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3 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 
1981 

C A P I T O L I 

d^j Previsioni Previsioni 
Tanno Voci risultanti Variazioni risultanti 
^P??" di riferimento dal progettò che dalle 
ziano * 
1981 D E N O M I N A Z I O N E delle previsioni di bilancio si propongono presenti note 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 4. — ISTRUZIONE ELEMENTARE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni 
e servizi. 

1577 (Modificata la denominazione). 
Spese relative alla scuola popolare — e, 

limitatamente alle Regioni a statuto 
speciale, per i centri di lettura, i cen
tri sociali di educazione permanente, i 
corsi di perfezionamento culturale per 
materia ed i corsi di orientamento mu
sicale — concernenti l'acquisto, il rin
novo, il noleggio e la conservazione 
dei sussidi didattici, compresi quelli au
diovisivi, nonché l'acquisto di mate
riali di consumo occorrenti per le 
esercitazioni, l'acquisto di libri, pubbli
cazioni, riviste e manuali per lo stu
dio dei problemi relativi alla lotta 
contro l'analfabetismo e alla educa
zione permanente; la tassa di conces
sione governativa sugli abbonamenti 
ordinari alle radiodiffusioni; spese di 
trasporto (a) Residui 135.000.000 » 135.000.000 
(4.1.8.—6.1.2.) 

Competenza 100.000.000 » 100.000.000 
Cassa 200.000.000 » 200.000.000 

(a) Modificata la denominazione per una pertinente formulazione dell'oggetto del capitolo in relazione alle fun
zioni di competenza dello Stato in materia di educazione popolare. 



4 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SPESA 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno 
finan
ziario 
1981 D E N O M I N A Z I O N E 

Voci 
di riferimento 

delle previsioni 

Previsioni 
risultanti 

dal progetto 
di bilancio 

Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

dalle 
presenti note 

RUBRICA 9. ISTRUZIONE ARTISTICA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni 
e servizi. 

2682 Assegnazioni per il funzionamento ammi
nistrativo e didattico delle accademie di 
belle arti, dei licei artistici, dei conser
vatori di musica e biblioteche annesse, 
dell'Accademia nazionale d'arte dram
matica e dell'Accademia nazionale di 
danza, degli istituti d'arte e degli isti
tuti superiori per le industrie artisti
che, comprese quelle per il funziona
mento dei corsi integrativi per i diplo
mati dei licei artistici. Spese per i 
viaggi didattici di insegnanti ed alun
ni di istituti di istruzione artistica e 
musicale in Italia e all'estero. Assegna
zioni per l'acquisto, il rinnovo e la 
conservazione dei sussidi didattici — 
compresi quelli audiovisivi e le dotazio
ni librarie — delle attrezzature tecni
co-scientifiche e artistiche, nonché per 
l'acquisto dei materiali di consumo oc
correnti per le esercitazioni Residui 
(4.1.8.—6.1.6.) 

Competenza 

Cassa 

136.000.000 

14.000.000.000 

14.000.000.000 

(a) 
300.000.000 (-) 

300.000.000 (-) 

136.0001000 

13.700.000.000 

13.700.000.000i 

2683 (Nuova istituzione). 
Contratti di collaborazione 

Conservatori di musica e 
mie di belle arti (b) . . 
(4.3.9.—6.1.6.) 

stipulati dai 
dalle Accade-

Residui 

Competenza 

Cassa 

(b) 
300.000.000! (+) 

300.000.000 (+) 

300.000.000 

300.000.000 

(a) Diminuzione proposta per dimensionare lo stanziamento alle effettive esigenze del capitolo. 
(b) Capitolo che si propone di istituire con l'indicato stanziamento in relazione all'articolo 69 della legge 312/1980 

per provvedere alle spese indicate nella denominazione. 

http://13.700.000.000i

