che danno opera 
alla repressione delle frodi nella preparazione 
e nel commercio di sostanze di uso agrario e 
di prodotti agrari. 

Contributi ad Enti per studi e propaganda diretti 
ad una migliore produzione e ad una più estesa 
divulgazione dei prodotti vinicoli. 

Incentivi volti a favorire lo stoccaggio privato, ecc 

RUBRICA 4. — MIGLIORAMENTI FONDIARI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Spese, di competenza del Ministero, per la divul
gazione di informazioni socio-economiche, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

200.000.000 

600:000.000 

800.000.000 

15iOOO.O0O 

66.000.000 

SO.O0O.00O 

130.000.000 

600:000,000 

730.000.000 

250.000.000 

1.500.000.000 

1.750.000.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

» 

» 

» 

753i.COO.000 

» 

753.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

131.300.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

310.482.000(4-) 

310.482.000(4-) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

644.545.640(4-) 

300.000.000(4-) 

563.700.000(4-) 

67.548.145(4-) 

» 

35.000.000(4-) 

387.425.635(4-) 

300.000.000(4-) 

490.000.000(4-) 

100.004.500(4-) 

» 

100.004.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

219.900.000(4-) 

» 

219,900.000(4-) 

http://753i.COO.000
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585 

Previsioni 

assestate 

844.545.640 

900.000.000 

1.495.000.000 

82.548.145 

65.000.000 

115.000.000 

517.425.635 

900.000.000 

U20.000.000 

350.004.500 

1.500.000.000 

1.85O.004.OO0 

» 

5.000.000 

5.000.000 

» 

310.482.000 

310.482.000 

972.900.000 

» 

972.900.000 

Note esplicative 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

CAPITOLI 

1 
2 

2572 

2573 

2574 

2591 

3031 

3032 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui 
concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ecc. 

Contributi a favore degli imprenditori agricoli che 
si impegnino a tenere la contabilità aziendale 
in conformità della direttiva C.E.E. n. 159/72. 

Contributi di avviamento a favore delle associazioni 
di produttori agricoli, ecc., costituite allo scopo 
di fornire l'assistenza interaziendale. 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rimborso di somme e canoni percetti indebita
mente. 

RUBRICA 5. — BONIFICA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi-

Spese per la manutenzione delle opere pubbliche 
di bonifica di competenza dello Stato. 

Spese per studi, ecc., ai fini della programmazione, 
ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

3.371.000 

53.056.000 

53.056.000 

2.500.000.000 

, » 

2.50O.00O.O0O 

150.000i.000 

» 

150.000.000 

» 

per memoria 

» 

1.711.000.000 

1:300.000.000 

2300.000.000 

398.000.000 

270.O0O.OO0 

480.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

42.380.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

52.755.909(4-) 

» 

» 

345.000.000C— 

» 

345.OOO.O00(— 

15O.O0O'.0O0C— 

» 

15O.OOO.000(— 

» 

» 
» 

1.419.667.112(4-

» 

500.000.000(4-

266.565.206(4-

» 

» 

http://150.000i.000
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

56.126.909 

53.056.0001 

53.056.000 

2.155.000.000 

» 

2.155.000.000 

per memoria 

3.130:667.112 

1.500.000.000 

3.000.000.000 

664.565.206 

270.000.000 

522.380.000 
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M I N I S T E R O DELL'AGRICOLTURA E DELLE F O R E S T E 

C A P I T O L I 

. © 

a 
1 

3033 

3035 

3531 

3571 

3672 

3573 

3574 

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

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Manutenzione delle opere di bonifica, ecc. 

Spese per studi e ricerche, anche sperimentali, 
riguardanti i problemi connessi alla razionale 
utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo. 

RUBRICA 6. — ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Spese per la ricerca e la sperimentazione scientifici 
di interesse nazionale nel settore ittico e degli 
inquinamenti idrici e per l'acquisto delle rela
tive attrezzature. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Contributi di funzionamento agli istituti di incre
mento ippico. 

Somma corrispondente al provento complessivo 
delle soprattasse venatorie, ecc. 

Contributi alla Federazione italiana della pesca 
sportiva e alle Associazioni nazionali coopera
tive di categoria giuridicamente riconosciute. 

Contributi al Consorzio per la pesca e l'acquicol
tura del Trasimeno, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

» 

» 

935.000.000 

» 

935,000.000 

50.000,000 

50.000.000 

50i.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

75.000.000 

75.000:000 

23 OOO.OOO 

23.000.000 

V A R I A Z I O N I 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

6.811.000(4-) 

33.497.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.800(4-) 

» 

» 

3.240:786.000(4-) 

» 

» 

14.500.000(4-) 

» 

» 

2,000.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

26.683.520(4-) 
» 

» 

2.515.157.296(4-) 
» 

565.000.000(4-) 

31.868.880(4-) 

81.869.000(4-) 

1.800(4-) 
» 

» 

3.370.465.500(4-) 
» 

129.680.000(4-) 

14.50O.O0OC 4-) 

» 

» 

2.000.000( + ) 

» 

» 

http://50i.000.000


589 

«MISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Previsioni 
assestate Note esplicative 

26.683.520 

6.811.000 

33.497.000 

3.450.157.296 

» 

1.500:000.000 

81.868.880 

50.000.000 

131.869.000 

1.800 

» 

1.800 

3.370.465.500 

» 

3.370.466.000 

14.500.000 

75.OOO.O0O 

89.500.000 

2.000.000 

23.000.000 

25.000.000 
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CAPITOLI 

O 
u 
a 
3 

3575 

4001 

4003 

4005 

4006 

4007 

4008 

DENOMINAZIONE 

Contributi a favore di enti, ecc., per l 'ordinamento 
e la tenuta dei libri genealogici, ecc. 

RUBRICA 7. — ECONOMIA MONTANA E FORESTALE. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

Premio di arruolamento e di rafferma — Gratifi
cazioni per riforma derivante da inabilità non 
dipendente dal servizio. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

2JOO0.0O0.000 

4.00O.O00.0O0 

5.000.000.000 

10.070.487.000 

6O.500f.00O.O0O 

67.170.487.000 

225.358.000 

559:000.000 

755.358i.0OO 

145,125.0001 

600.000.000 

695.125.000 

» 

13.000.000 

13.000.000 

» 

140.000.000 

140:000.000 

138.750.000 

300,000.000 

388.750.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

470.000(4-) 

470.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

859.000(4-) 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

558.570.615C 4-) 

» 

» 

8.404.446.574(4-) 

» 

8.404.447.000(4-) 

69.166.258C—) 

» 

40.166.000C—) 

15.332.220(—) 

25.000.000(4-) 

39.668.0O0C 4-) 

1.186.205(4-) 

» 

1.187.000(4-) 

35.663.0187(4-') 

» 

34.805.000(4-) 

51.023.O30C—) 

50.000.000(4-) 

48.977.0OOC 4-) 

http://755.358i.0OO
http://39.668.0O0C
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

2.558.570.615 

4.O0O.00O.00O 

5.OOO.00O.0OO 

18.474.933,574 

60.500.000.000 

75.574.934,000 

156.191.742 

559.470.000 

715,662.000 

129.792.780 

625.000.000 

734.793.000 

1.186.205 

13.000,000 

14.187.000 

35.663.087 

140i.0OO.O00 

175.664.000 

87.726.970 

350:000.000 

437.727.000 

(a) Aumento proposto in relazione alla ripartizione tra capitoli di spesa, concernenti-oneri di carattere 
generale, del fondo iscritto al capitolo n. 4301. 

http://140i.0OO.O00
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 

iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con M presente 
provvedimento 

4045 

4046 

Indennità di rischio al personale del Corpo fore
stale dello Stato impiegato nelle operazioni di 
spegnimento e di circoscrizione degli incendi 
boschivi. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comi
tati e commissioni. 

Spese per accertamenti sanitari. 

Spese per cure, ricoveri e protesi. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Spese per il funzionamento delle scuole e degli 
uffici del Corpo forestale dello Stato, ecc. 

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

Rs 

Cp 

Cs 

275.000.000 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

2.838.000 

S.OOO.OOO 

7.33«'.000 

85.000 

1.100.000 

1.1851.0001 

3:500.000 

7.000.000 

10.500.000 

95.000.000 

300.000.000 

375:000.000 

164.427:000 

575.000.000 

714.427.000 

420.000.000' 

700.000.000 

1.O20.00O.OOO 

275.0OO.0O0C—) 

2.147.554(—) 

» 

1.647.000C—) 

47.200(—) 

» 

47,00©(—) 

2.442.400C—) 

» 

2.442.O0O(—) 

13.286.890C—) 

» 

6.714.000(4-) 

20.015.320(4-) 

60.0ÓO.OOO( + ) 

105.016.000(4-) 

90.917.650C—) 
(b) 

25:000:000(4-) 

34.0183.000(4-) 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

690.446 

5.000.000' 

5.691.000 

37.800 

1.100:000 

1.138.OO0 

1,057.600 

7.000:000 

8.058.000 

81.713.110 

300000.000 

381.714.000 

184.442.320 

635.000.000 

819.443.000 

329.082.350 

725.000:000 

1.1054.083.000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze ed in relazione alla riparti
zione tra capitoli di spesa, concernenti oneri di carattere generale, del fondo iscritto al capitolo 
n. 4301. 

(&) Aumento proposto in relazione alla ripartizione tra capitoli di spesa, concernenti oneri di carattere 
generale, del fondo iscritto al capitolo n. 4301. 

38 - l i 
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CAPITOLI 

S 
s 
3 
ss 

4047 

4048 

4049 

4050 

4051 

4052 

4053' 

4054 

DENOMINAZIONE 

Spese per corredo, equipaggiamento, armamento, 
munizioni, buffetterie e casermaggio del Corpo 
forestale dello Stato. 

Spese per il servizio sanitario del Corpo forestale 
dello Stato, ecc. 

Manutenzione, riparazione ed adattamento delle 
case forestali, 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub
blicazioni. 

Spese per l'istruzione e propaganda forestale — 
Partecipazione a mostre di propaganda, ecc. 

Spese per la individuazione di patrimoni boschivi 
ai quali si applicano comunque i vincoli previsti 
dalla legislazione sulle foreste. 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, ecc 
del personale civile e militare del Corpo fore
stale dello Stato, ecc. 

Spese per riviste, conferenze, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

1.161.968:000 

1:500.1000.000 

2.661.968.000 

45.000.000 

■50.000.000 

85:000.000 

59.981.000 

200,000.000 

239.98il.0OO 

1.301.000 

5.400.000 

6:301.000 

4.738.000 

22500.000 

27.23I8.0OO 

1.300.000 

1.000.000 

2.300.000 

18.606.000 

35.000.000 

51.606.000 

2.064.000 

6.000.000 

8.O64.0OO 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

143.543.555(4) 

» 

5OO.0O0.000i(—) 

15.024.235(—) 

» 

5.024.000C—) 

22.524.750(4) 

» 

20.000.000(4) 

942.078(4) 

» 

1.343.000(4.) 

4.134.300(4) 

» 

2.965.000C—) 

625.000C—) 

» 

625.O0OC—) 

17.648.110C—) 

» 

15.648.0O0C—) 

268.040C—) 

» 

268.0OOC—) 

http://239.98il.0OO
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Previsioni 
assestate | Note esplicative 

1.305.511.555 

1.500.000.000 

2.161.968.0100 

29.975.765 

50.000,000 

79.976.000 

82.505.750 

200,000.000 

259.981.000 

2.243.078 

5.4O0.0OO 

7.644.000 

8.872.300 

22.500.000 

24.273.000 

675.000 

.1.000.000 

1.675.000 

957.890-

35.O00.O0O 

35.958.000 

1.795.960 

6.000.000 

7.796.000 
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CAPITOLI 

1 
a 
1 

4055 

4056 

4057 

4058 

4060 

4061 

4063 

4066 

DENOMINAZIONE 

Spese attinenti all'attività sportiva degli apparte
nenti al Corpo forestale dello Stato ed acquisto 
premi. 

Gestione mense obbligatorie di servizio per gli 
allievi guardie del Corpo forestale dello Stato, 
ecc. 

Rimborso al personale residente in località rico
nosciute disagiate e di endemia malarica delle 
spese di acquisto di generi di conforto, ecc. 

Spese per il funzionamento dei magazzini di vestia
rio, armamento e casermaggio del Corpo fore
stale dello Stato. 

Manutenzione delle opere di bonifica montana e di 
sistemazione idraulico-forestale dei bacini mon
tani di interesse interregionale. 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti i contratti stipulati dall'Ammi
nistrazione. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Manutenzione delle opere di bonifica montana, 
ecc. 

Spese per la realizzazione, ecc. dei piani per la 
difesa e la conservazione del patrimonio bo
schivo dagli incendi. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

11.O0O.00O 

11.000.000 

131.000,000 

250.000.000 

371.0i60.000 

38.837.000 

60.000.000 

'93:837.000 

» 

12.O0O.0i0O 

12.000.000 

210:000.000 

» 

21O.0i0O.O0O 

29.000.000 

4500.000 

32.500.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di at t i 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

366.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

8.459.000(4-) 

8.459.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

26.500.OOOC 4-) 

» 

20.000.000C 4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.640.060(4-) 

» 

1.275.000(4-) 

83.300.885(—) 

50:OIOO.OOO(—) 

123.360.O0OC—) 

12.20«.705(—) 

» 

7.2O8.00OC—) 

» 

» 

» 

17.731.753(4-) 

» 

» 

59.844.840(4) 

» 

60.845.000(4-) 

26.499.321(4) 

» 

» 

21.897.000(4-) 

» 

1.897.000(4-) 

http://371.0i60.000
http://12.O0O.0i0O
http://21O.0i0O.O0O
http://26.500.OOOC
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

1.640.060 

11.000.000 

12.641.000 

47,699.115 

200.000.000 

247.700.000 

26.628.295 

60.000.000 

86.629.000 

» 

12.0O0i.000 

12.000.000 

227.731.755 

8.459,000 

218.459.000 

88.844.840 

4.5001.000 

93.345.000 

26.499.321 

» 

26.500.000 

21.897.000 

» 

21.897.000 

http://12.0O0i.000
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CAPITOLI 

E 
6 
1 

4067 

4068 

4069 

4071 

4072 

4073 

4151 

4152 

DENOMINAZIONE 

Spese per la redazione e pubblicazione della carta 
forestale d'Italia. 

Spese per il funzionamento del servizio antincendi 
boschivo e dell'Ufficio per lo studio e la difesa 
dei boschi dagli incendi. 

Spese per la corresponsione del compenso orario 
alle persone comunque impiegate nelle opera
zioni di spegnimento, ecc. 

Spese per studi, ecc.,, relative al programma di 
interventi straordinari per l'incremento della 
produzione legnosa, ecc. 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle nor
me che prevedono contravvenzioni punibili con 
l'ammenda. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a 
spese per la redazione della carta della mon
tagna. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

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

Borse di studio e di perfezionamento — Contributi 
per ricerche e studi silvani. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

7518.000.000 

» 

445:000.000 

» 

445 000.000 

50:000.000 

2:000.000 

200.000.000 

» 

200.000:000 

2.573,000 

8.000.0O0 

9.573.000 

1.600.000 

26.400.000 

26:600.000 

3.000.000 

3.000.000 

6.000,000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

300(4-) 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

756.500.OOOC—) 

» 

1.500.000(4-) 

316.870.985C—) 

» 

316.870.OOOC—) 

43.305.O35C—) 

» 

4.695.000(4-) 

159.8OO.0O0C—) 

» 

159.800.000C—) 

2.782.360(4-) 

3.783.000(4-). 

300(4-) 

» 

» 

172.400(4-) 

» 

1.573.000(4-) 

» 

» 

» 

http://756.500.OOOC�
http://316.870.OOOC�
http://43.305.O35C�
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

1.500.000 

» 

1.500.000 

128.129.015 

» 

128.130.000 

6.694.965 
» 

6.695.000 

40.200.000 

» 

40.200.000 

5.355.360 

8.OOO.O0O 

13.356.000i 

300 
» 

300 

1.772.400 

26.400.000 

28.173.000 

3.000.000 

3.000.000 

6.000.000 

http://13.356.000i
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CAPITOLI 

0 u 
a 
3 
Z 

4153. 

4154 

4195 

4156 

4198 

4159 

4161 

4163 

DENOMINAZIONE 

Contributo alla gestione dell'ex Azienda di Stato 
per le foreste demaniali per il mantenimento 
del Parco nazionale dello Stelvio. 

Contributo alla gestione dell'ex Azienda di Stato 
per le foreste demaniali per la gestione, conser
vazione e valorizzazione del Parco nazionale del 
Circeo. 

Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Pa
radiso. 

Contributo all'Ente autonomo del Parco nazionale 
di Abruzzo. 

Equo indennizzo al personale civile ed ai sottuffi
ciali, ecc., per la perdita dell'integrità fisica 
subita per infermità contratta per causa di 
servizio. 

Reiscrizione di residui passivi perenti agli effetti 
amministrativi relativi a: contributi a comuni 
ed altri enti per la gestione dei patrimoni silvo-
pastorali e per la compilazione dei piani eco
nomici. (a) 
(5.5.9.—10.2.5.) 

Contributi per studi, ricerche e applicazioni spe
rimentali in materia di economia montana. 

Somme corrispondenti alle quote dei proventi con
travvenzionali per infrazioni alle norme in ma
teria di boschi, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

150.000.000 

150.000i.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

262.000:000 

262.000.000 

» 

3O0.O00i.00O 

300,000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

» 

» 

250.000.000 

» 

250.000.000 

» 

per memoria 
» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

37.50O.OO(X + ) 

» 

» 

2.500.000C + ) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

11.292.000(4-) 

» 

» 

» 

101.842.000(4-) 

137,842.000(4-) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

37.500.000(4-) 
» 

» 

2.500L0OO( + ) 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

14.600,407{ + ) 

» 

3.309.000(4-} 

» 

7.315,000(4-) 

7.315.000(4-) 

172.50O,O00(—) 

10.000.000(4-) 

208.500JOOO(—) 

» 

» 

» 

http://150.000i.000
http://3O0.O00i.00O
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

37.500.000 

150.000.000 

187.500.000 

2.500.000 

10.000.000 

12.500.000 

262.000.000 
262.000.000 

300.000.000 

300'.000,000 

14.600,407 

3Oi.OO0.O0O 

44.601.000 

7.315.000 

7.315.000 

77.500.000 

111.842.000 

179.342.000 

per memoria 

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per consentire il pagamento di 
residui passivi perenti, già reiscritti in bilancio nell'anno 1978 ed erroneamente mandati in economia 
alla chiusura dell'esercizio. 

(b) Aumento proposto per consentire il pagamento di residui passivi perenti, già reiscritti in bilancio 
nell'anno 1978 ed erroneamente mandati in economia alla chiusura dell'esercizio. 

http://3Oi.OO0.O0O
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CAPITOLI 

o 

ì 
3 
Z 

4301 

4531 

4581 

7002 

7051 

7052 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Fondo occorrente, ecc., all'attuazione della direttiva 
comunitaria sull'agricoltura di montagna e di 
talune zone svantaggiate. 

RUBRICA 8. — ALIMENTAZIONE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per studi, indagini, ricerche ed iniziative 
varie interessanti il settore alimentare. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo all'Istituto nazionale della nutrizione. 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Spese per la realizzazione di progetti pilota, anche 
di ricerca, ecc. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi per attività di indagine, di studio e di 
ricerca di carattere nazionale. 

Contributi per la realizzazione di progetti pilota, 
anche di ricerca, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

■100.000.000 

100.000,000 

50.000i.000 

157.500.000 

207500.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

» 

» 

1O.690.0OO.GO0 

lO.6S0.00i0.000 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

500.000.000(4) 

» 

» 

724.800.000(4) 

» 

» 

4.000i.COO.OOO(4) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 
(a) 
100,000.0001 

ÌOO.OOÓ.OOO 

180.950.500(4) 

» 

168.300'.00'0(4) 

» 

» 

» 

1.000.000.000(4) 

» 

» 

7301.435.Q00(—) 

» 

1.455.235J00OC—) 

7.481.01001000(4) 

» 

2.000,000.000(4) 

http://50.000i.000
http://lO.6S0.00i0.000


603 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Previsioni 
assestate Note esplicative 

230.950.500 

157.500.000 

375,800.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

500,000.000 

9.959.565.000 

9.959.565,000 

7.481.000.000 

6.000.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alla ripartizione del fondo, oggetto del capitolo, fra i capitoli 
nn. 4O05, 4045 e 4046, concernenti oneri di carattere generale. 
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CAPITOLI 

S 

z 

7202 

7203 

7219 

7220 

7221 

7223 

7232 

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

RUBRICA 2. — AGRICOLTURA. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Spese per la realizzazione ed il completamento di 
impianti a carattere interregionale o nazionale 
di particolare interesse pubblico per la raccolta, 
ecc. 

Spese per attività intese a promuovere e sostenere 
la cooperazione agricola con iniziative di inte
resse nazionale. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese per la realizzazione di impianti, ecc. 

Spese, ecc., per il completamento di impianti di 
particolare interesse pubblico per la raccolta, 
ecc. dei prodotti agricoli e zootecnici. 

Spese per l'attuazione di programmi concernenti 
il miglioramento delle produzioni vivaistiche e 
sementiere nei settori ortoflorofrutticolo, ecc. 

Spese per l'attuazione d'iniziative, ecc. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi agli istituti di ricerca e di sperimenta
zione agraria per l'adeguamento, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

3'9.000.000.000 

» 

15.000.000.000 

1.314.000.000 

» 

'814.0O0.OOO 

» 

» 

» 

30.000.000.000 

» 

10,000.000,000 

4.000.000.000 

» 

20OO.0OO.OOQ 

» 

» 

» 

51,500,000,000 

3.5OO.OO0.O0O 

7.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

724.562.000(4-) 

3.673.207.000(4-) 

77.649.000(4-) 

77.649.000(4-) 

» 

72.132.000(4-) 

72.132.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

300.000.000(4-) 

» 

» 

597.743.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

499.132.565(—) 

» 

2.000.000.000(4-) 

493.074.050(—) 

» 

6.926.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

2.000.000.000(4-) 

» 

» 

2.000,000.000(4-) 

565.000.000(4-) 

» 

» 

754.577.890(4-) 

» 

» 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

38.500.867.435 

724.562.000 

20.673.207.000 

820.925.950 

77.649.000 

898.575.000 

72.132.000 

72.132.000 

301.000.000,000 

» 

12.000.000.000 

4,000.000.000 

» 

4.000.000.000 

565.000.000 

» 

300.000.000 

6.254.577.890 

3.500.000.000 

7.597.743.000 
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CAPITOLI 

1 
a 
3 
Z 

7233 

7234 

7243 

7251 

7260 

7261 

7263 

7264 

DENOMINAZIONE 

Contributi per promuovere e favorire iniziative per 
la difesa economica dei prodotti agricoli e zoo
tecnici e per la commercializzazione dell'olio di 
oliva, ecc. 

Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio 
contratti con gli istituti ed enti esercenti il cre
dito agrario dalle cooperative agricole, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
contributi per l'incremento, ecc. 

Reiscrizione di resìdui passivi perenti relativi a: 
contributi per l'attuazione di programmi, ecc. 

Somma occorrente per la concessione del premio 
per l'estirpazione di talune varietà di peri e di 
meli, ecc. 

Somma da assegnare alle regioni per l'attuazione 
di organici e coordinati programmi, ecc. 

Contributi per la costituzione ed il funzionamento 
amministrativo delle unioni nazionali costituite 
da associazioni di produttori agricoli. 

Contributi alle unioni nazionali costituite da asso
ciazioni di produttori agricoli per favorire inter
venti sul mercato agricolo-alimentare. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

1,500.000,000 

» 

1,500.000.000 

ró.oooi.ooo.ooo 

» 

3,000.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

626.'8l81.O00 

» 

200,000.000 

» 

» 

3,000.000.000 

3,000.000.000 

6.000.000.000 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

2.887.000(4-) 

» 

1.178.000(4-) 

1.178.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

28.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

528.891.235<—) 

» 

528.891.000(—) 

8.000.000.000(—) 

» 

» 

2.887.000( 4- ) 
» 

» 

» 

« » 

100(—) 

2OO.0OO.O0O(—) 

28.000.000,000(4-) 

» 

» 

» 

» 

6.0OO.OO0.OOO(—) 

» 

2.OOO.OO0.O0O(—) 
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Previsioni 

assestate 

971.108.765 

» 

971.109.000 

8,000.000.000 

» 

3.000.0001.000 

2.887.000 

» 

2.887.000 

Note esplicative 

1.178.000 

1.178.000 

626.880.900 

28.ooaooo.ooo 

» 

28.000.000.000 

3.000.000.000 

3.OO0,OOO'.OOO 

2.0OO.0OO.0QO 

http://28.ooaooo.ooo
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CAPITOLI 

S 
CU 

a 
3 
z 

7265 

7266 

7267 

7268 

7269 

7270 

7271 

DENOMINAZIONE 

Contributi a favore di cooperative e loro consorzi 
per la acquisizione, ecc., di impianti per la rac
colta, la conservazione, ecc. 

Contributi a favore di cooperative e loro consor
zi, ecc. 

Contributi a favore di enti e società per l'attua
zione di progetti, ecc. 

Contributi a favore di cooperative e loro consorzi 
sulle spese di gestione, ecc. 

Contributi a favore di enti ed organismi a carat
tere associativo, ecc. 

Contributi a favore di enti ed organismi per inizia
tive volte al miglioramento, ecc. 

Contributi a favore di consorzi dì cooperative o di 
consorzi, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

20.000.000.000 

» 

15.0001,000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

l.OOO.OOO.OOO(-t-) 

» 

» 

1.500.000.000(4-) 

» 

» 

1.700.000.000 

» 

» 

100.000.000(4-) 

» 

» 

400.0001.000(4-) 

» 

» 

100.000.000(4-} 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

5,0OO,0OO.0OO(—) 

2.000.000.000(4-) 

» 

» 

3.000.000.000(4-) 

» 

» 

3.406.000.000(4-) 

» 

» 

200.000.000(4-) 

» 

» 

800.000.000(4-) 

» 

» 

200.000.000(4-) 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

20.000.000.000 

» 

10.000.000,000 

2.000.000.000 

» 

1JOOO.000.OOQ 

3,000.000.000 

» 

1.500.000.000 

3.406.000.000 

1JOO.000.OOOI 

200.000.000 

» 

100.000.000 

8i00i.00O.00O 

» 

400.000.000 

200,000.000 

» 

100.000.000 

Note esplicative 

39 - l ì 

http://1jOOO.000.OOQ
http://1JOO.000.OOOi
http://8i00i.00O.00O
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CAPITOLI 

2 
1 
3 

z 

7300 

7301 

7351 

7401 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 3. — TUTELA ECONOMICA 
DEI PRODOTTI AGRICOLI. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Spese per investimenti volti a potenziare l'attività 
di prevenzione e repressione delle frodi nella 
preparazione e nel commercio dei prodotti 
agrari, ecc. 

Spese per attività promozionali intese a favorire 
la commercializzazione anche all'estero dei pro
dotti agricoli, ecc. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi ad organizzazioni di produttori orto
frutticoli. 

RUBRICA 4. — MIGLIORAMENTI FONDIARI. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Spese per il ripristino delle strade interpoderali 
delle opere di approvvigionamento idrico ed 
elettrico, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

4.000.000.000 

» 

4.000.000.000 

11.000.000.000 

» 

5.000.000.000 

3.900.0001.000 

» 

3.400.000.000 

5.000.000.000 

per memoria 

5.000,000:000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

246.559.000(4-) 

610.820.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

600.000.000(4-) 

» 

600.000.000(4-) 

4.200.000.000(4-) 

» 

2.000.000.000(4-) 

2.262.679.543(—) 

» 

2.19O,0O0,O00(—) 

7.899.911.580(4-) 

» 

3.000.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

4.600.000.000 

4.6OO.OOO.OO0 

15.200,000.000 

7.OO0.000.00O 

1.637.320.457 

1.210.000.000 

12.899.911.580 

246.559.000 

8.610.820.000 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

7433 

7434 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese per la sistemazione, l'ammodernamento 
e miglioramento della viabilità, ecc., nelle Pro
vincie di Agrigento, Palermo e Trapani. 

Spese per l'attuazione del piano, ecc., concernente 
misure speciali per il miglioramento della pro
duzione e della commercializzazione degli 
agrumi. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Concorso negli interessi sui mutui concessi a pro
prietari acquirenti di terreni nell'Agro Romano, 
ecc. 

Concorso negli interessi sui mutui per migliora
menti agrari, fondiarioagrari, ecc. 

Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento 
fondiario, 

Annualità alla Cassa depositi e prestiti per l'am
mortamento delle anticipazioni e mutui. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

3i4.7O0.O00.00O 

7,000.000.000 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

5.9OO.0O0 

» 

■1.500.000 

» 

1.049.108.000 

1.049.108,000 

» 

943.220.000 

943i.220.000 

» 

373.000 

373.000 

153.327.000(4) 

153.327.000(4) 

6.58O.342.0O0(—) 

» 

1.400.000.000(4) 

7.236.482(4) 

» 

2.O50L00O(4-) 

7.454.655(4) 

196.157.320(4) 

http://3i4.7O0.O00.00O
http://943i.220.000
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

153.327.000 

153.327.O00i 

28.119.658.000 

» 

8.4O0.OO0.O0O 

13.136.482 

» 

3.550.000 

7.454.655 

1.049.108.000 

1.O49.1O8.OO0 

196.157.320 
943.220.000 
943.220,000 

373.000 
373.000 

http://153.327.O00i
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CAPITOLI 

2 
a 
3 
Z 

7435 

7436 

7437 

7438 

7439 

7446. 

7448 

7449 

DENOMINAZIONE 

Contributo nell 'ammortamento di mutui contratti 
da enti, società o privati per l'acquisto di ter
reni nelle Venezie. 

Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui 
contratti per la bonifica integrale dei territori, 
ecc. 

Concorso negli interessi sui mutui per l'acquisto 
di fondi rustici idonei alla formazione della pic
cola proprietà contadina. 

Concorso negli interessi sui mutui contratti dalle 
aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e 
mareggiate dell'estate ed autunno 1951. 

Contributo al Consorzio nazionale per il credito 
agrario di miglioramento sui mutui, ecc. 

Concorso negli interessi sui mutui integrativi con
tratt i per le opere e gli impianti di interesse 
collettivo, nonché per la costruzione, ecc. 

Sovvenzioni a favore dei conduttori di aziende agri
cole, ecc., danneggiate da eccezionali calamità 
naturali o da eccezionali avversità atmosferi
che, ecc. 

Concorso negli interessi, ecc., delle aziende agrì
cole danneggiate da eccezionali calamità natu
rali, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

» 

» 

» 

17.336,000 

17.3136.000 

65.000.000 

1.275.0041000 

1.340.O04.OOO 

» 

71.397.000 

71.397.000 

390.000.000 

2231.000.000 

259.000.000 

53,300,000.000 

25.600.000.000 

10.800.000.000 

7.000.000.000 

per memoria 

6i.OOO.O0O.OOO 

21.000,000.000 

14.881.000.000 

32.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

1.706.250(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

96.109.000(4-) 

96.109.000(4-) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.706.250(4-) 

» 

» 

117.701(4-) 

» 

31.000(4-) 

4.833.829(4-) 

» 

» 

10.596.350(4-) 

» 

10.553.000(4-) 

55.049.255(4-) 

» 

» 

40,316.524.370(4-) 

» 

21.145.000.000(4-) 

343.017.335(—) 

» 

2.0OO.OOO.O0O(—) 

113.278.426(4-) 

» 

4.462.OO0.OOO(—) 

http://6i.OOO.O0O.OOO
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Previsioni 

assestate 

1.706.250 

» 

1.706.250 

117.701 

17.336.000 

17.367.000 

69.833.829 

1.275.004.000 

1.34O.O04.OO0 

10.596.350 

71.397.000 

81.950.000 

385.049.255 

223.000.000 

255.000.000 

93.616.524.370 

25.600,000.000 

31.945.000.000 

6.656.982.665 

96.10i9.00O 

4.0196.109.000 

21.113.278.426 

14.881.0001,000 

27.538.000.000 

Note esplicative 

http://96.10i9.00O
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CAPITOLI 

2 
a 
3 

z 

7450 

7451 

7452 

7453 

7454 

7466 

7471 

DENOMINAZIONE 

Concorso negli interessi sui prestiti, ecc., alle azien
de agricole, ecc., danneggiati da eccezionali cala
mità naturali, ecc. 

Contributi per la costituzione della dotazione della 
cassa sociale dei consorzi di produttori agricoli, 
ecc. 

Concorso nelle spese necessarie per attenuare il 
danno ai prodotti, con particolare riguardo a 
quelle relative al trasporto, ecc. 

Contributi per l'attuazione di piani di elettrifica
zione agricola per usi domestici ed aziendali. 

Contributi in conto capitale per l'esecuzione dei 
progetti ammessi ai benefici, ecc., del Fondo 
europeo agricolo di orientamento e garanzia, 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
sussidi e premi per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario di competenza privata, 
ecc. 

Sussidi per l'acquisto, ecc. di impianti collettivi 
per la raccolta, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni . 

iniziali 

27.000.000,000 

22i.127.OO0.0OO 

30.500.000.000 

1,552.684.000 

per memoria 

1552.684.000 

» 

per memoria 
» 

28.400.000 

» 

5.000.000 

72.550.000,000. 

42.550:000.000 

'57:550.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

2.082.430.00:0(4-) 

2.082.4301.000(4-) 

» 

3.125.990.0100(4-) 

3.125.990,000(4-) 

» 

8.978,000(4-) 

8,978.000(4-) 

» 

» 

7.781.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

9.232.961.934(—) 

» 

4.316.000.000(4-) 

20,224,186.285(4-) 

» 
20.224.187.000(4-) 

» 

» 

» 

149.370,272(4-) 

» 

172.771.000(4-) 

26,505,276.114(4-) 

» 

21.021.569.000(4-) 

» 

» 

7.780.163(4-) 

» 

» 

http://22i.127.OO0.0OO
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Previsioni 

assestate 

17.767.038.066 

22.127.000.000 

34.816.000.000 

21.776.870.285 

per memoria 

21.776.871.000 

» 

per memoria 
» 

177.770.272 

2.082.43O.0O0 

2.260.201.000 

99,055.276.114 

45.675.990.000 

81.697.559.O0O 

» 

8.978.000 

8.978.000 

7.780.163 

» 

7.781.000 

Note esplicative 

-
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CAPITOLI 

O 
U 

a 
1 

7474 

7>4»84 

7485 

7486 

7491 

7492 

7493 

DENOMINAZIONE 

Contributi in conto capitale a favore delle aziende 
agricole danneggiate da eccezionali calamità 
naturali, ecc. 

Contributi in conto capitale per opere di miglio
ramento fondiario dirette a promuovere, ecc. 
l'aumento delle produzioni, ecc. 

Contributi in conto capitale nella spesa per la 
realizzazione delle strutture, ecc. 

Sussidi per la costruzione e il riattamento di strade 
vicinali ed interpoderali, ecc. 

Sovvenzioni per urgenti riparazioni ai fabbricati 
rurali od altri stabili di proprietà di coltivatori 
diretti in centri abitati, danneggiati dai terremoti 
del gennaio 1968, nonché sovvenzioni a favore 
dei conduttori di aziende agricole e di coopera
tive che abbiano riportato danni nelle scorte 
vive o morte a causa dei predetti terremoti, (a) 
(12.2.2.-10,2.3.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
contributi in conto capitale per la ricostruzione 
o riparazione di fabbricati rurali, ecc. 

Contributi in conto capitale per l'attuazione di un 
programma di intervento nel settore delle strut
ture tabacchicele, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

» 

» 

77.000 

» 

77.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

39.257.000(4-) 

» 

9.966.000(4-) 

9.966.000(4-) 

» 

438.730.000(4-) 

515.153.000(4-) 

» 

1401.817.000(4-) 

140,817.000(4-) 

» 

» 

» 

7.406,0100(4-) 

7.406,000(4-) 

» 

» 

166.959(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

39.257.000(4-) 
» 

» 

33.208.620(4-) 

» 

» 

76.394.573(4-) 
» 

» 

159.511(4-) 
» 

» 

» 

2.349.000(4-) 

2.349.000(4-) 

» 

» 

» 

166.959(4-) 
» 

» 
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Previsioni 
assestate 

39.257,000 

39.257.000 

33.285.620 

9.966.000 

10.043.000 

76.394.573 

438.730.000 

515.153,000 

159.511 

140.817.000 

140.817.000 

» 

2.349.000 

2.349.000 

» 

7.406.000 

7.406.000 

166.959 

» 

166.959 

Note esplicative 

■ 

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per la sistemazione contabile presso 
la Sezione di tesoreria provinciale di Trapani di ordinativi diretti secondari, emessi su ordini di 
accreditamento, rimasti inestinti alla chiusura dell'esercizio 1979 ed afferenti l'anno finanziario 1977. 
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CAPITOLI 

2 
SU 

a 
1 

7496 

7498 

7499 

7501 

7503 

7505 

7506 

7507 

DENOMINAZIONE 

Contributi in conto capitale a favore delle aziend; 
agricole danneggiate dai terremoti del gennaio 
1968 nelle province di Agrigento, Palermo e 
Trapani. 

Concorso sui prestiti di esercizio erogati dagli Isti
tuti od Enti esercenti il credito agrario alle 
aziende agricole, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
contributi a favore delle cooperative, ecc. 

Contributi in conto capitale per la realizzazione di 
impianti collettivi, ecc. 

Concorso negli interessi sui mutui di migliora
mento fondiario autorizzati dagli organi regio
nali ed erogati dagli istituti ed enti esercenti il 
credito agrario. 

Concorso negli interessi sui prestiti e mutui con
cessi dagli istituti esercenti il credito agrario 
per opere di miglioramento fondiario. 

Concorso negli interessi sui mutui concessi per la 
formazione e l 'arrotondamento della piccola 
proprietà contadina. 

Concorso negli interessi sui mutui straordinari 
concessi una tantum alle cooperative per la 
trasformazione di passività onerose. 

Rs 

cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

400.000.000 

» 

400:0001000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

25.000.000.000 

25.000.000.000 

53&000.000 

280.OOOi.OO0i 

590.000.000 

5flS.O0O.0O0 

270,000.000 

7S6.0OOi.0OO 

3:836.000.000 

2.O00.OO0.0O0 

3.250,000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

474.534,000(4-) 

474.534.0'00( 4-) 

» 

105.060.000(4-) 

127.598.000(4-) 

» 

13.681.000(4-) 

13.681.000(4-) 

» 

72.843.000(4-) 

92.105.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.154.654.820(4-) 

» 

400.000,000(4-) 

22.537.860(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

19.259.421(4-) 

» 

» 

» 

» 

292.211.090(4-) 

10.000.000(4-) 

137J17(—) 

» 

» 

421.580.003(—) 

» 

1.250.000.000(—) 

http://280.OOOi.OO0i
http://5flS.O0O.0O0
http://7S6.0OOi.0OO
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1.554.654.820 
474.534.000 

1.274.534.000 

22.537.860 
105.060.000 
127.598,000 

» 
13.681.000 
13.681.000 

19.259.421 
72.843.000 
92.105.000 

» 
25.000.000.000 
25,000,000.000 

830.211.090 
280.000.000 
600.000.000 

567.862.283 
270.000.000 
786.000.000 

3.414.419.997 
2.000.000.000 
2.000.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

2 "■ 

a 
3 
Z 

7508 

75091 

7510 

7511 

7513 

7514 

7516 

7517 

DENOMINAZIONE 

Concorso negli interessi sui mutui, ecc. per il 
miglioramento e l 'ammodernamento delle strut
ture aziendali. 

Concorso negli interessi sui mutui concessi a favore 
degli imprenditori agricoli, ecc. che abbiano 
riportato gravi danni, ecc. nel quinquennio 1964
1969, ecc. 

Concorso negli interessi sui prestiti e mutui con
cessi per opere di miglioramento fondiario, ecc. 

Concorso nel pagamento degli interessi sulla tota
lità dei mutui contratti per l 'ammodernamento 
ed il potenziamento delle strutture agricole. 

Contributi aggiuntivi in conto capitale per la rea
lizzazione di piani di sviluppo zootecnico. 

Premio di apporto strutturale a favore di proprie
tari, ecc. che favoriscono il miglioramento delle 
strut ture produttive agricole, ecc. 

Contributo integrativo in conto capitale per l'ese
cuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui 
al regolamento C.E.E. n. 1505/76, ecc. 

Somma da ripartire t ra le Regioni per la conces
sione del concorso nel pagamento degli interessi 
sui mutui, ecc. 

i 
1 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

2'l:5i8'2.OO0.OOO 

1101.000.000.000 

15.000.000.000 

952.000i.000 

340.000.000 

43O.OOOi.O0O 

12.522.000.000 

20.5iO7.843i.OOO 

31.200.000.000 

47,000.000.000 

» 

24.000.000.000 

250.000.000 

» 

100.000.000 

1.250,000.000 

» 

400.000.000 

26.900.000.000 

» 

25.000.000.000 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

5501000.000(4) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.960.357.920(—) 

» 

» 

201.211.175(—) 

» 

80.O0O.OOO(—) 

1.102.074.983(—) 

» 

» 

24.250.000.000(4) 

» 

47.250.000.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

850.000.000(4) 

364.673.299(—) 

» 

7.0O0.OOO.OO0(—) 

550.000.000(4) 

» 

» 

http://952.000i.000
http://43O.OOOi.O0O
http://20.5iO7.843i.OOO
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Previsioni 

assestate 

19.621.642.080 

10.000.000.000 

15.000.000.000 

750.788.825 

340.000,000 

350.000.000 

11.419.925.017 

20.507.843.000 

31.2OOi.OOO.0OO 

71.250.000.000 

» 

71.250.000.000 

250.000.000 

» 

100,000.000 

1.250,000.000 

» 

1250.000.000 

26.535.326.701 

» 

18.000.000.000 

55O.OO0L0OO 

» 

55O.0OO.ODO 

Note esplicative 

-

http://31.2OOi.OOO.0OO
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CAPITOLI 

I 
3 

S5 

751® 

7520 

7521 

7522 

7523 

7524 

7525 

DENOMINAZIONE 

Somma da ripartire t ra le Regioni per la conces
sione di contributi integrativi alle aziende che 
dispongano di almeno 0,5 unità 'di bestiame 
adulto, ecc. 

Contributi a favore di cooperative e loro consorzi, 
ecc. 

Contributi a favore di cooperative e loro consorzi 
sulle spese di gestione relative alle operazioni 
collettive di raccolta, ecc. 

Concorso negli interessi sui mutui integrativi con
tratti per le opere ed impianti di interesse col
lettivo, ecc. 

Contributi in conto capitale ai sensi dei regola
menti comunitari n. 355/77 e n. 1361/78, ecc. 

Contributi a favore di cooperative e loro consorzi 
per la realizzazione, ecc. 

Contributi a favore di enti e società per la realiz
zazione di progetti di interesse nazionale, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

125.000.000 

» 

125.000.000 

38.4O6.OO0.0OO 

» 

27.600.000.000 

12.500.000.000 

» 

12.500.000.000 

4.300.000.000 

12.600.000.000 

8J0O.OO0.0OO 

7JOOO.000.000 

» 

■5.000.000.000 

» 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.6OO.00O.00O( + ) 

» 

» 

600.000.000( + ) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

945.028.620(—) 

» 

500.000,000( + ) 

» 

» 

» 

2.000.000.000( + ) 

» 

4.3OO.O0O.0O0( + ) 

3.000.000.000( + ) 

» 

s.ooaooo.ooo(+) 

3.000.000.000(4) 

4O0.00O.00O( + ) 

l.O0O.000,00O( + ) 

» 

» 

http://7JOOO.000.000
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Previsioni 

assestate 

125.000.000 

» 

125.000.000 

37.460.971.380 

» 

28.100.000.000 

12.500.000.000 

» 

12.5O0.0O0.0OO 

6.300.000,000 

12.6OO.OOO.O00 

12.60O.00O.00O 

10.000.000,000 

» 

10.000.000.000 

3.000.000.000 

» 

■ 2.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

600.000.000 

Note esplicative 

40 - II 



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FOSESTE 

CAPITOLI 

g" 
«5 
a 1 

7383 

7584 

7586 

7676 

7677 

DENOMINAZIONE 

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

Somma da versare alla -Cassa per la formazione 
della proprietà contadina, quale nuovo apporto 
al patrimonio della Cassa medesima. 

Somma da versare al fondo per lo sviluppo della 
meccanizzazione in agricoltura per anticipazioni 
ad istituti ed enti esercenti il credito agrario, 
ecc. 

Somma da versare alla Sezione speciale del fondo 
di rotazione per anticipazioni agli istituti che 
esercitano il credito agrario di miglioramento, 
istituita per l'acquisto e la gestione di terreni ed 
il pagamento dei canoni d'affitto delle terre 
acquistate dagli organismi fondiari, (a) 
(14.1.0.—10.2.2.) 

RUBRICA 5. — BONIFICA. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Spese, ecc. per la prosecuzione ed il completamento 
del programma straordinario di opere di boni
fica nei territori vallivi del Delta Padano. 

Spese per provvedere ad attività, servizi, studi e 
ricerche. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

» 

5.000.000.000 

5.000.000I.OOO 

» 

» 

» 

650.OiOO.000 

» 
600.000.000 

445.000.000 

» 
445.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 

di atti 
amministrativi 

intervenuti 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

iaooo.ooo.ooo(+) 

» 
10.000.000.000( + ) 

» 

3» 

» 

» 

17.327.000(4-) 

17.327.000(4-) 

123.93O.Ó01(—) 

» 
ioo.ooo.oao(—) 

347.246.Ó52(—) 

» 
347.246.O0O(—) 

http://650.OiOO.000
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

20.000.000.000 

5.000.000.000 

5.OOO.OOO.00O 

17.327.000 

17.327.000 

526.069.399 

500.000.000 

97.753.348 

97.754.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, per la sistemazione contabile presso 
la Sezione di tesoreria provinciale di Cosenza di ordinativi diretti individuali e collettivi, rimasti 
inestinti alla chiusura dell'esercizio 1979 ed afferenti l'anno finanziario 1977. 
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CAPITOLI 

8 

Z 

7685 

7689 

7690 

7691 

7692 

7694 

7695 

DENOMINAZIONE 

Spese a pagamento non differito relative ad opere 
di bonifica dì competenza statale di sistemazio
ne idraulico-forestale di bacini montani, a lavori 
ed interventi antianofelicì nonché alla compila
zione di piani generali di bonifica e agli studi e 
ricerche necessari alla redazione dei piani stessi 
e dei progetti di bonifica, (a) 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese relative ad opere di bonifica, ecc. 

Spese per la progettazione ed esecuzione delle 
opere straordinarie, ecc. 

Spese per l'esecuzione delle opere previste dagli 
articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, 
n. 1087, ecc. 

Spese, comprese quelle di studio e di progettazione, 
per il ripristino delle opere pubbliche di boni
fica, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese per la esecuzione nei territorio del Delta 
Padano, a totale carico dello Stato, dei lavori 
più urgenti di sistemazione degli argini a mare, 
ecc. 

Spese, comprese quelle per la compilazione dei 
progetti di massima, per studi, rilievi, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

20.859.000(4-) 

46.169.000(4-) 

» 

247.908.000(4-) 

267.073.000(4-) 

» 

186.281.000(4-) 

192.913.000(4-) 

» 

158.000(4-) 

5.376.000(4-) 

» 

» 

7.926(4-) 

» 

42.559.000(4-) 

51.457.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 
(a) 

721.000(4-) 

721.000(4-) 

25.306.878(4-) 

» 

» 

19.164.025(4-) 

» 

» 

6.629.919(4-) 

» 

» 

5.215.018(4-) 

» 

» 

7.926(4-) 

» 

8.894.615(4-) 

» 

» 
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» 

721.000 

721.000 

25.306.878 

20.859.000 

46.169.000 

19.164.025 

247.908:000 

267.073.000 

6.629.919 

186.281.000 

192.913,000 

5.215,018 

158.000 

5.376.000 

7.926 

7.926 

8.894.615 

42.559.000 

51.457.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire, 
la Sezione di tesoreria provinciale 
inestinti alla chiusura dell'esercizio 

Note esplicative 

con l'indicato stanziamento, per la sistemazione contabile presso 
di Catania di ordinativi diretti individuali e collettivi, rimasti 
1979 ed afferenti l'anno finanziario 1975. 
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CAPITOLI 

O 
U 

a 
1 

7696 

7697 

7698 

7699 

7701 

7703 

7704 

DENOMINAZIONE 

Spese, comprese quelle di studio e progettazione, 
per la esecuzione di opere irrigue. 

Spese, comprese quelle di studio e progettazione, 
per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica. 

Spese per il ripristino delle opere pubbliche di 
bonifica nonché delle opere ed impianti di ca
rattere collettivo, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese, comprese quelle di studio e di progetta
zione, ecc. 

Annualità relative ad opere di bonifica. 

Spese per il ripristino delle opere pubbliche di 
bonifica danneggiate da eccezionali calamità 
naturali, ecc. 

Spese, comprese quelle di studio e progettazione, 
per il completamento ed il ripristino di opere 
pubbliche di bonifica di interesse nazionale ed 
interregionale, 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

32&000.000 

'50.000.000 

■50.000.000 

3.5OO.OO0.00O 

per memoria 

3.500.000.000 

2387.000.000 

» 

■2.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

51,943.000(4) 

105.115.000(4) 

» 

339.320.000(4) 

397.652.000(4) 

» 

» 

6.000(4) 

» 

» 

2.821.000(4) 

» 

» 

» 

» 

28.666.000(4)1 

28.666.000(4) 

» 

43.741.000(4) 

43.741.000(4) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

53.168.400(4) 

» 

» 

58.330.663(4) 

» 

» 

6.000(4) 

» 

» 

2.817.127(4) 

» 

18.546.985C—) 

47.400.000(—) 

47.4O0.O00(—) 

409.507.084(4) 

» 

50O.00O.O00(—) 

711.602.758(—) 

» 

5OO.O0O.0OO(—) 



631 

Previsioni 
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53.168.400 

51.943.000 

105.115.000 

58.330.663 

339.320i.000 

397.652.000 

6.000 

» 

6.000 

2.817.127 

» 

2.821.000 

309.453,015 

2.600.000 

2.600.000 

3.909.507.084 

28.666.000 

3.028,666.000 

1.675.397.242 

43.741.000 

1.543.741.000 

IRÒ DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Note esplicative 

http://339.320i.000
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C A P I T O L I 

0 
u 
a 
3 
Z 

7705 

7706. 

7707 

770® 

7709 

7710 

7741 

DENOMINAZIONE 

Spese per il completamento, ecc. di impianti rela
tivi ad opere pubbliche di irrigazione di carat
tere interregionale e nazionale. 

Spese per fronteggiare i maggiori oneri necessari 
per il completamento delle opere statali di prov
vista di acqua ad uso irriguo, ecc. 

Spese per studi tecnici ed economici e per ricerche 
anche sperimentali riguardanti i problemi con
nessi alla razionale utilizzazione delle risorse 
idriche, ecc. 

Spese per la realizzazione di un laboratorio nazio
nale irriguo destinato alla verifica, ecc. delle 
apparecchiature irrigue, ecc. 

Spese per la realizzazione di opere di accumulo di 
acqua a prevalente scopo irriguo e di opere 
primarie di riparto ed adduzione. 

Spese per maggiori oneri inerenti alle opere irri
gue in corso di realizzazione al 31 dicembre 1977. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Concorso nell'ammortamento di mutui contratti 
da consorzi di bonifica, ecc. per l'estinzione delle 
passività in essere alla data del 30 giugno 1965. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

100.739.000.000 

» 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

10.000.000.000 

28,000.000.000 

800.000.000 

» 

«00.000.000 

600.000.000 

» 

600.000.000 

30.311.000.000 
» 

10.000.000.000 

2.308.000.000 

» 

__ 2.30Ì8.OOO.O0O 

2.323.000.000 

850.000.000 

«30.000.000 

V A R I A Z I O N I 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

2.035.282.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

400.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

19.652.485.929C—) 
» 

» 

584.984.58SC—) 
(a) 

15.000.000,000(4-) 

10.000,000.000(4-) 

200.000.000(4-) 

» 

3O0.O00.00O(—) 

200.000.000(4-) 

200.000.000(—) 

10.915.668.325(4-) 

» 

9.600.000.000(4-) 

7.619.368.165(4-) 

» 

2.692.000.000(4-) 

16.735.895(4-) 

» 

314.658.000(4-) 

http://584.984.58SC�


633 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Previsioni 
assestate 

81.086.514.071 

» 
32.035.282.000 

29.415.015.412 

25.000.000.000 

38.000.000.000 

1.000.000.000 

» 
500.000.000 

800.000.000 

» 
400.000.000 

41.226.668.325 

20.000.000.000 

9.927.368.165 

» 
5.000.000.000 

2.339.735.895 

850.000.000 

1.144.658.OO0 

Note esplicative 

(a) Aumento preposto in relazione ai maggiori oneri conseguenti alla revisione prezzi, alle gare in au
mento ed alle perizie suppletive relative alle opere di bonifica idraulica. 
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CAPITOLI 

O 
U 

a 
3 

z 

7742 

7743 

7744 

7750 

7752 

7755 

7756 

7904 

DENOMINAZIONE 

Somma da versare agli Enti di sviluppo ed a quelli 
di irrigazione per l 'ammortamento dei mutui da 
essi contratti, ecc. 

Ammortamento dei mutui contratti per l'esecuzione 
di progetti di opere pubbliche di bonifica. 

Ammortamento dei mutui contratti dagli Enti con
cessionari di opere pubbliche di bonifica per 
fronteggiare i maggiori oneri, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese per la esecuzione, da parte di Enti e se
zioni di riforma fondiaria, di opere, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
contributi a favore degli Enti di sviluppo, ecc. 

Contributi in favore dell'Ente per Io sviluppo del
l'irrigazione in Puglia, ecc. e dell'Ente autonomo 
per la bonifica, eoe. nelle province di Arezzo, 
ecc 

Somma da versare agli Enti di sviluppo agricolo 
per l'espletamento, ecc, 

■ RUBRICA 6. — ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese per interventi di carattere straordina
rio, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

32.765.000.000 

23.516.000.000 

56281.000.000 

36.178.000.000 

16.290.000.000 

26.300lOOO.000 

6i.471.00O.00O 

2.914.000.000 

3i.O5O.0O0.O0O 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

200.000.000 

1.100.000.000 

l'.mooo.ooo 

40,315.000.000 

30.000.000.000 

55.000.000.000 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

87.263.000(4) 

87.263.000(4) 

» 

8.500.000(4) 

8.500,000(4) 

» 

» 

650.000.000(4) 

» 

» 

1.975.994.000(4) 

» 

» 

5.642.000(4) 

proposte 
con il presento 
provvedimento 

7.141.488.683C

» 

7.141.488.000(

8,007.859.643(

» 

ìo.ooo.ooo.oooc

1.275.969.760(— 

» 

50.000.000C— 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.100.000.000(4) 

» 

» 

8.005.022.120(4) 

15.000.000.000(4) 

15.000.000.000(4) 

5.641.158(4) 

» 

» 

http://26.300lOOO.000
http://6i.471.00O.00O
http://3i.O5O.0O0.O0O
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Previsioni 
assestate 

25.623.511.317 

23.516.000.000 

49.139.512.000 

28.170.140.357 

16.290.000.000 

16.300.000.000 

5.195.030.240 

2.914.000.000 

3.0O0.O00.00O 

87.263.000 

87.263.000 

» 

8.500.000 

8.500.000 

1.300.000.000 

1.100.000.000 

1.950.000.000 

48.320.022.120 

45.000.000.000 

71.975.994.000 

5.641.158 

» 
5.642.000 

Note esplicative 

(a) Aumento proposto per fiancheggiare i maggiori oneri connessi al pagamento degli indennizzi risar
ei tori relativi ad espropriazioni di terreni per la riforma fondiaria, ai sensi dell'articolo 9 della 
legge 30 aprile 1976, n. 386. 
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CAPITOLI 

o 
u 
o 
a 
z 

7905 

7906 

7907 

790S 

7909 

7956 

7957 

7958 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'attuazione dì, interventi urgenti, anche 
nel settore della sperimentazione, diretti al po
tenziamento e miglioramento del patrimonio 
zootecnico nazionale. 

Spese per la realizzazione di impianti di particolare 
interesse pubblico per la lavorazione, ecc. dei 
prodotti zootecnici, ecc. 

Spese per l'attuazione dei programmi concernenti 
l'acquacoltura. 

Spese per l'attuazione dei programmi concernenti 
il miglioramento della fertilità bovina e contro 
la mortalità neonatale dei vitelli. 

Spese per lo svolgimento di attività di rilevanza 
nazionale, ecc. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Sussidi sui prestiti e mutui destinati all'esecuzione 
di opere di miglioramento, ecc. per sviluppare 
e migliorare il patrimonio zootecnico, ecc. 

Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento 
fondiario destinati alla costruzione, all'amplia
mento, all 'ammodernamento di ricoveri per il 
bestiame, ecc. 

Concorso negli interessi sui prestiti e mutui desti
nati al miglioramento e sviluppo del patrimonio 
zootecnico, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

300.000.000 

» 

300.000.000 

7.500.000.000' 

» 

4.500.000.000 

5,000.000.000 

» 

5.000.000.000 

ÌS.OOO.OOO.OOO 

» 

10.0001,000,000 

» 

» 

'■' 

100.000.000 

60.000.000 

120.000.000 

659.000.000 

250.000.000 

47Oi.O0O.O0O 

53'8.000.000 

1.993.517.000 

2.508.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.000.000.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

136.368.0200) 

» 

136.368.000'C—) 

1.240.000.000(4) 

» 

240.000.000(4) 

3.10O.0OO.00O(—) 

» 

3.100.000.000(—) 

12.500.OO0.000C—) 

» 

7.500.000.000C—) 

2.000.000.000(4) 

» 

» 

56.616.320(4) 

» 

» 

127.727.660(4) 

» 

» 

350.438.567C—) 

» 

350.438.000C—) 

http://47Oi.O0O.O0O
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assestate 

163.631.980 

» 

163.632.000 

8.740.000.000 

» 

4.740.000.000 

1.90O.0OO.000 

» 

1.900.000.000 

2.5O0.00Ó.000 

» 

2.500.000.000 

2.000.000.000 

» 

1.000,000.000 

156.616.320 

60.000.000 

120.000.000 

786.727.660 

250.000.000 

470.000.000 

187.561.433 

1.993.517.000 

2.157.562.000 

Note esplicative 

-
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CAPITOLI 

0 u 

"i 
z 

7959 

7960 

7961 

8201 

8202 

8203 

8204 

8206 

DENOMINAZIONE 

Contributi per l'attuazione di interventi urgenti, 
anche a carattere sperimentale, diretti al poten
ziamento e miglioramento del patrimonio zoo
tecnico nazionale. 

Contributi per l'attuazione del programma per il 
potenziamento dell'attività selettiva del be
stiame. 

Contributi ad Enti ed associazioni per iniziati
ve, ecc. 

RUBRICA 7. — ECONOMIA MONTANA E FORESTALE. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Spese per il ripristino delle opere pubbliche di 
bonifica montana danneggiate da eccezionali 
calamità naturali, ecc. 

Spese per la trasformazione fondiario-agraria e, in 
modo speciale, per l'irrigazione, ecc. 

Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di boni
fica montana, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese, ecc., per il ripristino delle opere pubbli
che di bonifica montana, ecc. 

Spese, comprese quelle per la compilazione dei 
progetti di massima, per studi, rilievi, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

L480.000.000 

» 

1.48O.00O.0O0 

30.000.000.000 

» 

'5.50O.OO0.O0O 

» 

» 

» 

4.500.000:000 

per memoria 

3.!800:00O.00O 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

500.000.000(4-) 

» 

59.877.000(4-) 

59.877.000(4-) 

» 

70.334.000(4-) 

145.246.000(4-) 

» 

10.365.000(4-) 

11.603.000(4-) 

» 

4.844.000(4-) 

4.844.000(4-) 

» 

44.990.000(4-) 

91.545.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.631.421.549(4-) 
» 

900.000.000(4-) 

9.384.379.000(4-) 
» 

29.850.438.000(4-) 

1.000.000.000(4-) 
» 

» 

101.874.382(4-) 
» 

800.000.000C—) 

74.910.642(4-) 
» 

» 

1.235.889(4-) 
» 

» 

» 

» 

» 

46.550.817(4-) 
» 

» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

3.111.421.549 

2.380.000.000 

39.384.379.000 

35.350.438.000 

1.000.000.000 

500.000.000 

4.601.874.382 
59.877.000 

3.059.877.000 

74.910.642 
70.334.000 

145.246.000 

1.235.889 
10.365.000 
11.603.000 

4.844.000 
4.844.000 

46.550.817 

44.990.000 

91.545.000 
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CAPITOLI 

o 
(0 a 
3 

z 

8207 

8208 

8210 

'8211 

8212 

8218 

'8220 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'attuazione di programmi straordinari 
di opere pubbliche, ecc. 

Spese per l'attuazione degli interventi di rimbo
schimento e di ricostruzione boschiva, ecc. 

Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di boni
fica montana, ecc. 

Spese per la progettazione ed esecuzione delle ope
re straordinarie di sistemazione dei bacini mon
tani, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese per il ripristino delle opere pubbliche di 
bonifica montana, ecc. 

Spese, a totale carico dello Stato, per la realizza
zione delle iniziative, ecc. per la prevenzione ed 
estinzione degli incendi boschivi. 

Spese per il finanziamento delle opere pubbliche 
di interesse nazionale ed interregionale, ecc.-

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

7.'800i,O00.00O 

» 

1.500.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

227.632.000(4-) 

260.861.000(4-) 

» 

37.779.000(4-) 

37.779.000(4-) 

» 

578.293.000(4-) 

1.241.343.000(4-) 

» 

115.138.000(4-) 

121284.000(4-) 

» 

21.115.000(4-) 

21.115.000(4-) 

» 

» 

900.000.000(4-) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

33.227.782(4-: 

» 

» 

20.889(4-) 

» 

» 

663.048.652(4-) 

» 

» 

6.145.197(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

1.471.592.155(4-) 

» 

571.593.000(4-) 

219.591.321C—) 

» 

» 
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33.227.782 

227.632.000 

260.861.000 

20.889 

37.779.000 

37.779.000 

663.048.652 

578.293.000 

1.241.343.000 

6.145.197 

115.138.000 

121.284.000 

» 

21.115.000 

21.115.000 

1.471.592.155 

» 

1.471.593.000 

7.580.408.679 

» 

1.500.000.000 

Note esplicative 

■ 

41 - II 
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CAPITOLI 

3 
z 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 

iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presenta 
provvedimentc 

8221 

8222 

8223 

8224 

8225 

8241' 

Spese per il finanziamento delle opere in corso o 
di particolare urgenza, delle opere di bonifica 
montana danneggiate, ecc. 

Spese per il completamento dei lavori in corso 
attinenti le opere pubbliche di bonifica mon
tana nel comprensorio di bonifica montana del 
fiume Liscia (Gallura). 

Spese per interventi del Corpo forestale dello Stato 
per -la prevenzione e la lotta contro gli incendi 
boschivi, ecc. 

Spese per l'attuazione del programma concernente 
la ricerca di fonti e la realizzazione di opere di 
approvvigionamento idrico, ecc. 

Spese per la compilazione e la redazione della carta 
delie destinazioni potenziali agricolo-silvo-fore-
stali delle zone montane e di talune zone svan
taggiate. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Interessi sui mutui concessi dalla Cassa depositi e 
prestiti alle Province ed ai Comuni per l'acqui
sto ed il rimboschimento dei terreni considerati 
montani, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

2.000.000,000 

700,000.000 

5:500.000.000 

1.5OO.O0O.0OO 

700.000,000 

1.700,000:000 

5:000.000.000 

1,500.000.000 

1.000.000.000 

600.000.000 

2.928.000 

586.000 

3.514.000 

129.625.000(4-) 

360.851.000(4-) 

216.764.354(4 

10.000.000.000(4 

10.000.000.000(4 

162.348.800(4-

3.812286.510(4-

8.451.436,000(4-

2.500.000.000(4-, 

100.000.000(—) 

225(4-) 
(b) 

7298.000(4-) 

7.299.000(4-) 



M I N I S T E R O DELL'AGRICOLTURA E D E L L E F O R E S T E 

1 s 
.8 * I 1 
8 8 

2216.764.354 

10.000.000.000 

10.829.625.000 

5.662.348.800 

1.500.000.000 

10.512.286.510 

10.512287.000 

5.000.000.000 

ft 
4,000.000.000 

LOOO.OOO.O00 

500.000.000 

2.928225 

7.884.000 

10.813.000 

Note esplicative 

(a) Aumento proposto in relazione ai maggiori oneri conseguenti alla revisione prezzi, alle gare in au-
' mento ed alle perizie suppletive relative alle opere di bonifica montana. 

(b) Aumento proposto in relazione all'estinzione anticipata dei mutui. 



644 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

CAPITOLI 

o 

1 
1 

8242 

8243 

8244 

8247 

8248' 

8249 

8251 

8257 

DENOMINAZIONE 

Interessi sui mutui trentennali concessi dalla Cassa 
depositi e prestiti, ecc. per l'acquisto ed il rim
boschimento, ecc. 

Concorso nella spesa per i lavori di rimboschi
mento e la ricostruzione dei boschi deteriorati 
in terreni vincolati, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
contributi ed anticipazioni, ecc, 

Contributi nella spesa per l'esecuzione nei territori 
montani di opere e lavori, ecc. 

Contributi per il rimboschimento di terreni nudi 
e cespugliosi, per il miglioramento dei boschi 
esistenti, ecc. 

Contributi e concorsi di cui agli artt. 3, 4, 10 e 32 
ed anticipazioni di cui agli artt. 5 e 18 della 
legge 25 luglio 1952, n. 991. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
somma occorrente per la costituzione e l'atti
vità delle comunità montane. 

Contributi alle aziende speciali ed ai consorzi per 
la gestione dei beni silvo-pastorali, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

2.0OO.O0O.O0O 

500.000.000 

1.200.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

2.000.000(4-) 

77.200.000(4-) 

» 

7.600.000(4-) 

7.600.000(4-) 

» 

62.951.000(4-) 

62.951.000(4-) 

» 

» 

207.806(4-) 

» 

27.428.000(4-) 

55.068.000(4-) 

» 

5.600.000(4-) 

5.600.000(4-) 

» 

» 

32.000(4-) 

proposte 
con il presento 
prowedimentc 

532.190.040(4 

» 

186.850.000(4-
» 

108.150.000(4-

» 

» 

» 

107.065(4-! 
» 

108.000(4-: 

207.806(4-) 
» 

» 

27.638.137(4-) 

» 

» 

» 

» 

31.700(4-) 
» 

» 
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Previsioni 
assestate 

2.532.190.040 

500.000.000 

1200.000.000 

186.850.000 

2.000.000 

185.350.000 

» 

7.600.000 

7.600.000 

107.065 

62.951,000 

63,059.000 

207,806 
» 

207.806 

27.638.137 

27.428.000 

55.068.000 

S> 

5.600.000 

5.600,000 

31.700 
» 

32.000 

Note esplicative 

. : ! 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il present 
provvedimene 

Fondo unico da destinare al finanziamento delle 
spese generali, dei contributi e delle opere in 
corso o di particolare urgenza. 

Somma da assegnare alle comunità montane per 
la redazione ed attuazione dei relativi piani di 
sviluppo economico-sociale. 

Somma da versare all'Ente Parco nazionale del 
Gran Paradiso, ecc. 

Somma da versare all'Ente autonomo del Parco 
nazionale d'Abruzzo, ecc, 

Somma da versare alla Gestione dell'ex Azienda di 
Stato per le foreste demaniali, ecc. 

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

Spese anticipate dallo Stato, ecc. per la difesa e la 
conservazione del patrimonio boschivo dagli 
incendi, distrutti o danneggiati dal fuoco. 

RUBRICA 8, ALIMENTAZIONE, 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Spese per l'attuazione di organici programmi per 
lo svolgimento di campagne promozionali dei 
prodotti agricoli, ecc, 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

2.500.000.000 

2.500.000.000' 

115.000.000.000 

115.000.000.000 

453.000.000 

per memoria 

2.500.000.000 

500.000.000 

1.000.000.000 

291.892.000(4-) 

291.892.000C4-) 

184.000.000(4-) 

166.000.000(4-) 

5.412.000.000(4-) 

1.711.635.410(-

1.711.635.000C-

65.000.000.000(4-

65.000.000.000(4-

184.000.000(4-

166.000.000(4-) 

5.412.000.000(4-) 

3.000.000(—) 

669.915.715(4-) 

1.000.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

788.364.590 

291.892.000 

1.080257.000 

65.000.000.000 

115.000.000.000 

180.000.000.000 

184.000.000 

» 

184.000.000 

166.000.000 

» 

166.000,000 

5.412.000.000 

» 

5.412.000.000 

450.000.000 

per memoria 

» 

3.169.915.715 

500.000.000 

2.000.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 

iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Spese correnti. 

TITOLO II. — Spese in conto capitale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

32.708.894.000 

144.645.671.000 

165.908.454.000 

942.044.870.000 

4O6'.259.3i34:0OO 

'816.316.213.000 

974.753.764.000 

'550.905.035.000 

982.224.667.000 

433.433.000(4-) 

6.531.629.100(4-) 

10.476.987.000(4-) 

70.459.622.941(4-) 

25.704.021.049(4-) 

653.342.000(4-) 

16.133.541.000(4-) 

226.456.622.004(4-) 

39.980295.000(4-) 

241,814.465.000(4-) 

10.910.420.000(4-) 

76.991252.041(4-) 

252.160.643.053(4-) 

40.633.637.000(4) 

257.948.006.000(4) 
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Previsioni 
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Note esplicative 

58.412.915.049 

145.732.446.000 

188.573.624.100 

1.168.501.492.004 

456.716.666.000 

1.128.590.300.941 

1.226.914.407.053 

602.449.112.000 

1.317.163.925.041 





ASSESTAMENTO DEL BILANCIO Di "PREVISIONE 
DELLA GESTIONE DELL'EX AZIENDA DI STATO 

PER LE FORESTE DEMANIALI 





Gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 
653 

1. — PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 1980 

Lo stato di previsione della Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 
per l'anno finanziario 1980, approvato con legge 30 aprile 1980, n. 149, reca le seguenti 
risultanze complessive: 

Previsioni Autorizzazione 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 
Entrata 

Parte corrente 3.612,0 3.412,0 

Conto capitale . . 30,0 1.244,0 

3.642,0 4.656,0 

Spesa 

Parte corrente 3.042,0 2.987,0 

Conto capitale . . . . . . . . . . . 600,0 5.809,0 

3.642,0 8.796,0 

La consistenza dei residui attivi presunti al 1° gennaio 1980 risulta, nel progetto di 
bilancio presentato al Parlamento, in milioni 1.214,0 tutti per il conto capitale. 

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 1980 è di milioni 6.979,0 anche 
essi tutti relativi al conto capitale. 

2. — VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI 

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. 
Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 1980 sono 

già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. 
Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedi

mento. 
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3. — VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO 

Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, 
in particolare, delle modifiche: 

(in milioni di lire) 
Entrata 

— per trasporto al 1980 di titoli di spesa rimasti inso
luti alla chiusura dell'esercizio 1979 (art. 17 — 
ultimo comma — della legge 468/1978) . . . + 396,7 

— per i pagamenti da effettuare in conto residui per 
i quali non esistono in bilancio i relativi capitoli 
(art. 109 — primo comma — della legge 30 aprile 
1980, n. 149) + 11.482,0 

+ 11.878,7 

Altre modifiche, invece, interessano contemporaneamente competenza e cassa e, deri
vando da norme di carattere generale, sono stale introdotte, sia all'entrata che alla spesa: 

Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

+ 545,3 + 545,3 

+ 545,3 + 545,3 

4. — VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le soltoindicate variazioni nette: 

Residui Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

Entrata 

Parte corrente . . . . . . + 8.397,9 + 1.229,0 + 9.826,9 

Conto capitale + 6.087,0 » + 6.087,0 

con riduzione dal fondo per la riassegnazione di 
residui passivi in conto capitale eliminati negli 
esercizi precedenti per perenzione amministrativa 
(cap. n. 9003/Tesoro) 

+ 14.484,9 + 1.229,0 + 15.913,9 



655 
Gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Residui Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

Spesa 

Parte corrente . . . . . . + 608,8 +1.329,0 +1.806,0 

Conto capitale + 28.787,1 — 100,0 + 6.956,3 

+ 29.395,9 + 1.229,0 + 8.762,3 

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti 
a quelli risultanti dal rendiconto del 1979. 

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che, mentre le 
modifiche alla competenza traggono esclusivamente origine dalle esigenze emerse dall'ef
fettivo svolgimento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla 
necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei 
residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle con
crete capacità operative della Gestione. 

Le principali variazioni proposte per l'assestamento riguardano: 

Entrata 

— Vendita dei prodotti dei beni 
amministrati 

— Contributo dello Stato per la 
gestione ed il funzionamento del 
Parco nazionale dello Stelvio . 

— Canoni e proventi vari . 

— Entrate derivanti dall'ammini
strazione dei patrimoni silvo-
pastorali 

— Entrate diverse . 

— Contributi dello Stato per la 
tutela e la valorizzazione dei par
chi nazionali 

Spesa 

— Spese per il funzionamento de
gli uffici 

— Amministrazione, coltivazione e 
governo degli arboreti, vivai ed 
altri terreni. 

Residui Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

+ 843,4 + 140,0 + 983,4 

+ 150,0 » + 150,0 

+ 315,4 + 100,0 + 415,4 

+ 54,3 + 900,0 + 954,3 

+ 6,988,2 » + 6.988,2 

+ 6.057,2 » + 6.057,2 

+ 2,5 + 80,0 + 82,5 

+ 1,8 + 150,0 + 151,8 



656 

— Amministrazione dei patrimoni 
silvo-pastorali 

— Riparazione straordinaria di 
opere edili 

— Lavori di conservazione delle ri
serve biogenetiche . . 

— Spese per la tutela del Parco 
nazionale dello Stelvio 

— Spese per la tutela e valorizza
zione dei parchi nazionali in via 
di costituzione 

— Acquisto ed espropriazione di 
terreni 

— Spese per l'esercizio di aziende 
pilota 

— Accantonamento di disponibili
tà destinate ad investimenti pa
trimoniali . . . . . . 

Gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Residui 

1.080,3 

+ 1.859,5 

1.500,0 

+ 2.910,0 

+ 7.303,3 

+ 6.229,5 

+ 5.966,9 

Competenza 

— 100,0 

Cassa 
(in milioni di lire) 

+ 367,6 + 900,0 + 1.092,4 

+ 1.643,4 

+ 1.720,0 

+ 1.500,0 

+ 2.910,0 

+ 3,326,7 

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 1980 vengono ad assestarsi come segue: 

Entrata 

TITOLO I - Entrate correnti 

TITOLO II - Entrate in conto capi
tale . . . . . . . 

Residui 
accertati 

Previsioni Autorizzazioni 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

8.397,9 4,841,0 13.238,9 

7.301,0 575,3 7.876,3 

15.698,9 5.416,3 21.115,2 

Spesa 

TITOLO I - Spese correnti . 

TITOLO II - Spese in contò capitale 

608,8 

35.766,1 

4.371,0 

1.045,3 

4.979,8 

25.002,5 

36.374,9 5.416,3 29.982,3 
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5. — Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti 
differenze: 

Residui Previsioni Autorizzazioni 
accertati di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 
Entrata 

TITOLO I - Entra te correnti . . + 8.397,9 +1.229,0 + 9 826,9 

TITOLO II - Entra te in conto capi
tale + 6.087,0 + 575,3 + 6.632,3 

: ii 

+ 14.484,9 + 1.774,3 + 16.459,2 

Spesa 

TITOLO I - Spese correnti . . . + 608,8 + 1.329,0 + 1.992,8 

TITOLO II - Spese in conto capitale + 28.787,1 + 445,3 . + 19.193,5 

+ 29.395,9 + 1.774,3 + 21.186,3 

42 - II 



658 

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposti 
con il presi 
prowedime 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Vendita dei prodotti dei beni amministrati. 

Somma versata da terzi per spese di copia, stampa, 
carta bollata, registrazione e varie inerenti ai 
contratti stipulati. 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Contributo dello Stato nella spesa per l'ammini
strazione e il funzionamento del Parco nazionale 
dello Stelvio. 

Contributo dello Stato per la gestione, conserva
zione e valorizzazione del Parco nazionale del 
Circeo. 

Contributi della Cassa per il Mezzogiorno e di altri 
Enti, associazioni e privati per l'amministra
zione ed il funzionamento del Parco nazionale 
della Calabria. 

CATEGORIA III. — Redditi. 

Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati 
in conti correnti fruttiferi. 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

1.950.000.000 

1.950.000.000 

45.000.000 

45.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

per memoria 

400,000.000 

200.000.000 

843.412.263C-

14O.OOO.0OO(-

983.413.000(-t 

13.637.235(4 

20.000.000(+ 

33.63'8.O0O(+ 

150.000.000C+) 

» 

150.000.000(+) 

10.000.000C+) 

» 

10.000.000(+) 

462.200(+) 

24.000.000(+; 

224.463.000C+) 
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Previsioni 
assestate 

843.412.263 

2.090.000.000 

2.933.413.000 

13.637.235 

65.000.000 

78.638.000 

150.000.000 

150.000.000 

300.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

» 

per memoria 
» 

462.200 

424.000.000 

424.463.000 

Note esplicative 

-
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CAPITOLI 

2 
a 
3 2 

122 

123 

124 

125 

126 

MI 

151 

DENOMINAZIONE 

Canoni e proventi vari dei beni amministrati. 

Utili netti derivanti dall'esercizio di imprese agra
rie e zootecniche in partecipazione. 

Entrate e proventi vari derivanti dall'amministra
zione del Parco nazionale dello Stelvio. 

Entrate e proventi vari derivanti dall'amministra
zione del Parco nazionale del Circeo. 

Entrate e proventi vari derivanti dall'amministra
zione del Parco nazionale della Calabria. 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Entrate e proventi vari1 derivanti dall'amministra
zione dei patrimoni silvo-pastorali di Comuni e 
di altri Enti. 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Entrate diverse. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

500.000.000 

500.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

4.000.000 

4.000.000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

4*50X300.000 

45O.0OQJ0CO 

» 

100.000.000 

100.000,000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

315.424.466C+ 

100.000.000C+ 

415.425.000(+. 

12.401.940C+; 

2O.0OO.O0OC+) 

32.4O2.000(+) 

5.822.380C+) 

16.000.000(+) 

21.823.000C+) 

4.221.800C+) 

9.000.000C+) 

13.222.000(+) 

» 

» 
» 

54.328.825C+) 

900.000.000(+) 

954.329.000C+) 

6.988.181.823(+) 

» 

6.988.182.000C+) 
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Gestione 

Previsioni 
assestate 

315.424.466 
600.000.000 
915.425.000 

12.401.940 
20.000.000 
32.402.000 

5.822.380 
20.000.000 
25.823.000 

4.221.800 
12.000.000 
16.222.000 

» 
per memoria 

» 

54.328.825 
1.350.000.000 
1.404.329.000 

6.988.181.823 
100.000.000 

7.O88.182.000 

dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

S 

522 

541 

551 

552 

571 

DENOMINAZIONE 

TITOLO IL — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Introiti di obbligazioni sorteggiate. 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie. 

Somma da introitare per l'ammortamento di beni 
patrimoniali. 

CATEGORIA Vili. — Trasferimenti. 

Contributi dello Stato per la tutela e la valorizza
zione dei parchi nazionali esistenti e in via di 
costituzione, nonché per la tutela dell'ambiente 
in generale. 

Assegnazione del Ministero del tesoro per la reiscri
zione dei residui passivi perenti, ecc. 

CATEGORIA IX, — Rimborsi di anticipazioni. 

Rimborso delle anticipazioni per la partecipazione 
all'esercizio di imprese agrarie per la gestione 
dei complessi agro-pascolivi. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 
» 

» 

30.000.000 

30.000.000 

944.000.000 

per memoria 

944!.0©0.0O0 

» 

» 

» 

270.000.000 

per memoria 

270.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

545.252.OO0(+) 

545.252.000(+) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

30.000.000C+) 
» 

30.000.000C+) 

6.057.158.465(+) 
» 

6.O57.159.0O0C+) 

105.173.000C+) 
» 

105.173.000C+) 

105.330.19K—) 

» 

1O5.33O.0OOC—) 
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Previsioni 

assestate 

per memoria 

30.000.000 

30.000.000 

60.000.000 

7.001.158.465 

per memoria 

7.001.159.000 

105.173.000 

545.252.000 

650.425.000 

164.669.809 

per memoria 

164.670.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

I 
2 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 

iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Entrate correnti. 

TITOLO IL — Entrate in conto capitale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

3;612.OO0.OOO 

3i.412.O0O.OOO 

1.214.000.000 

30.000.000 

1.244.000.000 

1.214.000.000 

3.642.000.000 

4J65o.O0O.0O0 

545.252.O0O(+) 

545.252.O0O(+) 

545.252.O0OC+) 

545.252.000C+) 

8.397.892.923(+) 

1.229.000.000C+) 

9.826.897.000C+) 

6.087.001.274C+) 

» 

6.087.002.000(+) 

14.484.894.206C+) 

1.229.O00.00OC+) 

15.913.899.O00(+) 

http://4J65o.O0O.0O0
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

8.397.892.932 

4.841.000.000 

13.238.897.000 

7.3O1.001.274 

575.252.000' 

7.876.254.000 

15.698.894.206 

5.416.252.000 

21.115.151.000 
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6 
3 

!Z 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il present 
prowediment 

101 

103 

104 

105 

131 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale di 
ruolo e non di ruolo. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per 
sioni all'estero. mis-

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni e servizi. 

Rimborso allo Stato degli stipendi, retribuzioni e 
degli altri assegni fissi del personale civile e 
militare addetto ai servizi della gestione. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

65.000.000 

65.000,000 

180.000.000 

l'65'JOOO.OOO 

2.000.000 

2.OOO.0O0 

3.000.000 

3.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

4.956.000C+) 

454.000(+) 

16.704.925(+ 

» 

11.T49.000C+ 

33.771.510C+; 

20.000.000(+j 

68.318.O0O(+) 

5.583.320C+) 

» 

5.584.0OO(+) 

4.142.174C+) 

» 

4.143.000(+) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

16.704.925 
65.000.000 
81.705.000 

33.771.510 
200.000.000 
233.772.000 

5.583.320 
2.000.000 
7.584.000 

4.142.174 
3.O0O.00O 
7.143.000 

300.000.000 
300.000.000 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il present 
provvedimene 

Spese per la raccolta e la lavorazione di semi fore
stali selezionati e per lavori di normale coltura 
ed utilizzazione del soprassuolo nelle riserve 
biogenetiche. 

Imposte dirette e indirette e canoni gravanti la 
proprietà immobiliare dell'Azienda; contributo 
consorziale di bonifica. 

Spese per la gestione, conservazione e valorizza
zione del Parco nazionale del Circeo. 

Spese per la gestione del Parco nazionale dello 
Stelvio. 

Indennità per operazioni ed accertamenti eseguiti 
per la utilizzazione delle riserve biogenetiche, 
ecc. 

Interventi intesi a favorire le attività utili per lo 
sviluppo della protezione della natura, ecc. 

Manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di 
trasporto e di altri macchinari tecnici per i ser
vizi della gestione. 

Somma, a valere sul reddito netto della gestione, 
da versare allo Stato per concorso nelle spese 
per il Corpo forestale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

400.000.000 

400.000.000 

150.000.000 

110.000.000 

29.000.000 

23.000.000 

154.000.000 

154.000.000 

200.000 

200.000 

30.000.000 

30.000.000 

1186.000.000 

186.000.000 

per memoria 

1.930.000C+) 

1.184.000(+) 

1.525.000(+) 

11.502.875C+ 

100.000.000C+ 

111.503.000C+ 

1.935.125(+; 

» 

40.006.000C+) 

257.260(+) 

9.000.000C+) 

9.258.000C+) 

11.684.725C+) 

16.000.000(+) 

26.501.000C+) 

46.564.620(+) 

» 

46.565.000(+) 

52.972.325(+) 

14.000.000(+) 

65.448.00O(+) 
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Previsioni 

assestate 

11.502.875 

500.000.000 

511.503.000 

1.935.125 

150.000.000 

151.936.000 

257.260 

32.000.000 

32.258.000 

11.684.725 

170.000.000 

181.685.000 

» 

200.000 

200.000 

46.564.620 

30.000.000 

76.565.000 

52.972.325 

200.000.000 

252.973.000 

» 

per memoria 

dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presents 
provvedimentc 

Spese per i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai 
membri estranei alla gestione, di comitati e 
commissioni. 

Fitto di locali e di terreni. 

Spese postali, telegrafiche e telefoniche. 

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

Spese per la riparazione dei mobili di ufficio. 

Spese per assistenza sanitaria e per interventi di 
pronto soccorso. 

146 | Spese casuali. 

147 i Amministrazione, coltivazione e governo degli ar-
j boreti, vivai ed altri terreni.' Spese per la manu-
; tenzione ordinaria delle strade, ecc. 

Rs 
Cp 
cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 

Rs 
Cp 

Rs 
Cp 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

3.000.000 
3.0O0.00O 

40.000.000 

40.000.000 

70.000.000 

70.000.000 

120.000.000 

120.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

70.000(+) 

334.000C+) 

860.440(+ 

» 

791.000(+ 

2.4O0.88O(+: 

» 

2.067.000C+) 

1.996.900C+) 

20.000.000C+) 

21.997.00OC+) 

2.462.365(+) 

80.000.000C+) 

82.463.000C+) 

31O.50OC+) 

» 

3I1.000C+) 

1.849.265C+) 

150.000.000C+) 

151.850.000(+) 
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assestate 

860.440 

3.000,000 

3.861.000 

2.400.880 

40.000.000 

42.401.000 

1.996.900 

90.000.000 

91.997.000 

2.462.365 

200.000.000 
202.463.000 

5.000.000 
5.000.000 

310.500 
2.000.000 
2.311.000 

2.000.000 
2.000.000 

1.849.265 

300.000.000 

301.850.000 

Note esplicative 



672 

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presen 
provvedimen 

Spese per l'amministrazione ed il funzionamento 
del Parco nazionale della Calabria. 

Spese per la protezione e la conservazione di aree 
di interesse naturalistico (biotopi, riserve natu
rali, ecc.). 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti ai contratti stipulati. 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

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

Contributo allo Stato per le spese relative alla 
istruzione forestale nell'università di Firenze, 
facoltà di scienze agrarie e forestali. 

Somma da versare allo Stato quale concorso nel 
contributo a favore dell'Ente autonomo del 
Parco nazionale d'Abruzzo. 

Somma da versare allo Stato1 a fronte del contri
buto annuo a favore del Parco nazionale dello 
Stelvio. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

» 

150.000.000 

150.000.000 

» 

150.000.000 

150.000.000 

» 

45.000.000 

45.000.000 

9.000.000 

9JO0O.00O 

120.000 

120.000 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

» 
50.000.000 

50.000.000 

» 

ioo.roo.ooo 

100.000.000 

129.000C+) 

1.986.045C-
» 

1.858.00OC-

17.636.305C-) 

» 

17.637.000(+ 

20.000.000(+ 

20.000.000(+ 

!.900.000(+) 
» 

S.9O0.O0O(+) 

http://ioo.roo.ooo
http://100.000.000
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Previsioni 
3}t3}S3SSB Note esplicative 

1.986.045 
150.000.000 
151.987.000 

17.636.305 
150.000.000 
167.637.0W 

65.000.000 
65.000.000 

8.900.000 
9.000.000 
17.900.000 

120.000 

120.000 

50.000.000 

50.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

43 - II 
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CAPITOLI 

a 
1 
2 

166 

181 

182 

191 

201 

203 

DENOMINAZIONE 

Contributi a favore di Enti ed istituzioni varie che 
operano nel settore della protezione della na
tura, dei parchi nazionali e delle riserve naturali. 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme indebitamente introitate. 

Spese relative all'amministrazione a cura della 
gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Co
muni ed altri Enti, ecc. 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie. 

Somma da versare in entrata a titolo di ammorta
mento di beni patrimoniali. 

CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. 

Perdite derivanti dall'esercizio di imprese agrarie 
in partecipazione attuate nei complessi agro-
pascolivi di proprietà della gestione dell'ex 
Azienda, 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

7.000.000 

7.0O0.000 

» 

per memoria 

» 

» 

•450.000.000 

450.000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

1.00O.O00(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

175.131.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

48.000(4-) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presenti 
provvedimento 

9.405.300(4-; 

» 

8.406.000(4-) 

2.292.215(4-) 
» 

2.293.000(4-) 

3:67.551.970(4-) 
900.000.000(4-) 

1.092.421.000(4-) 

» 

» 

» 

6.003.115(4-) 
» 

5.956.000(4-) 

» 

» 

» 
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Previsioni 
assestate 

9.405.300 

7.000.000 

16.406.000 

2.292.215 

per memoria 

2.293.000 

367.551.970 

1.350.000.000 

1.717.552.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

6.003.115 

per memoria 

6.004.000 

» 

per memoria 
» 

Note esplicative 
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2 
e s 

SS 

204 

516 

517 

518 

519 

520 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Fondo di riserva per nuove o maggiori spese. 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Spese per la tutela e la valorizzazione del Parco 
nazionale del Circeo, ivi comprese quelle di ca
rattere generale ad esse connesse. 

Spese per la tutela e la valorizzazione del Parco 
nazionale dello Stelvio, ivi comprese quelle di 
carattere generale ad esse connesse. 

Spese per la tutela e la valorizzazione del Parco 
nazionale della Calabria, ivi comprese quelle di 
carattere generale ad esse connesse. 

Spese per la tutela e la valorizzazione dei Parchi 
nazionali in via di costituzione, di riserve natu
rali, nonché per la tutela dell'ambiente in gene
rale, ivi comprese le spese di carattere generale 
connesse alla realizzazione di detti interventi. 

Contributi a favore di Enti ed Associazioni a carat
tere nazionale ed internazionale per la tutela e 
la valorizzazione di riserve naturali. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

16S.6fiO.000 

16S.6S0.00O 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

370.000.000(4-) 

» 

» 

1.500.000.000(4-) 

» 

» 

467.000.000(4-) 

» 

» 

2.910.000.000(4-) 

» 

» 

165.000.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

370.000.000(4-) 

» 

1.500.000.000(4-) 
» 

» 

467.000.000(4-) 
» 

» 

2.910.000.000(4-) 
» 

» 

165.000.000(4-) 
» 

» 

http://16S.6fiO.000
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Previsioni 

assestate 

» 

165.680.000 

165.680.000 

370.000.000 

» 

370.000.000 

1.500.000.000 

» 

1.500.000.000 

467.000.000 

» 

467.000.000 

2.910.000.000 

» 

2.910.000.000 

165.000.000 

» 

165.000.000 

Note esplicative 

■ , . . 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presenl 
provvediment 

521 

522 

524 

525 

526 

527 

528 

529 

Completamento e riparazione straordinaria di 
opere edili, viabilità, impianti tecnici di teleco
municazione al servizio di aree naturalistiche e 
di altri terreni. 

Spese per studi e ricerche per la redazione dei 
piani e la compilazione dei relativi progetti per 
il più razionale sfruttamento dei territori agro
silvopastorali. 

Costruzione e riparazione straordinaria di opere 
edili, viabilità, impianti tecnici di telecomuni
cazione al servizio di aree naturalistiche e di 
altri terreni. 

Lavori di conservazione delle riserve biogenetiche; 
delle aree naturalistiche e degli altri terreni 
amministrati. Manutenzione straordinaria, ecc. 

Acquisto ed espropriazione di terreni, ecc. 

Acquisizione di immobili per l'espletamento delle 
attività aziendali da effettuarsi col provento 
della vendita di terreni non più idonei alle 
attività suddette. 

Spese per la costituzione ed esercizio di aziende 
pilota e dimostrative a carattere silvopastorale 
e zootecnico. 

Acquisto di mezzi di trasporto e di altri macchinari 
tecnici per i servizi della gestione. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

1 ■.400.000.000 

200,000.000 

600000.000 

320.000.000 

150.000,000 

700.000.000 
» 

700.000.000 

83O.0O0i.0OO 

10Os.OOO.0OO 

3:30.000.000 

550.000.000 

550.000.000 

100.00O.0O0 

100.000.000 

6.588.000(4) 

6.588.000(4) 

4.364.000(4-) 

4.364.000(4-) 

480.542.000(4) 

4!8O.542.OO0(4) 

103.147.240(4) 

36.562.000(4) 

1.080.307.895(4 

» 

1.643.412.000(4 

124.351.760(4 

» 

90.000,000(4

246.679.238(4: 

» 

246.680.000(4) 

1.859.511.590(4) 

99.000.000(—) 

1.720.000.000(4) 

7.303.308.041(4) 

103.147.240(4) 

202.422.431 (—) 

» 

202.422.OOO(—) 

47.784.109(—) 

» 

84.346.00O(—) 

http://83O.0O0i.0OO
http://10Os.OOO.0OO
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Previsioni 

assestate 

2.480.307.895 

206.588.000 

2.250.000.000 

444.351.760 

» 

240.000.000 

946.679.238 

4.364.000 

951.044.000 

2.689.511.590 

l.OOOLOOO 

2.050.000.000 

7.303.308.041 

480.542.000 

480.542.000 

103.147.240 

» 

103.147.240 

347.577.569 

» 

347.578.000 

52.215.891 

» 

52.216.000 

dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presents 
provvedimentc 

Spese per l'esercizio di aziende pilota e dimostra
tive a carattere silvo-pastorale e zootecnico aven
ti scopi sperimentali, scientifici e didattici di 
interesse nazionale. 

Sostituzione di mezzi di trasporto e di altri mac
chinari tecnici per i servizi della gestione. 

Spese per l'attuazione di interventi straordinari 
diretti ad incrementare la produzione legnosa, 
ecc. 

Spese per la tutela e la valorizzazione del Parco 
nazionale del Circeo. 

Spese per la tutela e la valorizzazione del Parco 
nazionale dello Stelvio. 

Spese per la tutela e la valorizzazione del Parco 
nazionale della Calabria. 

Spese per la tutela e la valorizzazione di Parchi 
nazionali in via di costituzione, di riserve natu
rali, nonché per la tutela dell'ambiente in gene
rale. 

Lavori per sistemazione e miglioramento dei boschi 
da seme, delle aree naturalistiche, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

200.000.000 

200000.000 

109.000.000 

100.000JOOO 

209.000.000 

2.O0O.OOO.0O0 

» 

2.000.000,000 

80.000.000 

» 
80.000.000 

220.000.000 

» 

220.000.000 

'50.000.000 

» 

50.000.000 

120.000.000 

» 

120.000.000 

SO0.OOO.OOO 

» 
SOO.OOO.OOQ 

173.341.000(4-) 

46.579.000(4-) 

46.579.000(4-) 

1.828.000(4-) 

1.828.000(4-) 

6.529.523.848(4-

» 

3.326.659.000(4-; 

686.275.955(4-1 

1.000.000(—) 

491.000.000(4-) 

194.637.890(—) 

» 

194.637.000(—) 

43.860.000(—) 

» 

43.860.000(—) 

159.078.605(—) 

» 

159.078.0O0(—) 

3.83O.O0O(—) 

» 

3.83O.00O(—) 

36.055.225(—) 

» 

36.055.O00(—) 

162.787.594(4-) 

» 

162.788.000(4-) 

http://SO0.OOO.OOO
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6.529.523.848 

200.000.000 

3.700.000.000 

795.275.955 

99.000.000 

700.000.000 

1.805.362.110 

46.579.000 

1.851.942.000 

36.140.000 

» 

36.140,000 

60.921.395 

» 

60.922.000 

46.170.000 

46.170.000 

83.944.775 
» 

83.945.000 
662.787.594 

1.828.000 
664.616.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

S 
1 
3 

538 

541' 

551 

DENOMINAZIONE 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese per l'acquisto e l'espropriazione di terreni 
nudi, ecc. 

CATEGORIA XII. — Anticipazioni. 

Anticipazioni per la partecipazione all'esercizio di 
imprese agrarie costituite per la gestione dei 
complessi agro-pascolivi. 

CATEGORIA XIII. — Costituzione di fondi di riserva. 

Accantonamento di disponibilità destinate ad inve
stimenti patrimoniali. 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Spese correnti. 

TITOLO II. — Spese in conto capitale. 
) 
i 

i 
1 
i 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs' 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

3i.O42.0O0.00O 

2.987.000.000 

6.979..OO0'.0OO 

600.000.000 

s.mooo.ooo 

6.979.000.000 

3.642.000.000 

&796.0Q0.0O0 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

5.351.000(4-) 

5.351.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

5.966.883.000(4-) 

» 

» 

186.761.000(4-) 

» 

545.252.000(4-) 

12.237.185.240(4-) 

» 

545.252.000(4-) 

12.423.946.240(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

5.966.882.575(4-) 

» 

» 

608.774.159(4-) 

1.329.000.000(4-) 

1.806£25.000(4-) 

28.787.107.476(4-) 

10O.00O.OO0(—) 

6.956.311.000(4-) 

29.395.881.635(4-) 

1.229.000.000(4-) 

8.762.336.000(4-) 

http://3i.O42.0O0.00O


683 

Gestione 

Previsioni 
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» 

5.351.000 

5.351.000 

» 

per memoria 

» 

5.966.882.575 
» 

5.966.883.000 

608.774.159 

4.371.000.000 

4.979.786.000 

35.766.107.476 

1.045.252.000 

25.002.496.240 

36.374.881.635 

5.416.252.000 

29.982.282.240 

dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Note esplicative 





TABELLA n. 14 

Ministero dell'industria, del commerci© e dell'artigianato 

Assestamento del bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1980 

(Art. 17, 1* comma, legge 5 agosto 1978, n. 468) 
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1. — PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 1980 

Lo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
per l'anno finanziario 1980, approvato con legge 30 aprile 1980, n. 149, reca le seguenti 
spese: 

Previsioni Autorizzazione 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

Parte corrente 23.820,6 25.975,4 

Conto capitale 739.726,0 723.171,0 

763.546,6 749.146,4 

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 1980 risulta, nel progetto di bilancio 
presentato al Parlamento, in milioni 5.753,3 per la parte corrente ed in milioni 650.948,8 
per il conto capitale. 

2. — VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI 

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. 
Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 1980 sono già 

state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. 
Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedi

mento. 
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3. VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO 

Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, 
in particolare, delle modifiche: 

— per trasporto al 1980 di titoli di spesa rimasti 
insoluti alla chiusura dell'esercizio 1979 (art. 17 
— ultimo comma — della legge 468/1978) 

— per i pagamenti da effettuare in conto residui per 
ì quali non esistono in bilancio i relativi capitoli 
(art. 109 — primo comma — della legge 30 aprile 
1980, n. 149), o concernenti spese obbligatorie con 
dotazioni inadeguate rispetto alla consistenza dei 
residui (terzo comma del citato art. 109) od ine
renti alle provvidenze per l'occupazione giovanile 
(art. 110 della citata legge 149) . . . . 

(in milioni di lire) 

4- 239,1 

824,5 

-f-1.063,6 

Altre modifiche, invece, interessano contemporaneamente competenza e cassa e, deri
vando da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale, sono state 
introdotte: 

— con riduzione dei fondi globali 1980: 
a) di parte corrente (cap. n. 6856/Tesoro) 
b) del conto capitale (cap. n. 9001/Tesoro) 

— con utilizzo degli accantonamenti dei fondi glo
bali e di altri capitoli dell'anno finanziario 1979 

— con prelevamento dal fondo di riserva per le spese 
obbligatorie e d'ordine (cap. n. 6854/Tesoro) 
a) per pagamento di residui di parte corrente eli

minati negli esercizi precedenti per perenzione 
amministrativa 

b) per altre esigenze 
— con riduzione dal fondo per la riassegnazione di 

residui passivi in conto capitale eliminati negli 
esercizi precedenti per perenzione amministrativa 
(cap. n. 9003/Tesoro) 

— in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata 
— per storno di fondi da o ad altre Amministrazioni 

competenza Cassa 

+ 

+ 
+ 

(in milioni di lire) 

500,0 

+ 44.500,0 

5,5 
68,3 

+ 

+ 

+ 
+ 

300,0 

44.500,0 

5,5 
68,3 

+ 
+ 
+ 

t 

-r 

2.653,8 
42,0 
87,1 

47.856,7 

-f-
+ 
+ 

+ 

2.653,8 
42,0 
87,1 

47.656,7 

+ 47.856,7 4- 48.720,3 
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4. — VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni nette: 

Residui Competenza Cassa 

Parte corrente . 

Conto capitale . 

(in milioni di lire) 

+ 8.338,9 + 1-259,0 4- 5.742,8 

-f 27.533,8 » + 423.710,8 

4- 35.872,7 + 1.259,0 4- 429.453,6 

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti 
a quelli risultanti dal rendiconto del 1979. 

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che, mentre le 
modifiche alla competenza traggono esclusivamente origine dalle esigenze emerse dall'effet
tivo svolgimento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla 
necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei 
residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete 
capacità operative dell'Amministrazione. 

Le principali variazioni proposte per l'assestamento riguardano: 

l'acquisto, installazione, ecc. di 
macchine meccanografiche, elet
troniche e di riproduzione gra
fica 

le spese per studi e ricerche 
sui sistemi dì riscaldamento . 

l'onere a carico dell'Italia per 
gli aiuti al carbon coke 

la custodia, la manutenzione e 
la sicurezza delle miniere . 

l'effettuazione di indagini e stu
di sistematici a carattere geo
logico 

il rimborso spese agli Ispettori 
metrici per il giro di verifica 
degli strumenti di peso e misura 

Residui 

+ 100,4 

4- 453,8 

-I- 169,6 

+ 87,0 

+ 597,8 

+ 126,8 

Competenza 
(in milioni di lire) 

+ 69,0 

+ 285,4 

4- 100,0 

Cassa 

4- 150,0 

+ 223,0 

+ 169,0 

+ 285,4 

-f 176,0 

4- 200,0 

+ 269,0 

44 - II 
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Residui Competenza Cassa 

la esecuzione di opere di manu
tenzione straordinaria dello sta
bile per l'ufficio centrale metrico 

il contributo alle Camere di 
commercio per la pubblicazione 
dei fascicoli del Bollettino delle 
società per azioni . . . . 

le spese per il funzionamento 
del Comitato interministeriale 
prezzi 

il contributo a fondo perduto 
a favore delle piccole imprese 

i contributi negli interessi a fa
vore di medie e piccole indu
strie . 

i contributi concessi alle im
prese che provvedono alla con
versione dell'azienda 

gli interventi diretti a compen
sare i maggiori oneri derivanti 
da importazioni di prodotti pe
troliferi 

i contributi sui finanziamenti 
concessi alle imprese . 

+ 2,6 

4- 1.410,6 

+ 178,1 

+ 290,8 

— 22.956,1 

4- 11.171,2 

4- 45.000,0 

+ 1.500,0 

(in milioni di lire) 

+ 500,0 4- 250,6 

-f 1.000,0 

4- 50,0 -f 121,3 

4- 1.300,0 

+ 257.000,0 

4- 151.000,0 

— 16.000,0 

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 1980 vengono ad assestarsi come segue: 

Residui 
accertati 

Previsioni Autorizzazioni 
di competenza di cassa 

TITOLO I - Spese correnti . 

TITOLO II - Spese in conto capitale 

14.092,3 

678.482,5 

(in milioni di lire) 

25.282,4 

787.379,9 

32.796,2 

1.194.524,2 

692.574,8 812.662,3 1.227.320,4 
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5. — Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti 
differenze: 

Residui Previsioni Autorizzazioni 
accertati di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

TITOLO I - Spese correnti . . . 4- 8.338,9 4- 1.461,9 + 6.820,7 

TITOLO II - Spese in conto capitale -f 27.533,8 -f 47.653,8 + 471.353,2 

4- 35.872,7 +- 49.115,7 4- 478.173,9 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il prese 
provvedime. 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro, ecc. 

Spese per i viaggi del Ministro, ecc. 

Assegni agli addetti al Gabinetto, ecc. 

Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. 

Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazio
nale, ecc. 

Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

2.427.000 

42.000.000 

42.400.000 

5.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

7.900.000 

41.493.000 

45.000.000 

17.000.000 

39.000.000 

53.000.000 

2.000.000 

9.000.000 

10.000.000 

3.500.000 

3.500.000 

4.700.000(4-) 

4.700.000(4-) 

7.775.710(-
» 

5.900.000(-

3.36ó.O00(-
» 

3.4O0.O00(— 

10.286.233(4-
» 

6.000.000(4-) 

65.803.755(4) 
» 

68.000.000(4-) 

840.365(4-) 

792.326(4 ] 

793.000(4-) 

N.B. — Le cifre in corrispondenza di ciascun capìtolo si riferiscono rispettivamente ai residui (Rs), 
alle previsioni di competenza (Cp), alla complessiva autorizzazione dì cassa per compe
tenza e residui (Cs). 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

10.202.710 

46.700.000 

53.000.000 

1.634.000 

15.000.000 

16.600.000 

18.186.233 

41.493.000 

51.000.000 

82.803.755 

39.000.000 

121,000.000 

2.840.365 

9.000.000 

10.000.000 

792.326 

3.500.000 

4.293.000 
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CAPITOLI 

0 
IH 
1) 

1 

1015 

1017 

1019 

1020 

1022 

1023 

1024 

DENOMINAZIONE 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazio
nale. 

Indennità, ecc. per missioni all'estero. 

Oneri previdenziali ed assistenziali, ecc. 

Oneri previdenziali dovuti alla Cassa pensioni per 
i dipendenti degli Enti locali (CPDEL) per il 
personale dei ruoli statali delle Camere di com
mercio, industria, artigianato e agricoltura e 
degli uffici provinciali dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato a totale rimborso del 
contributo di cui all'art. 4 della legge 25 luglio 
1971, n. 557. 

Indennità di rìschio, di maneggio valori di cassa, 
ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

606.000.000 

4.414.137.000 

4.714.000.000 

20.638.000 

195.635.000 

201.238.000 

2.974.000 

16.110.000 

18.900.000 

1.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

850.000 

9.580.000 

9.850.000 

» 

» 

2.478.000 

9.730.000 

11.478.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

4.000.000(4) 

4.433.000(4-) 

» 

» 

4.398.000( + ) 

» 

» 

» 

proposte 
con il preser 
prowedimen 

1.462.356.824( 

» 

1.300.000.000( 

89.504.517( 

3.50O.0OO( 

85.762.00CK 

2,535.592( 

8.000.000( 

10.700.000( 

6.707.199( 

5.000.000( 

12.700.000( 

432.840( 

» 

» 

4.396.985( 

8.453.000( 

8,452.000( 

958.977( 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

2.068.356.824 

4.414.137.000 

6.014.000.000 

110.142.517 

192.135.000 

287.000.000 

5.509.592 

24.110.000 

29.600.000 

7.707.199 

20.000.000 

27.700.000 

1.282.840 

13.580.000 

14.283.000 

4.396.985 

8.453.000 

12.850.000 

3.436.977 

9.730.000 

11.478.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

o 
w (!) 

z 

1071 

1072 

1074 

1075 

1081 

1082 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione, ecc. 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
ecc. 

Rimborso alla Cassa pensioni degli Enti locali 
(C.P.D.E.L.) dell'importo delle quote di' pensione, 
ecc. 

Rimborso alla Cassa per le pensioni ai sanitari del
l'importo delle quote dovute alla stessa, ecc. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni. 

Spese di rappresentanza. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

76.800.000 

975.000.000 

1.020.000.000 

» 

4.000.000 

4.000.000 

74.635.000 

» 

74.635.000 

8.115.000 

8.115.000 

» 

16.000.000 

16.000.000 

» 

13.000,000 

13.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

1.428.000( + ) 

28.428.000(4-) 

» 

» 

77.180.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

246.492.642< + ) 
» 

270.000.000(4) 

23.063.530(4-) 
» 

5.936.000(—) 

2.545.000(4-) 
» 

74.635.000(—) 

64.918.480(4-) 
» 

64.919.000C4-) 

» 

» 

)> 
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Previsioni 

assestate 

323.292.642 

975.000.000 

1.290.000.000 

23.063.530 

5.428.O00 

26.492.000 

77.180.000 

» 

77.180.000 

64.918.480 

8.115.000 

73.034.000 

» 

16.000.000 

16.000.000 

» 

13.000.000 

13.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presenti 
provvedimentc 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi. 

Spese per il funzionamento, ecc. di consigli', comi
tati e commissioni, ecc. 

Spese per accertamenti sanitari. 

Spese per cure, ricoveri e protesi. 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento del 
personale, ecc. 

Spese postali e telegrafiche. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Manutenzione, riparazione ed adattamento dei lo
cali, ecc. 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

1.900.000 

10.935.000 

11.900.000 

5.000.000 

13.500.000 

18.500.000 

600.000 

300.000 

900.000 

1.500.000 

1.500.000 

2,000.000 

6.660.000 

4.800.000 

32.000.000 

70.000.000 

82.000.000 

132.500.000 

600.000.000 

632.500.000 

3.000.000 

60.000.000 

63.000.000 

» 

360.000(4-) 

360.000(4) 

» 

» 

y> 

» 

909.000(4-) 

» 

» 

» 

908.000(4 

500.00(X-

86O.000(-

49.171.591(4 

3.500.000(4-

5O.5OO.O0©( + 

' 2.145.300< + 

1.191.000(4 

828.720(4-

400.000(4-

10.000.000(4) 

91.280(4-1 

» 

2.200.000< + ) 

34.853.770(4) 

30.000.000(4-) 

74.000.000( + ) 

278.527.245(4) 

» 

167.50O.O0O( 4 ) 

6.508.595(4) 

10.000.000(4-) 

13.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

2.808.000 

10.795.000 

11.4W.000 

54.171.591 

17.000.000 

69.000.000 

2.745.300 

300.000 

3.000.000 

828.720 

1.500.000 

1.900.000 

2.091.280 

6.660.000 

7.000.000 

66.853.770 

100.000.000 

166.000.000 

411.027.245 

600.000.000 

800.000.000 

9.508.595 

70.000.000 

76.000.000 

Note esplicative 

http://11.4W.000


700 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

CAPITOLI 

0 u 
0) 

s 
3 

55 

1099 

1100 

1101 

1102 

1103 

1106 

1107 

1108 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di 
trasporto. 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca, 
ecc. 

Spese casuali. 

Spese per l'organizzazione di congressi, convegni e 
mostre. 

Spese di copia, stampa, carta bollata, ecc. 

Spese per il rilascio di documenti mediante appa
recchi di riproduzione. 

Acquisto, installazione, noleggio, gestione e manu
tenzione di macchine meccanografiche, elettro
niche e di riproduzione grafica, ecc. 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

20.000.000 

20.000.000 

» 

8.000.000 

8.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

1.600.000 

4.500.000 

6.100.000 

40.000 

500.000 

540.000 

» 

per meritoria 

» 

257.045.000 

275.000.000 

457.045.000 

» 

per memoria 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

4.437.000( + ) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

9.175.095{ + ) 

5.000.000(4-) 

12.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

4.400.000(4-) 

» 

4.400.000(4-) 

328.000(4-) 

» 

260.000(4-) 

» 

» 

» 

100.416.448(4-) 

69.000.000(4-) 

222.955.000(4-) 

4.436.065(4-) 

» 

» 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

9.175.095 

25.000.000 

32.000.000 

8.000.000 

8.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

6.000.000 

4.500.000 

10.500.000 

368.000 

500.000 

800.000 

per memoria 

357.461.448 

344.000.000 

680.000.000 

4.436.065 

per memoria 

4.437.000 

(a) Aumento proposto in relazione alla Convenzione intervenuta con la Società I.B.M. per la installa
zione e manutenzione del Centro elettronico. 
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0 u 

1 
3 

2S 

1109 

1111 

1181 

1182 

1231 

1232 

1241 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle nor
me che prevedono contravvenzioni punibili con 
l'ammenda. 

Saldo dovuto per gli anni 1977 e 1978 relativo a 
spese per accertamenti sanitari. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
della integrità fisica, ecc. 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rimborso alle Camere di commercio, ecc. di somme 
da esse indebitamente versate ih entrata. 

Restituzione di somme indebitamente versate in 
Tesoreria. 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

1.260.000 

20.000.000 

20.000.000 

» 

» 

» 

» 

43.500.000 

43.500.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 
» 

» 

» 

» 

» 

2.000.000 

2.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

8.740.000(4-) 

» 

» 

1.295.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

16.552.000(4-) 

» 

» 
» 

» 

» 

1.047.000(4-) 

» 

» 

4.676.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

8.961.250(4-
» 

» 

1.187.900(4-
» 

107.000(— 

» 

» 

» 

16.551.450X4-
» 

» 

» 

» 
» 

1.046.100(4-; 
» 

» 

4.675.728(4-; 
» 

» 
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Previsioni 

assestate 

10.221.250 

20.000.000 

28.740.000 

1.187.900 

» 

1.188.000 

» 

43.500.000 

43.500.000 

16.551.450 

per memoria 

16.552.000 

» 

per memoria 
» 

1.046.100 

» 

1.047.000 

4.675.728 

2.0O0.0OO 

6.676.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

a 
e 
3 
z 

1531 

1532 

1533 

1534 

2031 

2032 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2. — UFFICIO STUDI E RICERCHE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il mantenimento ed il funzionamento 
dell'Ufficio studi e ricerche, ecc. 

Spese per il funzionamento di commissioni, ecc. ai 
membri estranei al Ministero. 

Compensi per speciali incarichi. 

Spese per studi, ricerche, indagini, rilevazioni, ecc. 
anche con riferimento ai connessi problemi 
ecologici. 

RUBRICA 3. — ARTIGIANATO E PICCOLE INDUSTRIE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento, ecc. del Comitato cen
trale dell'artigianato e delle sue sezioni. 

Spese per la redazione e la pubblicazione del bol
lettino dell'artigianato. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

c P 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

15.000.000 

15.000.000 

» 

900.000 

900.000 

1.300.000 

3.000.000 

3.5OO.0OO 

40.000.000 

90.000.000 

130.000.000 

2.100.000 

13.050.000 

15.150.000 

» 

4.950.000 

4.950.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2.160.000(4-) 

2.160.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

4.827.050(+] 
» 

3.000.000(4-

» 

» 

» 

2,351.960(4-
» 

1.840.000(4-

60.419.000(4-
» 

30.000.000(4-

1.507.10CK— 
» 

1.507.000(— 

» 

» 

» 
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70B 

Previsioni 
assestate Note esplicative 

4.827.050 

15.000.000 

18.000.000 

900.000 

900.000 

3.651.960 

5.160.000 

7.5O0.OOO 

100.419.000 

90.000.000 

160.000.000 

592.900 

13.050.000 

13.643.000 

4.950.000 

4.950.000 

45 - II 
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CAPITOLI 

0 u V 

S5 

2073 

2501 

2502 

2531 

2532 

2534 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento 
delle piccole industrie, ecc. 

RUBRICA 4. — INDUSTRIA E STAZIONI SPERIMENTALI. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale, ecc. 

Compensi per lavoro straordinario, ecc. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Fabbricazione e rinnovazione di punzoni-tipo, ecc. 

Spese per analisi contro le frodi nella preparazione 
del caffè torrefatto, ecc. 

Spese per il funzionamento del Comitato intermi
nisteriale, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

15.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

569.000.000 

540.000.000 

1.500.000 

5.500.000 

6.500.000 

» 

9.000.000 

9.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

42.000.000(4-) 

42.000.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

11.000.000(4-
» 

11.000.000(4-

115.396.234(4-
» 

» 

349.750(4-
» 

» 

14.390.600(4-

2.500.000(4-

15.900.000(4-

» 

» 
» 

9.747'.810( 4-

» 

9.748.000(4-
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Previsioni 
assestate 

11.000.000 

15.000.000 

26.000.000 

135.396.234 

569.000.000 

540.000.000 

1.849.750 

5.500.000 

6.500.000 

14.390.600 

11.500.000 

24.900.000 

» 

per memoria 
» 

9.747.810 

42.000.000 

51.748.000 

Note esplicative 



8 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

CAPITOLI 

1 
S 
3 
z 

2573 

2574 

2621 

3001 

3002 

3003 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Quota di associazione dell'Italia al Gruppo inter
nazionale di studio per il piombo, ecc. 

Partecipazione dell'Italia al Consiglio internazionale 
dello stagno. 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione agli Istituti bancari delle eventuali 
eccedenze sulle somme versate, ecc. 

RUBRICA 5. — ISPETTORATO TECNICO DELL'INDUSTRIA. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fìssi al personale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziala 

» 

10.200.000 

10.200.000 

» 

19.000.000 

19.000.000 

» 

per memoria 

» 

67.000.000 

466.446.000 

487.000.000 

3.200.000 

740.000 

3.940.000 

2.000.000 

3.000.000 

5.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

600.000(4-) 

600.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

58.500.000(4-) 

58.500.000(4-) 

» 

20.000.000(4-) 

20.000.000(4-) 

» 

11.000.00CK + ) 

ll.OOO.OOCK-f-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

143.389.606(4-

» 

» 

8.152.375(4-

» 

4.060.000(4-

381.630(4-

» 

» 



709 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Previsioni 

assestate 

» 

10.800.000 

10.800.000 

» 

19.000.000 

19.000.000 

» 

per memoria 
» 

210.389.606 

524.946.000 

545.500.000 

11.352.375 

20.740.000 

28.000.000 

2.381.630 

14.000.000 

16.000.000 

Note esplicative 

-



MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

CAPITOLI 

0 u 

Z 

3004 

3031 

3091 

3501 

3502 

3503 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di t rasporto per mis
sioni all'estero. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il campionamento dei prodotti tessili. 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rimborso dei depositi per la revisione delle analisi 
dei prodotti tessili. 

RUBRICA 6. — FONTI DI ENERGIA E INDUSTRIE DI BASE. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero. 

Indennità e rimborso delle spese dì trasporto per 
le missioni nel territorio nazionale effettuate, a 
spese di privati, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

cP 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

2.000.000 

2.000.000 

» 

45.000.000 

45.000.000 

» 

per memoria 

» 

2.000.000 

7.650.000 

9.650.000 

500.000 

20.000.000 

20.500.000 

15.000.000 

40.000.000 

40.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amminis trativi 
intervenuti 

» 

3.000.000(4-) 

3.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presei 
provvedimeli 

L540.00CX 

» 

300.000( 

» 

» 

» 

}> 

» 
» 

1.088.310( 

» 

» 

1.485.639( 

» 

500.000( 

26.945( 

» 

11.000.000( 
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Previsioni 

assestate 

1.540.000 

5.000.000 

5.300.000 

» 

45.000.000 

45.000.000 

» 

per memoria 
» 

3.088.310 

7.650.000 

9.650.000 

1.985.639 

20.000.000 

21.000.000 

14.973.055 

40.000.000 

51.000.000 

Note esplicative 
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2 

Z 

3504 

3531 

3532 

3533 

3534 

3536 

3537 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Saldo dovuto per indennità e rimborso spese di 
trasporto per missioni nel territorio nazionale 
effettuate nel 1978(a). 
(2.2.2.—10.3.2.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi-

Spese per campionatura ed analisi di prodotti pe
troliferi — Acquisto di strumenti tecnici. 

Spese per il funzionamento dei servizi statistici e 
per la stampa di studi e di monografie in mate
ria di petroli. 

Compensi per speciali incarichi. 

Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comi
tati e commissioni. 

Spese per il funzionamento degli uffici istituiti per 
l'espletamento dei compiti nel settore dell'ener
gia nucleare, ecc. 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

» 

» 

» 

900.000 

900.000 

770.000 

13.500.000 

11.770.000 

4.000.000 

8.000.000 

10.000.000 

8.000.000 

30.500.000 

38.000.000 

7.400.000 

25.615.000 

29.400.000 

2.000.000 

8.235.000 

9.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

269.000(4-

269.000(4-; 

» 

» 

» 

770.000(—) 

» 

» 

4.000.000(—) 
» 

4.00O.00O(—) 

4.378.330(4-) 

» 
» 

1.819.660(4-) 
» 

» 

101.210(—) 

» 

» 
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Previsioni 
assestate 

» 

269.000 

269.000 

» 

900.000 

900.000 

» 

13.500.000 

11.770.000 

» 

8.000.000 

6.000.000 

12.378.330 

30.500.000 

38.000.000 

9.219.660 

25.615.000 

29.400.000 

1.898.790 

8.235.000 

9.000.O00 

Note esplicative 

(a) Capitolo che si istituisce, e stanziamento che si iscrive, per far fronte alle spese di cui alla deno
minazione. 
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CAPITOLI 

0 

3539 

3540 

3572 

3592 

4031 

DENOMINAZIONE 

Spese per studi e ricerche sui sistemi di riscalda
mento e sulla coibentazione degli edifici', ecc. e 
di altri mezzi di comunicazione di sistemi idonei 
al contenimento del consumo di energia. 

Saldo dovuto per indennità e rimborso spese di 
trasporto per missioni nel territorio nazionale 
effettuate nel 1978 dai componenti le Commis
sioni di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, 
n. 1052(a). 
(4.3.2.—10.3.2.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Onere,a carico dell'Italia in attuazione della deci
sione della commissione delle Comunità Euro
pee n. 73/287 CECA del 25 luglio 1973, con la 
quale è stato istituito un nuovo sistema comu
nitario di aiuti al carbone da coke e al coke 
destinati alla siderurgia della Comunità. 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle 
somme versate per istruttorie varie e collaudi, 
accertamenti, controlli ed analisi, ecc. 

RUBRICA 7. — BREVETTI PER INVENZIONI, 
MODELLI E MARCHI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per acquisto di pubblicazioni scientifiche, 
per rilegature inerenti alla raccolta di' atti riser
vati, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

281.000.000 

» 

281.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

6.900.000 

5.000.000 

7.000.000 

400.000 

1.260.000 

1.260.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

169.585.000(4-) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

453,838.027(4-) 
» 

169.000.000(4-) 

» 

1.765.000(4-) 
1.765.000(4) 

169.584.020(4-) 
(b) 

285.365.000(4-) 

285.365.000(4-) 

3.095.006(—) 

» 

1.000.000(—) 

517.055(4-) 
» 

640.000(4-) 
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Previsioni 
assestate 

734.838.027 

» 
450.000.000 

» 

1.765.000 

1.765.000 

169.584.020 

285.365.000 

454.950.000 

3.804.994 

5.000.000 

6.000.000 

917.055 

1.260.000 

1.900.000 

Note esplicative 

(a) Capitolo che si istituisce, e stanziamento che si iscrive, per far fronte alle spese di cui alla deno
minazione. 

(b) Aumento proposto in relazione alle decisioni adottate dalla Commissione Economica Europea in 
materia di aiuti al carbone coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità. 
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CAPITOLI 

0 
S3 

4032 

4033 

4034 

4035 

4036 

4071 

4073 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'acquisto, il noleggio e la riparazione di 
apparecchi fotografici e di riproduzione, ecc. 

Spese per la spedizione dei fascicoli dei brevetti 
stampati e per il ritiro di quelli provenienti dal
l'estero. 

Spese per il funzionamento della commissione sui 
ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio cen
trale brevetti, ecc. 

Spese relative ai ricorsi proposti dinanzi alla Com
missione di cui all'articolo 71 del regio decreto 
29 giugno 1939, n. 1127. 

Saldo dovuto all'Istituto poligrafico dello Stato per 
gli anni 1977 e 1978 per le spese di spedizione 
dei fascicoli dei brevetti stampati (a). 
(4.3.1.—10.3.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Partecipazione dell'Italia all'Organizzazione mon
diale della proprietà intellettuale (OMPI), ecc. 

Spese per la creazione ed il funzionamento della 
agenzia italiana in Roma dell'Istituto interna
zionale dei brevetti, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

cP 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

8.000.000 

25.000.000 

30.000.000 

1.000.000 

5.000.000 

6.000.000 

2.700.000 

2.700.000 

3.000.000 

16.000.000 

12.000.000 

» 

106.000.000 

106.000.000 

» 

per memoria 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

. » 

» 

24.000.000(4-) 

24.000.000(4-) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

3.799.360(4-) 

3.000.000(4-) 

710.700(4-) 

» 

711.000(4-) 

2.462.636(4-) 

» 

1.877.000(4-) 

L000.000(—) 

» 

1.000.000(—) 

» 

1.657.000(4-) 

1.657.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

11.799.360 

25.000.000 

33.000.000 

1.710.700 

5.000.000 

6.711.000 

2.462.636 

2.700.000 

4.577.000 

2.000.000 

16.000.000 

11.000.000 

» 

1.657.000 

1.657.000 

» 

130.000.000 

130.000.000 

» 

per memoria 

» 

Note esplicative 

(a) Capitolo che si istituisce, e stanziamento che si iscrive, per far fronte alle spese di cui alla denomi
nazione. 
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CAPITOLI 

0 
e* 

2 

4074 

4075 

4076 

4501 

4503 

4505 

4506 

DENOMINAZIONE 

Contributo dell'Italia all'Unione per la protezione 
dei ritrovati vegetali (U.P.O.V.) di Ginevra. 

Partecipazione dell'Italia all'accordo adottato a 
Strasburgo il 24 marzo 1971 sulla classificazione 
internazionale dei brevetti. 

Partecipazione italiana al trattato di cooperazione 
in materia di brevetti ed alla Convenzione sul 
brevetto europeo, ecc. 

RUBRICA 8. — MINIERE. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziala 

» 

48.000.000 

48.000.000 

» 

45.000.000 

45.000.000 

» 

600.000.000 

600.000.000 

277.589.000 

3.360.577.000 

3.467.104.000 

8.100.000 

200.478.000 

200.100.000 

15.000.000 

250.000.000 

255.000.000 

690.000 

17.000.000 

17.190.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

^*mm?mus3tBt «« i« i -%f-

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

53.755.020(4-) 
» 

13.756.000(4-) 

707.435.687(4-) 
» 

» 

39.484.125(4-) 
20.478.000(—) 

15.000.000(4-) 

7.955.787(4-) 
» 

9.000.000(4-) 

3.217.619(4-) 
» 

810.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

» 

48.000.000 

48.000.000 

» 

45.000.000 

45.000.000 

53.755.020 

600.000.000 

613.756.000 

985.024.687 

3.360.577.000 

3.467.104.000 

47.584.125 

180.000.000 

215.100.000 

22.955.787 

250.000.000 

264.000.000 

3.907.619 

17.000.000 

18.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

o u 
V 

Z 

4507 

4508 

4541 

4542 

4543 

4544 

4545 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per 
missioni nel territorio nazionale effettuate a 
spese di operatori, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi-

Compensi per speciali incarichi conferiti ad esperti 
estranei all'amministrazione dello Stato. 

Spese per il funzionamento, ecc. del Consiglio su
periore delle miniere. 

Spese per il funzionamento, ecc. del Comitato tec
nico per gli idrocarburi. 

Spese per il funzionamento dei servizi di ricerca e 
di controllo sperimentale per la sicurezza nel
l'attività estrattiva, ecc. 

Spese per il funzionamento dei laboratori del Ser
vizio chimico del Corpo delle miniere, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsióni 
iniziali 

11.400.000 

175.000.000 

176.400.000 

2.000.000 

2.900.000 

4.000.000 

225.000 

2.600.000 
2.700.000 

8.000.000 

14.000.000 

14.000.000 

13.160.000 

25.000.000 

27.000.000 

5.400.000 

110.000.000 

110.400.000 

2.500.000 

25.000.000 

25.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

54.881.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

115.841.3KX + ) 
» 

70.719.000(4-) 

1.514.345(—) 

7.100.000(4-) 

6.000.000(4-) 

225.0OO(—) 

2.000.000(—) 
2.250.000(—) 

4.428.380(4-) 
» 

3.429.000(4-) 

6.634.065(4-) 
» 

7.619.000(4-) 

8.086.735(4-) 
» 

7.600.000(4-) 

2.524.650(4-) 
» 

5.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

127.241.310 

175.000.000 

302.000.000 

485.655 

10.000.000 

10.000.000 

» 

600.000 

450.000 

12.428.380 

14.000.000 

17.429.000 

19.794.065 

25.000.000 

34.619.000 

13.486.735 

110.000.000 

118.000.000 

5.024.650 

25.000.000 

30.000.000 

Note esplicative 

46 - l ì 
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CAPITOLI 

2 
tu 

Z 

4546 

4547 

4548 

4549 

4550 

4551 

4553 

4555 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento del Servizio geologico 
— Spese per la riparazione di mobili e mate
riali, ecc. 

Spese per il bollettino del Servizio geologico. Spese 
per l'aggiornamento e la pubblicazione della 
carta geologica d'Italia, ecc. 

Spese per le statistiche minerarie. 

Spese per la custodia, la manutenzione e la sicu
rezza delle miniere. 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto. 

Spese per la redazione del bollettino ufficiale degli 
idrocarburi. 

Spese per le convenzioni da stipulare con l'E.N.I. 
per l'effettuazione di indagini e studi sistematici 
a carattere geologico, ecc. 

Spese postali e telegrafiche per istruttorie relative 
a dichiarazioni di pubblica utilità e occupazioni 
d'urgenza, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

8.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

64.748.000 

70.000.000 

99.748.000 

7.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

50.000.000 

150.000.000 

200.000.000 

600.000 

30.000.000 

29.600.000 

200.000 

1.800.000 

1.800.000 

1.200.000.000 

900.000.000 

1.450.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

5.400.00CK—) 

5.400.000(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

42.402.350(4-
» 

14.400.000(4-

28.483.756(4-
» 

37.748.000(— 

9.167.825(4-

5.000.000(4-

7.600.000(4-

86.969.955(4-

100.000.000(4-

176.000.000(4-

357.645(4-
» 

1.058.000(4-

1.167.565(4-
» 

1.368.000(4-

597.765.505(4-
» 

200.000.000(4-

140.000(4-
» 

140.000(4-
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Previsioni 
assestate 

50.402.350 

80,000.000 

94.400.000 

93.231.756 

70.000.000 

62.000.000 

16.167.825 

15.000.000 

17.600.000 

Note esplicative 

(a) Aumento proposto in relazione alla opportunità della chiusura di due pozzi metaniferi esauriti in 
provincia di Chieti. 

1.140.000 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

propost" 
con il presi 
provvedime 

Spese per l'acquisto di strumentazioni e materiali 
tecnici e scientifici, il campionamento, l'acqui
sizione di documentazioni, ecc. 

Compensi spettanti a taluni componenti del Comi
tato tecnico per gli idrocarburi per prestazioni 
rese all'Amministrazione negli anni decorsi e 
non liquidati agli stessi a seguito della decisione 
della Corte dei conti sulla interpretazione del
l'art. 50 del decreto del Presidente della Repub
blica 30 giugno 1972, n. 748. 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
détte entrate. 

Rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle 
somme versate per istruttorie richieste in base 
alle disposizioni vigenti in materia, ecc. 

Rimborso ad operatori in materia mineraria e ad 
Enti pubblici di eventuali eccedenze sulle som
me versate per istruttorie, ecc. 

RUBRICA 9. — COMMERCIO INTERNO 
E CONSUMI INDUSTRIALI. 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Rs 

cP 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

12.300.000 

10.000.000 

22.300.000 

» 

» 

» 

Rs 

Cp 

Cs 

1.90O.0O0{ + ) 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

786.000( + ) 

2.063.000( + ) 

161.300.000 

2.204.495.000 

2.207.300.000 

2.969.145 

» 

1.700.0001 

1.900.00CK 

4.750.000{ 

4.750.OOO{ 

1.275.65CX + 

184.386.863< + ) 

133.O00.000( + ) 
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15.269.145 

10.000.000 

24.000.000 

1.900.000 

4.750.000 

6.650.000 

1.275.650 

786,000 

2.063.000 

» 

per memoria 

» 

345.686.863 

2.204.495.000 

2.340.300.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presen 
provvediment 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità e rimborso spese di' trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi-

Spese per il funzionamento della Commissione cen
trale dei mercati. 

Spese per informazioni commerciali. 

Premi agli impiegati ed agenti municipali. 

Spese di acquisto, fabbricazione, riparazione e ma
nutenzione del materiale metrico e delle attrez
zature tecniche, ecc. 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

2.677.000 

114.854.000 

115.477.000 

11.000.000 

200.000.000 

211.000.000 

2.395.000 

7.000.000 

8.395.000 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

» 
9.000.000 

8.800.000 

8.000.000 

18.000.000 

18.000.000 

» 

» 

» 

21.000.000 

45.000.000 

47.000.000 

82.000(4-) 

8.888.00O( + ; 

56.155.905C-

15.146.000{-) 

67.323.000(-| 

126.780.790(4 

150.000.000(4 

269.000.000(4 

14.237.776(4-

13.000.000(4-

25.605.000( + ; 

3.504.440(4-) 

» 

2.200.000(4-) 

9.064244{ + ) 
» 

12.065.000(4-) 

94.633( + ) 
» 

13.000(4-) 

74.200.320(4-) 
» 

65.313,000(4-) 
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assestate 

58.832.905 
130.000.000 

182.800.000 

137.780.790 

350.000.000 

480.000.000 

16.632.776 

20.000.000 

34.000.000 

Note esplicative 

(a) Aumento proposto in relazione alla obbligatorietà, per gli Ispettori metrici, del giro di verificazione 
degli strumenti di peso e di misura presso i Comuni di Provincia. 

3.504.440 

9.000.000 

11.000.000 

17.064.244 

18.000.000 

30.065.000 

94.633 

» 

95.000 

95200.320 

45.000.000 

121.201.000 
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DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti. 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto. 

Spese d'ufficio — Fornitura, manutenzione e ripa
razione di macchine da ufficio, di mobili e sup
pellettili. 

Indennità e rimborsi spettanti agli Ispettori metrici 
per l'esame tecnico di ammissione a verifica e 
per le operazioni di verifica, ecc. 

Spese per il funzionamento del Comitato intermi
nisteriale — e del relativo ufficio di segreteria — 
incaricato dei finanziamenti alle imprese com
merciali. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Incoraggiamenti per studi e pubblicazioni concer
nenti l'organizzazione del commercio interno. 

Contributi a favore delle manifestazioni fieristiche 
internazionali organizzate dagli enti fieristici di 
Milano, Bari e Verona, ecc. 

Partecipazione al mantenimento dell'Ufficio inter
nazionale dei pesi e misure in Parigi. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

4.000.000 

15.000.000 

18.000.000 

500.000 

10.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

90.000.000 

100.000.000 

40.500.000 

540.000.000 

580.500.000 

per memoria 

10.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

102.000.000 

102.000.000 

3.000.000(4-) 

3.000.000(4-) 

30.000.000( + ) 

30.000.000(4-) 

2.562.490(4-) 

500,000.000(4-) 

250.563.000(4-) 

192.145(—) 

2.522.035(4-) 

10.000.000(4-) 

229.545.490(4-) 

» 

229.500.000(4-) 

4.000.000(4-) 

5.000.000(—) 

9.000.000(4-) 

80.000,000(4-) 

» 

97.000.000(4-) 
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6.562.490 

515.000.000 

268.563.000 

307.855 

10.000.000 

10.000.000 

22.522.035 

100.000.000 

100.000.000 

270.045.490 

540.000.000 

810.000.000 

» 

per memoria 
» 

14.000.000 

15.000.000 

29.000.000 

160.000.000 

83.000.000 

180.000.000 

» 

132.000.000 

132.000.000 

Note esplicative 

(a) Aumento proposto in relazione alla necessità di provvedere alla esecuzione di opere di manuten
zione straordinaria dello stabile adibito a sede dell'ufficio centrale metrico. 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 

iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presen 
provvediment 

Partecipazione al mantenimento della Organizza
zione internazionale di metrologia legale. 

Contributi a favore delle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura dei capoluo
ghi di Regione per concorso nelle spese per la 
pubblicazione dei fascicoli regionali, ecc. 

Somma da erogarsi a cura del Commissario del 
Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia per 
interventi di carattere straordinario in favore 
di manifestazioni fieristiche. 

Contributo alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Gorizia. 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione. 

RUBRICA 10. — UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA, 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO. 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

16.000.000 

16.000.000 

1.800.000.000 

4.OO0.000.000 

4.300.000.000 

9O.000.O0O 

90.000.000 

90.000.000 

per memoria 

11.500.000 

100.480.000 

103,500.000 

2.835.000 

2.835.000 

2.000.000(4-) 

2.000.000(4-) 

60.000.000(4-) 

16.000(4-) 

746.000(4-) 

746.000(4-) 

1.410.560.400(4 

1.000.000.000(4-

60.000.000(4-

15.300(4-) 

27.029.997(4-) 

» 

25.754.000(4-) 

3.500(4-) 
» 

4.000(4) 
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» 

18.000.000 

18.000.000 

3.210.560.400 

4.000.000.000 

5.300.000.000 

60.000.000 

» 

60.000.000 

90.000.000 

90.000.000 

90.000.000 

15.300 

per memoria 

16.000 

38.529.997 

101.226.000 

130.000.000 

3.500 

2.835.000 

2.839.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

S 
E 
3 

25 

5506 

5541 

5571 

5801 

5802 

5803 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comi
tati e commissioni. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

RUBRICA 11. — ASSICURAZIONI PRIVATE 
E DI INTERESSE COLLETTIVO. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

1.000.000 

1.000.000 

» 

450.000 

450.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

18.000.000 

554.000.000 

522.000.000 

980.000 

10.000.000 

10.080.000 

955.000 

15.000.000 

15.955.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

800.000(—) 

800.000(—) 

2.086.355(4-) 
» 

2.050.000(4-) 

» 

» 

» 

87.055.571(4-) 
» 

» 

7.809.827(4-) 
» 

5.920.000(4-) 

426.030(—) 

6.000.000(—) 

6.426.000(—) 
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200.000 

200.000 

2.086.355 

450.000 

2.500.000 

1.000.000 

1.000.000 

105.055.571 

554.000.000 

522.000.000 

8.789.827 

10.000.000 

16.000.000 

528.970 

9.000.000 

9.529.000 
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CAPITOLI 

0 
u 

5804 

5805 

5831 

5832 

5833 

6001 

6002 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di t rasporto per mis
sioni all'estero. 

Saldo dovuto per indennità e rimborso spese di 
trasporto per missioni all'estero effettuate ne] 
1979 (a). 
(2.2.10.—10.3.3.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la redazione e la pubblicazione dell'an
nuario delle assicurazioni — Spese relative ai 
rapporti e comunicazioni ufficiali. 

Spese per l'organizzazione ed il funzionamento di 
convegni, congressi e conferenze nazionali ed 
internazionali, ecc. 

Spese per il funzionamento, ecc. della Commissione 
nazionale per l'albo degli agenti di assicura
zione, ecc. 

RUBRICA 12. — COMITATO INTERMINISTERIALE 
DEI PREZZI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

600.000 

7.500.000 

8.100.000 

» 

» 

» 

8.100.000 

8.100.000 

» 

4.950.000 

4.950.000 

5.000.000 

50.000.000 

55.O00.OO0 

1.400.000 

12.863.000 

12.400.000 

1.000.000 

13.000.000 

13.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

6.082.379(4) 

6.000.000(4-) 

9.100.000(4-) 

» 

158.000(4-) 

158.000(4-) 

7.041.460(4-) 

5.000.000( + ) 

8.042.000(4-) 

831.630(4-) 
» 

550.000(4-) 

44.984.110(4-) 
» 

28.985.000(4-) 

4.206.875(4-) 
» 

4.000.000(4-) 

4.743.313(4-) 
» 

2.744.000(4-) 
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assestate Note esplicative 

6.682.379 

13.500.000 

17.200.000 

158.000 

158.000 

7.041.460 

13.100.000 

16.142.000 

831.630 

4.950.000 

5.500.000 

49.984.110 

50.000.000 

83.985.000 

5.606.875 

12.863.000 

16.400.000 

5.743.313 

13.000.000 

15.744.000 

(a) Capitolo che si istituisce, e stanziamento che si iscrive, per far fronte alle spese di cui alla deno
minazione. 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

propost 
con il pre» 
provvedimi 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'èstero. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

Saldo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale 
della Previdenza Sociale (INPS) per il personale, 
a suo tempo assunto, in qualità di Ispettore per 
l'accertamento dei costi e di quello a fattura in 
servizio presso la Segreteria generale del Comi
tato interministeriale dei prezzi per il periodo 
1° luglio 1973 - 31 dicembre 1979. 

Saldo dovuto per gli anni 1978 e 1979 per indennità 
e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale (a). 
(2.2.2.—10.3.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Compensi per speciali incarichi. 

Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comi
tati e commissioni. 

Spese postali e telegrafiche. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

750.000 

6.750.000 

6.750.000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

» 

150.000 

150.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

» 
281.000.000 

281.000.000 

30.000.000 

. 150.000.000 

160.000.000 

2.000.000 

9.000.000 

9.000.000 

400.000.000(4-) 

410.714 

1.000.000(. 

40O.00O.0OO(4-

620.000(4-

620.000(4-

10.665.000(4-
» 

7.000.000(4-

1.477.770(4-

7223.365(4-

» 

7.224.0OO(4-
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339.286 

6.750.000 

6.750.000 

» 

3.000.000 

2.000.000 

» 

150.000 

150.000 

400.000.000 

» 
400.000.000 

» 

620.000 

620.000 

10,665.000 

281.000.000 

288.000.000 

31.477.770 

150.000.000 

160.000.000 

9.223.365 

9.000.000 

16.224.000 

Note esplicative 

(a) Capitolo che si istituisce, e stanziamento che si iscrive, per far fronte alle spese di cui alla denomi
nazione. 

47 - II 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 

iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il prese 
provvedime. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Spese per il funzionamento del Comitato intermi
nisteriale dei prezzi. 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto. 

Acquisto di monografie, riviste e giornali nazionali 
ed esteri. Rilevazioni e pubblicazioni di notizie 
riguardanti l 'andamento dei prezzi. 

Spese per la riscossione coattiva delle sanzioni am
ministrative e per la requisizione dei prodotti 
controllati, in materia di violazione alle norme 
sulla disciplina dei prezzi. 

Rimborso alle Camere di commercio, industria, 
artigianato ed agricoltura della metà delle spese 
dalle stesse sostenute per il funzionamento dei 
Comitati provinciali dei prezzi. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

"Cp*" 

"Cs" 

5.900.000 

5.900.000 

8.660.000 

270.000.000 

278.660.000 

1.800.000 

1.800.000 

500.000 

5.000.000 

5.000.000 

6.000.000 

6.000.000 

60.000.000 
60.000.000 

250.000 
250.000 

21.756.000(4-) 

178.082.248( 
(a) 

5O.0O0.0OO( 

121.34O.000f 

75.865( 

285.820(4-

» 

200.000(4-

11.522.850(4-; 
» 

10.000.000(4-) 

49.520.415(4-) 
» 

10.000.000(4-) 

http://121.34O.000f
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L 

Previsioni 
assestate 

» 

5.900.000 

5.900.000 

186.742248 

320.000.000 

400.000.000 

75.865 

1.800.000 

1.800.000 

785.820 

5.000.000 

5200.000 

11.522.850 

6.000.000 

16.000.000 

49.520.415 

60.000.000 

91.756.000 

» 

250.000 

250.000 

Note esplicative 

(a) Aumento proposto in relazione alla istituzione presso il CIP di un centro di elaborazione dati auto
nomo fornito di terminali video Univac Uniscope 200. 
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CAPITOLI 

S 
I 
2 

7031 

7041 

7042 

7043 

7044 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II . — SPESE IN CONTO CAPITALE 
RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine 
ed attrezzature tecnico-scientifiche 

a carico diretto dello Stato. 

Spese per la ricerca scientifica. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi negli interessi sui finanziamenti alle 
imprese danneggiate dalla catastrofe della diga 
del Vajont. 

Contributo negli interessi sui finanziamenti alle 
imprese che si insediano nelle aree dei nuclei 
di industrializzazione. 

Contributi in conto capitale alle imprese danneg
giate dalla catastrofe del Vajont, che intendono 
riattivare o ricostruire gli impianti e le attrez
zature danneggiate o distrutte. 

Contributo al Consorzio dei nuclei di industrializ
zazione della zona del Vajont. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

18.000.000 

153.000.000 

171.000.000 

6.669.000.000 

3.745.000.000 

2.301.000.000 

13.340.000.000 

3.240.000.000 

2.491.000.000 

1.248.000.000 

» 

544.000.000 

2.425.000.000 

» 

2.425.O0Q.O0O 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

563.750.000(4-) 

563.750.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

108,53O.929( + 
» 

108.531.000(4 

780.325.625(4-
» 

199.000.000(4-

365.525.133(— 
» 

363.75O.OO0(— 

758.997.735(4-

» 

94.OOO,OO0(— 

775.000,000(4-

» 

775.000.000(4-
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Previsioni 
assestate 

126.530.929 
153.000.000 
279.531.000 

7.449.325.625 

3.745.000.000 

2.500.000.000 

12.974.474.867 

3.803.750.000 
(a) 

2.691.000.000 

2.006.997.735 

450,000.000 

3200,000.000 

3200.000.000 

Note esplicative 

(a) Autorizzazione di pagamento valutata in relazione alle difficoltà che l'Amministrazione incontra nel 
corso delle fasi dei procedimenti amministrativi in cui intervengono più Organi dello Stato e ciò 
sia in fase di concessione che di liquidazione ed erogazione. 
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CAPITOLI 

0 
S3 
I 

7045 

7050 

7053 

7054 

7055 

7058 

7059 

DENOMINAZIONE 

Contributo in conto capitale alle imprese che si 
insediano nelle aree dei nuclei di industrializ
zazione. 

Contributi a fondo perduto a favore delle piccole 
e medie imprese industriali, nonché alle imprese 
commerciali ed artigiane, alberghiere, turisti
che, termo-minerali e dello spettacolo che ab
biano subito danni, aventi sedi, filiali, stabili
menti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni 
della regione Basilicata, in conseguenza delle 
calamità atmosferiche verificatesi nei mesi di 
marzo-aprile e settembre 1973. 

Contributo a fondo perduto a favore delle piccole 
imprese (individuali o sociali) industriali e com
merciali ed agli artigiani che hanno subito danni 
o distruzioni a seguito di pubbliche calamità, 
ecc. 

Contributo al Comitato nazionale per l'energia 
nucleare. 

Contributo a fondo perduto a favore dei pescatori 
professionali residenti nei Comuni rivieraschi 
della Sicilia e della Calabria che abbiano subito 
danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 
dicembre 1972 e del gennaio-febbraio 1973. 

Contributo a fondo perduto a favore delle piccole 
imprese (individuali e sociali) ed agli artigiani 
che hanno subito danni e distruzioni, ecc. 

Contributo a fondo perduto a favore delle piccole 
imprese industriali, commerciali ed artigiane 
danneggiate dagli eventi alluvionali del 7 agosto 
1978 in Piemonte. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

3.635.000.000 

» 

410.000.000 

» 

» 

» 

1272.000.000 

» 

300.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2.000.000.000 

» 

200.000.000 

1J0OO.O00.OOO 

» 

100.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

235.739.0O0(4-) 

235.739.000(4-) 

» 

» 

30.000.000(4-) 

» 

500.000.000(4-) 
300.000.000(4-) 

» 

44.500.000.000(4-) 

44.500.000.000(4-) 

» 

» 

39.919.000( + ) 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

3O7.622.30CX—) 

» 

» 

30.000.000(4-) 
» 

» 

196.876.100(4-) 
» 

» 

» 

» 

» 

39.919.000(4-) 
» 

» 

290.800.000(4) 
» 

1.300.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 
» 

400.000.000(4) 

http://1J0OO.O00.OOO
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Previsioni 
assestate 

3.327.377.700 

235.739.000 
(a) 
645.739.000 

30.000.000 

» 
30.000.000 

1.468.876.100 

500.000.000 

600.000.000 

» 

44.500.000.000 

44.500.000.000 

39.919.000 

» 
39.919.000 

2.290.800.000 

» 
1.500.000.000 

1.500.000.000 

500.000.000 

Note esplicative 

(a) Autorizzazione di pagamento valutata in relazione alle difficoltà che l'Amministrazione incontra nel 
corso delle fasi dei procedimenti amministrativi in cui intervengono più Organi dello Stato e ciò 
sia in fase di concessione che di liquidazione ed erogazione. 
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Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presei 
prowedimen 

7541 

7542 

7543 

7544 

7545 

7546 

RUBRICA 4. — INDUSTRIA E STAZIONI SPERIMENTALI. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi negli interessi sui finanziamenti speciali 
a favore di medie e piccole industrie. 

Contributi in conto interessi sui finanziamenti con
cessi per la ristrutturazione, riorganizzazione, 
conversione e realizzazione di nuovi impianti 
dell'industria e dell'artigianato tessili, ecc. 

Contributi in conto interessi sui finanziamenti con
cessi alle imprese ed agli imprenditori che prov
vedano alla riorganizzazione, ecc. 

Contributi negli interessi sui finanziamenti con
cessi ai consorzi ed alle società consortili tra 
piccole e medie imprese, nonché ai consorzi 
artigiani, ecc. 

Contributo in conto interessi sui finanziamenti per 
il credito agevolato al settore industriale. 

Conferimento al « Fondo per la ristrutturazione e 
riconversione industriale ». 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

345.000.000.000 

131.400.840.000 

143.000.000.000 

56.000.000.000 

19.000.000.000 

10.000.000.000 

158.000.000.000 
59.000.000.000 
18.000.000.000 

7.900.000.000 
3.600.000.000 
700.000.000 

16.014.794.000 
54.587.206.000 
70.602.000.000 

355.000.000.000 
355.000.000.000 

22,956.138.707(-
» 

257.000.000.000(4-

263.185.853(4-, 
» 

46.O0O.O00.O0O(4-) 

11,171.155.935(4-) 
» 

151,000.000.000(4-) 

500.000.000(4-) 
» 

600.000.000(—) 

16.014.794.0OO(—) 
» 

16.014.794.O0O(—) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

322.043.861293 

131.400.840.000 

400.000.000.000 

56263.185.853 

19.000.000.000 
(a) 

56.000.000.000 

169.171.155.935 

59.000.000.000 
(a) 

169.000.000.000 

8.400.000.000 

3.60O.0OO.0OO 

100.000.000 

54.587206.000 

54.587206.000 

355.aO0.O0O.O0O 

355.000.000.000 

(a) Autorizazione di pagamento valutata in relazione alle difficoltà che l'Amministrazione incontra nel 
corso delle fasi dei procedimenti amministrativi in cui intervengono più Organi dello Stato e ciò 
sia in fase di concessione che di liquidazione ed erogazione. 

http://355.aO0.O0O.O0O
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 

iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

RUBRICA 6. — FONTI DI ENERGIA E INDUSTRIE DI BASE. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
« Concorso nelle spese per l'esecuzione delle 
opere previste dal piano di diffusione del ser
vizio elettrico nelle zone rurali ». 

Interventi diretti a compensare i maggiori oneri 
derivanti da importazioni straordinarie di pro
dotti petroliferi. 

Contributi in conto capitale ai Comuni e loro Con
sorzi che, nei territori di cui all'articolo 1 del 
testo unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, intrapren
dono iniziative per la trasformazione di reti esi
stenti a gas metano ovvero per la costruzione 
di nuove reti per la distribuzione del gas me
tano nel territorio comunale. 

RUBRICA 9. — COMMERCIO INTERNO 
E CONSUMI INDUSTRIALI. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi in conto interessi sui finanziamenti con
cessi alle medie e piccole imprese commerciali. 

Contributi in conto interessi sui finanziamenti con
cessi alle imprese di cui all'articolo 1 della legge 
10 ottobre 1975, n. 517. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

» 
» 

» 

» 

12.000.000.000 

57.000.000.000 

» 

60.000.000.000 

20.000.000.000 

6.927.000.000 

4.000.000.000 

7.927.000.000 

29.500.000.000 

34.000.000,000 

32.000.000.000 

393.367.000(4-) 

512.025.000(4-) 

119.465.431(4-) 

» 

808.000(4-) 

45.000.000.000(4-) 

1.460.966.000(4-) 

1.460.966.000(4-) 

5,143.585,845(4-) 

1.500.000.000(4-) 

» 

16.OO0.0O0.OOO(—) 
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Previsioni 
assestate 

119.465.431 

393.367.000 

512.833.000 

45.000.000.000 

12.000.000.000 

57.000.000.000 

» 

60.000.000.000 

20.000.000.000 

> 

Note esplicative 

(a) Autorizzazione di pagamento valutata in relazione all'ammontare degli impegni derivanti dalle deli
berazioni del competente Comitato ed in considerazione delle rate-contributi cui si prevede di 
dare corso. 

12.070.585.845 

5.460.966.OOO 

9.3-87.966.000 

31.000.000.000 

34.000.000.000 

16.000.000.000 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 

iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Spese Correnti. 

TITOLO II. — Spese in Conto Capitale. 

Totale generale 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

C P 

Cs 

5.753.346.000 

23.820.573.000 

25.975.415.000 

650.948.794.000 

739.726.046.000 

723.171.000.000 

202.880.000(4-) 
1.077.932.000(4-) 

47.653,822.000(4-) 
47.642.399.000(4-) 

8.338.940.579(4-) 
1259.005.000(4-) 
5.742.817.000(4-) 

27.533.762.313(4-) 
» 

423.710.795,000(4-) 

656.702.140.000 
763,546.619.000 
749.146.415.000 

47.856.702.000(4-) 
48.720.331.000(4-) 

35.872.702.892(4-) 
1.259.O05.OOO(4-) 

429.453.612.000(4-) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

14.092.286.579 

25.282.458.000 

32.796.164.000 

678.482.556.313 

787.379.868.000 

1.194.524.194.000 

692.574.842.892 

812.662.326.000 

1.227.320.358.000 





TABELLA n. 15 

Ministero del lavoro e previdenza sociale 

Assestamento del bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1980 

(Art. 17, 1° comma, legge 5 agosto 1978, n. 468) 
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1. — PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 1980 

Lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 
finanziario 1980, approvato con legge 30 aprile 1980, n. 149, reca le seguenti spese: 

Previsioni Autorizzazione 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 
Parte corrente 4.535.587,2 4.787.350,0 
Conto capitale 30 000,0 30.000,0 

4.565.587,2 4.817.350,0 

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 1980 risulta, nel progetto di bilancio 
presentato al Parlamento, in milioni 417.896,3, tutti di parte corrente. 

2. — VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI 

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. 
Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 1980 sono già 

state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. 
Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedi

mento. 

3. — VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO 

Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, 
in particolare, delle modifiche: 

(in milioni di lire) 
— per trasporto al 1980 di titoli di spesa rimasti 

insoluti alla chiusura dell'esercizio 1979 (art. 17 
— ultimo comma — della legge 468/1978) . . + 214,7 

— per i pagamenti da effettuare in conto residui per 
i quali non esistono in bilancio i relativi capitoli 
(art. 109 — primo comma — della legge 30 aprile 
1980, n. 149), o concernenti spese obbligatorie 
con dotazioni inadeguate rispetto alla consistenza 
dei residui (terzo comma del citato art. 109) od 
inerenti alle provvidenze per l'occupazione gio
vanile (art. 110 della citata legge 149) . . . + 102.854,4 

+ 103.069,1 

48 - II 
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Altre modifiche, invece, interessano contemporaneamente competenza e cassa e, deri
vando da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale, sono state 
introdotte: 

Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

— con riduzione dei fondi globali 1980: 
a) di parte corrente (cap. n. 6856/Tesoro) . . + 3.250.600,0 + 2.815.000,0 
b) del conto capitale (cap. n. 9001/Tesoro) . . » » 

— con prelevamento dal fondo di riserva per le spese 
obbligatorie e d'ordine (cap. n. 6854/Tesoro) 
a) per pagamento di residui di parte corrente eli

minati negli esercizi precedenti per perenzione 
amministrativa — — 

b) per altre esigenze . 
— con prelevamento dal fondo per le spese impre

viste (capitolo n. 6855/Tesoro) 
— con prelevamento da altri fondi speciali di parte 

corrente 
— in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata 
— per storno di fondi ad altre Amministrazioni 

Totale generale 

4. — VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni nette: 

Residui Competenza Cassa 

+ 77,6 

+ 1.347,6 

+ 17 299,6 
+ 27.900,0 
— 114,5 

+ 3.297.110,3 

+ 3.297.110,3 

+ 

+ 

+ 
+ 
— 

77,6 

1.347,6 

17.299,6 
27.900,0 

114,5 

+ 2.861.510,3 

+ 2.964.579,4 

(in milioni di lire) 
Parte corrente + 2.242.543,4 + 8.209,0 + 2.152.167,3 
Conto capitale + 2 3 . 1 9 8 , 3 » » 

+ 2.265.741,7 + 8.209,0 + 2.152.167,3 

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti 
a quelli risultanti dal rendiconto del 1979. 

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che, mentre le mo
difiche alla competenza traggono esclusivameente origine dalle esigenze emerse dall'effettivo 
svolgimento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla neces
sità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, 
sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità 
operative dell'Amministrazione. 
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Le principali variazioni proposte per l'assestamento riguardano: 

Residui Competenza Cassa 

(in milioni di lire) 
rimborso alla Federazione na
zionale delle casse mutue di 
malattia degli artigiani per con
guaglio contributi . . . . » + 1.348,8 + 1.348,8 
contributo all'INPS ed al-
l'INÀIL per le prestazioni a fa
vore dei rimpatriati dalla Libia + 743,0 + 2.399,1 + 2 399,1 
conguagli all'INPS per sgravio 
oneri sociali a favore delle im
prese artigiane e delle piccole 
e medie imprèse industriali . » + 1.092,3 + 1.092,3 
rimborso all'INPS per esoneri 
contributivi alle aziende ope
ranti nei comuni terremotati 
delle Marche . . . . . » + 1.594,0 + 1.594,0 
onere relativo al « Fondo socia
le » istituito presso l'INPS . +1.164.250,0 » +1.164.250,0 
rimborso all'INAM ed alle altre 
casse mutue di malattia per lo 
sgravio dei contributi disposti 
per il contenimento del costo del 
lavoro + 978.848,4 » + 978.848,4 
spese per corsi di formazione . » + 1.850,0 + 1.850,0 

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 1980 vengono ad assestarsi come segue: 

TITOLO I - Spese correnti . 
TITOLO II - Spese in conto capitale 

Residui 
accertati 

2.660.439,7 
23.198,3 

Previsioni 
di competenza 

(in milioni di lire) 

7.813.006,6 
57 900,0 

Autorizzazioni 
di cassa 

9.852.998,4 
81098,3 

2.683.638,0 7.870 906,6 9.934.096,7 

5. — Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti 
differenze: 

Residui Previsioni Autorizzazioni 
accertati di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 
TITOLO I - Spese correnti . . . + 2.242.543,4 + 3.277.419,4 + 5.065.648,4 
TITOLO II - Spese in conto capitale" "'"'"+ '"'"" 23.198,3 " + 27.900,0 5 + 51.098,3 

+ 2.265.741,7 + 3.305.319,4 + 5.116.746,7 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

TITOLO I. SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro, ecc. 

Spese per i viaggi del Ministro, ecc. 

Assegni agli addetti al Gabinetto, ecc. 

Compensi per lavoro straordinario al personale, 
ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc. 

1006 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

5.000.000 

42.000.000 

45.000.000 

3-000.000 

15.000.000 

17.000.000 

7.000 

37.000. 

37.000.000 

,000 

000 

1.000.000 

60.000.000 

59.000, 

3i.OO0.OOO 

17.000.000 

18i.700.000 

500.000 

5.000, 

4500, 

000 

,000 

265.000.000(4-) 

265.000.000(4-) 

12.941.669(4-) 

» 

5.000.000(4-) 

3.080.000(4-) 

» 
3.000.000(4-) 

4.557.035(4-) 

» 

3.000.000(4-) 

93.929.306( + ) 

» 

36.000.000(4-) 

7.868.675(4-) 

» 

2.300.000(4-) 

495.334(4-) 

1.000.000(4-) 

1.000.000(4-) 

N.B. — Le cifre in corrispondenza di ciascun capitolo si riferiscono rispettivamente ai residui (Rs), 
alle previsioni di competenza (Cp), alla complessiva autorizzazione di cassa per compe
tenza e residui (Cs). 

http://3i.OO0.OOO
http://18i.700.000


757 
MINISTERO 

Previsioni 
assestate 

17.941.669 
42.000.000 
50.000.000 

6.080.000 
15.000.000 
20.000.000 

11.557.035 
37.000.000 
40.000.000 

94.929.306 
325.000.000 
360.000.000 

10.868.675 
17.000.000 
21.000.000 

995.334 
6.000.000 
5.500.000 

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

0 u w 
g 
25 

1016 

1017 

rais 

1019 

10201 

1021 

1024 

1025 

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

Stipendi, retribuzioni, ecc. 

Compensi per lavoro straordinario, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc. 

Indennità e rimborso spese di t rasporto per mis
sioni all'estero. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

Indennità di rischio, ecc. 

Oneri previdenziali ed assistenziali, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Compensi al personale centrale e periferico. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

300.000.000 

3.9O0.000.0O0 

3.900.000.000 

5.000.000 

250.000.000 

235,000,000 

10.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

10.000.000 

85.000.000 

80.000.000 

2.O0O.0O0 

4.000.000 

5.000,000 

3.000.000 

70.000.000 

70.000.000 

13.000.000 

26.000.000 

32.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

33,000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

9.160.000(4-) 

proposte 
con il presenti 
provvedimento 

555.180.045(4-

» 

400.000.000(4-

91.931.724(4-

» 

85.000.000(4-

16.636.935(4-

» 

» 

2.664.236(4-

» 

5.000.000(4-

120.699(4-

» 

47.982.153(4-

» 

» 

19.630.486(4-

» 

» 

2.328.675(4-

6.832.OO0(— 
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Previsioni 

assestate 

855.180.045 

3.9O0.0O0.O0O 

4.300.000.000 

96.931.724 

250.000.000 

320.000.000 

26.636.935 

80.000.000 

80.000.000 

12.664.236 

85.000.000 

85.000.000 

2.120.699 

4.000.000 

5.000.000 

50.982.153 

70.000.000 

103.000.000 

32.630.486 

26.000.000 

32.000.000 

2.328.675 

» 

2.328.000 

Note esplicative 

• 
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CAPITOLI 

2 
0 
3 
z 

1071 

1072 

1081 

1082 

1083 

1091 

1093 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA III . — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione, ecc. 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
ecc. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni. 

Spese di rappresentanza. 

Spese per l'acquisto e conferimento delle insegne 
e dei brevetti ai decorati della « Stella al merito 
del lavoro », ecc. 

Compensi per speciali incarichi. 

Spese per il funzionamento, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

50.000.000 

400.000.000 

400.000.000 

•80.000.000 

150.000.000 

160.000.000 

3.000.000 

16.000.000 

16.000.000 

» 

13.000.000 

13.000.000 

35.000.000 

60.000.000 

75.000.000 

300.000 

3.000.000 

3.00O.0O0 

20.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi! 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

416.011.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)> 

» 

62.000(4-) 

62.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

15.811.299(—: 

» 

15.000.00CK—) 

428.010.663(4-) 

» 

» 

5.568.940(4-) 

4.000.000(+) 

11.000.000(+) 

» 

» 

» 

13.007.209(4-) 

» 

1.740.000(4-) 

10.000.000(4-) 

10.000.000(+) 

37.914.195(4-) 

20.000.000(4-) 

20.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

34.188.701 

400.000.000 

385.000.000 

5OS.O10.663 

150.000.000 

576.011.000 

8.568.940 

20.000.000 

27.000.000 

» 

13.000.000 

13.000.000 

48.007.209 

60.000.000 

75.000.000 

2.040.000 

13.000.000 

13.000.000 

57.914.195 

70.062.000 

70.062.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

e u 
tu 

e 
3 
2 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

noi1 

DENOMINAZIONE 

Spese per accertamenti sanitari. 

Spese per cure, ricoveri e protesi. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti. 

Spese postali e telegrafiche. 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto. 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca, 
ecc. 

Compensi per traduzioni ed interpreti. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

300.000 

300.000 

3001.000 

4.900.000 

5.200.000 

100.000.000 

37O.O0O.GOO 

390.000.000 

30.000.000 

150.000.000 

160.000.000 

50.000.000 

120.000.000 

120.000,000 

3.OO0.00O 

20.000.000 

18.000.000 

1.50O.00O 

6:000.000 

5.500.000 

500.000 

4.50O.0CO 

4.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di at t i 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

3.186.000(4-) 

» 

» 

166.649.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

41.195.000(4-) 

» 

, » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

14.500(4-

» 

» 

4.221.860(40 

» 

» 

285.473.285(4-) 

» 

» 

47.455.140(4-) 

» 

40.000.000(4-) 

93.686.320(4-) 

» 

20.000.000(4-) 

1.475.613(—) 

50.000.000(+) 

50.000.000(4-) 

3.729.875(4-) 

» 

3.500.000(4-) 

2.089.500(4-) 

» 

2.000.000(4-) 
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assestate 

14.500 

300.000 

300.000 

4.521.860 

4.900.000 

8.386.000 

385.473.285 

370.000.000 

556.649.000 

77.455.140 

150.000.000 

200.000.000 

143.686.320 

120.000.000 

181.195.000 

1.524.387 

70.000.000 

68.000.000 

5.229.875 

6.000.000 

9.000.000 

■ 2.589.500 

4.500.000 

6.000.000 

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

p 
B 
3 

55 

1102 

1103 

1104 

1103 

no» 

1107 

1109 

ino 

DENOMINAZIONE 

Spese per studi, ecc. 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, ecc. 

Spese casuali. 

Spese di copia, ecc. 

Spese per rilevazioni ed elaborazioni statistiche e 
di funzionamento del Centro elaborazione auto
màtica dati, ecc. 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, ecc. 

Spese per il rilascio di documenti mediante appa 
recchi di riproduzione. 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

80.000.000 

70.000.000 

60.000.000 

100.000.000 

130.000.000 

90.000.000 

» 

300.000 

300.000 

B 

300.000 

300.000 

800.000.000 

5.000.000.000 

4.600,000.000 

5.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

» 

50.000 

50.000 

» 

per memoria 
» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

i> 

» 

X 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
2.941.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

11.206.800(4-) 
» 

30.000.000(4-) 

287.935(—) 

55O.0Ó0.0OO(+) 

55O.O00.0OO(+) 

187.075(4-) 
» 

100.000(4-) 

» 

8 

» 

688.824.970(4-) 
237.0O0.0O0(—) 

400.000.000(4-) 

3.897.750(4-) 

55.00p.0O0(+) 

55.000.000(+) 

» 

» 

» 

2.940.320(4-) 

» 
» 
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Previsioni 

assestate 

91.206.800 

70.000.000 

90.000.000 

99.712.065 

680.000.000 

640.000.000 

187.075 

300.000 

400.000 

» 

300.000 

300.000 

1.488.824.970 

4.763.000.000 

5.000.000.000 

8.897.750 

70.000.000(4-) 

70.000.000(+) 

» 

50.000 

50.000 

2.940.320 

per memoria 

2.941.000 

Note esplicative 

(a) Variazione che si propone in relazione alle maggiori esigenze connesse con i corsi di aggiorna
mento per il personale che parteciperà, unitamente ai giovani di cui alla legge n. 285/1977 sull'occu
pazione giovanile, ai concorsi di idoneità da bandire a norma dell'art. 26-ter della legge 29 feb

braio 1980, n. 33. 
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CAPITOLI 

p 
o 
0 
3 

SS 

1111 

1112 

1171 

1172 

1191 

1501 

1503 

DENOMINAZIONE 

Spese per i compiti di studio, ecc. 

Spese relative ai programmi di assistenza tecnica 
organizzati dal FORMEZ. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale, ecc. 

Equo indennizzo al personale civile, ecc. 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, ecc. 

RUBRICA 2. — UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA 
OCCUPAZIONE E CENTRI DI EMIGRAZIONE. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni, ecc. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

>> 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

21.600.000 

21.600.000 

6.OO0.0O0 

per memoria 

6.000!.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

2.002:000.000 

25.035.000.000 

25.142.000.000 

302.000.000 

2.010.000.000 

2.110.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

300.000.000(4-) 

900.000.000(4-) 

» 

» 

6.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

27.383.000(4-) 

101.108.000( + ) 

» 

5,700.000(4-) 

18.919.000(4-) 

>, 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

600.000.000(4-) 

» 

300.000.000(—) 

6.000.000.000(4-) 

» 

» 

73.723.280(4-) 

» 

» 

13.581.445(4-) 

» 

» 

1.298.081.573(4-) 

» 

» 

1.810.808.467(4-) 

» 

690.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

600.000.000 

300.000.000 

600.000.000 

6.000.000.000 

per memoria 

6.000,000.000 

» 

21.600.000 

21.600.000 

79.723.280 

27.383.000 

107.108.000 

13.581.445 

7.700.000 

20.919.000 

3.300.081.573 

25.055.000.000 

25.142.000.000 

2.112.808.467 

2.010.000.000 

2.800.O00.00O 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

o 
u 

s 
3 

z 

1505 

1506 

1507 

1531 

1532 

1533 

1534 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

Somme da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285, ecc. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali, 
ecc. 

Spese per accertamenti sanitari. 

Spese postali e telegrafiche. 

i 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

100.000.000 

900.000.000 

830.000.000 

20.000.000 

60.000.000 

45.000.000 

» 

per memoria 

» 

300.000.000 

1.100.000.000 

1.000.000.000 

29.000.000 

90.000.000 

89.000.000 

1.000.000 

2.900.000 

3.000.000 

180.000.000 

600.000.000 

S8O.00O.0OO 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

13.363.035,055 

47205.913.455 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

950.000(4-) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

17.828.739(4-) 

250.000.000(4-) 

250.000.000(+) 

30.924.536(4-) 
» 

. 25.000.000(4-) 

33.844.171.440< 4-) 
» 

6.000.000.000(—) 

216.930.426( + ) 

80.000.000(—) 

» 

4.110.225(—) 

» 

8.000.000(4-) 

2.423.305(4-) 
» 

1.000.000(4-) 

72.874.265( + ) 

» 

100.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

117.828.739 

1.150.000.000 

1.080.000.000 

50.924.536 

60.000.000 

70.000.000 

33.844.171.440 

13.363.035.055 

41.205.913.455 

516.930.426 

1.020.000.000 

l.OOO.OOO.OOO 

24.889.775 

90.000.000 

97.000.000 

3.423.305 

2.900.000 

4.950.000 

252.874.265 

600.000.000 

680.000.000 

Note esplicative 

(a) Variazione che si propone in relazione alle maggiori esigenze connesse con i corsi di aggiorna
mento per il personale che parteciperà, unitamsnte ai giovani di cui alla legge n. 285/1977 sull'occu
pazione giovanile, ai concorsi di idoneità da bandire a norma dell'art. 26-ter della legge 29 feb
braio 1980, n. 33. 

49 - II 
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CAPITOLI 

O U 

a 
3 
z 

153S 

1536 

1571 

2001 

2002 

2003 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto. 

Spese di ufficio. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale, ecc. 

RUBRICA 3. — SEZIONI COMUNALI E FRAZIONALI DEGLI 
UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni, ecc. 

Compensi forfettari ai corrispondenti del servizio 
di collocamento. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

cP 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

20.000.000 

100.000.000 

80.000.000 

200.000.000 

1.5O0.00O.0O0 

1.500.000.000 

» 

24.100.000 

24.100.000 

9.000.000.000 

50.800 JOOO.OOO 

51.000.000.000 

2.000.000 

72.000.000 

6i8.00O.0OO 

500.000.000 

3.OOO.O0O.000 

3.0OO.O0O.OOO 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

10.476.661(4-) 

» 

20.000.000(4-) 

294.483.0O5(+) 

» 

150.000.000(4-) 

280.000(4-) 

» 

280.000(4-) 

5.356.149.029(4-) 

» 

4.000.000.000(+) 

11.720.453(4-) 

» 

8.000.000(—) 

2.426.511.049(4-) 

» 

1.000.000.000( + ) 

http://6i8.00O.0OO
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Previsioni 

assestate 

30.476.661 

100.000.000 

100.000.000 

494.483.005 

1.500.000.000 

1.650.000.000 

280.000 

24.100.000 

24.380.000 

10.356.149.029 

50.800.000.000 

55.000.000.000 

13.720,453 

72.000.000 

60.000.000 

2.926.511.049 

3.000.000.000 

4.000.000.000 

Note esplicative 

• 
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CAPITOLI 

3 DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali, 
ecc. 

Spese per accertamenti sanitari. 

Spese postali e telegrafiche. 

Spese di ufficio. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

250.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

50.000.000 

90.000.000 

80.000.000 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

20.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

2.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

70.000.000 

250.000.000 

200.000.000 

150.000.000 

1,700.000.000 

1.650.000.000 

15.000.000 

120.000.000 

105.000.000 

3.900.000(4-) 

25.589.310(—) 

900.000.000(+) 

900.000.000(4-) 

56.970.193(4-) 
» 

37.000.000(4-) 

8.973.305(4-) 

10.000.000(—) 

10.000.000(—) 

5.469.850(4-) 

42.485.920( + ) 

120.000.000(—) 

57.00O.00O(—) 

177.588.472( + ) 

11.018.13O(—) 

50.000.000(—) 

35.O00.O0O(—) 
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Previsioni 

assestate 

224.410.690 

1.900.000.000 

1.900.000.000 

106.970,193 

90.000.000 

117.000.000 

28.973.305 

40.000:.000 

40.000.00C 

7.469.850 

5.000.000 

8.900.000 

112.485.920 

130.000.000 

143.000.000 

327.588.472 

1.700.000.000 

■1.650.000.000 

3.981.870 

70.000.000 

70.000.000 

Note esplicative 

(a) Variazione che si propone in relazione alle maggiori occorrenze della gestione (lire 100 milioni) e 
per i corsi di aggiornamento per il personale che parteciperà, unitamente ai giovani di cui alla 
legge n. 285/1977 sull'occupazione giovanile, ai concorsi di idoneità da bandire a norma dell'art. 
26-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (lire 800 milioni). 
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CAPITOLI 

§ B s Z 

2071 

2501 

2502 

2503 

2504 

2505 

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

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale, ecc. 

RUBRICA 4. — ISPETTORATO DEL LAVORO. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni, ecc. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

Competenze al personale dell'Arma dei Carabi
nieri, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

4S.OOO.0OO 

45.000.000 

2.00O.0OO.00O 

21.200.000.000 

22500.000.000 

300.000.000 

1.500.000.000 

1.600.000.000 

200.000.000 

3.200.000.000 

3.100.000.000 

20.000.000 

60.000.000 

60.000.000 

150.000.000 

1.950.000.000 

.1.950.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministratìvii 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

92.5OO.O0OC—) 

92.5O0.00O(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
eoa il presente 
provvedimento 

3.265.40O( + ) 

» 

2.000.000(4-) 

1.089.817.338( + ) 

» 

500.000.000(4-) 

451.379.400(4-) 

» 

120.000.000(4-) 

51.756.425(—) 

250.000.000(4-) 

250.000.000(4-) 

6.416.155{—) 

10.000.000(4-) 

10.000.000(4-) 

75.402.080(4-) 

» 

» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

3.265.400 

45.000.000 

47.000.000 

3.089.817.338 

21.107.500.000 

22.907.500.000 

751.379.400 

1.500.000.000 

1.720.000.000 

148.243.575 

3.450.000.000 

3.350.000.000 

13.583.845 

70.000.000 

70.000.000 

225.402.080 

1.950.000.000 

1.950.000.000 

(a) Variazione che si propone in relazione alle maggiori esigenze connesse con i corsi di aggiorna
mento per il personale che parteciperà, unitamente ai giovani di cui alla legge n. 285/1977 sull'occu
pazione giovanile, ai concorsi di idoneità da bandire a norma dell'art. 26-ter della legge 29 feb
braio 1980, n. 33. 
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CAPITOLI 

§ 
a 

2506 

2531 

2532 

2533 

2534 

2535 

2536 

DENOMINAZIONE 

Somme da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285, ecc. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per l'addestramento, la specializzazione e 
l'aggiornamento professionale, ecc. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali, 
ecc. 

Spese postali e telegrafiche. 

Manutenzione, noleggio ed. esercizio di mezzi di 
trasporto. 

Spese di ufficio. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 

» 

5.000.000 

17.000.000 

15.000.000 

100.000.000 

850.000.000 

840.000.000 

10.000.000 

80.000.000 

68.000.000 

40.000.000 

220.000.000 

210.000.000 

30.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

100.000.000 

1.000.000.000 

990.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

2.671.495.354(4-) 

15.548.714.448(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

21.998.000(—) 

21.998.000(—) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

12.877.228.839(4-) 
» 

2.000.000.000(—) 

7.429.540(4-) 
» 

2.000.000(4-) 

429.183.474(4-) 
» 

290.000.000(4-) 

3.141.255(—) 

» 

2.000.000(4-) 

39.957.810(—) 

» 

40.000.000(—) 

4.857.505(—) 
» 

2.000.000(4-) 

1681.531.245(4-) 
» 

101.000.000(4-) 
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Previsioni 
assestate 

12.877.228.839 
2.671.495.354 
13.548.714.448 

12.429.540 
17.000.000 
17.000.000 

529.183.474 
850.000.000 

1.130.000.000 

6.858.745 
80.000.000 
70.000.000 

. 42.190 
220.000.000 
170.000.000 

25.142.495 
128.002.000 
130.002.000 

268.531.245 
1.000.000.000 

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Note esplicative 
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—, : — , „ , , , ,—, . , , , , 

CAPITOLI 

0 u 

ì 
2 

2537 

2540 

2571 

3031 

3071 

DENOMINAZIONE 

Spese per accertamenti sanitari. 

Spese per l'attività di studio, di ricerca e di speri
mentazione dell'ispettorato del lavoro, ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale, ecc. 

RUBRICA 5. — RAPPORTI DI LAVORO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni 
di presenza ed i compensi ai componenti, ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo all'Unione internazionale degli organi
smi familiari - « U.I.O.F. ». 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

cP 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

200.000 

i.OOO.OOO 

1.200.000 

per memoria 
» 

» 

24.000.000 

24.000.000 

2.000.000 

25.000.000 

20.000.000 

» 

6.500.000 

6.500.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

342.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2.016.515(4-) 
» 

2.000.000(4-) 

180.951.135(4-) 
» 

101.268.000(4-) 

905.700(4-) 
» 

900.000(4-) 

2.987.720(4-) 
» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

2.216,515 

1.000.000 

3.200.000 

180.951.135 

per memoria 

101.610.000 

905.700 

24.000.000 

24.900.000 

4.987.720 

25.000.000 

20.000.000 

» 

6.500.000 

6.500.000 

Note esplicative 

-

-
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CAPITOLI 

o u 
a 
3 

S5 

3531 

3571 

3574 

3575 

3577 

3578 

3579 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 6. — PREVIDENZA ED ASSISTENZA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per le inchieste sugli infortuni occorsi alle 
persone, ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sussidi a lavoratori particolarmente bisognosi e 
ad enti, ecc. 

Somma da corrispondere all'INAM a titolo di con
guaglio del contributo per l'anno 1978 all'onere 
relativo alle assicurazioni di malattia a favore 
dei pescatori della piccola pesca mari t t ima e 
delle acque interne (a). 
(5.6.4.-8.2.5.) 

Contributi dovuti all 'Istituto nazionale della previ
denza sociale per le assicurazioni obbligatorie 
per la invalidità e la vecchiaia dei perseguitati 
politici, ecc. 

Rimborso all'Istituto nazionale assicurazioni infor
tuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) degli oneri sostenuti 
per prestazioni in favore dei lavoratori colpiti 
da silicosi, ecc. 

Contributo alla gestione dell'agricoltura della Cassa 
unica per gli assegni familiari. 

Contributo all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale per la gestione dei « sussidi straordinari 
di disoccupazione ». 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

40.000.000 

40.000.000 

10.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

» 

» 

» 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

» 

11.380.000.000 

11.38O.00O.00O 

» 

100.000.000 

100.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

9.970.00O(— 

» 

9.970.000<— 

170.595,000(4-

170.595,000(4-

1.305.000(4-

1.305.000(4-

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 
assestate 

» 

40.000.000 

40.000.000 

30,000 

30.000.000 

20.030.000 

» 

170.595.000 

170.595.000 

» 

1.305.000 

1.305.000 

» 

per memoria 
» 

» 

11.380.000.000 

11.380.000.000 

» 

100.000.000 

100.000.000 

Note esplicative 

(a) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive per provvedere alle spese indicate 
nella denominazione. 
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a 
2 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il prese) 
prowedimei 

3580 

3584 

3585 

3586 

3989 

3590 

3591 

3592 

Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale dei sussidi straordinari, ecc. 

Somma da corrispondere alla Federazione nazio
nale delle casse mutue di malattia degli arti
giani a titolo di conguaglio dei contributi per 
l'anno 1977(a). 
(5.6.4.-8.2.5.) 

Contributo alla Federazione nazionale delle Casse 
mutue provinciali di malattia per gli artigiani 
per l'estensione dell'assistenza sanitaria agli 
artigiani, ecc. 

Contributo alla Federazione nazionale delle casse 
mutue di malattia degli esercenti attività com
merciali. 

Contributo dello Stato all'Istituto nazionale della 
previdenza sociale — gestione assicurazione ob
bligatoria contro la disoccupazione involonta
ria — in dipendenza dello sgravio degli oneri 
sociali, ecc. 

Contributi alla gestione ordinaria della Cassa inte
grazione guadagni degli operai dell'industria, 
ecc. 

Concorso dello Stato a favore dei regimi dì pen
sione per i lavoratori autonomi, ecc. 

Onere relativo al « Fondo sociale » istituito presso 
l'Istituto nazionale della previdenza sociale. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

» 

2.301.000 

2.301.000 

» 

» 

» 

80.0CO.OOO 

per memoria 

80.000.000 

» 

» 

» 

» 

1327.000.000.000 

11177.000.000.000 

» 

80.000.000.000 

80.000.000.000 

» 
,515.00O.00O.00O 

515.000.000.000 

» 

2.3128.500.000.000 

2.328.500000.000 

1.348.780.000(-

1.348.780.000(-

43.334.000(4 

43.334.000(4-) 

172,000.000.000(4-) 

172.000.000.000(4-) 

1.164.250.000.000(+) 

1.164.250.000.000(4) 
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Previsioni 
assestate 

» 

2.301.000 

2.301.000 

» 

1.348.780.000 

1.348.780.000 

80.000.000 

per memoria 

80.000.000 

43.334.000 

» 
43.334.000 

» 

1.327.000.000.000 

1.177.000.000.000 

» 

80.000.000.000 

80.000.000.000 

» 

515.000.000.000 

515.000.000.000 

1.164.250.000.000 

2.500.500.000.000 

3i64.750.000.O00 

Note esplicative 

(a) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive per provvedere alle spese indicate 
nella denominazione. 

http://3i64.750.000.O00
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CAPITOLI 

p 

S 
3 
•z 

3593 

3594 

3595 

3597 

359® 

3599 

3600 

3602 

DENOMINAZIONE 

Contributo alla Cassa unica per gli assegni fami
liari, ecc. 

Concorso nella spesa sostenuta dagli Istituti di 
assicurazione contro le malattie per il rimborso 
delle retribuzioni ai lavoratori donatori di san
gue, per la giornata di riposo. 

Contributo all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro per le presta
zioni, ecc. 

Contributo integrativo da corrispondere alle ge
stioni dell'assicurazione contro le malattie dei 
coltivatori diretti, ecc. 

Concorso dello Stato agli oneri gravanti sugli Isti
tuti previdenziali italiani per prestazioni a bene
ficiari in Italia corrisposte in conformità del 
Regolamento del Consiglio della Comunità Eco
nomica Europea, ecc. 

Contributo ordinario al « Fondo di previdenza per 
il clero secolare », ecc. 

Contributo a favore della Cassa maritt ima Adria
tica della Cassa maritt ima Meridionale e della 
Cassa marit t ima Tirrena per la corresponsione 
di un assegno integrativo giornaliero ai marit
timi imbarcati sui natanti da pesca e per l'esten
sione dell'assistenza ospedaliera ai familiari 
degli stessi. 

Rimborso alI'INAM, alle Casse mutue di malattia 
di Trento e Bolzano e agli altri Enti pubblici, 
ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

■80.000.000.000 

80.000.000.000 

» 

» 

» 

» 

460.000.000 

460.000.000 

1.300.000.000 

per memoria 

1.000.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

3224500.000 

3.224.500.000 

» 

» 

» 

400.000.000.000 

» 

400.000,000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

100.022.545(4) 

» 

» 

743.055.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.500.000.000(4) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

100.072.755(4) 

» 

» 

743.055.000(4) 

2.399.066.000(4) 

2.399,066.000(4) 

1.382.349.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.500.000.000(4) 

» 

978.848.411.480(4) 

» 

978.848.412.000(4) 
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Previsioni 
assestate 

» 

80.000.000.000 

80.000.000.000 

100.072.755 

» 
100.022.545 

743.055.000 

2.859.066.000 

3.602.121.000 

2.682.349.000 

per memoria 

1.000.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

3.224.500.000 

3.224.500.000 

1.500.000.000 

» 
1.500.000.000 

1.378.848.411.480 

1.378.848.412.000 

Note esplicative 

(a) Somma da corrispondere all'INPS a titolo di conguaglio relativo all'anno 1978, per le prestazioni 
erogate ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia ed ai loro familiari. 

50 - II 
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CAPITOLI 

§ 
ss 

3604' 

3605 

3606 

3607 

3608 

3609 

3610 

3611 

DENOMINAZIONE 

Contributo dello Stato destinato all'avvio del risa
namento della gestione previdenziale per i col
tivatori diretti, ecc. 

Rimborsi all'INPS, all'INAIL e alle altre gestioni 
interessate per le provvidenze a favore dei lavo
ratori, ecc. 

Rimborsi all'INPS, all'INAIL e alle altre gestioni 
interessate per le provvidenze a favore dei lavo
ratori, ecc. 

Reinscrizione di residui passivi perenti agli effetti 
amministrativi relativi a: Provvidenze a favore 
dei lavoratori dei comuni della Basilicata e della 
provincia di Cosenza colpiti da calamità atmo
sferiche nei mesi di marzo-aprile e settembre 
1973. 

Rimborso all'INAIL delle rendite vitalizie erogate 
ai cittadini rimasti invalidi, ecc. 

Contributo all'INPS per gli assegni familiari, ecc. 

Contributo all'INPS per il t ra t tamento pensioni
stico, ecc. 

Conguagli da versare all'INPS — gestione assicu
razione obbligatoria contro la disoccupazione 
involontaria — in dipendenza dello sgravio de
gli oneri sociali, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

54.886.000.000 

54.886.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

44.501.000(4-) 

44.501.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

2.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

351.415(4-) 
» 

352.000(4-) 

2.000.000.000(4-) 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» . 

» 

» 
(a) 

1.092266.000(4-) 

1.092.266.000(4-) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

54.886.000.000 

54.886.000.000 

44.501.000 

44.501.000 

351.415 

per memoria 

352.000 

2.000.000.000 

» 

2.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

1.092.266.000 

1.092.266.000 

(a) Rimborso da effettuare all'INPS, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 590, per le 
somme erogate in dipendenza degli oneri sociali concessi a favore delle imprese artigiane e della 
piccola e media impresa industriale. 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presen 
prowedimeni 

Rimborso all'INPS dell'onere conseguente all'eso
nero contributivo concesso alle aziende indu
striali, artigiane, commerciali e turistico-alber-
ghiere operanti nei comuni delle Marche colpiti 
dal terremoto del 1972(a). 
(5.6.1.—8.2.4.) 

Somma da erogare per gli sgravi contributivi ai 
sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 30 dicem
bre 1979, n. 603, convertito con modificazioni, 
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. 

Contributo straordinario al Fondo pensioni dei 
lavoratori dipendenti presso l'INPS, ai sensi 
dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicem
bre 1979, n. 663, convertito con modificazioni, 
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. 

Contributo straordinario alla gestione speciale dei 
coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso 
l'INPS, ai sensi dell'articolo 14-sexies del de
creto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito 
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, 
n. 33. 

RUBRICA 7. COOPERAZIONE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese, comprese quelle di funzionamento delle 
Commissioni provinciali, per l'esercizio della 
vigilanza sulle Cooperative, ecc. 

Spese per iniziative intese a favorire lo sviluppo 
della cooperazione e la diffusione dei principi 
cooperativi, ecc. 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
* 
» 

» 
» 
» 

» 
2.035.600.000.000(4-) 
1,600.000.000.000(+) 

» 
817.000.000.000(4-) 
817.000.000.000(4-) 

» 
226.000.000.000(4-) 
226.000.000.000(4-) 

1.594.O23.OO0(-

1.594.023.000(4 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

7.000.000 
'44.000.000 
43.000.000 

2.000.000.000 
3.000.000.000 
3.000.000.000 

724.735(—) 

2.O0O.O0O(—) 

2.388.035.054(4-) 

1.215.000.000(4-) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

1.594.023.000 

1.594.023.000 

2.035.600.000.000 

1.600.000.000.000 

817.000.000.000 

817.000.000.000 

226.000.000.000 

226.000.000.000 

6.275.265 

44.000.000 

41.000.000 

4.388.035.054 

3.000.000.000 

4.215.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive per provvedere alle spese indicate 
nella denominazione. 
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CAPITOLI 

a 
a 
1 

4101 

453H 

4532i 

4533 

4534 

4535 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Somma da assegnare alle Regioni per iniziative 
dirette a favorire nel settore agricolo la coope
razione, ecc. 

RUBRICA 8. — COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni 
di presenza ed i compensi ai componenti e le 
indennità di missione ed il rimborso delle spese 
di trasporto ai membri estranei, ecc. 

Spese per il funzionamento delle Commissioni pro
vinciali per il collocamento obbligatorio. 

Spese per il reclutamento e l'avviamento dei lavo
ratori italiani e delle loro famìglie, nonché de
gli stranieri assimilati, migranti sia all'interno 
che all'estero e per la erogazione delle prowi 
denze, non afferenti alla formazione professio
nale, ecc. 

Spese per il funzionamento della Commissione cen
trale, ecc. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni 
di presenza e i compensi ai componenti, le in
dennità di missione ed il rimborso delle spese 
di trasporto ai membri estranei all'Amministra
zione del Lavoro e della Previdenza Sociale, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 

» 

l.OOO.OOO 

20.000.000 

19.000.000 

1.000,000 

IOJOOO.OOO 

11.000.000 

600.000.000 

1.7O0.OO0.000 

1,500.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

100.000.000 

IOOLOOO.OOO 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

20.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

700.000.000(4-) 

2.100.000.000(4-) 

proposte 
con il presen 
prowedimen 

20.000.000.000( 

» 

» 

300.000( 
» 

300.000( 

769.000( 
» 

1.769.000( 

86.847.060( 
» 

187.0OO.00O( 

1.400.000.000( 

» 

700.000.000( 

» 

» 

50.000.000( 
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Previsioni 

assestate 

20.000.000.000 

per memoria 

20.000.000.000 

700.000 

20.000.000 

18.700,000 

231.000 

10.000.000 

9.231.000 

513.152.940 

1.700.000.000 

1.687.OO0.000 

1.400.000.000 

700.000.000 

1.400.000.000 

» 

100.000.000 

50.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

I 

4571 

4572 

4573 

8053 

'8054 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Spese per il funzionamento del Comitato consul
tivo nazionale in materia di scambio, ecc. 

Somma da versare al Fondo destinato all'eroga
zione di provvidenze a favore del personale 
licenziato, ecc. 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato del costo inerente al trasporto dei lavo
ratori, ecc. 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 9. — ORIENTAMENTO ED ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Somma da corrispondere per le iniziative di for
mazione professionale, ecc. 

Contributi da erogare ai sensi dell'articolo 26 della 
legge 21 dicembre 1978, n. 845, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

35.000.000 

35.000.000 

» 

per memoria 
» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 
» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

1.347.5«8.733(4-) 

1.347.588.733(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

11.499.188.500(4-) 

» 

27.900.000.000(4-) 

27.900.000.000(4-) 

proposte 
con il present 
prowediment 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

11.499.188.500( 
» 

» 

» 

» 

» 
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assestate Note esplicative 

35.000.000 

35.000.000 

1.347.588.733 

1.347.588.733 

per memoria 

11.499.188.500 

per memoria 

11.499.188.500 

27.900.000.000 

27.900.000.000 
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CAPITOLI 

I 
3 

SS 

8055 

80S6 

DENOMINAZIONE 

Finanziamento delle attività di formazione profes
sionale residue svolte nelle regioni a statuto 
speciale, ecc. 

Somma da versare, ai sensi dell'articolo 22 — se
condo comma — della legge 21 dicembre 1978, 
n. 845, al Fondo per la mobilità della manodo
pera, ecc. 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — Spese correnti. 

TITOLO IL — Spese in conto capitale. 

.  ■    . . . , . , . .  . , . 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

17.000.000.000 

17.000.000.000 

417.896.300.000 

4.535.587.251.000 

4.787.350.051.000 

» 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

417.i896JOO.000 

4.565.587.251.000 

4.817.35O.O51.O00 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

6.793.632.000(4) 

» 

» 

4.905.500.000(4) 

» 

3.269.210.267.142(+) 

2.913.481.054.181 (+) 

» 

27.900.000.000(4) 

51.098.320.500(4) 

» 

3.297.110.267.142(4) 

2.964.579.374.681 (+) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

6.793.632.000(4: 

» 

» 

4.905.500.000(4) 

» 

» 

2.242.543.445.420(+) 

8.209.035.000(4) 

2.152.167.276.000(+) 

23.198.320.500(4) 

» 

» 

2.265.741.765.920(4) 

8.209.035.000(4) 

2.152.167.276.000(4) 

http://417.i896JOO.000
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

6.793,632.000 

13.000.000.000 

19.793.632.000 

4.905.500.000 

17.000.000.000 

21.905.500.000 

2.660.439.745.420 

7.813.006.553.142 

9.852.998.381.181 

23.198.320.500 

57.900.000.000 

81.098.320.500 

2.683.638.065.920 

7.870.906.553.142 

9.934.096.701.681 
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TABELLA n. 16 

Ministero del commercio con l'estero 

Assestamento del bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1980 

(Art. 17, 1° comma, legge 5 agosto 1978, n. 468) 
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799 

1. — PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 1980 

Lo stato di previsione del Ministero del commercio eoa l'estero per l'anno finanziario 
1980, approvato con legge 30 aprile 1980, n. 149, reca le seguenti spese: 

Previsioni Autorizzazione 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 
Parte corrente 84.159,5 82.131,6 
Conto capitale » » 

84.159,5 82.131,6 

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 1980 risulta, nel progetto di bilancio 
presentato al Parlamento, in milioni 7.810,5, tutti di parte corrente. 

2. — VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI 

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. 
Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 1980 sono già 

state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. 
Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedi

mento. 

3. — VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO 

Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, 
in particolare, delle modifiche: 

(in milioni di lire) 
— per trasporto al 1980 di titoli di spesa rimasti inso

luti alla chiusura dell'esercizio 1979 (art. 17 — 
ultimo comma — della legge 468/1978) . . . + 5 , 8 

— per i pagamenti da effettuare in conto residui per 
i quali non esistono in bilancio i relativi capitoli 
(art. 109 — primo comma —della legge 30 aprile 
1980, n. 149), o concernenti spese obbligatorie con 
dotazioni inadeguate rispetto alla consistenza dei 
residui (terzo comma del citato art. 109) od ine
renti alle provvidenze per l'occupazione giovanile 
(art. 110 della citata legge 149) +101 ,6 

+ 107,4 
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Altre modifiche, invece, interessano contemporaneamente competenza e cassa e, deri
vando da norme di carattere generale, sono state introdotte: 

Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

con prelevamento dal fondo di riserva per le spese 
obbligatorie e d'ordine (cap. n. 6854/Tesoro) 
a) per pagamento di residui di parte corrente eli

minati negli esercizi precedenti per perenzione 
amministrativa + 84,6 + 84,6 

b) per altre esigenze . + 27,5 + 27,5 

con riduzione dal fondo per la riassegnazione di 
residui passivi in conto capitale eliminati negli 
esercizi precedenti per perenzione amministrativa 
(cap. n. 9003/Tesoro) + 276,2 + 276,2 

+ 388,3 + 388,3 

Totale generale . . . + 388,3 + 495,7 

4. — VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni nette: 

Residui Competenza Cassa 

Parte corrente 

Conto capitale 

+ 983,6 

+ 2,8 

+ 986,4 

(in milioni di lire) 

+ 10,0 

— 

+ 10,0 

+ 963,5 

+ 2,8 

+ 966,3 

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti 
a quelli risultanti dal rendiconto del 1979. 

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che, mentre le 
modifiche alla competenza si riferiscono alle maggiori occorrenze emerse nel corso della 
gestione per la manutenzione e riparazione dei locali, le modifiche alle autorizzazioni di 
cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla 
nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, 
peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. 
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Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 1980 vengono ad assestarsi come segue: 

Residui Previsioni Autorizzazioni 
accertati di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

TITOLO I - S p e s e correnti . . . 8.794,1 84.281,6 83.314,7 

TITOLO II - Spese in conto capitale 2,8 276,2 279,0 

8.796,9 84.557,8 83.593,7 

5. — Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti 
differenze: 

Residui Previsioni Autorizzazioni 
accertati di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

TITOLO I - Spese correnti . . . + 983,6 + 113,0 + 1.183,0 

TITOLO II - Spese in conto capitale + 2,8 + 276,2 + 279,0 

+ 986,4 + 389,2 + 1.462,0 

51 „• II 
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CAPITOLI 

0 
u 

2 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sot
tosegretari di Stato. 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 
di Stato. 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari. 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
applicato ad uffici aventi funzione di diretta 
collaborazione all'opera del Ministro. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale degli addetti al 
Gabinetto ed alle Segreterie particolari. 

Indennità e rimborso spese di t rasporto per mis
sioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle 
Segreterie particolari. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp ■ 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

3,900.000 

31.600.000 

31.000.000 

2.200.000 

25.000.000 

27.200.000 

4.000.000 

33.000.000 

31.000.000 

23.700.000 

38.700.000 

60.000.000 

» 

6.000.000 

6.000.000 

2.000.000 

35.000.000 

35.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con II. presente 
provvedimento 

69.257(+) 

» 

4.l570.000(+) 

r.328<—) 

» 

» 

19,4141.135(4) 

» 

19.414.000(4) 

21.108.108(4) 

» 

22.0O0.00O(+) 

130.000(4) 

» 

130,000(4) 

712.345(—) 

» 

712.000i(—) 

N.B. — Le cifre in corrispondenza di ciascun capìtolo si riferiscono rispettivamente ai residui (Rs), 
alle previsioni di competenza (Cp), alla complessiva autorizzazione di cassa per compe
tenza e residui (Cs). 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

3.969.257' 

31.600.000 

35.570.000 

2.1981672 

25.000.000 

27.200.000 

23.4141135 

33.000,000 

50.414.000 

44.8081108 

38.700.000 

82.0001000 

130.000 

6.000.000 

6.130,000 

1L2'87'.Ó93 

35.000.000 

34.288.000 
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CAPITOLI 

0 

a 
1 

1017 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

1026 

DENOMINAZIONE 

SPESE GENERALI. 

Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza 
diversi da quelli statali. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

400.000.000 

3.700.000.000 

3.740.000.000 

3.G00.000 

210.000.000 

201.000.000 

1.000.000 

4.700.000 

4.700.000 

2.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

11.000.000 

180.000.000 

158.000.000 

» 

500.000 

500.000 

2.800.000 

8-900.000 

8.600.000 

VARIA 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

•9 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ZIONI 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

167,874.397(4-) 
» 

167:875,000(4-) 

96.535.494(4-) 
» 

96.536.000.(4-) 

462.407(4-) 
» 

300.000(4-) 

» 

» 

» 

9.7391259(4-) 
» 

9.740.000(4-) 

743.554(4-) 
» 

743.000(4-) 

2.150,935(4-) 
» 

2,150.000(4-) 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

567.874.397 

3.700.000.000 

3.9O7U8751.0O0 

99.535.494 

210.000.000 

297.53)6.000 

lì.462,407 

4.700.000 

5.000.000 

2.000.000 

30.000.000 

30,000,000 

20.739,259 

180,000.000 

167.740.000 

743.554 

•500.000 

1.243-000 

4.950,935 

■8.900.000 

10.750.000 
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CAPITOLI 

0 

1 
Z 

1071 

1072 

1081 

1082 

1083 

1091 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA III . — Personate in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa. 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari. Spese deri
vanti dalla ricongiunzione dei servizi. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi-

Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e 
delegazioni estere per questioni attinenti al 
commercio con l'estero. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni. 

Spese di rappresentanza. 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

20.000.000 

400.000.000 

400.000.000 

500.000 

3.000.000 

3.500.000 

1.000.000 

7.000.000 

6.500.000 

800.000 

16.000.000 

16.800.000 

1.500.000 

13.000.000 

14.500.000 

» 

3.000.000 
» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

$ 

» 

» 

4 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.407.23'3(—) 
» 

» 

%.933i(—) 

» 
1OO.OO0(—) 

2.688.420(4-) 

» 

2.000.000(4-) 

369.489(4-) 

» 

200.000(4-) 

4.952.10S(4-) 

» 

4000.000(4-) 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

18i.592.767! 

400.000.000 

400.000.000 

403.067 

3,000.000 

3i.40O.QOO 

3.6818.420 

7.O0O.OOO 

8.500.000 

1.169.485 

Ì6JOOOÌ.OO0 

17.000.000 

6,452.105 

13.000.000 

li8.50O.O0O 

» 

3.000.000 

Note esplicative 

-

http://18i.592.767
http://3i.40O.QOO
http://li8.50O.O0O


MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

CAPITOLI 

1 

1092 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comi
tati e commissioni. 

Spese per accertamenti sanitari. 

Spese per cure, ricoveri e protesi. 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub
blicazioni. 

Compensi per traduzioni. 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento del 
personale. — Partecipazione alle spese per corsi, 
ecc. 

Spese postali e telegrafiche. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

1.000.000 

6.000.000 

6.000.000 

200.000 

700.000 

900.000 

» 

per memoria 
» 

2.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

400.000 

900.000 

900.000 

500.000 

3.000.000 

2.5OO.O0O 

9.000.000 

35.000.000 

37.000.000 

» 

per memoria 
» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

76.000(4-) 

7'6.O0O<4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

&5M.870( + ) 

» 

4.000.000(4-) 

1271055(4-) 

» 

100.000(4-) 

» 

» 

» 

2.774.8180(4-) 
» 

» 

4O0.OO0(—) 

» 

5O0.OO0(—) 

1.577.450(4-) 

» 

300.000(4-) 

18.460.350(4-) 

» 

13.000.000(4-) 

» 
» 

» 
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Previsioni 

assestate 

9,574.870 

6.0001.000 

10.000.000 

327.056 

700.000 

11.000.000 

» 

76.000 

76.000 

4.774.880 

20.000.000 

20.000.000 

» 

900.000 

400.000 

2.077.450 

3.000,000 

3.000.000 

27.460.350 

35.000.000 

50.000.000 

» 

per memoria 

A 

Note esplicative 
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

CAPITOLI 

S 
U 

2 

1100 

noi 

1102 

1104 

1105 

1108 

1109 

1171 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti. 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto. 

Spese casuali. 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Ammi1-
ni strazione. 

Spese per l'acquisto e il noleggio di materiale tec
nico (macchine, schedari e materiale vario) oc
corrente al funzionamento del centro meccano
grafico. 

Spese per il rilascio di documenti mediante appa
recchi di riproduzione. 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale in seno ai consigli di amministrazione e 
organi similari. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

cP 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

2.000.000 

25.000.000 

20.000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

» 

500.000 

500.000 

» 

200.000 

200.000 

43.000.000 

80.000.000 

73.000.000 

» 

200.000 

200.000 

per memoria 
» 

» 

8.500.000 

8.500.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

613.000(4-) 

613.000(4-) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

5.964.576(4-) 

10.000.000(4-) 
12.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

10.262.060(4-) 
» 

17,O0O.00O(+) 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

7.564.575 

39.000.000 

32.000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

» 

500.000 

500.000 

» 

200,000 

200,000 

53.262.060 

80.000.000 

90.000.000 

» 

200.000 

200.000 

» 

613.000 

613.000' 

» 

8.500.000 

8.500.000 

, 

Note esplicative 
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

CAPITOLI 

E 

SS 

1172 

1181 

1191 

1552 

1553 

DENOMINAZIONE 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
della integrità fisica subita per infermità con
tratta per causa di servizio. 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione agli aventi diritto, di cauzioni da essi 
indebitamente versate in entrata in applicazione 
della legge 20 luglio 1952, n. 1126. 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. 

RUBRICA 2. — SVILUPPO DEGLI SCAMBI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la tutela e lo sviluppo delle esportazioni 
italiane e per lo svolgimento di specifiche inda
gini di mercato, ecc. 

Spese per convegni, conferenze e studi aventi per 
fine lo sviluppo dei traffici, del commercio e 
delle relazioni economiche e finanziarie con 
l'estero. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

per memoria 
» 

per memoria 

» 

» 

500.000 

500.000 

74.500.000 

60.000.000 

67.500.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

11.788.000(4) 

11.78®.000(4) 

1.230,000(4) 

■6.372.000(4) 

» 

15.000.000(4) 

15.69:1.000(4) 

» 

45.366.000(4) 

45.366.000(4) 

3.779.000(4) 
3.779.000(4) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

453.600(4) 
» 

454.000(4) 

5.142.000(4) 
» 

» 

1.191.360(4) 
» 

501.000(4) 

m .«23.743(4) 
» 

57.000.000(4) 

14.005.390(4) 
» 

9.000.000(4) 
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Previsioni 

assestate 

453.600 

11.7881.000 

12.242.000 

5.142.000 

1.230.000 

6.372.000' 

1.191.360 

15.500.000 

16.692.000 

262.323.743 

105.366.000 

169.866.000 

14.005.390 

5.779.000 

14.779.000 

-

Note esplicative 
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MINISTÈRO bÉL COMMERCIO CON L'ESTERO 

CAPITOLI 

2 
1 
I 

1601 

1602 

1604 

1605 

1606 

1607 

1608 

1609 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo all'Ufficio internazionale delle esposi
zioni in Parigi. 

Contributi ad Enti per l'attuazione di iniziative 
dirette a promuovere l'incremento dei traffici e 
dei rapporti commerciali con l'estero. 

Contributi ad Enti per pubblicità sulla stampa, ecc 
per la propaganda dei prodotti italiani all'estero. 

Contributo ad Enti per l'incremento delle esporta
zioni dei prodotti dell'artigianato. 

Contributo nelle spese di funzionamento dell'Isti
tuto nazionale per il commercio estero. 

Contributi nelle spese di funzionamento delle Ca
mere di commercio italiane all'estero. 

Contributi ad Enti per l'organizzazione di mostre 
all'estero e per la partecipazione a fiere, mostre 
ed esposizioni estere. 

Contributo straordinario all'Istituto nazionale per 
il commercio con l'estero per il graduale ripia-
namento dei disavanzi pregressi. 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

8.000.000 

8.000.000 

350.000.000 

600.000.000 

400.000.000 

1.050.000.000 

1.000.000.000 

850.000.000 

» 

» 

» 

» 

. 31.000.000.000 

31.000.000.000 

900.000.000 

900.000.000 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

850.000.000 

» 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

9.848.000(4-) 

9.848.000(4-) 

» 

24370.000(4-) 

24,370.000(4-) 

» 

» 

94.0361.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

254.073.275(4-) 
» 

254.000.000(4-) 

66.823.795<—) 
» 

125.630,000(4-) 

94,035.340(4-) 
» 

» 

» 

» 

» 

22.000.000(4-) 
» 

22.000.000(4-) 

207.646.81O(—) 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

>> 

8.000.000 

8.000.000 

Note esplicative 

604.073.275 

609.848.000 

663.8481.000 

983i.176.20S 

1.024.370.000 

1.000.000.000 

94i.035.3i40 

» 

94.036.000 

31.000.000.000 

31.000,000.000 

22.000.000 

9O0.O00.O0Oi 

922.000.000 

892.353.190 

lilOO.OOO.OOO 

850.000.000 

» 

1.500.000.000 

1. '500.000.000 

http://983i.176.20S
http://94i.035.3i40
http://9O0.O00.O0Oi
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CAPITOLI 

2 

z 

1610 

1611 

1612 

2051 

2052 

2081 

DENOMINAZIONE 

Contributo all'Istituto nazionale per il commercio 
con l'estero per le spese relative all'organizza
zione ed al funzionamento degli uffici all'estero. 

Somma da assegnare all'Istituto nazionale per il 
commercio con l'estero per il finanziamento del
l'attività di promozione, ecc. 

Contributi ai consorzi ed alle società consortili che 
abbiano come scopo sociale esclusivo l'esporta
zione di prodotti delle imprese consorziate, ecc. 

. 

RUBRICA 3. — ACCORDI COMMERCIALI, VALUTE, 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per studi, indagini, rilevazioni, traduzioni e 
diffusione di notizie relative al commercio estero. 

Spese riservate per informazioni concernenti la 
disciplina delle importazioni e delle esportazioni 
e dei rapporti economici con l'estero. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo all'Ufficio internazionale per la pubbli
cazione delle tariffe doganali in Bruxelles. 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

4.698.525.000 

23.000.000,000 

21.548.525.000 

18.000.000.000 

18.000.000.000 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

» 

16.000.000 

13.500.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

7.600.000 

7.600.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

7.600.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

10(~) 
» 

» 

» 

» 

» 

279.933.380(4-) 

» 

100.000.000(4-) 

20.067.508(4-) 

20.000.000(4-) 

833.350(4-) 
» 

» 

7i.6OO.OO0( + ) 

» 

» 
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Previsioni 
assestate 

4.698.524.990 

23.000.000.000 

21.'548525O0O 

» 

118.000.000.000 

l'&OOO.OOO.OOO 

279.933.380 

2.OOO.O0O.OOO 

2.1OO.OO0.0O0 

2O.067.5O8 

16.000.000 

33.500.000 

833.350 

10.000.000 

10.000.000 

7.600.000 

7.600.000 

15.200000: 

Note esplicative 

52 - I l 
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MINISTERO DEL COMMERCIO 

CAPITOLI 

§ 
E 
3 

55 

7551 

K=.—:--

DENOMINAZIONE 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — SVILUPPO DEGLI SCAMBI. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti 
e sui mutui accordati ad imprese esercenti l'at
tività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli, 
ecc. 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Spese Correnti. 

TITOLO II. — Spese in Conto Capitale. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 

» 

7.810525.000 

84.159.500.000 

82.131.625.000 

» 

» 

» 

7.810525.000 

84.159500.000 

82.131.625.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

276.233,000(4-) 

276.233.0001(4-) 

» 

112.070.000(4-) 
219.539.000(4-) 

» 

276.233.000(4-) 

276.233.000(4-) 

» 

388.303.000(4-) 

495.772.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2.779.625(4-) 
» 

2.780.000(4-) 

983.649.288(4-) 

10.000.000(4-) 

963.531.000(4-) 

2.779.625(4-) 
» 

2.780.000(4-) 

986.428.913(4-) 

10.000.000(4-) 
966.311.000(4-) 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

2.779.625 

276.233.000 

279.013.000 

8.794.174.28® 

i84.28ll.570i.OOO 

83.314.695.000 

2.779.625 

276.233.000 

279.013.000 

8.796.953.913 

8W5t57.8O3.O0O 

83i.993.7O8.O0O 

http://i84.28ll.570i.OOO
http://8W5t57.8O3.O0O
http://83i.993.7O8.O0O




TABELLA n. 17 

Ministero della marina mercantile 

Assestamento del bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1980 

(Art. 17, 1° comma, legge 5 agosto 1978, n. 468) 





Ministero della marina mercantile 
823 

1. — PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 1980 

Lo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 
1980, approvato con legge 30 aprile 1980, n. 149, reca le seguenti spese: 

Previsioni Autorizzazione 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

366.501,8 395.060,9 

138.744,0 146.805,4 

505.245,8 541.866,3 

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 1980 risulta, nel progetto di bilancio 
presentato al Parlamento, in milioni 153.466,8 per la parte corrente ed in milioni 229.250,3 
per il conto capitale. 

2. — VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI 

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. 
Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 1980 sono già 

state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. 
Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedi

mento. -

Parte corrente 

Conto capitale 
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VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO 

Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, 
in particolare, delle modifiche: 

(in milioni di lire) 
— per trasporto ài 1980 di titoli di spesa rimasti inso

luti alla chiusura dell'esercizio 1979 (art. 17 — 
ultimo comma — della legge 468/1978) . . . + 58,7 

— per i pagamenti da effettuare in conto residui per 
i quali non esistono in bilancio i relativi capitoli 

(art. 109 — primo comma — della legge 30 aprile 
1980, n. 149), o concernenti spese obbligatorie con 
dotazioni inadeguate rispetto alla consistenza dei 
residui (terzo comma del citato art. 109) od ine
renti alle provvidenze per l'occupazione giovanile 
(art. 110 della citata legge 149) -f 218,4 

+ 277,1 

Altre modifiche, invece, interessano contemporaneamente competenza e cassa e, deri
vando da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale, sono state 
introdotte: 

Competenza Cassa 

— con riduzione dei fondi globali 1980: 
a) di parte corrente (cap. n. 6856/Tesoro) . 
b) del conto capitale (cap. n. 9001/Tesoro) . 

— con utilizzo degli accantonamenti dei fóndi glo
bali e di altri capitoli dell'anno finanziario 1979 

— con prelevamento dal fondo di riserva per le spese 
obbligatorie e d'ordine (cap. n. 6854/Tesoro) 

a) per pagamento di residui di parte corrente eli
minati negli esercizi precedenti per perenzione 
amministrativa 

(in milioni di lire) 

+ 33.700,0 
+ 85.000.0 

+ 2.300,0 

+ 26.700,0 
+ 32.000,0 

+ 2.300,0 

b) per altre esigenze + 1.158,7 -f 1.158,7 
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Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

+ 3,6 + 3,6 

+ 889,7 + 889,7 

+ 63,6 + 63,6 

+ 123.115,7 + 63.115,6 

Totale generale . . . +123.115,7 +63.392,7 

4. — VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni nette: 

Residui Competenza Cassa 

(in milioni di lire) 

Parte corrente + 12.245,6 + 634,7 + 4.616,9 

Conto capitale + 128.536,3 + 1.500,0 + 42.244,2 

+ 140.781,9 +2.134,7 +46.861,1 

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti 
a quelli risultanti dal rendiconto del 1979. 

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che, mentre le 
modifiche alla competenza traggono esclusivamente origine dalle esigenze emerse dall'effet
tivo svolgimento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla 
necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei 
residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle con
crete capacità operative dell'Amministrazione. 

— con riduzione dal fondo per la riassegnazione di 
residui passivi in conto capitale eliminati negli 
esercizi precedenti per perenzione amministrativa 
(cap. n. 9003/Tesoro) 

— con prelevamento da altri fondi speciali di parte 
corrente . . . 

— in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata 
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Le principali variazioni proposte per l'assestamento riguardano: 

Organizzazione e concretamente 
delle iniziative e degli interventi 
divulgativi e promozionali nel 
campo dell'azione contro l'in
quinamento del mare . 
Maggiori esigenze connesse con 
la manutenzione e l'esercizio dei 
mezzi nautici delle Capitanerie 
di porto 
Minori esigenze di acquisto di 
mezzi nautici 
Concessione di contributi a fon
do perduto in favore delle im
prese esercenti l'industria o il 
commercio dei prodotti ittici . 
Provvidenze per l'industria can
tieristica, per il credito navale 
e per le riparazioni navali . . 

Residui 

+ 3,8 

+ 81,9 

— 134,3 

+ 393,1 

+ 123.438,2 

Competenza 
(in milioni di lire) 

+ 650,0 

+ 200,0 

— 250,0 

+ 1.500,0 

Cassa 

+ 622,0 

+ 163,9 

— 1.360,0 

+ 1.893,1 

+ 39.744,1 

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 1980 vengono ad assestarsi come segue: 

TITOLO I - Spese correnti . 

TITOLO II - Spese in conto capitale 

Residui 
accertati 

165.712,4 

357.786,6 

523.499,0 

Previsioni 
di competenza 

(in milioni di lire) 

405.248,5 

225.247,6 

630.496,1 

Autorizzazioni 
di cassa 

431.066,9 

221.053,3 

652.120,2 

5. — Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti 
differenze: 

Residui Previsioni Autorizzazioni 
accertati di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

+ 12.245,6 + 38.746,6 + 36.006,0 

+ 128.536,3 + 86.503,7 + 74.247,9 

TITOLO I - Spese correnti . 

TITOLO II - Spese in conto capitale 

+ 140.781,9 + 125.250,3 + 110.253,9 
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* 
* * 

La variazione apportata con il presente provvedimento allo stanziamento del capitolo 
8554 si riflette sull'importo iscritto nella tabella A allegata alla legge 24 aprile 1980, n. 146, 
concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge finanziaria 1980) che conseguentemente viene a modificarsi come appresso: 

(in milioni di lire) 

Estremi ed oggetto 
del provvedimento 

Legge n. 389 del 1976 - Sviluppo 
pesca marittima (Marina Mercan
tile) 

1980 

1.500 

1981 

3.000 

1982 1983 e 
successivi 

Anno 
terminale 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

CAPITOLI 

0 u w 

a 
3 

55 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro, ecc. 

Spese per i viaggi del Ministro, ecc. 

Assegni agli addetti al Gabinetto, ecc. 

Compensi per lavoro straordinario al personale, 
ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

2.232.000 

21.000.000 

21.732.000 

500.000 

15.000.000 

15.000.000 

1.200.000 

32.279.000 

32.200.000 

9.50O.00O 

36.800.000 

42.300.000 

800.000 

11.000.000 

11.300.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Ì > 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

514.234<—) 

» 

L01'5.000(—) 

45>.000(+) 

» 

42O.000(—) 

20.692.288(4-) 
» 

20.693.000(4-) 

29.702.547(4-) 

33,702.000(4-) 

325.480(4-) 

326.000(4-) 

N.B. — Le cifre in corrispondenza di ciascun capitolo sì riferiscono rispettivamente ai residui (Rs), 
alle previsioni di competenza (Cp), alla /complessiva autorizzazione di cassa per compe
tenza e residui (Cs). 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

1.717.766 

21.000.000 

20.717.000 

'545.000 

15.000.000 

14.980,000 

2l.m2.2M 

32.279.000 

32.893.000 

39.202.547 

36.800.000 

76.002.000 

1,125.480 

1LOOO.0OO 

11.626.000 

http://2l.m2.2M
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

CAPITOLI 

o u y 

2 

1006 

1017 

1019 

1021 

1022 

1023 

1027 

1031 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc. 

Stipendi, retribuzioni, ecc. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità e rimborso spese di t rasporto per mis
sioni, ecc. 

i 

Indennità e rimborso spese di t rasporto per mis
sioni, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

Indennità di rischio, ecc. 

Somme da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

200.000 

5.000.000 

5.000.000 

1,074.490.000 

5.510.000.000 

5.77O.O00.0OO 

'31.050.000 

287.500.000 

289.500.000 

2.000.000 

37.500.000 

37.000.000 

500.000 

22.000.000 

22.000.000 

600.000 

3.O0O.0OO 

3.100.000 

635.000 

3U35.000 

3,135.000 

2.000.000.000 

per memoria 

L900.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

11.044.000(4-) 

» 

1.565.000(4-) 

1.965.OO0(+) 

» 

889.747.431(4-) 

889.747.43K+) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

821i.817(+) 

» 

®22.00O(4-) 

4®8t.556.952(4-) 

» 

230.000.000(4-) 

45.959.289(4-) 

» 

80.000.000(4-) 

4.3881.580(4-) 

» 

3!.000.000(4-) 

3.759.243(4-) 

» 

31000.000.(4-) 

1844.614(4-) 

3.000.000(4-) 

3.000.000(4-) 

1.238.131(4-) 

» 

1.174.000(4-) 

863.692.160(+) 

» 

863LÓ93<.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

1.021;&17 

5.000.000. 

5.822.000 

1.563'.046.952 

9.510.000.QOO 

6.000.000.000 

97.009289 

2187.500.000 

3I69.5OOJ0OO 

6.3I88.S80 

37.500.000 

40.0001000 

4.259.243i 

22.000.000 

2510ÒO.00O 

1.444.614 

6.0:00.000 

7.144'.00O 

1.87311311 

4.7OT.0OO 

5.874.O0O 

2.863.692.160 

889.747.431 

■ 3.653.440.431 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Note esplicative 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

CAPITOLI 

0 u u 

1032 

IOTI 

1072 

1073 

1081 

1082 

1093 

1094 

DENOMINAZIONE 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il perso
nale, ecc. 

CATEGORIA II I . — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione, ecc. 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese relative al personale già dipendente degl; 

Enti pubblici delle zone di confine cedute per 
effetto del trattato di pace o comunque sottratte 
all'Amministrazione Italiana. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni. 

Spese di rappresentanza. 

Compensi per speciali incarichi. 

Compensi ad estranei air Amministrazione per in
chieste, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

8.000.000 

8.000.000 

53.993.000 

650.000.000 

651.993,000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

» 

» 

» 

3.100.000 

16.000.000 

17.100.000 

1.500.000 

13.500.000 

13.500.000 

» 

3.600.000 

1.000.000 

» 

1.800.000 

500.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

4.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

15.000.000(4-) 

» 

» 

50L575(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

8.459.460(+) 

» 

» 

24.072.306(—) 

» 

27.927.000(4-) 

19.007.055(4-) 

» 

501575(4-) 

» 

» 

4.572.100(4-) 

» 

4.900.000(4-) 

4.905.020(+) 

» 

3.5O0>.O0O(4-) 

2.000.000 (+ ) 

20.000.000(4-) 

22.000.000(4-) 

» 

L500.000(—) 

200.000(—) 
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Previsioni 
assestate 

8.459.460 

8,000.000! 

12.000.000 

29.920.694 

650.000.000 

679.920.000 

15.607.055 

5.0OO.0OO 

20.000.000 

501,575 

» 

501.575 

7.672.100 

16.000.000 

22,000.000 

6.405.0» 

13.500.000 

17.000,000 

2.00a.G00 

23.eO0,0OO 

23.000.000 

» 

300.000 

300.000 

Note esplicative 

53 - II 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

CAPITOLI 

a 

Z 

1095 

1096 

1097 

1099 

1100 

1101 

1102 

1103 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni 
di presenza, i compensi ai componenti, ecc. 

Spese per accertamenti sanitari. 

Spese per cure, ricoveri e protesi. 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali, 
ecc. 

Spese postali e telegrafiche. 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto. 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca, 
ecc. 

Spese per le statistiche. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

1.000.000 

1.800.000 

2.0OO.0CO 

» 

400.000 

400.000 

» 

100.000 

100.000 

2.000.000 

14.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

50.000.000 

55.OOO.0OO 

5.0O0.000 

35.000.000 

35.000.000' 

2.417.000 

5.O0O.OO0 

5.917.OO0 

900.000 

1.800.000 

2.400.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

1.500.000(4-) 

11872.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.525.ó75(H-) 

U00,0©0(+) 

imoix)(+) 

1.154.450(+) 

» 

600.000(4-) 

» 

» 

» 

7.485.761(4-) 

» 

5.000,000(4-) 

23.720.975(4-) 

» 

20ì.O0O.00O(4-) 

3.826.660(4-) 

» 

3.000.000(4-) 

123.820K-) 

» 

877.000(4-) 

702.648(4-) 

» 

600.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

2.525,675 

3.000,000 

3.50O.OOO 

1.154.450 

1.900.000 

2.872.000 

» 

liOO.OOO 

100.000 

9.488.761 

14.000.000 

20.000.000 

3iS.720.975 

50.000.000 

75.000.000 

8,826.660 

33.000.000 

38i.0O0.00O 

2.293.180 

5.0OO.00O 

6.794.O0O 

1.602.648 

1,800.000 

3.000.000 

Note esplicative 

■■.i 

http://3iS.720.975
http://38i.0O0.00O


836 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

2 
S 
3 

z 

1104 

1105 

1106 

1107 

110® 

1110 

1113 

1114 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, ecc. 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, ecc. 

Spese casuali. 

Spese per il funzionamento delle commissioni pre
viste dal Codice della navigazione, ecc. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni 
di presenza ed i compensi ai componenti, ecc. 

Rimborso delle spese per prove testimoniali, ecc. 

Spese di impianto e funzionamento del Centro Elet
tronico, ecc. 

Spese di copia, stampa, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

2.5CO.OOO 

5.000.00© 

5.500.000 

1.163.000' 

6.000.000 

6.163.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

6.640.000 

10.000.000 

11.640.000 

5.000.000 

5.500.000 

7.000.000 

» 

300.000 

300.000 

291.650.000 

490.000.000 

520.000.000 

» 

3.00O.O0© 

3.000ì.00O 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.0Ok019( + ) 

» 

2X100.000(4-) 

1.814.780(4-: 
(a) 

630,000.000(4-; 

000.000.000(4-; 

» 

» 

» 

3.719.2150— : 

» 

1,000.000(4-; 

1.854.285(4-: 

» 

1.655.000(4-; 

1281.800(4-; 

» 

128'.000(4-: 

192.775.968(4-: 

» 

200.000.000(4-: 

» 

» 

» 



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Previsioni 

assestate 

3.504,019 

5.000.000. 

7.500.000 

2.977l.780 

636.000,000 

606,163,000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

2.920.785 

lOf.0OO.OOO 

12.640.000! 

6.854.285 

5.500.000 

8.655.000 

128.800 

3001000 

428.000: 

484.425.968 

49O.0O0Ì0OO 

720.000.000 

3.000.000 

3.000,000 

Note esplicative 

(a) Variazione proposta per il concretamento delle iniziative (convegni, campagne informative, Confe
renza del mare, ecc.) ed interventi divulgativi e promozionali nel campo dell'azione contro l'inqui
namento del mare. 

http://lOf.0OO.OOO
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CAPITOLI 

0 
u 

8 

1117 

1118 

1119 

1221 

1223 

1291 

DENOMINAZIONE 

Spese per il rilascio di documenti, ecc. 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale, ecc. 

Spese per gli accertamenti sanitari, ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale, ecc. 

Equo indennizzo al personale civile, ecc. 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

per memoria 

» 

5.000.000 

per memoria 

5.000.000 

922.000 

1.500.000 

1.922.000 

784.000 

11.000.000 

11.784.000 

» 

per memoria 

» 

» 

'500.000 

500.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» . 

» 

» 

*» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

3.165,000(4-) 

» 

4597.0OO(+) 

21.297.000(+) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 
2l.00O.0OO(—) 

834.3450— ) 

» 

835.OO0(—) 

891.000(4-) 

» 

891.000(4-) 

3.164.700(4-) 

» 

» 

17.8131422(4-) 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

» 

per memoria 

» 

5.000.000 

per memoria 

3LOOO.OO0 

87.655 

1.500.000 

1.087.000 

' 1.67S.O0O 

ll.OOO.TOO 

12.675,000 

3.164.700' 

per memoria 

3.165.000 

1?.81'3.422 

5.097.00O 

21.797.000 

Note esplicative 
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C A P I T O L I 

0 
5 * 

6 
3 
z 

1501 

155-1 

1553 

1555 

1556 

1557 

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

RUBRICA 2. — LAVORO M A R I T T I M O E PORTUALE -
NAVIGLIO. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Spese per le missioni connesse alla vigilanza mini
steriale sull'attività dei cantieri, ecc. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi-

Spese per il mantenimento, alloggio e rimpatrio di 
equipaggi naufraghi nazionali, ecc. 

Spese per la concessione delle medaglie d'onore per 
lunga navigazione. 

Prestazioni del Registro italiano navale a favore 
del Ministero della marina mercantile. 

Spese per le sistemazioni difensive. 

Spese per la vigilanza ministeriale sull'attività dei 
cantieri, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

1.000.000' 

10.000.000 

10.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

100.000.000 

» 

2.000.000 

1.000.000 

130.177.000 

1OO.0OO.O0O 

90.000.000 

» 

per memoria 
» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

146.000(4-) 

» 

?> 

» 

» 

» 

92.074.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2.368.300(4-) 
» 

3.36».0OO(+) 

» 

» 

75.396.000(4-) 

20.000.0000- ) 

100.000.000(4-) 

145.600(4-) 

» 
» 

15.872.740(4-) 
» 

» 

92.073.252(4-) 

» 
» 
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Previsioni 

assestate 

3,368,300 

10.000.000 

13.368.000 

» 

2.000X100 

1.000.000 

155.396.000 

60.000.000 

200,000.000 

145.600 

2.000.000 

1,146.000 

146.049.740' 

100.000.000 

901.000,000 

92.073.252 

per memoria 

92,074.000 

Note esplicative 

< 

-



842 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

CAPITOLI 

0 u 
B 
3 

z 

1601 

1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

1610 

1611 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo alla spesa sostenuta dalla Cassa nazio
nale per la previdenza marinara in conseguenza 
del riconoscimento, ecc. 

Contributo alla Gestione Marittimi della Cassa 
Nazionale per la Previdenza Marinara, per la 
riduzione dell'onere a carico degli armatori e 
dei marittimi dei pescherecci, adibiti alla pesca 
entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti. 

Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie 
che abbiano finalità, non assistenziali, ecc. 

Sussidi ai marittimi, ecc. 

Contributo al « Centro internazionale radio-medico 
C.I.R.M. ». 

Versamento al Bilancio speciale degli Uffici del 
lavoro portuale, ecc. 

Contributo alla Società per lo sviluppo delle atti
vità di ricerca applicata, ecc. 

Assegnazione alla Società per lo sviluppo delle atti
vità di ricerca applicata nel settore della costru
zione e della propulsione navale, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

cP 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

2.050.000.000 

2.050.000.000 

» 

» 

18.100.000 

87.500.000 

102.000.000 

935.000 

2.000.000 

2.400.000 

» 

100.0OO.00O 

100.000.000 

54.707.000 

210.000.000 

210.000.000 

3.000,000,000 

3.000.000.000 

3.000,000.000 

» 

per memoria 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

2.400.000.000(4-) 

2.400.0001.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

4.974,557<-f) 

4.974.557(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

8.OOO.0O0O—) 

» 

4.4OO.O00O- ) 

73S.OO0O- ) 

2.000.000(4-) 

1.200.000(4-) 

16.667.000(4-) 

» 

16.667.000(4-) 

1.7561165(4-) 

» 

» 

» 

» 

3.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

2.05O.0OO.O0O 

2.05O.0O0.00O 

2.40O.00O.00O 

2.400,000.0001 

10,1001.000 

87.500.000 

97.600.000 

200.000 

4000.000 

3.6000.000 

16.667.000 

100.000.000 

116.667.000 

56.463,165 

210.000.000 

210.000.000 

3.000.000.000 

3,000.000,000 

6,000.000.000 

4.974.557 

4974.557 
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CAPITOLI 

a 
1 
1 

1612 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

DENOMINAZIONE 

Contributi ad enti ed istituti di studio e di espe
rienze in materia di costruzioni, ecc. 

RUBRICA 3. — CAPITANERIE DI PORTO. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali delle 
Capitanerie di porto. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis 
sioni, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti, ecc. 

Retribuzioni, indennità di reggenza ed oneri previ
denziali a carico dell'Amministrazione, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc. 

Assegni di imbarco ed altre indennità spettanti agli 
ufficiali imbarcati, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

per memoria 

» 

665.584.0O0 

7.61O.0OO.00O 

7.715584,000 

» 

65.000.000 

65.000.000 

» 

90.000.000 

90.000.000 

20.000.000 

78.000.000 

65.00O.0OC 

611.000 

3.000.000 

3.111.000 

919.000 

70.000.000 

69.819.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amminis trativi 
intervenuti 

» 

» 

11.500.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

15.0001.000(4-) 

15.000,000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

11.500.000(4-) 

» 

» 

147.833.470(4-) 

» 

» 

31.502.355(4-) 

» 

15.252.000(4-) 

38.3331.240(4-) 

40.000.000(4-) 

40.000.000(4-) 

21.209.535(4-) 

» 

25.000.000(4-) 

249.015(—) 

» 

250.000(4-) 

11.000.310(4-) 

» 

9.100.000(4-) 

http://65.00O.0OC
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38.333.240' 

130.000.000 

130.000.000 

41.209.535' 

93.000.000 

1O6'.OO0.OOO 

361.985 

3.000.000 

3.361.000 

11,919.310 

70.000.000 

78.919.000 

Previsioni 

assestate 

11.500.000 

per memoria 

11.500.000 

«13i.417.470 

7.61OJ0O0.0OO 

7.715,584.000 

31.502.355 

051000.000 

801252.000 

Note esplicative 

http://�13i.417.470
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CAPITOLI 

2 
| 
z 

2061 

2062 

2063 

2064 

2065 

2066 

2067 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi-

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti, ecc. 

Spese postali e telegrafiche. 

Spese di ufficio — Illuminazione, ecc. 

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

Acquisto di mezzi nautici da iscrivere nei quadri 
del naviglio, ecc. 

Manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

31.352.000 

130.000.000 

131.352.000 

» 

105.000.000 

105,000.000 

» 

24.000.000 

24.000.000 

» 

600.000.000 

600.000.000 

79.121.000 

200.000.000 

249.121.000 

4.150.000,000 

3̂ .000.000.000 

4.O0O.0OO.O0O 

180.000.000 

700.000.000 

760.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2.259.620(4-) 
» 

» 

47.345.175(4-) 

10.000,000(4-) 

30.000.000(4-) 

21.427.420(4-) 
» 

15.4271000(4- ) 

209.934325(4-) 
» 

59.934.000(4-) 

62.877.429(4-) 
» 

5.498L0OO(4-) 

134,252.7650-) 

250.000.000(—) 

1.360.OO0.O00(—) 

81.868'524(4-) 

2OO.OOO'.00O(4-) 

163.868i.OO0(4-) 



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

84? 

Previsioni 
assestate Note esplicative 

33.611.620 

1301000.0100 

131.352.000 

47.345.175 

115.000.000 

135.000.000 

21,427.420 

24.000.000 

39.427.000 

209.934.325. 

'600,0001.000 

6i59.934.00O 

141.998,425 

200.000.000 

254.619.000 

4.019.747.235 

2.750.000.000' 

2.64O.00O.OOO 

261.8618.524 

900.000.000 

923.868.000 

(a) Variazione che si propone per dimensionare la spesa alla effettiva incidenza nella corrente gestione. 
Parte della diminuzione (lire 200.000.000) compensa la variazione proposta in aumento al capitolo 
n. 2067. 

(b) Variazione che si propone in relazione alle maggiori esigenze di manutenzione dei mezzi: nautici 
in esercizio. L'aumento trova compensazione nella proposta riduzione dello stanziamento del capi
tolo n. 2066. 

http://6i59.934.00O
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2068 

2069 

2070 

2071 

2072 

2121 

2122 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Spese per attrezzature tecniche, ecc. 

Acquisto di libri, ecc. 

Spése per l'attuazione di corsi di preparazione, ecc. 

Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a 
navi pericolanti. 

Spese connesse al sistema sanzionatorio, ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale militare, ecc. 

Equo indennizzo agli ufficiali delle capitanerie di 
porto, ecc. 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Previsioni 

iniziali 

39.000.000 

190.000.000 

189.000.000 

293.000 

3.500.000 

3.793.000 

5.800.000 

5.800.000 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

» 
500.000 

500.000 

» 
1.000.000 

1.000.000 

260.000 

3.000,000 

2.960.000 

1.000.000 

1.000.000 

2.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

1.000000(4-) 

28.000.000(4-) 

40.087.030(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

154630.128(4-) 

» 

150.000.000(4-) 

1.731.538(4-) 

7.800.000(4-) 

» 

2.000.000(4-) 

238.660(4-) 
» 

143.000(4-) 

61.110(4-) 
» 

3O0,0O0(— ) 

1.580.000(4-) 

1.130.000(+) 

11.087.335(4-) 

l.OOO.00O(—) 
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Previsioni 

assestate 

193.630.128 

190.000.000 

339.000,000 

2.024.538 

3i.5TO.0O0. 

4.793,000 

7.800.000 

5.8OO.00O 

7.80O.0O0 

2tì8.660 

500.000 

643.000 

61.110 

1.000.000 

700.000 

1.840.000 

3.000.000 

4'.090.000 

12.087.385 

29.000.000 

41.087.000 

N o t e espl icative 

54 - II 

http://3i.5TO.0O0
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CAPITOLI 

£ 
s 
3 

2123 

21'81 

2543 

2544 

2545 

2546 

DENOMINAZIONE 

Somma corrispondente alle quote dei proventi con
travvenzionali, per infrazioni alle norme del co
dice della navigazione, ecc. 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Anticipazioni alle Capitanerie di porto per soppe
rire alle momentanee deficienze di cassa. 

RUBRICA 4. — DEMANIO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese relative all'uso ed alla vigilanza del demanio 
marittimo. 

Spese da recuperare a carico di privati, per lo 
sgombero d'ufficio di zone del demanio marit
timo, ecc. 

Acquisto di mezzi e spese per il servizio antinqui
namento delle acque marine e delle spiagge, ecc. 

Manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici disin
quinanti, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 
» 

» 

120.000.000 

120.000.000 

3.000.000 

5.000.000 

3.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

. 15.000.000 

1.537.927.000 

1,200.000.000 

1JOO.000.000 

» 

60.000.000 

60.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

15.000.000(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 
» 

» 

» 

2.8®6.5BO(—) 

» 

3.O00'.00O(—) 

ÓS.746.545<+) 

> 

» 

633.6Ó7.995<—) 

» 

» 

37.30O.920<+) 

» 

27/.3OO.O0O(+) 

http://1JOO.000.000
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Previsioni 

assestate 

» 

per memoria 

» 

» 

120.000.000i 

120.000.000 

113.420 

5.000.000 

» 

80.746.545 

15.000.000 

30.000.000 

904.259.005 

rjoo.ooo.ooo 

1,300.000.000 

37.300.920 

60.000.000 

87.300.000 

Note esplicative 

http://120.000.000i
http://rjoo.ooo.ooo
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CAPITOLI 

o 
S 
3 

55 

2547 

2548 

2549 

2550 

2571 

2572 

2574 

3001 

DENOMINAZIONE 

Spese relative alla manutenzione ed: alla pulizia del 
demanio marittimo. 

Spese per manovre disposte d'ufficio nei porti e 
per rimozione d'ufficio di navi, ecc. 

Spese per la rimozione degli effetti derivanti dal 
carico di tetrametre e tetraetile di piombo della 
motonave « CAVTAT » affondata in prossimità 
di Capo d'Otranto — Spese per il funzionamento 
delia apposita Commissione incaricata della 
scelta delle soluzioni tecniche ottimali per ri
muovere in modo completò e definitivo i peri 
coli di inquinamento, nonché per la vigilanza 
sulla esecuzione delle opere e dei lavori neces 
sari. 

Spese relative all'adozione delle misure, nonché al 
pagamento degli indennizzi previsti dalla con
venzione internazionale sull'intervento in alto 
mare, ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo al Consorzio del porto di Brindisi nelle 
spese di gestione della stazione marittima pas
seggeri. 

Contributo all'Ente Autonomo del Porto di Trieste. 

Contributo ordinario al Consorzio Autonomo del 
Porto di Napoli. 

RUBRICA 5. — SERVIZI MARITTIMI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Spese per le missioni del personale incaricato dal 
Ministero della marina mercantile della vigi
lanza, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

20.000.000 

50.000.000 

40.000.000 

80.000.000 

150.000.000 

180.000.000 

» 

» 

» 

» 

per memoria 
» 

3.000.000 

3.000.000 

» 

2.300.000.000 

2.300.000.000 

» 

» 

» 

» 

10.000.000 

10.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

76.439.735(4-) 

1.108,000.000(4-) 

1.108.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

4.600.000.000(+) 

4.60O.0O0.O0O(+) 

» 

4.000.000.000(+) 

4.000.000.000(+) 

» 

981S53.1®4(+) 

61.553ll84(+) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

13.413.08O(—) 

» 

» 

r0.925i.000(+) 

49ffIS.(M(—) 

7Ó.439.735(+) 

» 

» 

» 

» 

31000.000(4-) 
» 

3'.000.000(+) 

>> 

» 

>> 

» 

» 

» 

3.412.960(+) 

» 

» 
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Previsioni 
assestate 

6586.920 

50.000.000 

40.000.000 

90.925.000 

150.000.000 

13O.925i.O0O 

76.439.735 

» 

76.439.735 

» 

1.108.000.000 

1.108.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

6.000.000 

» 

6.900.000.000 

6.900.000.000 

» 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

3.412.960 

68.553.184 

71.553.184 

Note esplicative 

' ■ 

http://13O.925i.O0O
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CAPITOLI 

2 
s 
3 
ss 

3031 

3032 

3033 

3061 

3062 

3531 

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

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi-

Acquisto, manutenzione e custodia di boe d'ormeg
gio e di altri galleggianti adibiti al servizio por
tuale, eoe. 

Spese per il servizio di lancio di bollettini meteo
rologici per le navi del Mediterraneo, ecc. 

Spese per il funzionamento del Comitato centrale 
per la sicurezza della navigazione. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sovvenzioni, contributi di avviamento, erogazioni 
per ripianamento degli oneri derivanti dalla ri
strutturazione dei servizi, ecc. 

Contributi ad organismi internazionali per attività 
interessanti la Marina mercantile. 

RUBRICA 6. — PESCA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese relative all'esercizio di mezzi nautici adibiti 
alla vigilanza sulla pesca. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

1,000.000 

1.000.000 

25.000.000 

25.000.000 

2.000.000 

4.500.000 

4.500.000 

138.304.969.000 

336.000.000.000 

36O.OÌ.0.OOO.OOO 

158381.000 

250.000.000 

250.000.000 

85.000.000 

85.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi, 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

24.000.000(+) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

25.000.000(+) 

» 

25.000.000(4-) 

2.000.000>(—) 

» 

» 

8.67&.ó2ai33<+) 

» 

» 

23.541.296(4-) 

» 

86.000.000(4-) 

13.480.895(+) 

» 

13W8O.0OO(+) 
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Previsioni 
assestate 

» 

LOOO.OOO 

1.000.000 

25.000.000 

25.OOO.0O0 

50.000.000 

» 

4.5O0.0OO 

4.500.000 

146.983.595.133 

336.000,000.000 

360.000.000.000 

182.122.296 

250.000.000 

360.000.000 

13,480.895 

85.000.000 

98.480.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

S 
a 
1 

3532 

3533 

3562 

3563 

3564 

3566 

3568 

3570 

DENOMINAZIONE 

Spese per il noleggio di adeguati ed attrezzati na
tanti necessari alla esecuzione di studi, ecc. 

■ 

Spese per l'organizzazione di una campagna pub
blicitaria destinata ad incrementare il consumo 
dei prodotti ittici, ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo alle spese di funzionamento di Commis
sioni internazionali nel settore della pesca. 

Reiscrizione dei residui passivi perenti agli effetti 
amministrativi relativi a: Contributi a fondo 
perduto, alle imprese di coltivazione e raccolta 
di molluschi eduli lamellimbranchi e di altri 
frutti di mare che hanno subito provvedimenti 
di sospensione dell'attività o di rimozione e di
struzione degli impianti in virtù della ordinanza 
del Ministro della Sanità 4 settembre 1973. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Indennità ai lavoratori dipendenti dalle imprese 
di coltivazione e raccolta di molluschi eduli che 
hanno interrotto la propria attività a seguito 
dell'ordinanza del Ministro della Sanità, 4 set
tembre 1973. 

Sussidi ai pescatori ed alle loro famiglie, ecc. 

Contributi ad Enti ed istituti operanti nel settore 
della pesca marittima, ecc. 

Contributo straordinario alle spese di gestione delle 
navi adibite alla pesca professionale marittima 
entro gli stretti, commisurato alle miglia per
corse nell'esercizio finanziario 1980. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

50.000.000 

50.000.000 

100.000.000 

1.000.000.000 

» 

1.000.000.000 

» 

11.000.000 

11.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

15.000.000 

15.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

250.000.000 

t 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

928.000(4) 

* 

» 

1BOGOO( + ) 

» 

» 

» 

» 

» 

25.000.000.000(4) 

18,000.000.000(4 ) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

43.500.000(4) 

» 

50.000.000(—) 

955.000.000(4) 

» 

» 

> 

» 

928.000(4) 

» 

» 

180:000(4) 

» 

» 

3.040.000(4) 

» 

3.040.000(4) 

3071506.000(4) 

» 

157.506.000(4) 

» 
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857 

Previsioni 

assestate 

93.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

1,9551000.000 

» 

1.000.000.000 

» 

11.000.000 

11.000.000 

9281.000 

» 

92S.0OO 

180,000 

» 

180.000 

3.040.000 

15.003.000 

118,040.000 

6071.506.000 

300.000.000 

407.506.000 

» 

25.000.000.000 

18.000.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

0 u 

1 
3 

55 

7151 

7201 

7541 

7542 

7543 

7544 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari ■ 
a carico diretto dello Stato. 

Annualità di ammortamento da versare all'Ente 
Autonomo Esposizione Universale di Roma, ecc. 

RUBRICA 2. — LAVORO MARITTIMO E PORTUALE 

NAVIGLIO. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributo a favore dell'Istituto nazionale per studi 
ed esperienze di architettura navale per il com
pletamento del centro di idrodinamica di Roma. 

Contributo negli interessi su operazioni di credito 
navale. 

Contributo per la demolizione del naviglio vetusto, 
abbinata alla costruzione di nuove unità, ecc. 

Contributi per la costruzione di nuove navi mer
cantili complete a scafo metallico, ecc. 

Contributo per nuovi investimenti delle imprese 
cantieristiche. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

342.000.000 

342.000.000 

» 

» 

» 

152.850.227.000 

80.747.966.000 

50.000.000.000 

111.400.000 

3.000.000.000 

3.111.400.000 

26.786.000.000 

28.O0O.O0O.0OO 

39.000.000.000 

4.624.802.000 

1.000.000.000 

4.O0O.00O.00O 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

2.00T,268.00O(4) 

2.001,268.000(4) 

» 

15.00O.00O.0O0!(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

67,OOO.OOaOO0(ì) 

30.000.000.000(4) 

» 

1.000000.000(4) 

> 

proposte 
con il presente 
provvedimento 





» 

» 

» 

2.000,000.000(4) 

» 

13.184.557.630(4) 

» 

» 

1.2441.149.477(4) 

» 

1.244.149.000(4) 

87.577.241.684 

» 

60.000:000.000(4) 

4.432.312.163(4) 

» 

1.0001.000.000(4) 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

342.O0O.OOO 

3421000.000 

2.O0O.O0O.0O0 

2.0011268.000 

2.0011.268.000 

166.034,784.630 

95.747.966.000 

50.000.000.000 

1.355.549.477 

3.000.000.000 

4.355C549.0O0 

114.363.241.684 

95.000.000.000 

l'29.0O0ij0OO.OOO 

9.057.114.163 

2.0O0.00O.0OO 

. 5.0OO.0OO.0O0 
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CAPITOLI 

P 

s 
3 

55 

7550 

7551 

8021 

8051 

8061 

DENOMINAZIONE 

Contributo negli interessi per operazioni di credito 
navale a favore delle imprese di costruzione, 
ecc. 

Contributo alle imprese di costruzione, riparazione, 
trasformazione e demolizione navale, ecc. 

RUBRICA 4. — DEMANIO. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine 
ed attrezzature tecnico-scientifiche 

a carico diretto dello Stato. 

Spese per l'installazione di nuovi impianti e mezzi 
meccanici fissi e mobili e per le costruzioni di 
nuovi manufatti, ecc. .„. . _ 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi per la progettazione, la costruzione e la 
gestione di impianti di ricezione e trattamento 
delle morchie e delle acque di zavorra, ecc. 

CATEGORIA XIII. — Partecipazioni azionarie 
e conferimenti. 

Conferimento di un fondo di dotazione all'Ente 
Autonomo del Porto di Trieste. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

15.000.000.000 

12.50O.0OO.0OO 

25.000.000.000 

8.O0O.O00.0OO 

per memoria 

6.000.000.000 

3.369.733.000 

2.500.000.000 

3.060.000.000 

15.100.000.000 

per memoria 

3.000.000.000 

10.500.000.000 

10.500.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

2.3981000(4-) 
2.398.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

10.000JOOOt.OOO(+) 

22,5OO.O0O.00O(—) 

7.000.000.000(4-) 

t 

» 

1.485.898.540(4-) 

470.000.000(4-) 

900.000.000(4-) 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

25.0001.000.000 

12500.000.000 

2.500.000.000 

15.000.000.000 

per memoria 

6.000.000.000 

4.855LÓ31.540 

2.502.3981.000 

3.532.398.000 

16.000.000.000 

per memoria 

3.000.000.000 

» 

10.500.000.000 

10.500JOOO.OOO 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

8101 

RUBRICA 5. — SERVIZI MARITTIMI. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Spese- per i lavori di trasformazione necessari 
per destinare le navi « Ausonia », « Galilei » e 
« Marconi » ai servizi passeggeri, ecc. 

853! 

RUBRICA 6. — PESCA. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine 
ed attrezzature tecnico-scientifiche 

a carico diretto dello Stato. 

Spese per la ricerca di nuovi banchi di pesca me
diante campagne esplorative, ecc. 

8551 

8552 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Sovvenzioni, borse di studio, indennità o premi ad 
enti o persone che partecipino a studi e ricer
che nel campo della pesca, ecc. 

Contributi previsti dall'articolo 1 della legge 28 
marzo 1968, n. 479, ecc. 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

L5iOO.O0O.O0O 

15O0i.0O0.0O0 

18.6OO.000 

2J00O.0O0 

2.000.000 

22.400.000 

2.000.000 

20.000.000 

120.000.000 

» 

120.000.000 

300.000.000(4-) 

300.000.000(4-) 

2.000.000(—) 

10.000.000(4-) 

» 

20.000.000(—) 

6.2:17.475(4-) 
» 

6.000.000(4-) 

http://L5iOO.O0O.O0O
http://15O0i.0O0.0O0
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

1,800.000.000 

1:800.000.000 

18.600.000 

2.0OO.0OO 

32.400.000 

2.000.000 

126.2171475 

126.000.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

CAPITOLI 

o 
u 

55 

8553 

8554 

DENOMINAZIONE 

Concorso negli interessi su operazioni di credito 
per la pesca. 

Contributi previsti dall'articolo 1 della legge 14 
maggio 1976, n. 389, ecc. 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Spese correnti. 

TITOLO II . — Spese in conto capitale. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

cP 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 

iniziali 

747.182.000 

150.000.000 

150.000.000 

l'.OOO.OOO.OOO 

per memoria 

11.000.000.000 

153.466.812.000 

366.501.814.000 

395,060.926.000 

229.250 344.000 

138.743.966.000 

146^05.400.000 

382.717.156.000 

'5O5.245.7i8O.0O0 

541.866.326.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

> 
» 

» 

38.111.937.172(4-) 

31.389.074.482(4-) 

» 

85.003.666.000(4-) 

32.003.666.000(+) 

» 

123.115.603.172(4-) 

63.392.740.482(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2.818.000(4-) 

» 

147.0OQ.0OO(—) 

393>.O87.40O(4-) 
(a) 

1.500.000.000(4-) 

1.893.087.000(4-) 

12245.622.810(4-) 

634.700.000(4-) 

4.616.906.000(4-) 

128.536.282.369(4-) 

1.500.000.000(4-) 

42.244.236.000(4-) 

140.781.905.179(4-) 

2.134.700.000(4-) 

46.861.142.000(4-) 

http://'5O5.245.7i8O.0O0
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Previsioni 
assestate 

750.000.000 

150.000,000 

3.030.000 

r.393.08?.40Q 

1.500.0001.000 

2.893.087.000 

165.712.434.810 

405.248.451.172 

431.066.906.482 

357.786.626.369 

225.247.632.000 

221.053.302.000 

523.499.061.179 

630.496.083.172 

652.120.208.482 

Note esplicative 

-

(a) Variazione che si propone per le esigenze derivanti dalla erogazione dei contributi a fondo perduto 
previsti dalla legge 14 maggio 1976, n. 389, sullo sviluppo della pesca marittima. L'aumento com
porta una modifica alla tabella A della legge 24 aprile 1980, n. 146. 





TABELLA n. 18 

Ministero delle partecipazioni statali 

Assestamento del bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1980 

(Art. 17, 1° comma, legge 5 agosto 1978, n. 468) 
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1. — PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 1980 

Lo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 
1980, approvato con legge 30 aprile 1980, n. 149, reca le seguenti spese: 

Previsioni Autorizzazione 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

2.438,3 2.380,2 

252.000,0 262.000,0 

254.438,3 264.380,2 

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 1980 risulta, nel progetto di bilancio 
presentato al Parlamento, in milioni 356,9 per la parte corrente e in milioni 60.000, per il 
conto capitale. 

2. — VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI 

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. 
Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 1980 sono 

già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. 
Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedi

mento. 

3. — VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO 

Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, 
in particolare, delle modifiche ( + milioni 19) relative al trasporto al 1980 di titoli di spesa 
rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio 1979 (art. 17 — ultimo comma — della legge 
468/1978). 

Parte corrente 

Conto capitale 



870 
Ministero delle partecipazioni statali 

Altre modifiche, invece, interessano contemporaneamente competenza e cassa e, deri
vando da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale, sono state 
introdotte: 

Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

— con riduzione dei fondi globali 1980: 

a) di parte corrente (cap. n. 6856/Tesoro) . . » » 

b) del conto capitale (cap. n. 9001/Tesoro) . . + 80.000,0 + 80.000,0 
— con prelevamento dal fondo di riserva per le spese 

obbligatorie e d'ordine (cap. n. 6854/Tesoro). 

a) per pagamento di residui di parte corrente 
eliminati negli esercizi precedenti per perenzione 
amministrativa » » 

b) per altre esigenze + 1,7 + 1,7 

+ 80.001,7 + 80.001,7 

Totale generale . . . + 80.001,7 + 80.020,7 

4. — VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni nette: 

Residui Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

Parte corrente + 963,0 + 130,0 + 736,6 

Conto capitale + 227.152,3 » + 227.152,3 

+ 228.115,3 + 130,0 + 227.888,9 

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti 
a quelli risultanti dal rendiconto del 1979. 

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che, mentre le 
modifiche alla competenza traggono esclusivamente origine dalle esigenze emerse dall'effet
tivo svolgimento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla 
necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei resi
dui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete 
capacità operative dell'Amministrazione. 
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Le principali variazioni proposte per l'assestamento riguardano: 

Hesidui Competenza 

— gli stipendi e le retribuzioni al 
personale del Ministero 

— le spese per l'esecuzione di stu
di, ricerche, progettazioni e av
viamento alla produzione di ae
romobili 

— il conferimento al fondo di do
tazione dell'Istituto per la ri
costruzione industriale (IRI) . 

— il conferimento al fondo di do
tazione dell'Ente nazionale idro
carburi (ENI) . . . 

+ 691,5 

— 31.873,0 

+ 141.025,3 

+ 118.000,0 

Cassa 
(in milioni di lire) 

+ 400,0 

+ 18.127,0 

+ 141.025,3 

+ 118.000,0 

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 1980 vengono ad assestarsi come segue: 

TITOLO I - Spese correnti . 

TITOLO II - Spese in conto capitale 

Residui 
accertati 

1.319,9 

287.152,3 

288.472,2 

Previsioni 
di competenza 

(in milioni di lire) 

2.570,0 

332.000,0 

334.570,0 

Autorizzazioni 
di cassa 

3.137,5 

619.152,3 

622.289,8 

5. — Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti 
differenze: 

Residui Previsioni Autorizzazioni 
accertati di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

+ 963,0 + 131,7 + 757,3 

+ 227.152,3 + 80.000,0 + 357.152,3 

TITOLO I - Spese correnti . 

TITOLO II - Spese in conto capitale 

+ 228.115,3 + 80.131,7 + 357.909,6 



MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

CAPITOLI 

1 
I z 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri' assegni fissi al Ministro ed ai Sot
tosegretari di Stato. 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 
di Stato. 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari1. 

Compensi per lavoro straordinario al personale ap
plicato ad Uffici aventi funzioni di diretta colla
borazione all'opera del Ministro. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

1.020.000 

32.000.000 

31.020.000 

5.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

4.098.000 

43.000.000 

44.098.000 

20.000.000 

35.000.000 

50.000.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

» 

4.500.000 

4.500.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

6.951.199(4-) 

» 

4.980.000(4-) 

5.000.000(—) 

» 

— 

18.550.603(4-) 

» 

15.900.000(4-) 

52.682.918(4-) 

» 

42.000.000(4-) 

820.000(4-) 

» 

— 

121.341(4-) 

» 

— 

N.B. — Le cifre in corrispondenza di ciascun capitolo si riferiscono rispettivamente ai residui (Rs), 
alle previsioni di competenza (Cp), alla {complessiva autorizzazione di cassa per compe
tenza e residui (Cs)* 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

7.971.199 

32.000.000 

36.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

22.648.603 

43.000.000 

59.998.000 

72.682.918 

35.000.000 

92.000.000 

820.000 

5.000.000 

5.000,000 

121.341. 

4.500.000 

4.500.000 
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CAPITOLI 

1021 

1023 

1025 

1026 

1027 

1029 

1030 

DENOMINAZIONE 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza 
diversi da quelli statali. 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

245.000.000 

1.667.000.000 

1.567.000.000 

8.500.000 

64.500.000 

70.000.000 

1.180.000 

13.500.000 

13.180.000 

4.000.000 

14.000.000 

14.000.000 

» 

400.000 

400.000 

» 

8.000.000 

8.000.000 

» 

300.000 

300.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

. 

— 

— 

— 

,— 

— 

— 

— 
— 

— 

19.023.000(4) 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

691.546.756(4) 
» 

400.000.000(4) 

23.670.496(4) 

» 

20.000.000(4) 

51.085(—) 

» 
■ — 

743.279(—) 
» 

500.000(4) 

. 

» 
— 

25.085.110(4) 
» 

6.063.000(4) 

83.324(4) 
» 

— 
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Previsioni 

assestate 

936.546.756 

1.667.000.000 

1.967.000.000 

32.170.496 

64.500.000 

90.000.000 

1.128.915 

13.500.000 

13.180.000 

3.256.721 

14.000,000 

14.500.000 

400.000 

400.000 

25.085.110 

8.000.000 

33.086.000 

83.324 

300.000 

300.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI " 

2 

2 

1071 

1072 

1081 

1082 

1091 

1092 

1094 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA III . —- Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa. 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento, ecc. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni. 

Spese di rappresentanza. 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi. 

Spese per il funzionamento, ecc. 

Spese per accertamenti sanitari. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

5.000.000 

137.500.000 

137.575.000 

» 

per memoria 

per memoria 

1.500.000 

16.000.000 

16.000.000 

1.000.000 

13.000.000 

13.000.000 

2.770.000 

13.000.000 

14.770.000 

2.700.000 

3.150.000 

5.153.000 

» 

100.000 

100.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

334.000(4-) 

334.000(4-) 

— 

— . 

— 

_..,_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

26.199.009(4-) 

» 

10.000.000(4-) 

135.000(4-) 

» 

135.000(4-) 

2.395.790(4-) 

» 

1.000.000(4-) 

1.000.000(—) 

» 

— 

5.470.000(4-) 

» 

5.240.000(4-) 

18.530(4-) 

» 

— 

64.000(4-) 

» 

" 
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Previsioni 

assestate 

31.199.009 
137.500.000 
147.575.000 

135.000 
334.000 
469.000 

3.895.790 
16.000.000 
17.000.000 

13.000.000 
13.000.000 

8.240.000 
13.000.000 
20.010.000 

2.718.530 
3.150.000 
5.153.000 

64.000 
100.000 
100.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

I 
2 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

1102 

DENOMINAZIONE 

Spese per cure, ricoveri e protesi. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti. 

Spese postali e telegrafiche. 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto. 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub
blicazioni. 

-

Spese di qualsiasi natura per la tenuta dello sche
dario degli enti e delle imprese a partecipazione 
statale, ecc. 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione e perfezionamento, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

100.000 

100.000 

200.000 

35.000.000 

256.900.000 

266.900.000 

» 

8.900.000 

8.900.000 

10.000.000 

36.500.000 

41.500.000 

» 

25.000.000 

25.000.000 

2.000.000 

7.500.000 

8.500.000 

5.000.000 

9.000.000 

9.000,000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

., , 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— . 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

100.000(—) 

» 

100.000(—) 

85.258.400(4-) 
» 

83.100.000(4-) 

1.019.230(4-) 

30.000.000(4-) 

31.020.000(4-) 

22.027.240(4-) 
» 

8.500.000(4-) 

4.853.505(4-) 

» 

4.854.000(4-) 

4.543.385(4-) 
» 

4.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

» 

— 
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Previsioni 

assestate 

100.000 

100.000 

120.258.400 

256.900.000 

350.000.000 

1.019.230 

38.900.000 

39.920.000 

32.027.240 

36.500.000 

50.000.000 

4.853.505 

25.000.000 

29.854.000 

6.543.385 

7.500.000 

12.500.000 

5.000.000 

109.000.000 

109.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

8 
s 
a 
Z 

1103 

1104 

1106 

1107 

1108 

1161 

1162 

DENOMINAZIONE 

Spese casuali. 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione, 
ecc. 

Spese per il rilascio di documenti mediante appa
recchi di riproduzione. 

Spese per le relazioni pubbliche, per l'organizza
zione e la partecipazione a convegni, ecc. 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale in seno ai consigli di amministrazione e 
organi similari. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
della integrità fisica, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

500.000 

1.000.000 

1.000.000 

100.000 

100.000 

200.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

3.O00.000 

3.000.000 

1.000.000 

per memoria 

l.OOO.OOO 

» 

2.000.000 

2.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1.365.000(4-) 

1.365.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

66.80O(—) 
» 

— 

100.000(—) 
» 

100.000(—) 

» 

— 

» 
— 

» 

» 

— 

» 

» 
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Previsioni 
assestate 

433.200 

1.000.000 

1.000.000 

100.000 

100.000 

per memoria 

per memoria 

3.000.000 

3.000.000 

1.000.000 

per memoria 

1.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

1.365.000 

1.365.000 

Note esplicative 

56 - II 
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CAPITOLI 

Z 

1191 

1531 

7531 

7560 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. 

RUBRICA 2. — SERVIZI ECONOMICI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi-

Spese per statistiche. 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — SERVIZI ECONOMICI. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine 
ed attrezzature tecnico-scientifiche 

a carico diretto dello Stato. 

Spese per l'esecuzione di studi, ricerche, progetta
zioni, ecc. 

CATEGORIA XIII. — Partecipazioni azionarie 
e conferimenti. 

Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto 
per la ricostruzione industriale (I.R.I.). 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

500.000 

500.000 

1.000.000 

900.000 

900.000 

900.000 

60.000.000.000 

50.000.000.000 

60.000.000.000 

» 

50.000.000.000 

50.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 
■ — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

500.000(—) 
» 

500.000(—) 

9oo.ooo(—: 
» 

" ™ " 

31.873.020.000(— 

» 

18.126.980.000(4

141.025.272.000(4

» 

141.025.272.000( + 
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Previsioni 
assestate 

500.000 

500.000 

900.000 

900.000 

28.126.980.000 

50.000.000.000 

78.126.980.000 

141.025.272.000 

50.000.000.000 

191.025.272.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

g 
Ì3 

85 

7561 

DENOMINAZIONE 

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazio
nale idrocarburi (E.N.I.). 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — Spese Correnti. 

TITOLO IL — Spese in Conto Capitate. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

152.000.000.000 
152.000.000.000 

356.868.000 

2.438.350.000 

2.380.196.000 

60.000.000.000 

252.000.000.000 

262.000.000.000 

60.356.868.000 

254.438.350.000 

264.380.196.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

80.000.000.000(4-) 
80.000.000.000(4-) 

— 

1.699.000(4-) 

20.722.000(4-) 

— 

80.000.000.000(4-) 
80.000.000.000(4-) 

r. 

80.001.699.000(4-) 

80.020.722.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

118.000.000.000(4-) 

» 
118.000.000.000(4-) 

963.034.672(4-) 

130.000.000(4-) 
736.592.000(4-) 

227.152.252.000(4-) 

» 

277.152.252.000(4-) 

228.115.286.672(4-) 

130.000.000(4-) 
277.888.844.000(4-) 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

118.000.000.000 

232.000.000.000 

350.000.000.000 

1.319.902.672 

2.570.049.000 

3.137.510.000 

287.152.252.000 

332.000.000.000 

619.152.252.000 

288.472.154.672 

334.570.049.000 

622.289.762.000 





TABELLA n. 19 

Ministero della sanità 

Assestamento del bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1980 

(Art. 17, 1" comma, legge 5 agosto 1978, n. 468) 
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1. — PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 1980 

Lo stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1980, approvato 
con legge 30 aprile 1980, n. 149, reca le seguenti spese: 

Previsioni Autorizzazione 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 
Parte corrente 176.945,5 199.567,7 
Conto capitale . 3.000,0 13.250,0 

179.945,5 212.817,7 

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 1980 risulta, nel progetto di bilancio 
presentato al Pailamento, in milioni 67.767,1 per la parte corrente ed in milioni 16.790,0 
per il conto capitale. 

2. — VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI 

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. 
Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaiomaggio 1980 sono già 

state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. 
Il seguente si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedi

mento. 

3. — VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO 

Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, 
in particolare, delle modifiche: ,. .,. . ,. ,. , 

■ (in milioni di lire; 
— per trasporto al 1980 di titoli di spesa rimasti inso

luti alla chiusura dell'esercizio 1979 (art. 17 — ul

tico comma — della legge 468/1978) . . . . + 135,1 
— per i pagamenti da effettuare in conto residui 

per i quali non esistono in bilancio i relativi 
capitoli (art. 109 — primo comma — della legge 
30 aprile 1980, n. 149), o concernenti spese obbli

gatorie con dotazioni inadeguate rispetto alla con

sistenza dei residui (terzo comma del citato arti

colo 109) od incrementi alle provvidenze per 
l'occupazione giovanile (art. 110 della citata 
legge 149) + 26081,3 

+ 26.216,4 
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Altre modifiche, invece, interessano contemporaneamente competenza e cassa e, deri
vando da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale, sono state 
introdotte: 

Competenza Cassa 
— con prelevamento dal fondo di riserva per le spese (m m m o m d i l i re) 

obbligatorie e d'ordine (cap. n. 6854/Tesoro): 
a) per pagamento di residui di parte corrente eli

minati negli esercizi precedenti per perenzione 
amministrativa + 2,4 + 2,4 

b) per altre esigenze + 348,1 + 348,1 
— con prelevamento da altri fondi speciali di parte 

corrente + 200,0 + 200,0 

— per storno di fondi ad altre Amministrazioni . — 10,7 — 10,7 

+ 539,8 + 539,8 

Totale generale . . . + 539,8 + 26.756,2 

4. VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni nette: 
Residui Competenza Cassa 

Parte corrente . 
Conto capitale . 

+ 33.301,4 
+ 1.005,6 

+ 34.307,0 

(in milioni di lire) 
+ 43.490,0 

+ 43.490,0 

+ 54.963,5 
+ 1.000,0 

+ 55.963,5 

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti 
a quelli risultanti dal rendiconto del 1979. 

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa,, va posto in evidenza che, mentre le 
modifiche alla competenza traggono esclusivamente origine dalle esigenze emerse dall'effet
tivo svolgimento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla 
necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei 
residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle con
crete capacità operative dell'Amministrazione. 

Le principali variazioni proposte per l'assestamento riguardano: 

(in milioni di lire) 

le spese postali e telegrafiche . 
il concorso nei maggiori oneri 
derivanti alle Provincie ed agli 
enti da cui dipendono ospedali 
psichiatrici . . 
l'acquisto e distribuzione del 
materiale profilattico . 

Residui 

+ 447,6 

+ 2.559,2 

+ 916,7 

Competenza Cassa 
+ 300,0 , + 700,0 

+ 2.285,0 

+ 385,0 
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le spese per l'assistenza sani
taria protesica, specifica, gene
rica, farmaceutica, specialistica 
ed ospedaliera a favore dei mu
tilati ed invalidi civili . 
le spese relative, all'acquisto, 
alla conservazione ed all'impie
go di sieri e vaccini . . . . 
l'indennità per l'abbattimento 
degli animali 
l'indennità per l'abbattimento 
degli animali infetti di tuber
colosi e di brucellosi . 
le somme occorrenti per l'attua
zione della delega per l'istitu
zione dell'Istituto superiore per 
la prevenzione e la sicurezza del 
lavoro 
il contributo alle Regioni inte
ressate alla molluschicoltura, 
per la progettazione e costruzio
ne degli impianti di depurazione 

(in milioni di lire) 
Residui 

+ 1.278,2 

+ 1.570,9 

+ 360,0 

— 3.980,3 

Cassa 
+ 54.000,0 

» 

» 

» 

Competenza 
+ 54.000,7 

+ 3.670,0 

•4- 2.087,0 

+ 2.853,8 

10.800,0 

+ 1.000,0 

—10.800,0 

+ 4.000,0 

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 1980 vengono ad assestarsi come segue: 

TITOLO I - Spese correnti . 
TITOLO II - Spese in conto capitale 

Residui 
accertati 

101.068,5 
17.795,6 

118.864,1 

Previsioni 
di competenza 

(in milioni di lire) 
220.975,4 

3.000,0 
223.975,4 

Autorizzazioni 
di cassa 

281.287,4 
14.250,0 

295.537,4 

5. — Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti 
differenze: 

TITOLO I - Spese correnti . 
TITOLO II - Spese in conto capitale 

Residui 
accertati 

+ 33.301,4 
+ 1.005,6 
+ 34.307,0 

* 
* * 

Previsioni 
di competenza 

Autorizzazioni 
di cassa 

(in milioni di lire) 
+ 44.029,9 

.+ 44.029,9 

+ 81.719,7 
+ 1.000,0 
+ 82.719,7 

È da notare che per taluni capitoli concernenti studi e ricerche nei vari campi del
l'attività del Ministero, le spese vengono impegnate sulla base di apposite convenzioni con 
le quali vengono affidati ad enti o istituti scientifici compiti di studio e ricerca. L'effettiva 
erogazione delle somme così impegnate ha luogo solo a prestazioni effettuate per cui dal 
momento dell'impegno a quello del pagamento può intercorrere un notevole lasso di tempo. 
A ciò si deve, per i capitoli in questione, la cospicua differenza esistente tra la massa 
spendibile e le relative autorizzazioni di cassa. 
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CAPITOLI 

I 
55 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai 
Sottosegretari di Stato. 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 
di Stato. 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari. 

Compensi per lavoro straordinario al personale ap
plicato ad Uffici aventi funzioni di diretta col
laborazione all'opera del Ministro. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale degli addetti al 
Gabinetto ed alle Segreterie particolari. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle 
Segreterie particolari. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

300.000 

32.000.000 

32.000.000 

3.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

» 

30.000.000 

27.000.000 

11.000.000 

55.000.000 

56.000.000 

» 

12.000.000 

12.000.000 

500.000 

6.000.000 

5.500.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

200.000.000(4-) 
200.000.000(4-) 

— 

— 

— -

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2.902.836(4-) 

» 

1.500.000(4-) 

701.567(—) 

» 

300.000(4-) 

5.636.812(4-) 
» 

6.630.000(4-) 

29.023.811(4-) 
» 

39.000.000(4-) 

6.481.045(4-) 
» 

6.000.000(4-) 

239.857(—) 
» 

760.000(4-) 

N.B. — Le cifre in corrispondenza di ciascun capitolo si riferiscono rispettivamente ai residui (Rs), 
alle previsioni di competenza (Cp), alla cosnplessiva autorizzazione di cassa per compe
tenza e residui (Cs). 
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Previsioni 

assestate 

3.202.836 

32.000.000 

33.500.000 

2.298.433 

15.000.000 

15.300.000 

5.636.812 

30.000.000 

33.630.000 

40.023.811 

255.000.000 

295.000.000 

6.481.045 

12.000.000 

18.000.000 

260.143 

6.000.000 

6.260.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

§ 
•A 

1016 

1018 

1020 

1021 

1022 

1023 

1024 

1028 

DENOMINAZIONE 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno. 

Compensi per servizio festivo. 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza 
diversi da quelli statali. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

865.000.000 

12.330.000.000 

12.330.000.000 

61.500.000 

603.500.000 

603.500.000 

50.000.000 

620.000.000 

620.000.000 

6.000.000 

100.000.000 

96.000.000 

• » 

6.500.000 

6.500.000 

5.000.000 

45.000.000 

45.000.000 

> 

10.000.000 

8.000.000 

» 

11.000.000 

11.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

_ ■ 

— 

_ 

— 

— 

— 

— 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

847.897.190(4) 
» 

460.000.000(4) 

56.083.193(4) 
» 

57.000.000( + ) 

68.023.740(4) 

80.000.000(4) 
108.000.000(4) 

14.311.184(4) 

» 

20.000.000(4) 

11.319.655(4) 

5.000.000(4) 

16.319.000(4) 

9.313.025(4) 
» 

4.300.000(4) 

— 

» 

— 

12.987.535(4) 
» 

10.000.000(4) 
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Previsioni 
assestate 

1.712.897.190 
12.330.000.000 
12.790.000.000 

117.583.193 
603.500.000 
660.500.000 

118.023.740 
700.000.000! 
728.000.000 

20.311.184 
100.000.000 
116.000.000 

11.319.655 
11.500.000 
22.819.000 

14.313,025 
45.000.000 
49.300.000 

10.000.000 
8.000.000 

12.987.535 
11.000.000 
21.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

8 

z 

1071 

1072 

1081 

1082 

1091 

1092 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa. 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari. Spese de
rivanti dalla ricongiunzione dei servizi. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni. 

Spese di rappresentanza. 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi. 

Compensi alle persone incaricate di esercitare tem
poraneamente le funzioni di medico e di veteri
nario provinciale presso la regione Sicilia. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

110.000.000 

1.200.000.000 

1.210.000.000 

3.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

> 

16.000.000 

16.000.000 

2.000.000 

13.000.000 

13.000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

100.000 

2.500.000 

2.500.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

— 

' 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

47,524.155(4-) 
» 

— 

1.552.980(—) 
» 

2.145.000(4-) 
» 

2.145.000(4-) 

3222.640(4-) 

» 

3.250.000(4-) 

— 
» 

— 

1.743.300(4-) 
» 

1.843.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

157.524.155 

1.200.000.000. 

U1O.O0O.O0O 

1.447.020 

10.000.000 

10.000.000 

2.145.000 

16.000.000 

18.145.000 

5.222.640 

13.000.000 

16.250.000 

2.000.000 

2.000.000 

1.843.300 

2.500.000 

4.343.000 

Note esplicative 

57 - II 
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CAPITOLI 

i 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comi
tati e commissioni. 

Spese per il funzionamento, ecc., del Consiglio su
periore di sanità. 

Spese per accertamenti sanitari. 

Spese per cure, ricoveri e protesi. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti. 

Spese d'ufficio per gli organi periferici. 

Spese postali e telegrafiche. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

57.800.000 

40.000.000 

18.000.000 

1.000.000 

37.000.000 

37.000.000 

200.000 

600.000 

600.000 

» 

50.000 

50.000 

100.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

5.000.000 

55.000.000 

55.000.000 

15.000.000 

400.000.000 

395.000.000 

» 

400.000.000 

400.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

— 

--

— 

— 

— 

__ 

185.000(4-) 

885.000(4-) 

_ 

— 

— 

— 

— 

. 

— 

— 

— 

__ 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

4.332.885(4-) 
» 

47.000.000(4-) 

30.182.585(4-) 
10.000.000(4-) 

24.000.000(4-) 

49.800(--) 

» 

150.000(4-) 

699.800(4-) 
» 

» 

326,169.555(4-) 
» 

311.200.000(4-) 

36.275,295(4-) 

» 

36.000.000(4-) 

49535.620(4-) 

30.000.000(—) 

20.000.000(4-) 

447.553.845(4-) 

300.000.000(4-) 
700.000.000(4-) 
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62.132.885 
40.000.000 
65.000.000 

31.182.585 
47.000.000 
61.000.000 

150.200 
600.000 
750.000 

699.800 
235.000 
935.000 

426.169.555 
500.000.000 
811.200.000 

41.275.295 
55.000.000 
91.000.000 

64.535.620 
370.000.000 
415.000.000 

447.553.845 
700.000.000 

1.100:000.000 

Note esplicative 

-: 
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CAPITOLI 

§ 
z 

1101 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

1108 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto. 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub
blicazioni. 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento del 
personale. — Partecipazione alle spese per corsi 
indetti da enti, istituti e amministrazioni varie. 

Spese per la propaganda sanitaria e l'educazione 
igienica. Spese per l'organizzazione e la parte
cipazione a convegni, congressi, mostre ed altre 
manifestazioni. 

Assegnazione all'Università di Bologna per il corso 
di perfezionamento in diritto sanitario. 

Spese per la concessione di diplomi e medaglie ai 
benemeriti della salute pubblica. 

Spese per l'impianto, funzionamento e vigilanza 
del magazzino centrale del materiale profilattico. 

Spese per la fornitura di uniformi alle guardie di 
sanità. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

25.000.000 

350.000.000 

345.000.000 

2.500.000 

18.000.000 

18.500.000 

3.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

8.000.000 

40.000.000 

35.000.000 

» 

15.000.000 

15.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

20.000.000 

50.000.000 

55.000.000 

40.000.000 

30.000.000 

45.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

10.739.OOOC—) 

lO.739.OO0(—) 

— 

— 

■ — 

: 

— 

— 

 — 

— 

— 

22.098.770(4) 

— 

_ 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

35.112.785(4) 

40.000.000(4) 
45,739.000(4) 

16.346.970(4) 
» 

17.000.000(4) 

6.668.535(4) 
» 

5.000.000(4) 

28.417.395(4) 
» 

18.600.000(4) 

» 

— 

» 

— 

97.423.737(4) 
» 

32.902.000(4) 

7.188.925(4) 

» 

32.000.000(4) 

http://10.739.OOOC�
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.60.112.785 

379.261.000 

380.000.000 

18.846.970 

18.000.000 

35.500.000 

9.668.535 

10.000.000 

15.000.000 

36.417.395 

40.000.000 

'53 .̂600.000 

15.000.000 

15.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

117.423.737 

50.000.000 

110.000.770 

47.188.925 

30.000.000 

77.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

2 

I 

1110 

1111 

1112 

1113 

1114 

1116 

1117 

1120 

DENOMINAZIONE 

Spese casuali. 

■ 

Spese per la redazione e la pubblicazione della 
rivista « Annali della sanità pubblica ». Spese 
per la stampa di altre pubblicazioni, ecc. 

Spese per il funzionamento del centrostudi. 

Spese riservate per la lotta contro le sofisticazioni 
alimentari e per la repressione del traffico ille
cito degli stupefacenti. 

Spese per viaggi e soggiorno di esperti in relazione 
ad accordi internazionali di reciprocità (a).. 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie, inerenti ai contratt i stipulati daU'Ammt 
nistrazione. 

Spese per il funzionamento del Centro elettronico 
per l'informazione, nonché per l'acquisto di ma
teriali e macchine accessorie e la manutenzione 
di queste ultime. 

Spese per il rilascio di documenti mediante appa
recchi di riproduzione. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

2.500.000 

2.5O0.O0O 

160.000.000 

170.000.000 

210.000.000 

700.000.000 

800.000.000 

800.000.000 

180.000.000 

180.000.000 

» 

15.000.000 

15.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

70.000.000 

125.000.000 

135.000.000 

per memoria 

per memoria 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

150.000(4) 

» 

— 

13.002.510(4) 

95.000.000(4) 

95.000.000(4) 

481.550.780(4) 

» 

— 

3.000.000(4) 

» 

3.000.000(4) 

8.831.770(4) 

» 

5.850.000(4) 

5.358.500(4) 

» 

5.359.000(4) 

3.481.595(—) 

» 

8.000.000(—) 

» 

— 
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150.000 

2.500.000 

2.500.000 

173.002.510 

265.000.000 

305.000.000 

1.181.550.780 

800.000.000 

800.000.000 

3.OOO.0O0 

180.000.000 

" 183.000.000 

8.831.770 

15.000.000i 

20.850.000 

5.358.500 

5.000.000 

10.359.000 

66.518.405 

125.000.000 

"" 127.000.000 

per memoria 

per memoria 

Note esplicative 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno 
carico. 

http://15.000.000i
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CAPITOLI 

a 
3 

1122 

1124 

1125 

1126 

1127 

1221 

1222 

DENOMINAZIONE 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale in seno ai consigli di amministrazione e 
organi similari. 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle nor
me che prevedono contravvenzioni punibili con 
l'ammenda. 

Spese per il funzionamento delle Commissioni me
diche provinciali in materia di patenti di guida, 
ecc. 

Spese per il funzionamento, ecc., del Consiglio sani
tario nazionale. 

Spese per il funzionamento, ecc., dell'Ufficio Cen
trale di programmazione sanitaria nonché dei 
consigli, comitati e commissioni istituiti nell'in
teresse della programmazione sanitaria. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizi® e delle loro famiglie. 

Sovvenzioni a mense e circoli. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

50.000.000 

500.000.000 

450.000.000 

» 

400.000.000 

300.000.000 

1.500.000 

20.600.000 

20.600.000 

80.000.000 

15.000.000 

95.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

450.000(4) 

857.000(4) 

850.000(4) 

1.450.000(4) 

246.239.000(4) 

311.742.000(4) 

—

— 

' ■ — 

— 

— 

— 

— 

80.000,000(4) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

406.200(4) 
» 

» 

600.990(4) 
» 

— 

96.870.240(4) 
» 

31.367.000(4) 

40.727.950(4) 
» 

64.000.000(—) 

» 

60.000.000(4) 

9.190.000(4) 
» 

10.690.000(4) 

95.000.000(4) 

80.000.000(4) 

15.000.000(4) 
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406.200 

450.000 

857.000 

600,990 

850.000 

1.450.000 

96.870.240 

246.239.000 

343.109.000 

90.727.9"50 

500.000.000 

386.000.000 

400.000.000 

360.000.000 

10.690.000 

20.600.000 

31.290.000 

175.000.000 

95.000.000 

190.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1298 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
della integrità fisica subita per infermità con
tratta per causa di servizio. 

Contributi per l'organizzazione e la partecipazione 
a convegni, ecc. 

Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie 
in Parigi ed alla Commissione europea per la 
lotta contro la febbre aftosa presso la F.A.O. in 
Roma. 

Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità. 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme indebitamente versate in 
Tesoreria. 

CATEORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. 

Spese per il personale della sede centrale, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

per memoria 

per memoria 

49.000.000 

50.000.000 

45.000.000 

28.000.000 

28.000.000 

6.000.000.000 

6.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

4.000.000 

6.000.000 

10.000.000 

70.000.000 

1.337.000.000 

1.220.000.000 

62.780.000(4-) 

106.295.000(4-) 

563.000(4-) 

830.000(4-) 

43.514.434(4-) 

5.023.000(—) 

» 

15.000.000(4-) 

131.335(4-) 

266.370(4-) 

1.515.190(4-) 

» 

1.500.000(4-) 

364.186.554(4-) 
» 

364.000.000(4-) 
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43.514.434 
62.780.000 
106.295.000 

43.977.000 
50.000.000 
60.000.000 

131.335 
28.000.000 
28.000.000 

6.000.000.000 
6.000.000.000 

266.370 
563.000 
830.000 

5.515.190 
6.000.000 
11.500.000 

434.186.554 
1.337.000.000 
1.584.000.000 

Note esplicative 
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•z 

1299 

1533 

1534 

1536 

1537 

1572 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Spese per la sistemazione delle contabilità arre
trate, relative alle gestioni ex Alto Commissa
riato per l'Igiene e la Sanità Pubblica. 

RUBRICA 2. — OSPEDALI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento, ecc., delle Commis
sioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo 
dei servizi della trasfusione del sangue umano. 

Spese per il funzionamento, ecc., delle Commis
sioni per gli esami di idoneità. 

Spese per l'assistenza sanitaria agli italiani al
l'estero, ai cittadini del Comune di Campione 
d'Italia ed al personale navigante. 

Spese per studi e ricerche nel campo dell'assistenza 
sanitaria ed ospedaliera, ambulatoriale e domi
ciliare, ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sussidi e contributi per studi e ricerche nel campo 
dell'assistenza sanitaria ospedaliera, ambulato
riale e domiciliare, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

» 

» 

13.000.000 

» 

13.000.000 

177.000.000 

120.000.000 

86.000.000 

» 

500.000.000 

500.000.000 

» 

1.000.000.000 

250.000.000 

990.000.000 

450.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

150.000.000(4-) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

~_ 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

167.553.744(4-) 
» 

9.560.000(—) 

» 

13.000.000(—) 

.. 29.489.605(4-) 
80.000.000(—) 

18.500.000(4-) 

» 

500.000.000<—) 

500.000.000(—) 

» 

25O.OOO.O0O(—) 

346.445.000(4-) 

» 

284.500.000(4-) 
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167.553.744 

» 

150.000.000 

3.440.000 

» 

per memoria 

206.489.605 

40.000.000 

104.500.000 

per memoria 

per memoria 

1.000.000.000 

per memoria 

1.336.445.000 

» 

734.500.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

z 

1575 

1577 

1582 

1583 

2031 

2033 

DENOMINAZIONE 

Contributi per l'impianto ed il funzionamento dei 
Centri autorizzati alla raccolta del sangue uma
no, ecc. 

Concorso nei maggiori oneri derivanti alle Provin
cie ed agli enti da cui dipendano ospedali psi
chiatrici e centri o servizi di igiene mentale, ecc. 

Impianto e funzionamento delle scuole per la for
mazione professionale, ecc. (a). 

Borse di studio per l'addestramento e l'aggiorna
mento del personale tecnico sanitario delle scuo
le per la formazione professionale, ecc. (a). 

RUBRICA 3. — IGIBKB PUBBLICA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi-

Acquisto, conservazione e distribuzione di mate
riale profilattico e medicinali di uso non ricor
rente ed altri interventi di prevenzione e cura 
contro le malattie infettive, diffusive e parassi
tarie, per le quali siano imposte la vaccinazione 
obbligatoria o misure quarantenarie, nonché con 
tro le epidemie (&). 

Funzionamento dei servizi di sanità marittima, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 
i 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

1.412.000.000 

550.000.000 

13.500.000.000 

» 

13.500.000.000 

8.000.000 
» 

8.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

3.651.000.000 

4.000.000.000 

5.000.000.000 

137.000.000 

300.000.000 

280.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi) 
intervenuti 

— 

— 

— 

— 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

117.170.000(—) 
» 

354.000.000(—) 

2.559.169.948(4-) 
» 

2.285.000.000(4-) 

8.000.000(—) 
» 

8.000.000(—) 

5.000.000(—) 
» 

5.0Ó0.000(—) 

916.720.760(4-) 
» 

335.000.000(4-) 

7.230.534(—) 
» 

— 
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1.294.830.000 

196.000.000 

16.059.169.948 

15,785.000.000 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

4.567.720.760 

4.000.000.000 

5.335.000.000 

129,769.466 

300.000.000 

280.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e dotazione di cassa che si elimina per insussistenza dei residui. 
(b) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno 

carico, previste dall'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del ser
vizio sanitario nazionale. 
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CAPITOLI 

0 

1 

2035 

2036 

2037 

2038 

2071 

2072 

2075 

DENOMINAZIONE 

Spese per il vaccino antiamarillico. 

Spese per la provvista ed il trasporto di acqua 
alle isole minori. 

Spese per studi e ricerche per la profilassi delle 
malattie infettive e parassitarie, ecc. 

Spese per indagini igienico-sanitarie di interesse 
nazionale dei fenomeni di inquinamento e per 
il controllo della salubrità e la difesa dell'igiene 
dell'ambiente e dell'abitato. 

Sussidi e contributi per studi, ricerche e provve
dimenti contro le endemie e le epidemie da 
cause infettive e per la profilassi delle malattie 
infettive e parassitarie. 

Contributi per studi e ricerche per il controllo 
della salubrità e per la difesa dell'igiene del
l'ambiente e dell'abitato. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi da corrispondere alle Amministrazioni 
comunali delle isole minori appartenenti alle 
Regioni a statuto speciale. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

12.000.000 

55.000.000 

37.000.000 

» 

» 

» 

1.340.000.000 

1.000.000.000 

800.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

200.000.000 

» 

200.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativii 
intervenuti 

— 

7.101.000(4-) 

» 

368.009.000(4-) 

— 

— 

» 

688.000.000(4-) 

» 

50.000.000(4-) 

» 

15.000.000(4-) 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

44.460.000(4-) 
» 

40.899.000(4-) 

365.022.030(4-) 
» 

6O.5O9.00O(—) 

533.038.1ÓO(—) 
» 

199.000.000(—) 

688.000.000(4-) 
» 

200.000.000(—) 

50.000.000(4-) 
» 

15.000.000(4-) 
» 

200.000.000(4-) 

» 

200.000.000(4-) 
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56.460.000 

55,000.000 

85.000.000 

365.022.030 

» 

307.500.000 

806.961.840 

1.000.000.000 

601.000.000 

688.000.000 

» 

488.000.000 

50.000.000 

» 

50.000.000 

15.000.000 

» 

15.000.000 

400.000.000 

» 

400,000.000 

Note esplicative 

58 - II 
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CAPITOLI 

e 
3 
z 

2076 

2078 

2532 

2533 

2534 

2535 

2538 

DENOMINAZIONE 

Sussidi e contributi per la profilassi e l'assistenza 
sanitaria antimalarica, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Contributi per la lotta contro la parassitosi, 
nonché per l'assistenza degli affetti da tali ma
lattie. 

RUBRICA 4. — MALATTIE SOCIALI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per l'assistenza sanitaria protesica, specifica, 
generica, farmaceutica, specialistica ed ospeda
liera a favore dei mutilati ed invalidi civili. 

Spese per il funzionamento delle commissioni sa
nitarie, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese per la profilassi delle malattie veneree. 
Competenze agli ispettori dermosifilografi. Pre
mi ai sanitari per l'attività spiegata nella lotta 
antivenerea nei Comuni delle Regioni a statuto 
speciale. 

Spese per l'organizzazione relativa ai servizi per la 
vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi. 

Spese per l'ufficio medico-legale. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

10.000.000 

10.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

10.000.000 

» 

10.000.000 

» 

» 

» 

4.890.000.000 

per memoria 

1.800.000.000 

3.000.000 

10.600.000 

7.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

» 

5.000.000(4-) 

» 

1.277.316.000(4-) 

— 

— 

» 

720.000(4-) 

— 

— 

— 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

20.000.000(4-) 
» 

20.000.000(4-) 

5.000.000(4-) 
» 

1.278.176.429(4-) 
(a) 

54.000.000.000(4-) 
54.000.684.000(4-) 

5.866.240(—) 

» 

5.866.000(—) 

720.000(4-) 

856.969.043(4-) 
» 

1.545.O0O.00O(—) 

1.156.880(—) 
» 

— 
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Previsioni 

assestate 

30.000.000 

» 
30.000.000 

5.000.000 

5.000.0CO 

1.278.176.429 

54.000.000.000 

55.278.O0O.00O 

4.133.760 

» 
4.134.000 

720.000 

» 
720.000 

5.746.969.043 

per memoria 

255.000.000 

1.843.120 

10.600.000 

7.000.000 

Note esplicative 

(a) Stanziamento proposto per provvedere al ripianamento dei disavanzi pregressi a tutto il 30 giu
gno 1979 per l'assistenza sanitaria, protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed 
ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili. 
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CAPITOLI 

I 

2539 

2542 

2543 

2544 

2545 

2572 

2574 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento dei corsi di medicina 
dello sport. 

Spese per studi, ricerche, azioni di propaganda ed 
altri interventi idonei, relativi alla disciplina 
degli stupefacenti e sostanze psicotrope. 

Spese per studi e ricerche nel campo delle malat
tie sociali svolti da centri, ecc. 

Spese per studi e ricerche nel campo delle motu-
lesioni, neurolesioni, ecc. 

Spese per la ricerca biomedica svolta dagli Istituti 
di ricovero e cura a carat tere scientifico, ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sussidi ed integrazione dei sussidi a titolo di soc
corso giornaliero agli infermi hanseniani ed ai 
loro familiari nelle regioni a statuto speciale. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Concorsi per l'istituzione, l'arredamento e il fun
zionamento dei dispensari antivenerei. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

25.000.000 

» 

25.000.000 

734.000.000 

400.000.000 

800.000.000 

» 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

» 

400.000.000 

400.000.000 

» 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

48.000.000 

» 

48.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi' 
intervenuti 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

» 
1.000.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.1S0.O0OC—) 

» 

1.180.0«X—) 

223.394.249(4-) 

» 

» 

» 

1.200.O00,0O0(—) 

» 

400.000.000(—) 

» 

1.000.000.000(—) 

6.418.000(4-) 

» 

— 

1.000.000(4-) 

» 
_ 
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Previsioni 

assestate 

23.820.000 

» 

23.820.000 

957.394.249 

400.000.000 

800.000.000 

1.200.000.000 

per memoria 

400.000.000 

per memoria 

2.500.000.000 

1.500.000.000 

54.418.000 

» 

48.000.000 

1.000.000 

» 

1.000.000 

Note esplicative 

! 
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CAPITOLI 

S 
ID 

z 

2576 

2577 

2578 

2580 

2581 

2585 

2586 

2588 

DENOMINAZIONE 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Interventi nel settore della puericultura e sus
sidi alle ostetriche condotte che abbiano coope
rato alla tutela della salute dei bambini nei 
Comuni delle Regioni a statuto speciale. 

Contributi per l'istituzione, l'adeguamento delle at
trezzature e il funzionamento di centri per le 
malattie sociali, ecc. 

Borse di studio per le ricerche nel campo delle 
malattie sociali. 

Contributi a enti pubblici e a persone giuridiche 
private non aventi finalità di lucro per la co
struzione, ecc. 

Contributi alle scuole per la formazione di assi
stenti-educatòri, di assistenti sociali specializ
zati, ecc. 

Somma da corrispondere alla Croce rossa italiana 
per l'espletamento dei servizi, ecc. 

Somma da corrispondere alla Croce rossa italiana 
per l'espletamento del servizio di pronto soc
corso sanitario stradale. 

Contributo alla Lega italiana per la lotta contro i 
tumori. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

» 

» 

3.540.000.000 

» 

500.000.000 

96.000.000 

50.000.000 

40.000.000 

800.000.000 

» 

400.000.000 

1.100.000.000 

» 

700.000.000 

19.000.000.000 

19.000.000.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

400.000.000 

400.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

5.000'.000(4-) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

5.000.000(4-) 
» 

» 

279.334.975(—) 
» 

390.000.000(4-) 

21.655.000(4-) 

» 

— 

112.600.000(4-) 
» 

270.000.000(4-) 

362.593.000(4-) 
» 

275.000.000(4-) 

» 

— 

— 

— 

» 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

5.000.000 

» 

5.000.000 

3.260.665.025 
» 

890.000.000 

117.655.000 

50.000.000 

40.000.000 

912.600.000 

» 

670.000.000 

1.462.593.000 

» 

975,000.000 

19.000.000.000 

19.000.000.000 

1.000.000.000 

l.OOO.OOO.OOO 

400.000.000 

400.000.000 
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CAPITOLI 

a 
a 
3 
z 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2593 

2597 

2600 

2601 

2603 

2605 

3031 

Contributo annuo al Centro internazionale di ricer
che per il cancro, con sede in Lione. 

Contributo annuo all'Istituto di puericoltura della 
Università di Roma, per la realizzazione del pro
gramma di pediatria preventiva. 

Fondo integrativo per gli asili nido. 

Contributo annuo al Centro nazionale per la tra
sfusione del sangue con sede in Roma. 

Fondo da assegnare alle Regioni a statuto speciale 
ed alle province autonome di Trento e Bolzano 
per il finanziamento delle attività relative alla 
disciplina degli stupefacenti e sostanze psico
trope, nonché per la prevenzione, cura e riabili
tazione dei relativi stati di tossicodipendenza. 

Contributo straordinario al Centro internazionale 
di ricerche per il cancro, con sede in Lione, per 
gli impegni finanziari assunti dall'Italia fino al 
31 dicembre 1976. 

RUBRICA 5. — IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il rilevamento dello stato di nutrizione 
della popolazione, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

275.000.000 

275.000.000 

75.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

7.500.000 

80.000.000 

80.000.000 

246.000.000 

200.000.000 

150.000.000 

25.000.000(4-) 

22.257.896.827(4-) 

604.496.000(4-) 

179.960(4-) 

50.000.000(4-) 

50.000.000(4-) 

22.257.896.827(4-) 

6.500.000(4-) 

604.495.959(4-) 

179.960(4-) 

7.780.832(4-) 

50.000.000(—) 

5.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

275.000.000 

275.000.000 

125,000.000 

50.000.000 

125.000.000 

22.257.896.827 

60.000.000.000 

82.257.896.827 

14.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

604.495.959 

» 

604.496.000 

179.960 

179.960 

253.780.832 

150.000.000 

155.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

S 
1 z 

3032 

3033 

3071 

3072 

3073 

3531 

3533 

DENOMINAZIONE 

Rimborso alle Province ed ai comuni delle spese 
per analisi di sostanze destinate all'alimenta
zione, predisposte dal Ministero della sanità. 

Spese per indagini relative alla fissazione negli ali
menti dei residui di prodotti usati in agricoltura, 
ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi alle Amministrazioni Provinciali per il 
potenziamento e l'aggiornamento dell'attrezza
tura tecnica, ecc. 

Somma corrispondente ai proventi delle pene pecu
niarie per infrazioni alla disciplina igienica, ecc. 

Contributi ad enti ed istituti per studi e ricerche 
in materia di igiene degli alimenti, ecc. 

RUBRICA 6. — SERVIZIO FARMACEUTICO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per le ispezioni alle officine farmaceutiche, 
ecc. 

Spese per l'esecuzione del controllo dei medicinali, 
ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

26.000.000 

» 

16.000.000 

99.000.000 

70.000.000 

50.000.000 

1.320.000.000 

» 

850.000.000 

23.000.000 

» 

23.000.000 

30.000.000 

200.000.000 

230.000.000 

15.000.000 

29.400.000 

33.000.000 

1.600.000 

1.600.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

_ 

— 

— 

— 

— 

_ 

— 

—-

— 

— 

_ 

__ 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

10.000.000(4-) 

17.515.242(4-) 

» 

26.500.000(4-) 

629.855.393(—) 

» 

16O.000.O00(—) 

9.675.251(4-) 

» 

9.675.000(4-) 

2.800.000(4-) 

5O.OOO.000(—) 

193.000.000(—) 

1,662.675(4-) 

» 

» 

5S6.900(—) 

» 

556.000(—) 
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assestate 

26.000.000 
» 

26.OO0.OO0 

116.515.242 
70.000.000 
76.500.000 

690.144.607 
» 

690.000.000 

32.675.251 
» 

32.675.000 

32.800.000 
150.000.000 
37.000.000 

16.662.675 
29.400.000 
33.000.000 

1.043.100 

Note esplicative 

» 
1.044.000 
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1 

3535 

3571 

3573 

3576 

4031 

4033 

4034 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'attività di informazione scientifica sui 
farmaci e per iniziative di educazione sanitaria. 

Indennità di residenza a favore dei titolari di far
macie rurali, ecc. 

Indennità di residenza a favore dei titolari di far
macie rurali, indennità di gestione dei dispen
sari farmaceutici e contributi a favore dei 
Comuni gestori di farmacie rurali nei territori 
delle Regioni a statuto ordinario relativi a pe
riodi antecedenti al 1° aprile 1972. 

Indennità di residenza a favore dei titolari di far
macie rurali, indennità di gestione dei dispen
sari farmaceutici e contributi a favore dei 
Comuni gestori di farmacie rurali nei territori 
delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia 
Giulia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle 
d'Aosta. 

RUBRICA 7. — SERVIZI VETERINARI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Compensi ai veterinari estranei all'amministrazione 
sanitaria statale, ecc. 

Spese per la impostazione e l'attuazione di piani 
organici di risanamento del patrimonio zoo
tecnico. 

Spese per l'attuazione di piani nazionali di profi
lassi e di risanamento, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

X s 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

100.000.000 

25.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

5.500.000 

71.500.000 

70.500.000 

» 

» 

» 

600.000.000 

2.610.790.000 

3.210.790.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

» 

» 

63.000(4) 

» 

» 

192.910(4-) 

» 

» 

91.742.000(4) 

— 

— 

— 

426.009.000( + ) 

» 

» 

* 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

100.000.000(—) 
25.0O0.O00(—) 

63.000(4) 

— 

192.410( + ) 
» 

» 

91.741.595(4) 
)> 

» 

973.145(—) 

» 

5.500.000(4) 

426.008.823(4) 
» 

» 

1.199.571.212(4) 

» 

199.210.000(4) 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

per memoria 

per memoria 

63.000 

» 

63.000 

192.410 

192.910 

91.741.595 

91.742.000 

4.526.855 

71.500.000 

76.000.000 

426.008.823 

» 

426.009.000 

1.799.571.212 

2.610.790.000 

3.410.000.000 
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CAPITOLI 

2 
a 
3 

z 

4035 

4038 

4040 

4041 

4042 

4081 

4082 

4083 

DENOMINAZIONE 

Spese per gli uffici veterinari nei posti di confine, 
nei porti, negli aeroporti e nelle dogane interne, 
ecc. 

Spese per la specializzazione in Italia ed all'estero 
di funzionari, ecc. 

Compensi forfettari ai veterinari, ecc. 

Spese relative all'acquisto, alla conservazione ed 
all'impiego di sieri, vaccini, ecc. 

Spese per studi e ricerche eseguiti dagli istituti 
zooprofilattici sperimentali, ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Indennità per l'abbattimento degli animali. 

Indennità per l'abbattimento degli animali infetti 
di tubercolosi e di brucellosi. 

Sussidi e contributi per integrare i servizi di pro
filassi contro le malattie infettive e diffusive 
degli animali, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

15.000.000 

180.000.000 

165.000.000 

» 

50.000.000 

15.000.000 

» 

5.622.05O.O0O 

5.622.050.000 

9.100.000.000 

9.000.000.000 

12.000.000.000 

» 

300.000.000 

150.000.000 

7.000.000.000 

2.300.000.000 

2.500.000.000 

4.767.000.000 

6.767.160.000 

4.700.000.000 

433.500.000 

» 

200.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

8.364.947(4) 

15.000.000(4) 

38.000.000(4) 

47.600.000(4) 
» 

82.600.000(4) 

1.03:8.847.705(4) 
» 

1.038.847.000(4) 

1.570.913.230(4) 
» 

3.670.000.000(4) 

» 

140.000.000(—) 

359.972.000(4) 
» 

2.087.000.000(4) 

3.980.280.045(—) 

» 

2.853.850.000(4) 

19.435.000(4) 
» 

33.000.000(4) 
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assestate 

23.364.947 

195.000.000 

203.000.000 

47.600.000 

50.000.000 

97.600.000 

1.038.847.705 

5.622.050.000 

6.660.897.000 

10.670.913.230 

9.000.000.000 

15.670.000.000 

300.000.000 

10.000.000 

7.359.972.000 

2.300.000.000 

4.587.000.000 

786.719.955 
6.767.160.000 
7.553.850.000 

452.935.000 
» 

233.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

o 

ì 
ss 

4084 

4085 

4087 

4501 

4503 

4505 

4506 

DENOMINAZIONE 

Sussidi e concorsi a tutela della sanità pubblica, 
ecc. 

Borse di studio per i veterinari e per il personale 
addetto al servizio veterinario. 

Contributi, ai fini della profilassi delle malattie 
infettive e diffusive degli animali, ecc. 

RUBRICA 8. — ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis 
sioni all'estero. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

5.200.000 

» 

5.200.000 

4.000.000 

» 

4.000.O0O 

350.000.000 

» 

250.000.000 

-

2.168.28O.000 

7.455.000.000 

7.676.000.000 

53.150.000 

387.000.000 

407.100.000 

12.050.000 

112.000.000 

112.000.000 

12.170.000 

100.000.000 

100.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

— 

— 

— 

___ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

5.600.000(4) 
» 

5.600.000(4) 

» 

4.000.000(—) 

21.290.660(—) 

» 

11.000.000(—) 

622.200.428(4) 
» 

600.000.000(4) 

64.585.165(4) 
» 

82.400.000(4) 

6.322.230(4) 
» 

7.170.000(4) 

6.709.748(4) 
» 

8.830.000(4) 
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Previsioni 

assestate 

10.800.000 

» 

10.800.000 

4.000.000 

» 

per memoria 

328.709.340 

» 

239.000.000 

2.790.480.428 

7.455.000.000 

8.276.000.000 

117.735,165 

387.000.000 

489.500.000 

18.372.230 

112.000.000 

119.170.000 

18.879.748 

100.000.000 

108.830.000 

Note esplicative 

59 - II 



930 

MINISTERO DELLA SANITÀ' 

CAPITOLI 

0 
ÌS e 
3 

55 

4507 

4508 

4509 

4531 

4532 

4533 

4534 

4535 

DENOMINAZIONE 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno. 

Indennità giornaliera per lavoro nocivo e rischioso 
al personale dei laboratori dell'Istituto supe
riore di sanità. 

Compensi al personale per iniziative e prestazioni 
dirette all'incremento delle attività dell'Istituto 
e della ricerca di servizio. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Compensi per speciali incarichi. 

Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comi
tati e commissioni. 

Spese per accertamenti sanitari. 

Spese per cure, ricoveri e protesi. 

Abbonamento, impianto e manutenzione dei tele
foni. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

25.500.000 

110.000.000 

87.000.000 

7270.000 

35.000.000 

34.000.000 

117.000.000 

1.200.000.000 

1.311.000.000 

500.000 

1.800.000 

1.700.000 

19.600.000 

20.000.000 

23.500.000 

380.000 

1.000.000 

1.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

66.000.000 

150.000.000 

191.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
_ 

- r -

— 

— 

6.413.000(4) 

— 

— 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

3.939.789(—) 

» 

41.260.000(4-) 

1.165.630(4) 
» 

8.385.000(4-) 

104.1-83.930(4) 

30.000.000(4) 

103.000.000(4) 

233.700(—) 
» 

100.000(4) 

7.781.945(4) 
» 

7.450.000(4) 

6.032.910(4) 
» 

» 

— ™ 

» 

» 

176.454(—) 

» 

5,175.000(—) 
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Previsioni 

assestate 

21.560.211 

110.000.000 

128.260.000 

8.435.630 

35.000.000 

42.385.000 

221.183.930 

1.230.000.000 

1.414.000.000 

266.300 

1.800.000 

1.800.000 

27.381.945 

20.000.000 

30.950.000 

6.412.910 

1.000.000 

7.413.000 

1.000.000 

1.000.000 

65.823.546 

150.000.000 

185.825.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

§ 
1 

4536 

4537 

4538 

4539 

4540 

4541 

4542 

4543 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto. 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, ecc. 

Spese per il funzionamento e per le manutenzioni 
dell'Istituto superiore di sanità. 

Premi, canoni o prezzi, per invenzioni industriali 
o brevetti, ecc. 

Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e rivi
ste per biblioteca, ecc. 

Spese per congressi, simposi, conferenze e spese di 
rappresentanza, ecc. 

Spese postali e telegrafiche. 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'ammi
nistrazione. 

Rs 

Cp 
.Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

16.700.000 

20.000.000 

35.000.000 

1.070.000 

5.000.000 

5.000.000 

5.478.000.000 

6.000.000.000 

6.800.000.000 

» 

5.000.000 

4.700.000 

278.350.000 

560.000.000 

788.000.000 

2.530.000 

30.000.000 

30.000.000 

12.800.000 

25.000.000 

26.500.000 

» 

7.000.000 

7.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

_ 

— 

2.457.000(4) 

2.457.000(4) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

10.302.23K—) 

» 

12.600.000(—) 

625.565(4) 

45.000.000(4) 

45.000.000(4-) 

1.247.425.619(—) 

400.000.000(4) 

400.000.000(4) 

» 

300.000(4) 

38.468.939(—) 
» 

100.120.000(—) 

1.477.930(4) 
» 

1.500.000(—) 

10.429.770(—) 
» 

4,130.000(—) 

» 

— 
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Previsioni 

assestate 

6.397.769 

20.000.000 

22.400.000 

1.695.565 

50.000.000 

50.000.000 

4.230.574.381 

6.402.457.000 

7.202.457.000 

5.000.000 

5.000.000 

239.881.061 

560.000.000 

687.880.000 

4.007.930 

30.000.000 

28.500.000 

2.370.230 

25.000.000 

22.370.000 

7.OO0.0O0 

7.0OO.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

o 

1 

4546 

4547 

4548 

4581 

4582 

4583 

4611 

DENOMINAZIONE 

Spese per il rilascio di documenti mediante appa
recchi di riproduzione. 

Spese per studi, indagini e rilevazioni per la revi
sione e pubblicazione della farmacopea ufficiale. 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale in seno ai consigli di amministrazione e 
organi similari. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

Spese per le borse di studio conferite presso l'Isti
tuto. 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
della integrità fisica subita per infermità con
tratta per causa di servizio. 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme indebitamente versate in 
Tesoreria. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 

per memoria 

9.810.000 

3.000.000 

2.500.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

5.000.000 

5.000.000 

75.000.000 

150.000.000 

148.000.000 

per memoria 

per memoria 

7.275.000 

1.000.000 

8.275.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

__ 

— 

— 

33.986.000(4) 

57.536.000(4) 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

— ' 

6,636.165(—) 

» 

1275.000(4) 

» 

•"""" 

» 

19.477.687(4) 
» 

66.480.000(4) 

23.549.685(4) 
» 

» 

5.2O0.0O0(—) 
» 

5.275.000(—) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

per memoria 

per memoria 

3.173.835 

3.000.000 

3.775.000 

per memoria 

per memoria 

5.O0O.O0O 

5.000.000 

94.477.687 

150.000.000 

214.480.000 

23.549.685 
33.986.000 
57.536.000 

2.075.000 
1.000.000 
3.000.000 
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CAPITOLI 

1 
S 
1 

4621 

6000 

7531 

8031 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. 

RUBRICA 9. — « ISTITUTO SUPERIORE PER LA 
PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO» 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Somma occorrente per l'attuazione della delega 
per l'istituzione dell 'Istituto superiore per la 
prevenzione e la sicurezza del lavoro. 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 5. — IGIENE DEGLI ALIMENTI B NUTRIZIONE. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributo alle Regioni direttamente interessate 
alla molluschicoltura, ecc. 

RUBRICA 7. — SERVIZI VETERINARI. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi alle Regioni, Province, Comuni, Enti, 
ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

14.000.000.000 

14.000.000.000 

7.00O.00O.O0O 

per memoria 

4.000.000.000 

5.000.000.000 

» 

4.000.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

—-

3.078.000(4) 

3.663.000(4) 

— 

— 

— 

•— 

.. 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

584.970(4) 

» 

— 

10.800.000.000(—) 

10.800.000.000(—) 

1.000.000.000(4) 

» 
4.000.000.000(4) 

., 

» 

3,000.000.000(—) 
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Previsioni 

assestate 

584.970 

3.078.000 

3.663.000 

3.20O.0O0.0O0 

3.20O.00O.0OO 

8.000.000.000 

per memoria 

8.000.000.000 

5.000.000.000 

» 

1.000.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

2 
I 
3 
2 

8221 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 8. — ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine 
ed attrezzature tecnico-scientifiche 

a carico diretto dello Stato. 

Spese per la ricerca scientifica. 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Spese Correnti. 

-

TITOLO IL — Spese in Conto Capitale. 

. . . . . „ .„ . 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

4.790.000.000 

3.000.000.000 

5.250.000.000 

67.767.135.000 

176.945.550.000 

199.567.665.000 

16.790.000.000 

3.O00.000.OOO 

13.250.000.000 

84.557.135.000 

179.945.550.000 

212.817.665.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

— 

539.849.000(4) 

26.756.213.467(4) 

— 

— 

— 

539.849.000(4) 

26.756213.467(4) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

5.626.091(4) 

» 

33.301.372.777(4) 

43.490.000.000(4) 

54.963.508.000(4) 

1.005.626.091(4) 

» 

1.000.000.000(4) 

34.306.998.868(4-) 

43i.490.000.000(4) 

55.963.508.O0O( + ) 
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Previsioni 

assestate 

4.795.626.091 

3,000.000.000 

5250.000.000 

101.068.507.777 

220.975.399.000 

281287.386.467 

17.795.626.091 

3.000.000.000 

14250.000.000 

118.864.133.868 

223.975.399.000 

295537.386.467 

Note esplicative 





TABELLA n. 20 

Ministero del turismo e dello spettacolo 

Assestamento del bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1980 

(Art. 17, 1" comma, legge 5 agosto 1978, n. 468) 
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1. — PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 1980 

Lo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanzia
rio 1980, approvato con legge 30 aprile 1980, n. 149, reca le seguenti spese: 

Previsioni Autorizzazione 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 
Parte corrente 81.548,0 114.527,2 
Conto capitale 21.942,5 34.275,4 

103.490,5 148.802,6 

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 1980 risulta, nel progetto di bilancio 
presentato al Parlamento, in milioni 41.216,4 per la parte corrente e in milioni 46.289,4 per 
il conto capitale. 

2. — VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI 

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. 
Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 1980 sono già 

state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. 
Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedi

mento. 

3. — VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO 

Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, in 
particolare, delle modifiche: 

(in milioni di lire) 
— per trasporto al 1980 di titoli di spesa rimasti 

insoluti alla chiusura dell'esercizio 1979 (art. 17 
— ultimo comma — della legge 468/1978) . + 576,9 

— per i pagamenti da effettuare in conto residui per 
i quali non esistono in bilancio i relativi capitoli 
(art. 109 — primo comma — della legge 30 aprile 
1980, n. 149), o concernenti spese obbligatorie con 
dotazioni inadeguate rispetto alla consistenza dei 
residui (terzo comma del citato art. 109) od ine
renti alle provvidenze per l'occupazione giovanile 
(art. 110 della citata legge 149) + 4.998,6 

5.575,5 
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Altre modifiche, invece, interessano contemporaneamente competenza e cassa e, deri
vando da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale, sono state 
introdotte: 

Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

— con riduzione dei fondi globali 1980: 
a) di parte corrente (cap. n. 6856/Tesoro) . . + 123.000,0 + 123.000,0 
b) del conto capitale (cap. n. 9001/Tesoro) . . » » 

— con prelevamento dal fondo di riserva per le spese 
obbligatorie e d'ordine (cap. n. 6854/Tesoro). 
a) per pagamento di residui di parte corrente eli

minati negli esercizi precedenti per perenzione 
amministrativa + 2.299,3 + 2.299,3 

b) per altre esigenze » » 

— con riduzione dal fondo per la riassegnazione di 
residui passivi in conto capitale eliminati negli 
esercizi precedenti per perenzione amministrativa 
(cap. n. 9003/Tesoro) + 106,5 + 106,5 

— con prelevamento da altri fondi speciali di parte 
corrente + 200,0 + 200,0 

+ 125.605,8 + 125.605,8 

Totale generale . . . + 125.605,8 + 131.181,3 

4. — VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni nette: 

Residui Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

Parte corrente + 39.853,1 — 49,3 + 22.044,3 

Conto capitale 4-9.614,4 — 110,0 + 1.635,2 

+ 49.467,5 — 159,3 4- 23.679,5 

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti 
a quelli risultanti dal rendiconto del 1979. 

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che, mentre le 
modifiche alla competenza traggono esclusivamente origine dalle esigenze emerse dall'ef
fettivo svolgimento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla 
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necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei 
residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle con
crete capacità operative dell'Amministrazione. 

Le principali variazioni proposte per l'assestamento riguardano: 
Residui Competenza Cassa 

(in milioni di lire) 
— il contributo annuo a favore 

dell'Ente nazionale italiano per 
il turismo 

— il finanziamento di manifesta
zioni teatrali all'interno ed al
l'estero 

— il fondo da erogare in contri
buti agli Enti autonomi lirici 
ed alle Istituzioni concertistiche 
assimilate 

— le somme da erogare per il sov-
venzionamento delle manifesta
zioni teatrali di prosa . 

— il fondo da erogare in sovven
zioni a favore di manifestazio
ni liriche, concertistiche, corali 
e di balletto 

4- 2.000,0 

+ 4.917,5 

+ 7.304,0 

+ 5.380,8 

+ 18.828,9 

+ 2.000,0 

+ 17,5 

+ 8.009,3 

+ 7.595,3 

+ 3.419,0 

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 1980 vengono ad assestarsi come segue: 

TITOLO I - Spese correnti . 
TITOLO I I - Spese in conto capitale 

Residui 
accertati 

81.069,5 
55.903,8 

Previsioni 
di competenza 

(in milioni di lire) 

206.998,0 
21.938,9 

Autorizzazioni 
di cassa 

267.636,8 
36.026,6 

136.973,3 228.936,9 303.663,4 

5. — Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti 
differenze: 

Residui Previsioni Autorizzazioni 
accertati di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 
+ 39.853,1 + 125.450,0 + 153.109,6 
+ 9.614,4 — 3,6 4- 1.751,2 

TITOLO I - Spese correnti . 
TITOLO II - Spese in conto capitale 

+ 49.467,5 4- 125.446,4 + 154.860,8 

60 - l ì 
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CAPITOLI 

ss 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA IL — Personate in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni1 fissi al Ministro, ecc. 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 
di Stato. 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari. 

Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

1.000.000 

21.000.000 

20.500.000 

1.000.000 

15.000.000 

15.500.000 

1.000.000 

33.000.000 

32.000.000 

8.000.000 

38.000.000 

38.000.000 

500.000 

6.300.000 

6.300.000 

1.000.000 

6.000.000 

5.900.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

__ 

200.000.000(4) 

200.000.000(4) 

— 

— 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.842.797( + ) 

» 

— 

2.403.415(4) 
» 

1.000.000(4) 

23.938.365(4) 
» 

20.000.000(4) 

56.883.026(4) 
» 

52.000.000(4) 

2.304.540(4) 
» 

1.700.000(4) 

1.056.706(4) 
» 

1.600.000(4) 

N.B. — Le cifre in corrispondenza di ciascun capitolo si riferiscono rispettivamente ai residui (Rs), 
alle previsioni di competenza (Cp), alia complessiva autorizzazione di cassa per compe
tenza e residui (Cs). 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

2.842.797 

21.000.000 

20.500.000 

3.403.415 

15.000.000 

16.500.000 

24.938.365 

33.000.000 

52.000.000 

64.883.026 

238.000.000 

290.000.000 

2.804.540 

6.300.000 

8.000.000 

2.056.706 

6.000.000 

7.500.000 



948 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

CAPITOLI 

a 
« 
a 
z 

1007 

1015 

1017 

1019 

1020 

1021 

1022 

1024 

DENOMINAZIONE 

Somme da corrispondere per i viaggi del Ministro 
e per indennità e rimborso spese di trasporto, 
ecc. 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

Retribuzioni ed altre competenze al personale 
straordinario, ecc. 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il perso
nale, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Ce 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

» 

» 

170.200.000 

2.587.500.000 

2.577.500.000 

13.130.000 

143.400.000 

148.480.000 

760.000 

14.760.000 

14.760.000 

700.000 

7.000.000 

7.000.000 

» 

300.000 

300.000 

16.470.000 

60.000.000 

69.000.000 

15.180.000 

33.300.000 

40.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

851.000(4) 

— 

— 

.— 

_ 

— 

„ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

851.000(4) 

— ■ 

261.336.698(4) 
» 

310.000.000(4) 

44.081.081(4) 
» 

25.520.000(4) 

1.090.415(4) 
» 

_ 

2.833.323(4) 
» 

3.000.000(4) 

670.000(4) 

670.000(4) 

6232.073(4) 
» 

1.700.000(4) 

3.905.370(—) 
» 

— 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

949 

Previsioni 

assestate Note esplicative 

851.000 

851.000 

431.536.698 

2.587.500.000. 

2.887.500.000 

57.211.081 

143.400.000 

174.000.000 

1.850.415 

14.760.000 

14.760.000 

3.533.323 

7.000.000 

10.000.000 

970.000 
970.000 

22.702.073 
60.000.000 
70.700.000 

11.274.630 
33.300.000 
40.000.000 
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CAPITOLI 

0 u o 
a 
3 

z 

1028 

1071 

1072 

1081 

1082 

1091 

1092 

DENOMINAZIONE 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
ecc. 

CATEGORIA III. — Personate in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione, ecc. 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
ecc. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali, ecc. 

Spese di rappresentanza e di ospitalità. 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi. 

Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, 
ecc. 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

1.000.000 

5.000.000 

5.500.000 

60.410.000 

373.000.000 

365.000.000 

» 

4.000.000 

4.000.000 

1.100.000 

16.000.000 

15.000.000 

1.000.000 

13.000.000 

14.000.000 

» 

900.000 

900.000 

18.300.000 

50.000.000 

53.300.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

— 

— 
— ■ 

_ 

— 

32.700.000( + ) 

— 
__ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

__ 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

462.698< + ) 

— 
» 

86.53O.047( + ) 

» 

35.000.000( +) 

32.733.859(4) 
» 

— 

2.701.696(4) 
» 

2.000.000( + ) 

6.345.995(4) 

7.000.000(4) 

13.000.000(4) 

— 
» 

— 

14.092.864(4) 
» 

200.000(4) 
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Previsioni 

assestate 

1.462.698 

5.000.000 

5.500.000 

146.940.047 

373.000.000 

400.000.000 

32.733.859 

4.000.000 

36.700.000 

3.801.696 

16.000.000 

17.000.000 

7.345.995 

20.000.000 

27.000.000 

900.000 

900.000 

32.392.864 

50.000.000 

53.500.000 

Note esplicative 

--
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CAPITOLI 

o 
u 
6 
3 

5S 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

DENOMINAZIONE 

Spese per accertamenti sanitari. 

Spese per cure, ricoveri e protesi. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Manutenzione, riparazione ed adattamento di lo
cali, ecc. 

Spese postali e telegrafiche. 

Acquisto, esercizio e manutenzione di macchinario 
speciale. 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca, 
ecc. 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto. 

Rs 
Cp 

Cs 

, l s 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

480.000 

2.000.000 

1.880.000 

» 

100.000 

100.000 

29.634.000 

201.815.000 

198.979.000 

50.000 

12.000.000 

12.050.000 

8.240.000 

33.000.000 

31.000.000 

1.000.000 

5.000.000 

6.000.000 

» 

2.O0O.000 

2.000.000 

» 

12.150.000 

12.150.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16.165.000(4-) 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.515.500(4-) 

» 

1.270.000(4-) 

— 

» 

— 

152.978.101(4-) 

» 

150.062.000(4-) 

23.345.486(4) 

5.000.000(4-) 

12.081.000(4-) 

6.078.555(4-) 

5.000.000(4-) 

6.200.000(4-) 

9.352.552(4) 

» 

8.850.000(4-) 

1.926.241(4) 

» 

1.800.000(4-) 

2.171.484(4-) 

» 

1.900.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

1.995.500 

2.000.000 

3.150.000 

100.000 

100.000 

182.612.101 

201.815.000 

349.041.000 

23.395.486 

17.000.000 

40.296.000 

14.318.555 

38.000.000 

37.200.000 

10.352.552 

5.000.000 

14.850.000 

1.926.241 

2.000.000 

3.800.000 

2.171.484 

12.150.000 

14.050.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

0 u u 
s 
1 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1108 

1109 

1161 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento del 
personale, ecc. 

Spese per attività di indagine, di studi, ecc. 

Spese casuali. 

Spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni 
inerenti al turismo, ecc. 

Spese di copia, stampa, carta bollata, ecc. 

Spese per il rilascio di documenti mediante appa
recchi di riproduzione. 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del per
sonale, ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, ecc. 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

800.000 

800.000 

28.000.000 

50.000.000 

68.000.000 

500.000 

1.000.000 

1.000.000 

» 

1.500.000 

1.500.000 

» 

100.000 

100.000 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 
per memoria 

» 

13.600.000 

13.600.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

— 

— 

— • 

— 

— 

— 

— 

— 

. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— 

— 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.540.142(4-) 
» 

1.541.000(4-) 

18.729.850(—) 

» 

8.900.00CK—) 

212.900(—) 

» 

— 

» 

— 

— 

» 

— 

» 

— 

249.982( + ) 

» 
250.000(4-) 

865.000(4-) 
» 

865.000( + ) 
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Previsioni 

assestate 

1.540.142 

800.000 

2.341.000 

9.270.150 

50.000.000 

59.100.000 

287.100 

1.000.000 

1.000.000 

1.500.000 

1.500.000 

100.000 

100.000 

per memoria 

per memoria 

249.982 

per memoria 

250.000 

865.000 

13,600.000 

14.465.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

o 
u 
e 
3 
Z 

1162 

1191 

1531 

1532 

1534 

1561 

DENOMINAZIONE 

Equo indennizzo al personale civile, ecc. 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. 

RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi-

Spese per il funzionamento, ecc. 

Spese per la propaganda turistica, ecc. 

Partecipazione dell'Italia alla propaganda turistica, 
ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi a favore di Enti pubblici e di diritto 
pubblico per iniziative e manifestazioni, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 
Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

750.000 

750.000 

» 

2.700.000 

2.700.000 

1.485.000.000 

600.000.000 

770.000.000 

60.000.000 

60.000.000 

120.000.000 

74.700.000 

250.000.000 

324.700.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

10.200.000(4) 

— 

73.000(4) 

73.000(4) 

— 

— 

— 

198.970.000(4) 

198.970.000(4) 

— 

■ — 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

10.200.000(4) 
» 

___ 

_ 

» 
■"—~ 

— 
» 

— 

246.663.255(—) 

7.000.000(—) 

93.030.000(4) 

60.000.000(4) 

60.000.000(—) 
— 

70.012.900(4) 
» 

65.300.000(4) 
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Previsioni 

assestate 

10.200.000 

per memoria 

10.200.000 

823.000 

823.000 

2.700.000 

2.700.000 

1.238.336.745 

791.970.000 

1.062.0OO.00O 

120.000.000 

per memoria 

120.000.000 

144.712.900 

250.000.000 

390.000.000 

Note esplicative 

' 
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CAPITOLI 

a 
z 

1562 

1563 

1564 

1568 

2031 

2032 

2033 

DENOMINAZIONE 

Contributi una tantum a favore di Enti, ecc. 

Contributo nelle spese di funzionamento dell'Ente 
nazionale italiano per il turismo. 

Contributo annuo a favore del Club alpino italiano. 

Contributo annuo a favore dell'Ente nazionale ita
liano per il turismo, ecc. 

RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Acquisto e manutenzione di impianti tecnici. 

Revisione dei progetti di nuove sale cinematogra
fiche, ecc. 

Acquisto di copie di film e documentari, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

350.000.000 

450.000.000 

450.000.000 

» 

5.O15.O00.O00 

5.015.000.000 

» 

250.000.000 

250.000.000 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

1.000.000 

3.000.000 

4.000.000 

» 

800.000 

800.000 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

126.500.000(4-) 
» 

131.000.000(4-) 

» 
_ 

— 

» 

» 

2.000.000.000(4-) 
» 

2.000.000.000(4-) 

i.mo.om—) 
» 

1.000.00CK—) 

» 

— 

19.415.078(4-) 
» 

19.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

476.500.000 

450.000.000 

581.000.000 

5.015.000.000 

5.015.000.000 

250.000.000 

250.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

4.000.000.000 

3.000.000 

3.O0O.OO0 

800.000 

800.000 

29.415.078 

10.000.000 

29.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

a 
tu 

s 
3 

z 

2034 

2531 

2532 

2561 

2562 

2563 

2564 

DENOMINAZIONE 

Spese per la pubblica proiezione dei cortometraggi, 
ecc. 

RUBRICA 4. — SERVIZI DEL TEATRO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la vigilanza sugli spettacoli teatrali. 

Spese per viaggi e soggiorno in Italia di artisti, ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Quota parte del fondo pari al 6,17 per cento sui 
canoni di abbonamento alle radioaudizioni, ecc. 

Quota parte della somma costituita dal 2 per cento 
di tutti i proventi effettivi lordi della Società 
RAI, ecc. 

Fondo da erogare in contributi agli Enti autonomi 
lirici, ecc. 

Somma da erogare per il sovvenzionamento delle 
manifestazioni teatrali di prosa. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

2.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

» 

500.000 

500.000 

1.203.994.000 

1.203.994.000 

34.000.000 

per memoria 

34.000.000 

27.920.000.000 

16.000.000.000 

40.720.000.000 

2.400.000.000 

7.500.000.000 

6.900.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

— 

— 

— 

.— 

— 

— 

— 

560.755.000(4-) 

_ 

4.900.000.000(4-) 

101.270.701.000(4-) 

101.270.701.000(4-) 

10.504.608.000(4-) 

10.504.608.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

2.000.000(4-) 
» 

2.000.000(4) 

80.000(4-) 
» 

» 

» 

611.149.390(4-) 
» 

50.395.000(4-) 

4.917.487.504(4-) 
» 

17.488.000(4-) 

7.304.041.749(4-) 
» 

8.009.299.000(4-) 

5.380.751.630(4-) 
» 

7.595.392.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

2.000.000 

2.000.000 

4.000.000 

3.080.000 

3.000.000 

3.000.000 

500.000 

500.000 

611.149.390 

1.203.994,000 

1.815.144.000 

4.951.487.504 

per memoria 

4.951.488.000 

35.224.041.749 

117.270.701.000 

150.0O0i.O00.00O 

7.780.751.630 

18.004.608.000 

25.000.000.000 

Note esplicative 

61 - II 

http://150.0O0i.O00.00O
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CAPITOLI 

0 
u 
<y 

2565 

2566 

2567 

2568 

2569 

7531 

7532 

DENOMINAZIONE 

Somma occorrente per l'ammortamento dei mutui 
contratti dagli Enti autonomi lirici, ecc. 

Fondo da erogare in sovvenzioni a favore di mani
festazioni liriche, ecc. 

Contributo annuo all'Ente autonomo « La Biennale 
di Venezia ». 

Contributo annuo alla casa di riposo per artisti 
drammatici di Bologna. 

Somma da erogarsi a cura del Commissario del 
Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia pel-
interventi di carattere straordinario nel campo 
teatrale. 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi rateali per riparare, ricostruire e costrui
re, migliorare ed arredare impianti, ecc. 

Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui 
contratti per l'attuazione di iniziative di inte
resse alberghiero e turistico. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

35.677.693.000 

35.677.693.000 

8.500.000.000 

7.755.991.000 

16.255.991.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

45.000.000(4-) 

7.400.000 

» 

7.400.000 

1.020.000.000 

800.000.000 

750.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

_ 

13.324.978.000(4-) 

13.324.978.000(4-) 

— 

— 

» 

» 

300.000(4-) 

» 

» 

450.000.000(4-) 

— 

— 

6.825.000(4-) 

6.825.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

— 

18.828.931.376(4-) 
» 

3.419.031.000(4-) 

» 

— 

300.000(4-) 
» 

— 

45.000.000(4-) 
» 

» 

5.687.303(4-) 
» 

4.065.000(4-) 

171.923.529(4-) 
» 

119.175.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

35.677.693.000 

35.677.693.000 

27.328.931.376 

21.080.969.000 

33.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

300.000 

» 

300.000 

45.000.000 

» 

45.000.000 

13.087.303 

» 

11.465.000 

1.191.923.529 

806.825.000 

876.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

a 
6 

7534 

7535 

7536 

7539 

8031 

8033 

8034 

DENOMINAZIONE 

Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui 
venticinquennali contratti per l'attuazione di ini
ziative di interesse alberghiero e turistico. 

Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui 
decennali contratti per l'attuazione di iniziative 
di interesse alberghiero e turistico. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Somma da erogarsi a cura del Commissario del 
Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia per 
contributi per costruire, arredare, ampliare e 
migliorare alberghi, ecc. 

Contributi in conto capitale per opere concernenti 
attrezzature ricettive (articolo 20 n. 3 della legge 
12 marzo 1968, n. 326). 

RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Fondo da erogare per la concessione di contributi 
ai film nazionali lungometraggi. 

Premi di qualità ai film lungometraggi nazionali. 

Premi di qualità ai film cortometraggi nazionali. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

9.950.000.000 

2.517.500.000 

2.900.000.000 

4.5O0.0O0.0O0 

267.000.000 

1.060.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

" 

25.000.000.000 

15.000.000.000 

25.000.000.000 

2.678.000.000 

per memoria 

500.000.000 

1.622.000.000 

per memoria 

600.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

1.401.000(4-) 

1.401.000(4-) 

12.067.000(4-) 

12.067.000(4-) 

» 

» 

1.600.000 

» 

» 

7.937.000 

624.000(4-) 

624.000(4-) 

— 

78.400.000(4-) 

78.400.000(4-) 

.— 

7.110.000(4-) 

7.110.000(4-) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.441.560.763(4-) 
» 

901.401.000(—) 

510.829.367(4-) 
» 

933.000(4-) 

1.550.470(4-) 
» 

49.000(—) 

7.942.701(4) 
» 

6.000(4-) 

4.599.558.718(4-) 
» 

1.000.000.000(—) 

58.341.051(4-) 
» 

621.600.000(4-) 

280.943.653(4-) 
» 

792.890.000(4-) 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

11.391.560.763 

2.518.901.000 

2.000,000.000 

5.010.829.367 

279.067.000 

1.073.000.000 

1.550.470 

» 

1.551,000 

7.942.701 

7.943.000 

29.599.558.718 

15.000.624.000 

24.000.624.000 

2.736.341.051 

78.400.000 

1.200.000.000 

1.902.943.653 

7.110.000 

1.400.000.000 
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CAPITOLI 

o 
V 

Z 

8035 

8036 

8037 

8038 

8531 

DENOMINAZIONE 

Somma da corrispondere all'Ente autonomo di ge
stione per il cinema, ecc. 

Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento 
delle attività cinematografiche. 

Somma da corrispondere alla Banca nazionale del 
lavoro per il Fondo speciale costituito presso la 
Sezione autonoma per il credito cinematogra
fico, ecc. 

Premi di qualità ai film cortometraggi dichiarati 
nazionali dagli Stati della CEE. 

RUBRICA 4. — SERVIZI DEL TEATRO. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Fondo da erogare per la concessione di contributi 
straordinari agli esercenti dei circhi equestri e 
dello spettacolo viaggiante. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

» —— 

Previsioni 
iniziali 

» 

198.000.000 

198.000.000 

1.312.000.000 

2.050.000.000 

2.050.000.000 

» 

700.000.000 

700.000.000 

100.000.000 

110.000.000 

210.000.000 

100.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

1.235.023.700(4-) 
» 

943.000.000(4-) 

700.000.000(4-) 
» 

700.000.000(4-) 

340.000.000(4-) 

110.000.000(—) 

130.000.000(4-) 

261.018.301(4-) 
» 

225.000.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

198.000.000 

198.000.000 

2.547.023.700 

2.050.000.000 

2.993.000.000 

700.000.000 

700.000.000 

1.400.000.000 

440.000.000 

per memoria 

340.000.000 

361.018.301 

300.000.000 

525.000.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

3 
Z 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Spese Correnti. 

TITOLO II. — Spese in Conto Capitate. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

41.216.354.000 

81.547.953.000 

114.527.227.000 

46.289.400.000 

21.942.500.000 

34.275.400.000 

87.505.754.000 
103.490.453.000 
148.802.627.000 

125.499.330.000(4-) 
131.065.301.000(4-) 

106.427.000(4-) 
115.964.000(4-) 

125.605.757.000(4) 
131.181.265.000(4-) 

39.853.101.893(4-) 
49.33O.0O0(—) 

22.044.244.000(4-) 

9,614.379.556(4-) 
110.000.000(—) 

1.635.219.000(4-) 

49.467.481.449(4-) 
159.330.000(—) 

23.679.463.000(4-) 
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Previsioni 
assestate Note esplicative 

81.069.455.893 

206.997.953.000 

267.636.772.000 

55.903.779.556 

21.938.927.000 

36.026.583.000 

136.973.235.449 

228.936.880.000 

303.663.355.000 





TABELLA n. 21 

Ministero per ì beni culturali e ambientali 

Assestamento del bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1980 

(Art. 17, 1° comma, legge 5 agosto 1978, n. 468) 
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1. — PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 1980 

Lo stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finan
ziario 1980, approvato con legge 30 aprile 1980, n. 149, reca le seguenti spese: 

Previsioni Autorizzazioni 
di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

Parte corrente 202.750,3 226.552,4 

Conto capitale 93.515,0 108.849,5 

296.265,3 335.401,9 

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 1980 risulta, nel progetto di bilancio 
presentato al Parlamento, in milioni 44.284,6 per la parte corrente ed in milioni 25.598,5 
per il conto capitale. 

2. — VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI 

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. 
Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 1980 sono già 

state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. 
Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedi

mento. 
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3. — VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO 

Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa. Si tratta, in 
particolare, delle modifiche: 

— per trasporto al 1980 di titoli di spesa rimasti 
insoluti alla chiusura dell'esercizio 1979 (art. 17 
— ultimo comma — della legge 468/1978) 

— per i pagamenti da effettuare in conto residui per 
i quali non esistono in bilancio i relativi capitoli 
(art. 109 — primo comma — della legge 30 aprile 
1980, n. 149), o concernenti spese obbligatorie con 
dotazioni inadeguate rispetto alla consistenza dei 
residui (terzo comma del citato art. 109) od ine
renti alle provvidenze per l'occupazione giovanile 
(art. 110 della citata legge 149) 

(in milioni di lire) 

+ 125,4 

+ 26.762,0 

+ 26.887,4 

Altre modifiche, invece, interessano contemporaneamente competenza e cassa e, deri
vando da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale, sono state 
introdotte: 

Competenza Cassa 

con riduzione dei fondi globali 1980: 

a) di parte corrente (cap. n. 6856/Tesoro) . 

b) del conto capitale (cap. n. 9001/Tesoro) . 

con prelevamento dal fondo di riserva per le 
spese obbligatorie e d'ordine (cap. n. 6854/Tesoro) 

a) per pagamento di residui di parte corrente eli
minati negli esercizi precedenti per perenzione 
amministrativa 

b) per altre esigenze . . 

con riduzione dal fondo per la riassegnazione di 
residui passivi in conto capitale eliminati negli 
esercizi precedenti per perenzione amministrativa 
(cap. n. 9003/Tesoro) 

(in milioni di lire) 

+ 5.000,0 

+ 15,5 

+ 4.000,0 

+ 71,2 + 71,2 

+ 282,3 + 282,3 

+ 15,5 
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— con prelevamento da altri fondi speciali di parte 
corrente 

— in corrispondenza con gli accertamenti dell'en
trata 

— per storno di fondi ad altre Amministrazioni 

Totale generale . 

Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

+ 40.447,9 

+ 2,9 

— 5,6 

+ 45.814,2 

+ 45.814,2 

+ 40.447,9 

+ 2,9 

— 5,6 

+ 44.814,2 

71.701,6 

4. — VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni nette: 

Residui 

Parte corrente . 

Conto capitale . 

Competenza Cassa 
(in milioni di lire) 

+ 97.714,4 + 3.673,6 + 58.947,2 

+ 25.2pl,9 + 11.800,0 + 7.231,8 

+ 122.916,3 + 15.473,6 + 66.179,0 

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti 
a quelli risultanti dal rendiconto del 1979. 

Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che, mentre le 
modifiche alla competenza traggono esclusivamente origine dalle esigenze emerse dall'effet
tivo svolgimento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla 
necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei 
residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete 
capacità operative dell'Amministrazione 
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Le principali variazioni proposte per l'assestamento riguardano: 

Residui Competenza 

spese e interventi per restauro 
e conservazione di opere di an
tichità e d'arte 
manutenzione, riparazione, adat
tamento locali e fornitura scaf
falature istituti archivistici . 

attuazione dei progetti social
mente utili previsti dalla legge 
1° giugno 1977, n. 285 e succes
sive modificazioni, sulla occu
pazione giovanile . . . . 

restauro dei beni monumentali 
(compresa realizzazione proget
ti restauro monumenti di Na
poli) 

+ 1.783,2 

+ 1.030,3 

+ 58.303,0 

+ 12.054,1 

(in milioni di lire) 

+ 2.554,6 

+ 500,0 

+ 10.000,0 

Cassa 

+ 131,7 

+ 1.464,0 

+ 31.659,2 

+ 2.350,0 

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 1980 vengono ad assestarsi come segue: 

TITOLO I - Spese correnti . 

TITOLO II - Spese in conto capitale 

Residui 
accertati 

141.999,0 

50.800,5 

192.799,5 

Previsioni 
di competenza 

(in milioni di lire) 

247.222,6 

110.330,5 

357.553,1 

Autorizzazioni 
di cassa 

353.185,7 

120.096,8 

473.282,5 

5. — Rispetto alle previsioni iniziali, vengono in definitiva a registrarsi le seguenti 
differenze: 

Residui Previsioni Autorizzazioni 
accertati di competenza di cassa 

(in milioni di lire) 

+ 97.714,4 +44.472,3 +126.663,3 

+ 25.201,9 + 16.815,5 + 11.247,3 

TITOLO I - Spese correnti . 

TITOLO II - Spese in conto capitale 

+ 122.916,3 + 61.287,8 + 137.880,6 
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* 
* * 

La variazione apportata con il presente provvedimento allo stanziamento del capitolo 
1547 si riflette sull'importo iscritto nella Tabella A allegata alla legge 24 aprile 1980 n. 146, 
concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge finanziaria 1980) che conseguentemente viene a modificarsi come appresso: 

(in milioni di lire) 

Estremi ed oggetto 
del provvedimento 

Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione 
zone terremotate del Friuli (Mini
stero per i beni culturali) . . . . 

1980 

19.636 

1981 

29.664 

1982 

30.700 

1983 e 
successivi 

— 

Anno 
terminale 

— 

62 - II 
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Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1001 

1002 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro, ecc. 

Spese per i viaggi del Ministro, ecc. 

1003 

1004 

1005 

Assegni agli addetti al Gabinetto, ecc. 

Compensi per lavoro straordinario al personale, 
ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

5.O0O.0O0 

32.000.000 

35.000.000 

500.000 

15.000.000 

15.500.000 

6.000.000 

41.802.000 

41.000.000 

10.000.000 

50.000.000 

60.000.000 

1.000.000 

151000.000 

rs.ooo.ooo 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

17.819.015(+) 

» 

l<62.0OO.00O(+) 

162.OOO.OO0(+) 

» 

» 

» 

9.628.785(+) 

» 

9.629.000(4-) 

361.400(—) 

» 

361.400(—) 

22.009.4ó6(+) 

» 

10.191.000(+) 

66.420.725(+) 

» 

66.421.000(+) 

237.78Q(—) 

» 

237.000(—) 

N.B. — Le cifre in corrispondenza di ciascun capitolo si riferiscono rispettivamente ai residui (Rs), 
alle previsioni dì competenza (Cp), alla complessiva autorizzazione di cassa per compe
tenza e residui (Cs). 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

M62&785 

32.000.000 

44.629.000 

138.600 

15.000.000 

15.138.600 

2S.009.466 

41.802.000 

691.010.015 

76.420.725 

212.000.000 

288.421.000 

7162.220 

15.000.000 

14.763.000 

http://2S.009.466
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CAPITOLI 

s 
s z 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 

iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1006 

1019 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni, ecc. 

1021 

1022 

1023 

1024 

1025 Indennità di rischio, ecc. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale. 

Compensi per lavoro straordinario al personale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

4.000.000 

3.800.000 

17.000.000.000 

108.000.000.000 

116.000.000.000 

380.000.000 

4.970.914.000 

'5.000.000.000 

50.000.000 

594.000.000 

600.000.000 

2.500.000 

45.000.000 

45.500.000 

2.500,000 

151000.000 

15.500.000 

50.000.000 

1.000.000.000 

950.000.000 

908.137(4) 

» 

909.000(+) 

22.513.626.969(4-) 

» 

22.513.6271009(4) 

1.652.339.597<+) 

» 

1.652.340.000(4-) 

187.2241.770(4) 

6O.OQ0.0OO(+) 

24722S.000(+) 

2.5081120(4) 

9.000.000(+) 

lli.509i.000(4-) 

l'.352.08O(4) 

» 

l!.3S3.O0O(+> 

2®8.026.407(+) 

» 

288.027.000(4-) 
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Previsioni 

assestate 

908i.l37 

41.000.000 

4.709.000 

39.513.626.969 

108.000.000.000 

138.513.627.000 

2.032J39.597 

4.970.914.000 

6.652.34O.O0O 

237.224.770 

654i.00O.O0O 

847.225.000 

510081.120 

54.000.000 

=v7.0O9.0O0 

3<852.080 

15.000.000 

L6.S53i.0O0 

338.026.407 

1.000.000.000 

1.238.027.000 

Note esplicative 

http://654i.00O.O0O
http://L6.S53i.0O0
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CAPITOLI 

6 
a 

SS 

1027 

1028 

1041 

1042 

1051 

1052 

1060 

DENOMINAZIONE 

Somme da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285, ecc. 

Oneri previdenziali ed assistenziali, ecc. 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione, ecc. 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
 ecc. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni. 

Spese di rappresentanza. 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca, 
ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

cP 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 
» 

» 

10.700.000 

10.700.000 

120.000.000 

1.000.000.000 

1.020.000.000 

» 

18.000.000 

18.000.000 

» 

16.000.000 

16.000.000 

» 

13.000.000 

13.000.000 

» 

9.000.000 

9.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

40.285.911.020(4) 

66.929.756.020(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

50.000.000(4) 

96.229.220(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

Ì> 

» 

» 
» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

58.303.064l.552(+) 

» 

31.659.220.000(+) 

2.983.000(+) 

» 

2.983.000(+) 

1141037.787(4) 
» 

114.038.000(4) 

■60.858.966(4) 
» 

14.630.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

58.303.064.552 

40.285.911.020 

98.588i.976.020 

2.9812.020 

10.700.000 

13,683.000 

234.037.787 

1,000.000.000 

1.134.038.000 

60.858.966 

6S.O0O.0OO 

128.859.220 

» 

16.000.000 

16.000.000 

» 

13.000.000 

13.000.000 

» 

9.0O0.0O0 

9.000.000 

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Note esplicative 

http://98.588i.976.020
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CAPITOLI 

S 
S 
3 
•A 

1061 

1062 

1063 

1064 

1065 

1066 

1067 

1068 

DENOMINAZIONE 

Compensi per speciali incarichi. 

Spese per il funzionamento, ecc. 

Spese per accertamenti sanitari. 

Spese per cure, ricoveri e protesi. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Spese postali e telegrafiche. 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto. 

Spese per le relazioni pubbliche, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

8.000.000 

10.000.000 

18.000.000 

10.000.000 

45.000.000 

50.000.000 

» 

2.750.000' 

2.750.000 

» 

600.000 

600.000 

30.000.000 

164.C0O.0O0 

180.000.000 

» 

65.000.000 

65.000.000 

50.000.000 

275.000.000 

300.000.000 

4.000.000 

10.000.000 

12.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

10.250.000(+) 

12.87?.520(4) 

» 

1.400.000(4) 
1.520.000(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

, 5.600.000(—) 

5.600.000(—) 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

7c62O.000(—) 

5l0O0.O0O(—) 

12.620.000(—) 

9.692.939(4-) 

5.O00.00O(—) 

4i.693l.000<4 ) 

3.461'.645(4) 

» 

83S.00O(+) 

120.000(4-) 

» 

» 

67528.300(4) 

12.452.000(4) 

79.945.000(+) 

30.000.000(4) 

» 

30.000.000(4) 

71.444.300(4) 

9 

71.445.O0O(+) 

2.93».9O0'(— ) 

5.000.COO(—) 

7.938.000(—) 
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Previsioni 

assestate 

380.000 

5.000.000 

5.360.000 

19.692.939 

40.000.000 

54.693.000 

3.461.645 

13.000.000 

lóI.462.520 

120.000 

2.000.000 

2.120,000 

97.528.300 

176.452.000 

259.945.000 

30.000.000 

65.000.000 

95.000.000 

121,444.300 

269.400.000 

365.845.000 

1.061.100 

5.000.000 

4.062.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

1 
ss 

1069 

1070 

1071' 

1072 

1073 

1074 

1075 

1076 

DENOMINAZIONE 

Spese per studi, indagini e rilevazioni. 

Spese casuali. 

Spese di copia, stampa, ecc. 

Organi consultivi nazionali e regionali del Mini
stero, ecc. 

Spese per acquisto di medaglie e di diplomi, ecc. 

Spese per l'attuazione di corsi per il personale, ecc. 

Spese per il rilascio di documenti, ecc. 

Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali, 
ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

10.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

300.000 

1.000.000 

1000.000 

2.000.000 

50.000:000 

52.000.000 

10.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

» 

2.O0O.0OO 

2.000.000 

5.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

» 

per memoria 
■>> 

2.000.000 

11.200.000 

12.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

50.000.000(+) 

S0.00O.0OO(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

180.200(+) 

» 

181.000(4) 

266.000(—) 

» 

230.000(—) 

2.710.760(+) 

» 

2.7111.000(4) 

7.974.364(4) 
» 

71.975.000(4) 

» 

» 

» 

65.808.010(4) 
» 

65.1809.000(4) 

» 

» 

» 

207.700(—) 

7.000.000(—) 

7J07.000(—) 
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Previsioni 

assestate 

ìo.rsojoo 
10.000.000 

20.181.000 

3*000 

1.000.000 

770.000 

4.710.760 

100,000.000 

1041711.000 

17.974.364 

100.000.000 

107.975.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

70.8081.010 

80.000.000 

145.809.000 

» 

per memoria 

» 

1.792.300 

4.200.000 

4.793.000 

Note esplicative 

-
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CAPITOLI 

8 
a 
Z 

1077 

107» 

1079 

1080 

1081 

1082 

1083 

1084 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'acquisto ed il rinnovo di attrezzature 
e materiali d'uso. 

Spese per la realizzazione, messa in opera, attiva
zione e sostituzione totale o parziale per obsole
scenza, ecc. 

Spese per trasporti , provvista di oggetti di cancel
leria, ecc. 

Spese per informazioni culturali e bibliografiche. 

Spese per la diffusione del libro. 

Spese per l'allestimento di mostre, ecc. 

Spese per lavori di ricerca e sviluppo, ecc. 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

5.000,000 

5.00O.0O0 

1J5OO.O00.00G 

2.3O0.O0O.O0Q 

3,300.000.000 

10.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

500.000 

18.000.000 

18.000.000 

40.000.000 

150.000.000 

180.000.000 

15.000.000 

30.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

80.000.000 

90.000.000 

» 

per memoria 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

3.000.000(+) 

3.000.000(+) 

264.522.474(4) 

400.000.000(4) 

79.055..585(4) 

» 

79.056.000(4) 

4.77®.0ÓO(+) 

» 

4.779.000(4) 

8.5861932(4) 

» 

S.587.000(+) 

3'.996.831(4) 

» 

3.997.000(4) 

15.263>.605(4-) 

» 

1S.264,000(4) 

1.721,225(4) 

» 

1.722.000(4) 
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Previsioni 

assestate 

3» 

■8.000.000 

8.0OO.OQO 

1,764.522.474 

2.300.000.000 

3i.7O0.O0O.O0O 

89.055.585 

5.000.000 

129.056.000 

5.278.060 

18.000.000 

22.779.000 • 

48.586.932 

150.000.000 

1W.587.0OO 

18.996.831 

30.000.000 

43.997.000 

35.263.603 

80.000.000 

105.264.000 

1.721225 

per memoria 

1..722.0O0 

Note esplicative 

http://3i.7O0.O0O.O0O
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CAPITOLI 

a 
Z 

1101 

1102 

1103 

1104 

1105 

1146 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale, ecc. 

Equo indennizzo al personale civile, ecc. 

Concorsi nelle spese sostenute da Enti ed Istituti 
per la prevenzione, ecc. 

Somma da erogarsi a cura del Commissario del 
Governo nella Regione FriuliVenezia Giulia per 
interventi anche di carattere straordinario, ecc. 

Premi per l'esportazione agli editori, librai ed indu
striali grafici. 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

■61.000.000 

61.000.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

10.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

15.000.000 

» 

15.000.000 

250.000.000 

500.000.000 

650.000.000 

» 

5.000.000 

5.O0O.O00 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

15.695.455(4) 

» 

3.054.000(4) 

3.054.000(4) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

55.000.000 

76.493.470 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.48U00(4) 

» 

1.482.000(4) 

15.695.345(4) 
» 

» 

9.129.130(—) 

25.000.000(—) 

34.129.000(—) 

r3.249.200(—) 

» 

13i.249.000(—) 

270.064.070(+) 

» 

270.065.000(4) 

22.049.760(4) 
» 

557.000(4) 
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

1..481.100 

61>.0OO.OOO 

62.482.000 

15.695.345 

5.000.000 

20.695.455 

'870.870 

28.054.000 

18.925.000 

11.750,800 

» 

1.751.000 

'520.064.070 

500.000.000 

920.065.000 

22.049.760 

60.000.000 

82.050.470 
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CAPITOLI 

8 

1531 

1532 

1534 

1535 

1537 

1538 

1541 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2. — UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI 
E GLI ISTITUTI CULTURALI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese di funzionamento e di manutenzione per le 
biblioteche statali, ecc. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Spese per il servizio degli scambi internazionali — 
Spese per lo scambio tra Stati di pubblicazioni 
ufficiali, ecc. 

Spese per restauro e legature di materiale biblio
grafico raro, ecc. 

Spese per il funzionamento del servizio nazionale 
di lettura, ecc. 

Spese di funzionamento per il servizio bibliote
cario, ecc. 

Spese per il trasferimento e per l'acquisto degli 
arredi e delle attrezzature della biblioteca nazio
nale centrale di Roma, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

176.092.000 

2.7OO.O0O.0OO 

2.676.092.000 

» 

80.000.000 

80.000.000 

3.000.000 

60.000.000 

63i.OOO.00O 

173.667.000 

1.700.000.000 

1.773.667.000 

3.167.000 

100.000.000 

93.167.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

3.000.000 

» 

3.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

1..7481000(4) 

1..749.000(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

103.034.840(+) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

618.373.275(4) 

300.000.000(4) 

822.160.000(4) 

6.022.267(4) 
20.000.000(—) 

20.000.000(—) 

3.000.000(—) 

20.000.000(+) 

17.000.000(4) 

779.527.595(4 ) 
» 

405.861.000(4) 

19.7451290(4) 
» 

26.579.000(+) 

» 

» 

» 

103.806.100(+) 

» 

772.000(4) 

http://63i.OOO.00O
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

794.465.275 

3.OO1Ì.748.00O 

3.500.000.000 

6.022.267 

60.000.000 

60.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

953.194.595 

1.700.000.000 

2.179528.000 

22.912.290 

100.000X100 

119.746.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

106.806.100 

106:806.840 

63 - II 
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CAPITOLI 

I 
s 
Z 

1543 

1544 

1545 

1546 

1547 

1602 

1603 

DENOMINAZIONE 

Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto cen
trale per il catalogo unico, ecc. 

Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto cen
trale per la patologia del libro. 

Spese per la gestione della discoteca di Stato. 

Spese per la stampa di repertori bibliografici. 

Spese per il ripristino ed il restauro del patrimo
nio librario nelle zone terremotate del Friuli-
Venezia Giulia, ecc. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sussidi, premi, assegni e dotazioni a biblioteche 
popolari, ecc. 

Contributi per congressi scientifici e culturali, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

cP 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

200.000.000 

200.000.000 

» 

300.000.000 

300.000.000 

2.102.000 

40.000.000 

42.102.000 

» 

30.000.000 

25.000.000 

600.000.000 

300.000.000 

200.000.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

» 

400.000.000 

350.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

3.570.394(4) 
» 

3i.571.000(+) 

» 

» 

» 

» 
(a) 

300.000.000(—) 
» 

759.400(4-) 
» 

760.000(+)-

219.780.600(+) 

6OO.O0O.00O(+) 

869,.781lOOO(+) 
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Previsioni 

assestate 

» 

200.000.000 

200.000.000 

» 

3O0.OO0i.00O 

300.000.000 

5.672.384 

40.000.0OT 

45.673.000 

» 

30,000.000 

25.000.000 

600.000.000 

» 

200.000.000 

Mote esplicative 

(a) Variazione che si propone in presenza della notevole consistenza di residui passivi. La riduzione 
comporta una modifica alla tabella A della legge 24 aprile 1980, n. 146. 

(b) Variazione che si propone per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione di varie ricorrenze 
centenarie (San Benedetto da Norcia, Santa Caterina da Siena, Gian Lorenzo Bernini, Andrea Palla
dio) ed altre manifestazioni culturali di carattere internazionale, per le quali è necessario assicu
rare una dignitosa presenza italiana. 

759.400 

5l.OOO.000 

5.760.000 

219.780.600 

1.000.000.000 

1.219.78«ll.O0O 

http://3O0.OO0i.00O
http://5l.OOO.000


996 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

CAPITOLI 

8 
s 
2 

1605 

160Ó 

1*608 

1609 

1610 

2033 

2034 

DENOMINAZIONE 

Assegni e contributi dovuti per legge ad accade
mie, ecc. 

Sussidi ad accademie, ecc. 

Contributo alla società europea di cultura con sede 
in Venezia. 

Assegni e dotazioni a biblioteche non statali, ecc. 

Interventi e contributi per il ripristino ed il re
stauro del patrimonio librario nelle zone terre
motate del FriuliVenezia Giulia, ecc. 

RUBRICA 3. — UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, 
ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Spese di funzionamento, ecc. delle Soprintendenze, 
ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

2/845335.0O0 

2.845.335.000 

» 

2J5OO.O0O.00O 

2.500.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

» 

520.000.000 

520.000.000 

» 

500.000.000 

300.000.000 

B8.0O0.O0O 

430.000.000 

371.000.000 

2.020.282.000 

8.000,000.000 

9.52O.O0O.0OO 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

2.254.6#5.000(f) 

2.254!.663.O0O(f) 

» 

300.000.000(4) 

300.000.000(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

l,991..220(f) 

1.991,220(+) 

proposte 
con il prese: 
provvedimei 

37.925.50( 

» 

J7.92&M 

311.1'8U(K 

» 

311.182..00C 

» 

» 

» 

100.709.43': 

» 

100.710.00 

■669.141.46! 

665.142.00 

74,930.61 

» 

» 

<98&13&42 

ìoomoo 
566.137.00 
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Previsioni 

assestate 

37.925.500 

5.100.000.000. 

5.137.926.000 

31r.m1.200 

2.8OO.0OO.0O0 

3.11L.1S2.000 

» 

50.000.0i00 

5O.0ft3.O0O 

100.709.435' 

'52O.0O0.0O0 

620.710.000 

669.Ml.4i65 

500.000.000 

1.163.142.000 

263.069..388 

430.000.000 

371i.000.000 

2.706.4181425 

7.901.991.220 

10.108.128.220 

Note esplicative 

http://31r.m1.200
http://50.000.0i00
http://5O.0ft3.O0O
http://669.Ml.4i65
http://371i.000.000
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CAPITOLI 

1 
2 

2035 

2036-

2037 

2038 

2039 

204O 

2041 

2042 

DENOMINAZIONE 

Spese per la custodia dei monumenti, ecc. 

Dotazione bibliografica delle soprintendenze e degli 
istituti dipendenti. 

Spese per l'allestimento di mostre in Italia e al
l'estero, ecc. 

Spese per la manutenzione e la custodia di monu
menti, ecc. 

Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto cen
trale per il restauro. 

Compilazione, stampa e diffusione di pubblica
zioni, ecc. 

Spese per il censimento, la catalogazione e l'inven
tariazione dei beni architettonici, ecc. 

Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto cen
trale per il catalogo, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

2.212.600.000 

20.000.000.000 

21.146.000.000 

36.5O0.0OO 

200.000.000 

224.600.000 

133.000.000 

350.000.000 

430.480.000 

1.389.000.000 

4.400.000.000 

5.350.000.000 

» 

350.000.000 

350.000.000 

74.400.000 

200.000.000 

246.900.000 

1.139.000.000 

3.000.000.000 

31.930.000.000 

» 

250.000.000 

250 000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2.732tOOO(+) 

2.732.000(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

4.777.392.530(4-) 

» 

3.8OO.O0O.OOO(—) 

29,040.205(4-) 

100.000.000(4-) 

124.041l.000(4-) 

556.433.278(4-) 

» 

556.434.000(4-) 

690.733,120(4-) 

» 

690.734.000(4-) 

» 

» 

» 

86.950.910(4-) 

» 

86.551.000(4-) 

558.244.497(4-) 

» 

558.245.000(4-) 

» 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

6,989.992.530 

20.000.000.000 

17.346.000.000. 

6Si.540.205 

300.000.000 

•348.641.000 

689.433.278 

350.000.000 

986.914.000 

2.079.733.1.20 

4.40O.00O.0OO 

6.040.734,000 

» 

300.000.000 

350.000.000 

160.950.910 

202,7312.000 

336.183.000 

1.697.244.497 

3'.00O00O.00O 

4.488,245.000 

» 

25O.O0O.00O 

250.000,000 

Note esplicative 

http://6Si.540.205
http://25O.O0O.00O
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CAPITOLI 

S 
B 
3 

55 

2043 

2044 

2045 

2046 

2050 

2052 

2057 

2058 

DENOMINAZIONE 

Spese di demolizioni e ripristino da effettuare d'uf
ficio in relazione ad opere abusive, ecc. 

Rimborso delle spese sostenute per lavori dei quali 
sia stata ordinata la sospensione, ecc. 

Spese per il restauro e la conservazione di opere 
di antichità, ecc. 

Spese per acquisti e manutenzione di macchine, 
ecc. 

-

Spese per il ripristino ed il restauro del patrimonio 
' monumentale, ecc. 

Spese per il ripristino ed il restauro del patrimonio 
monumentale, ecc. 

Spese per il ripristino ed il restauro del patrimonio 
architettonico, ecc. 

Spese per la manutenzione e protezione, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

85.000.000 

10.000.000 

18.600.000 

3,000.000 

10.000.000 

12.700.000 

1.942.000.000 

4.200.000.000. 

5.550.000.000' 

17.900.000 

200.000.000 

196.900.000 

10.000.000 
» 

10.000.000 

48.400.000 
» 

36.270.000 

10.000.000 
» 

10.000.000 

491.000.000 

460000.000 

809.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

998.645J0OO(—) 

998.645.000(— ) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

!» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

5'6.107.475(—) 

16.00O.OOO(+) 

3.OO0.O0O(—) 

» 

6.ooaooo(—) 

9»1,995.355(+) 

l.000.000.000(+) 

58il.996.00Q(+) 

17.Ó27.495(+) 

» 

17.628.0001+) 

«.086.®4©(— ) 

8.086.000(—) 

4?.158.639(—) 

» 

35.028,0000—) 

179,510.865(+) 

179.511.0OO(+) 

113.259.215<+) 

» 

113.26&000(+) 
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Previsioni 

assestate 

28,892525 

10.000.000 

34.600.000 

» 

10,000.000 

6t.7O0.0O0 

2.923,995.3551 

4.201.358.000 

5.133.3S1.00O 

■35i.527.49S 

200.000.000 

214528.000 

1.913.160 

» 

Note esplicative 

(a) Variazione che si propone in relazione all'ordine del giorno in data 13 marzo 1980 del Senato della 
Repubblica, su cui si è dichiarato favorevole il Governo, inteso a reintegrare rispetto alla previ
sione iniziale la dotazione del capitolo ridotta per la copertura dell'onere recato dalla legge 2 aprile 
1980, n 123, concernente norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali. 

. 1,914.000 

l'.241'.361 
» 

1.242.000 

189.510i.86t5 
» 

189.511.000 

604.259.215 
460.000.000. 
922.260,000, 

http://6t.7O0.0O0
http://�35i.527.49S
http://189.510i.86t5
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CAPITOLI 

o u 

Z 

2059 

2060 

2061 

2102 

2103 

2104 

2105 

2107 

DENOMINAZIONE 

Spese connesse al sistema sanzionatorio, ecc. 

Somma occorrente per la regolazione di spese ed 
interventi per il ripristino ed il restauro de] 
patrimonio monumentale archeologico, storico 
e artistico di Tuscania, relative a decorsi eser 
cizi. 

Somma occorrente per la regolazione di spese per 
il restauro di opere di arte demaniali relative 
ad esercizi anteriori al 1976. (a). 
(4.9.7.-6.3.6.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sovvenzioni e sussidi per attività dei musei non 
statali, ecc. 

Contributi a mostre ed esposizioni nazionali ed 
internazionali d'arte antica, ecc. 

Interventi e contributi per manutenzione e conser
vazione di monumenti di proprietà non statale, 
ecc. 

Sussìdi e contributi per ricerche e scavi archeo
logici, ecc. 

Contributo all'opera del duomo di Orvieto. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 
Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

» 

per memoria 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

43.900.000 

200.000.000 

221.000.000 

3,100.000 

400.000.000 

39®.900.000 

3.200,000.000 

12.000.000.000 

15.500.000.000 

29.500.000 

150.000.000 

169.500.000 

» 

6.000.000 

6.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 
» 

» 

27.796.000(+) 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

3.7®9.0OO(+) 

3.789.00O(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presènte 
provvedimento 

» 

» 

» 

27.795.170(+) 

» 

» 

» 

81.529.000<+) 

8il.529.000(+) 

33.900.000(—) 

» 

33.900.000(—) 

107i.423.400(+) 

» 

107.424.000(+) 

2.401i.377i.8.11(—) 

» 

. 6.0O1.3TC!.000(—) 

10.500.000i(+) 

» 

io.moo®(+) 

» 

» 

» 
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Previsioni 
assestate 

» 

per memoria 
» 

27.795.170 

» 

27,796.000 

» 

Sl.529.000 

81.529.000 

10.000.000 

2001.000.000 

187.100.000 

Note esplicative 

(a) Capitolo che si propone di istituire con l'indicato stanziamento per provvedere alle spese indicate 
nella denominazione. 

110523.400 

400.000.000 

506.324.000 

2.798.622,189 

12.003.789.000 

9,502.4131.000 

40.000.000 

150.000.000 

- 180.000.000 

» 

6.000.000 

6.000.000 
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CAPITOLI 

8 1 

2108 

2109 

2110 

2112 

2113 

2114 

2115 

2116 

DENOMINAZIONE 

Indennizzi e premi da corrispondere in dipendenza 
di ritrovamenti, ecc. 

Contributi ai proprietari di aree fabbricabili col
pite da divieto assoluto di costruzione, ecc. 

Contributo per il Centro internazionale di studi 
per la conservazione ed il restauro dei beni cul
turali, ecc. 

Contributo annuo all'Ente « Casa Buonarroti » in 
Firenze. 

Interventi e contributi per il restauro e la conser
vazione di opere di antichità, ecc. 

Interventi e contributi per il restauro e la conser
vazione di monumenti antichi, ecc. 

Premi a coloro che forniscono indicazioni per il 
ritrovamento di oggetti, ecc. 

Contributo alla Scuola archeologica italiana in 
Atene, 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

20.950.000 

50.000.000 

63.900.000 

1.200.000 

10.000.000 

10.000.000 

» 

38.500.000 

38.500.000 

» 

20.000.000 

20.000.000 

1.964.650.000 

5.000.000.000 

6390.000.000 

118.500.000 

300.000.000 

376.000.000 

27.000 

2.500.000 

2.500,000 

» 

275.000.000 

275.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

111.674.000(+) 

111.674.0OO(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

5> 

1,549.679.000(—) 

l.mó79.0OO(—) 

2.000.000(+) 

2.000.00©(+) 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

511156.780(4-) 

58.107.000( + ) 

4ó6.53©(-~) 

» 

466.530(—) 

» 

» 

>> 

» 

» 

800.2G1'.670(+) 

1.554.600.000(+) 

450.321'.0OO(—) 

249.33'9.475<+) 

» 

249.340.CWX+-) 

920.400(+) 

» 

94S.00G( + ) 

» 

» 

» 
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Previsioni 
assestate 

72.106.780 

161.674.000 

233.681.000 

733.470 

10.000.000 

9.533,470 

» 

m.5W.WQ 

38,500.000 

» 

20.000.000 

20.000.000 

2.764.851.670. 

5.004.921.000 

4.300.000.000 

367.839.475 

302.000.000 

627.340.000 

947.400 

2.500.000 

3.448.000 

» 

275.000.000 

275.000.000 

Note esplicative 

(a) Variazione che si propone in relazione all'ordine del giorno in data 13 marzo 1980 del Senato della 
Repubblica, su cui si è dichiarato favorevole il Governo, inteso a reintegrare rispetto alla previ
sione iniziale la dotazione del capitolo ridotta per la copertura dell'onere recato dalla legge 2 aprile 
1980, n. 123, concernente norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali. 
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CAPITOLI 

1 
z 

2117 

21H8 

2119 

2120 

2122 

2123 

2124 

2127 

DENOMINAZIONE 

Contributo annuo a favore dell'Ente autonomo « La 
Biennale di Venezia ». 

Contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente 
autonomo « Esposizione triennale internazionale 
delle arti decorative ed industriali moderne e 
dell'architettura moderna» (Triennale di Mi
lano). 

Contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente 
autonomo « Esposizione nazionale quadriennale 
di Roma ». 

Contributo all'Ente per le ville vesuviane. 

Quota del cinque per cento del provento dei diritti 
di ingresso nei musei, ecc. 

Interventi per il ripristino ed il restauro del patri
monio monumentale, ecc. 

Interventi per il ripristino ed il restauro del patri
monio monumentale, ecc. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Interventi per il ripristino ed il restauro del 
patrimonio monumentale, archeologico, storico 
ed artistico danneggiato dai movimenti sismici 
verificatisi nel gennaiofebbraio e nel giugno 
1972, nella regione Marche. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 

iniziali 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

» 

80.000.000 

80.000.000 

» 

35.000.000 

35..000.000 

» 

100.000.000 

100.000.000 

47.900.000 

50.000.000 

47.500.000 

1.000.000 

» 

1.000.000 

12500.000 

» 

12500.000 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

14.996.00O(+) 

23.657.855?(+) 

» 

» 

» 

» 

36.498i.000(+) 

36.498L0<iO(+) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

100.000.000(+) 

» 

100.000.000(+) 

» 

» 
■ ' ■ » 

8.66!.S55(+) 

» 

» 

49.458.975(+) 

» 

49.459.000(+) 

» 

» 
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Previsioni 

assestate 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000' 

» 

.80.0001000 

80.000.000 

» 

35i.0O0.0OO 

351.000.000 

lOO.OOO.OOO 

100.000.000 

200.000.000 

47.500.000 

50.000.000 

47,500.000 

9.661.855 

14.9961000 

241.657.855 

61.958,975 

» 

61.959.000 

» 

361.498.000 

36.498.000 

Note esplicative 

http://35i.0O0.0OO
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CAPITOLI 

a 
« 
s 
a 

. Z 

2128 

2201 

2202 

2203 

2204 

3032 

3033 

DENOMINAZIONE 

Interventi e contributi per il ripristino ed il re
stauro del patrimonio architettonico, ecc. 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di tasse di esportazione temporanea 
di oggetti di antichità, ecc. 

Restituzione di tasse riscosse in relazione all'espor
tazione di oggetti di antichità, ecc. 

Spese per il funzionamento, ecc. 

Somma occorrente per il pagamento dei compensi 
ai componenti dei collegi peritali, ecc. 

RUBRICA 4. — UFFICIO CENTRALE 
PER I BENI ARCHIVISTICI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servìzi. 

Fitto di locali ed oneri accessori. 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali, 
ecc. 

-

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 

iniziali 

3.000.000.000 

» 

3.000.000.000 

300.000 

3.000.000 

2.970.000 

» 

per memoria 

» 

950.000 

per memoria 

900.000 

200.000 

» 

200.000 

400.000.000 

1243,000.000 

1.400.000.000 

605.765.000 

'500.000.000 

550.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

3 

4.00O.000(+) 

4.000.000(+) 

» 

» 
» 

» 

956.270(+) 

956.270(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

1.509.436<217(+) 

» 

1.509.437.0C0(+) 

30OJ00O(—) 

» 

30.000(+) 

» 

» 
» 

95O.0OO(—) 

» 

900.000(—) 

. 4.750.000(+) 

» 

4.750.000(+) 

217527,255(+) 

» 

460.528.000(+) 

100.994.629(+) 

200.000.000(+) 

650.000.000(+) 
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Previsioni 
assestate 

4509.436.217 

» 

4.509.437.000 

» 

7.000.000 

7.000.000 

» 

per memoria 
» 

» 

956.270 

956.270 

4.950.000 

» 

4.950.000 

617527.255 

1.243.000.000 

1.860528.000 

706.759.629 

700.000.000 

1.200.000.000 

Note esplicative 

• 

fi4- l ì 
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CAPITOLI 

S 
a 
3 
z 

3034 

3036 

3037 

3038 

3039 

3041 

3042 

3043 

DENOMINAZIONE 

Spese di ufficio, ecc. 

Spese per l'organizzazione di mostre, ecc. 

Spese per impianti, ecc. 

Funzionamento delle scuole di archivistica, ecc. 

Spese per la pubblicazione, ecc. 

Spese per le attrezzature antincendi. 

Spese per la pubblicazione e la redazione del perio
dico « Rassegna degli archivi di Stato », ecc. 

Spese per l'acquisto, l'allestimento e la manuten
zione di contenitori, ecc. 

Rs 

Cp , 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

539.806.000 

1.600.000.000 

1539.806.000 

70.000.000 

200.000.000 

250.000.000 

302.794.000 

700.000.000 

842.794.000 

1510.000 

40.000.000 

39510.000 

» 

15.000.000 

15.000.000 

12.664.000 

125.000.000 

125.164.000 

172.164.000 

200.000.000 

130.000.000 

104.763.000 

350.000.000 

404.763.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

295.297579(—) 

100.000.000(—) 

100,000,000( + ) 

r5.484.275(—) 

30.000.000(—) 

45.483ì.000(—) 

46.364520< + ) 

» 

100.000.000(+) 

2.979,220(+) 

» 

2.980.000(+) 

12.830.960(+) 

» 

12.831.Q0O(+) 

31.788.25S(+) 

» 

31.789.000(+) 

72.662.010(+) 

» 

72.663.000(+) 

13.802.735(—) 

26U98.00Q(+) 
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Previsioni 

assestate 

244508.421 

1.500.000.000 

1.639.806.OOO. 

«515.725 

170.000.000 

204.517.000 

349.158520 

700.000.000 

942.794.000 

4.489.220 

40.000.000 

42.490.000 

12.830.960 

15.000.000 

27.831.000 

44.452.255 

125.000.000 

156.953.000 

244.826.010 

200.000.000 

202,663.000 

90.960.265 

350,000.000 

430.961.000 

Note esplicative 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 
iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

3044 

3045 

3046 

3048 

3049 

3050 

3102 

Spese per restauro di documenti deteriorati degli 
archivi privati, ecc. 

Spese per la fornitura di scaffalature agli Istituti 
Archivistici. 

Spese per gli impianti mobili di fotoriproduzione, 
ecc. 

Spese per il ripristino ed il restauro del patrimo
nio archivistico nelle zone terremotate, ecc. 

Spese per l'acquisto, la conservazione, ecc. 

Spese per il restauro del patrimonio archivistico 
statale. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi ad enti, istituzioni, associazioni e comi
tati vari che provvedono alla pubblicazione di 
documenti, ecc. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

7.456.000 

28.000.000 

29.856.000 

300.000.000 

250.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

250.000.000 

300.000.000 

500.000.000 

20.000.000 

168.000.000 

170.000.000 

400.000.000 

380.000.000 

3.000.000 

30.000.000 

33.000.000 

17523.910(+) 

» 

181.000.000(+) 

929.273.820( + ) 

300.000.000(+) 

814.000MK + ) 

98.068.625(+) 

» 

113.069.000(+) 

263.892i840(+) 

» 

1!50.000.000(+) 

13L699.795(+) 

30.00O.0O0( + ) 

30.000.000(+) 

183.436.835( + ) 

» 

78.050.000(+) 

26.000.000(+) 

» 

26.000.000(+) 
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1013 

Previsioni 

assestate 

24.979,910 

28.000.000' 

47.866.000 

929.273.820 

600.000.000 

1.064.000.000 

98.068.625 

75.000.000 

173.069.000 

5ia.892.840 

300.000.000 

650.000.000 

33.699.795 

198.0OO.0O0i 

200.000.000' 

183.436.835 

400.000.000 

458,050.000 

29.000.000 

30.000.000 

59.000.000 

Note esplicative 

-

http://5ia.892.840
http://198.0OO.0O0i
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CAPITOLI 

z 

3103 

7801 

8001 

DENOMINAZIONE 

Interventi e contributi per il ripristino ed il re
stauro del patrimonio archivistico nelle zone 
terremotate, ecc. 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — UFFICIO CENTRALI PER I BENI LIBRARI 
E GLI ISTITUTI CULTURALI. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine 
ed attrezzature tecnico-scientifiche 

a carico diretto dello Stato. 

Spese per l'acquisto di raccolte bibliografiche, ecc. 

RUBRICA 3. — UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, 
ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI. 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

Spese per acquisti ed espropriazioni per pubblica 
utilità di immobili di interesse archeologico, ecc. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

820.000.000 

436.000.000 

250.000.000 

257.723.000 

2.200.000.000 

2.257.723.000 

715.000.000 

5.000.000.000 

5.150.000.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

15500.000(+) 

15'.5OO.O0O(+) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

50.97Q.550(+) 

» 

150.971,000(+) 

568*,861.235(+) 

800.000.000(+) 

700.000.000(+) 

3.827.392,8T5(+) 
(a) 

3.000.000.000(+) 

6.0OO.00O.00O(+) 



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

1015 

Previsioni 
assestate Note esplicative 

870.970.550 

436.000.000 

400.971.000 

826.584.235 

3.000.000.000 

2.957.723.000 

4.542.392,815 

8.01S500.000 

11.165500.000 

(a) Variazione che si propone per l'esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 31 e seguenti 
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nei confronti dell'atto di vendita del monumentale castello sito in 
Rocconigi, parco, arredamento, biblioteca ed accessori, in vista di futura destinazione a istituto di 
antichità ed arte. L'aumento è parzialmente compensato dalla riduzione dello stanziamento del capi
tolo 8005 (lire 2.000.000.000). 
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CAPITOLI 

S 
ri 

z 

8002 

8003 

8004 

8005 

'8006 

8007 

8008 

8009 

DENOMINAZIONE 

Somma destinata all'esecuzione di opere d'arte 
negli edifici pubblici, ecc. 

Spese per i lavori di consolidamento, restauro e 
straordinaria manutenzione dei monumenti e 
complessi monumentali antichi di Roma, ecc. 

Spese per acquisti ed espropriazioni per pubblica 
utilità di immobili, ecc. 

Spese per lavori di ammodernamento, ecc. 

Spese per il restauro, ecc. dei monumenti, ecc. 

Spese per scavi archeologici, ecc. 

Spese per il ripristino ed il restauro del patrimo
nio architettonico, ecc. nelle zone terremotate 
del Friuli-Venezia Giulia, ecc. 

Spese per il ripristino ed il restauro del patrimo
nio archeologico, architettonico, storico ed arti
stico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, 
n. 1089, danneggiato in dipendenza degli eventi 
sismici del 19 settembre 1979 e successivi nelle 
province dì Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, 
Rieti, Viterbo e Roma, esclusa la città di Roma, 
nonché per ogni occorrenza connessa agli inter
venti nelle predette zone. 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

cP 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Previsioni 
iniziali 

89.770.000 

per memoria 

» 

395.000.000 

» 

296.000.000 

121.000.000 

40.000.000 

120.700.000 

2.500.000.000 

10.000.000.000 

1U7O.OCO.00O 

11.800.000.000 

35.000.000.000 

42.000,000.000 

1.600.000.000 

6.200.000.000 

7,100.000.000 

» 

500.000.000 

500.000.000 

» 

» 

» 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

* 

45.60O(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.000.000.000(+) 

600.000.000(+) 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

35.836.00O(—) 

» 

5i3.889,000(+) 

186.906i.765(—) 

» 

!87t.9O6.O0O(—) 

99.000.000(+) 

» 

99.000.000(+) 

3.829.477.390(+) 

2XX)O.OÓO.OOO(—) 

1.170.000i000(—) 

7.849.124i.93Q(+) 

1.000.000.000(+) 

2.150.000,000(—) 

1.465.798.805(+) 

» 

1.465,799.000(+) 

500.000.000(+) 

2.O96.00O.000(+) 

2.596.000.000(+) 

» 

» 

» 
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Previsioni 
assestate 

53.93*000 

per memoria 

.. 53.934.600 

. 2O8IJ093.235 

» 
2O8.O94i.00O 

.. 220.000.000 

40.000.000 

219.700.000 

6.329.4771390 

8J0OO.0OO.O0O 

10.200.000.000 

19.649.124.930 

36'.O0O.O0O.OOO 

39.850.000.000 

3.065.798.805 
6.200.000.000 

8565.799.000 

500.000.000 

2596.000.000 

31096.000,000 

» 

1.000.000.000 

600.000.000 

Note esplicative 

(a) Variazione che si propone a parziale compensazione della variazione in aumento proposta al capi
tolo 8001. 

(b) Variazione che si propone nel quadro dei provvedimenti governativi intesi a lenire la disoccupazione 
a Napoli mediante la realizzazione di progetti per il restauro di beni monumentali in quella città. 

(e) Variazione che si propone in relazione a maggiori esigenze per ripristino e restauro del patrimonio 
architettonico, archeologico, storico e artistico nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia. La 
variazione trova compensazione nella riduzione dello stanziamento del capitolo 8101 in relazione 
alle minori esigenze di interventi e contributi nelle suddette zone. 

http://2O8.O94i.00O
http://8j0OO.0OO.O0O
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CAPITOLI 

1 z 

8100 

8101 

8102 

8103 

8230 

8251 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Interventi e contributi per restauro e valorizza
zione di monumenti, ecc. 

Interventi e contributi per il ripristino ed il re
stauro del patrimonio architettonico, ecc. 

Interventi e contributi per il ripristino ed il re
stauro del patrimonio archeologico, architetto 
nico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della 
legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in 
dipendenza degli eventi sismici del 19 settem
bre 1979 e successivi nelle province di Macerata, 
Ascoli Piceno, Perugia, Rieti, Viterbo e Roma, 
esclusa la città di Roma, nonché per ogni oc 
correnza connessa agli interventi nelle predette 
zone. 

Interventi e contributi per il ripristino ed il re
stauro del patrimonio archeologico, architetto
nico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della 
legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in 
dipendenza dell'evento sismico nel Viterbese del 
febbraio 1971. 

RUBRICA 4. — UFFICIO CENTRALE PER I BENI 
ARCHIVISTICI. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine 
ed attrezzature tecnico-scientifiche 

a carico diretto dello Stato. 

Spese per acquisto, esproprio .conservazione, ordi
namento e inventariazione di materiale archivi
stico, ecc. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Spese per la ricerca scientifica. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Rs 

Cp 
Cs 

Previsioni 
iniziali 

8.070.000.000 

16.500.000.000 

22.000.000.000 

17.900.000.000 

17.900.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

150.000.000 

105.000.000 

50.037.000 

25.000.000 

50.037.000 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2,000.000.000(+) 

l'.4OO.00O.G00(+) 

» 

2.000.000UX)0(+) 

2.000.000.000(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

4.205X)52.144(+) 
(a) 

9.000.000.000(+) 
4500.000 J0OO(+) 

2.900.00ttOOO(+) 

2.096.000.000(—) 

5.000.000.000(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

120.000.000(+) 

» 

16S.OO0.00O(+) 

6O.O0O5O0!(+) 

» 

60.001.000(+) 
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Previsioni 

assestate 

12.275.052.144 

25.5OO.000,O0O 

26.5OO.OO0.0OO 

2.9O0.O0OuO0 

15.804.000.000 

12.900.000.000 

» 

2.000.000.000 

1.400.000.000 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

Note esplicative 

120.000.000 

150.000.000 

270.000.000 

110.037.500 

25.000.000 

110.038.000: 

(a) Variazione che si propone nel quadro dei provvedimenti governativi intesi a lenire la disoccupazione 
a Napoli mediante la realizzazione di progetti per il restauro di beni monumentali in quella città. 

(&) Variazione che si propone in relazione alle minori esigenze di interventi e contributi per il ripri
stino ed il restauro del patrimonio architettonico, archeologico, storico e artistico nelle zone terre
motate del Friuli-Venezia Giulia. La diminuzione compensa la variazione in aumento proposta al 
capitolo '8 
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CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Previsioni 

iniziali 

VARIAZIONI 

in dipendenza 
di atti 

amministrativi 
intervenuti 

proposte 
con il presente 
provvedimento 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Spese correnti. 

TITOLO IL — Spese in conto capitale. 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

Rs 

Cp 

Cs 

44.284.609.000 

202.750.301.000 

226.552.426.000 

25.598.530.000 

93515.000.000 

108.849.4i60.000 

40.798.740.510(+) 

67.686.062.885(+) 

5.015.5OO.00O(+) 

4.015.545.600(+) 

97.714.374.862(+) 

3.673.581.00O(+) 

58.947.257.070(+) 

251201.965.G54(+) 

11.800.000.000(+) 

7.231.783.000(+) 

69J883.139.000 

296.265.301.000 

335.401.886.000 

54.814.240.510(+) 

71.701.608.485(+) 

122.916.339.916(+) 

15.473.581.000(+) 

66.179.040.070(+) 

http://108.849.4i60.000
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Previsioni 

assestate Note esplicative 

141.998.983,862 

247.222.622.510 

353.185.745.955 

50.800.495.054 

110.330.500.000 

120.096.788.600 

192.799.478.916 

357.553.122.510 

473.282.534.555 
_ 




