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NOTA PRELIMINARE 
1. — BILANCIO D I COMPETENZA 

Lo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per 
Fanno finanziario 1980, approvato con legge 30 aprile 1980, n. 149, recava le seguenti spese: 

Previsioni 
Parte corrente milioni 23.820,6 
Conto capitale » 739.726 -

milioni 763.546,6 

Con il disegno di legge concernente « Disposizioni per Passestamento del bilancio dello 
Stato e dei bilanci delle Aziende Autonome per Panno finanziario 1980 » (A.S. 977) sono state 
proposte variazioni alle previsioni iniziali che, unitamente a quelle introdotte in forza di 
atti amministrativi, emanati in applicazione di norme di carattere generale o di particolari 
provvedimenti legislativi, hanno modificato il quadro delle previsioni medesime. 

Ove il menzionato provvedimento legislativo risulterà approvato nei termini proposti, 
le previsioni di bilancio per Panno 1980 verranno ad assestarsi come segue: 

Previsioni assestate 
Parte corrente . milioni 25.282,4 
Conto capitale » 787.379,9 

milioni 812,662,3 

Lo stato di previsione dello stesso Ministero per Panno finanziario 1981 reca spese per 
complessivi milioni 660.879,1 di cui: milioni 29.719,4 per la parte corrente e milioni 
631.159,7 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio assestato per Panno finanziario 1980, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare una diminuzione netta di milioni 151.783,2 così risultante: 

per la parte corrente + milioni 4.437 -
per il conto capitale — » 156.220,2 

— milioni 151.783,2 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 
— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— aumento dell'indennità integrativa speciale, 
stabilito dal 1° gennaio 1980,1° febbraio 1980, 
1° maggio 1980 e 1° agosto 1980 (decreti mi
nisteriali 13 novembre 1979; 15 febbraio 1980; 
13 maggio 1980 e 19 agosto 1980) . . . . . + milioni 2.033 -

— nuovo assetto retributivo-funzionale del per
sonale civile e militare dello Stato, previsto 
dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 + » 2.507,3 

1. — PREVISIONE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 
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— inclusione della 13a mensilità nella base con
tributiva ai fini della liquidazione della inden
nità di buonuscita, nonché all'aumento della 
misura dei contributi previdenziali obbligatori, 
previsti dalla legge 24 marzo 1980, n. 75. . 

— aumento della misura degli assegni familiari e 
delle quote di aggiunta di famiglia, stabilito 
dal decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, con
vertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 
1980, n. 440 + 

— collegamento delle pensioni del settore pub
blico alla dinamica delle retribuzioni (legge 
29 aprile 1976, n. 177) + 

— adeguamento dei capitoli per stipendi e retri
buzioni al personale + 

— adeguamento della disciplina dei compensi per 
lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato, 
previsto dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 
e dal decreto del Presidente della Repubblica 
22 luglio 1977, n. 422 + 

188,1 

23,1 

77,3 

41,2 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della 
gestione (nell'importo sono considerate le riduzioni proposte per taluni 
capitoli al fine di ripristinare gli originari stanziamenti che — come 
risulta dal provvedimento di assestamento — sono stati integrati me
diante prelevamento dagli appositi fondi speciali) 

— al trasporto di fondi allo stato di previsione del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale per reintegrare lo stanziamento del 
cap. n. 2501 

+ milioni 4.920,8 

391,3 

92,5 

+ milioni 4.437-

Per quanto concerne il conto capitale, le variazioni sono dovute: 
— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di 

dettaglio) 
— in relazione alla somma da trasportare al capitolo 

n. 7773 dello stato di previsione del Ministero del tesoro . . . 
— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze 

della gestione 

— 

+ 

+ 
— 

milioni 

» 

» 

milioni 

167.983,-

11.569,6 

193,2 

156.220,2 

Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli accan
tonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del Tesoro con riferimento a 
provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
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Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composizione 
delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed economico. 

A tal fine le spese in parola — ammontanti, come si è detto, a milioni 660.879,1 e tutte 
allocate nella sezione X « Azione ed interventi nel campo economico » — vengono raggrup
pate per categorie come segue: 

Spese correnti: 
—- Personale in attività di servizio 
— Personale in quiescenza 
— Acquisto di beni e servizi 
— Trasferimenti 
— Poste correttive e compensative delle entrate 
— Somme non attribuibili 

milioni 

Totale . . . 

Spese in conto capitale: 
— Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 

a carico diretto dello Stato 
— Trasferimenti 

18.009,5 
1.305,1 
5.228,2 
5.169,6 

5 -
2 -

milioni 29.719,4 

milioni 3.000-
» 628.159,7 

Totale . 

In complesso 

milioni 631.159,7 

milioni 660.879,1 

La complessiva spesa corrente di milioni 29.719,4 include milioni 18.009,5 di spese per 
il personale in attività ài servizio, così costituite: 

Personale 

Consistenza 
numerica 

Assegni 
fissi 

Competenze 
accessorie 

Oneri 
previdenziali 

TOTALE 

(in milioni di lire) 

1.361- 15.313- 1.566,8 1.129,7 18.009,5 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 1.305,1 riguardano per mi
lioni 1.293 i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo di ruoli di spesa fissa; 
per milioni 8,1 il rimborso alla Cassa per le pensioni ai sanitari delle quote dovute ai fini 
del trattamento di quiescenza in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 e per 
milioni 4 i trattamenti similari comprese le indennità « ima tantum » in luogo di pensione, 
le indennità di licenziamento, le spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi e la indennità 
per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 5.228,2 riguardano, so
prattutto, i servizi generali (milioni 1.285,6), l'ufficio studi e ricerche (milioni 108,9), i ser
vizi della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base (milioni 87,2), 
i servizi della Direzione generale delle miniere (milioni 1.549,4), i servizi della Direzione 
generale del commercio interno e consumi industriali (milioni 1.143,5) e i servizi del Comitato 
interministeriale prezzi (milioni 858,5). 
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Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 5.169,6 concerne princi
palmente: 

— i contributi a favore delle Camere di commercio per concorso nelle spese per la 
pubblicazione dei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle Società per azioni ed a re
sponsabilità limitata (milioni 4.000); 

— la partecipazione al trattato di cooperazione in materia di brevetti ed alla Con
venzione sul brevetto europeo per il mercato comune, nonché contributi per l'Organizza
zione europea dei brevetti (milioni 600); 

— la partecipazione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (O.M.P.I.) 
ed alle Unioni internazionali da essa amministrate (milioni 130); 

— la partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure 
in Parigi (milioni 132); 

— i contributi a favore delle manifestazioni fieristiche internazionali (milioni 80). 

Circa le poste correttive e compensative delle entrate, l'importo di 5 milioni concerne i 
rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per istruttorie varie e col
laudi chiesti in base alle disposizioni in materia di impianti petroliferi. 

Circa le somme non attribuibili, l'importo di 2 milioni riguarda spese per liti, arbitraggi, 
risarcimenti ed accessori. 

Eelativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 631.159,7, 
concernente integralmente spese di investimento, è costituito da spese per beni mobili, mac
chine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato, riguardanti la ricerca scien
tifica (milioni 3.000) e da spese per trasferimenti (milioni 628.159,7) concernenti: 

— i contributi negli interessi sui finanziamenti alle imprese danneggiate dalla cata
strofe della diga del Vajont (milioni 3.462); 

— il contributo negli interessi sui finanziamenti alle imprese che si insediano nelle 
aree dei nuclei di industrializzazione (milioni 3.140); 

— i contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di inedie e piccole 
industrie (milioni 178.200,3); 

— i contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi per la ristrutturazione, 
riorganizzazione, conversione e realizzazione di nuovi impianti dell'industria e dell'artigia
nato tessili, nonché per la conversione e nuove installazioni non tessili, in zone tessili (mi
lioni 19.000); 

— i contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese ed agli im
prenditori che provvedano alla riorganizzazione, ristrutturazione e conversione dell'azienda 
(milioni 59.000); 

— i contributi negli interessi sui finanziamenti concessi ai consorzi ed alle società 
consortili tra piccole e medie imprese, nonché ai consorzi artigiani, per l'attività promozio
nale della produzione e della commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli associati 
(milioni 4.500); 

— il contributo in conto interessi sui finanziamenti per il credito agevolato al settore 
industriale (milioni 124.357,4); 

— il conferimento al « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » 
(milioni 150.000); 
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— i contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi che intraprendono iniziative 
per la trasformazione di reti esistenti a gas metano ovvero per la costruzione di nuove reti 
per la distribuzione del gas metano nel territorio comunale (milioni 50.000); 

— i contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle medie e piccole im
prese commerciali (milioni 2.500); 

— i contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese (milioni 34.000). 

2. — CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI PASSIVI 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato, al 1° gennaio 1981, è stata valutata in milioni 277.448,9, di cui milioni 
6.564,1 per la parte corrente e milioni 270.884,8 per il conto capitale. 

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è, non solo dal 
concreto evolversi della gestione 1980, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno 
essere introdotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Parla
mento entro il 31 ottobre 1980. La stima prende a base le risultanze di cassa che per l'anno 
medesimo sono esposte nella « Eelazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pub
blico allargato » e tiene conto della incidenza di tali operazioni sulla « massa spendibile » 
nell'anno 1980 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al momento 
disposte, anche con il menzionato provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 
1980, all'esame del Parlamento. 

Eispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del medesimo Ministero, in essere 
al 1° gennaio 1980, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finan
ziario 1979, si evidenzia una diminuzione. 

Sella tabella che segue la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1981 del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene esposta per categorie eco
nomiche, a raffronto con quella risultante al 1° gennaio 1980. 

CATEGOBIE 
Eesidui passivi 

al 1° gennaio 1980 

Residui passivi 
presunti 

al 1° gennaio 1981 

I I . — Personale in attività di servizio 

I I I . —■ Personale in quiescenza 

IV. — Acquisto di beni e servizi 

V. — Trasferimenti 

VII . ■—• Poste correttive e compensative delle entrate . 

IX. — Somme non attribuibili 

XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico
scientifiche a carico diretto dello Stato . . . 

XII . — Trasferimenti 

(in milioni di lire) 

5.017,7 

488,5 

4.789,9 

3.785,4 

6,1 

4,7 

126,5 

678.356 

692.574,8 

2.153,9 

1 0 

2.294,4 

2.103

2,8 

270.884,8 

277.448,9 



Atti Parlamentari — VI — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

3 . — VALUTAZIONI DI CASSA 

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle 
somme proposte per la competenza dell'anno 1981 a determinare il volume della massa spen

dibile presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa iscritte 
nel presente stato di previsione. 

La stima è stata compiuta attraverso un analitico esame delle varie componenti di bi

lancio, in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di realiz

zabilità coerente con quello dì precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori legislativi 
e amministrativi che nell'anno 1981 possono influenzare il volume dei pagamenti a livello 
di singolo capitolo. 

Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi di 
pagamento fatte per il 1980: scostamenti, più o meno sensibili, da queste ipotesi verranno 
a riflettersi automaticamente sulla cassa 1981 e ad essi dovrà porsi rimedio in sede di asse

stamento del bilancio previsto dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
Le autorizzazioni di pagamento per il 1981 si riassumono, per categorie di bilancio, come 

segue, a raffronto con le corrispondenti somme spendibili: 

CATEGORIE 
Residui 
presunti 

airi11981 

Previsioni 
di compe
tenza 1981 

Somme 

spendibili 

Autorizza
zioni 

di cassa 

Coefficiente 
di rea

lizzazione 

II . — Personale in attività di servizio . 

I I I . — Personale in quiescenza . . . . 

IV. — Acquisto di beni e servizi . . . 

V. — Trasferimenti 

VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate 

IX. — Somme non attribuibili . . . . 

XI. — Beni mobili, macchine ed attrez
zature tecnicoscientifiche a carico 
diretto dello Stato 

XII . ■— Trasferimenti 

(in milioni di lire) 

2.153,9 

1 0 

2.294,4 

2.103 

2,8 

270.884,8 

277.448,9 

18.009,5 

1.305,1 

5.228,2 

5.169,6 

5 

2 

3.000

528.159,7 

660.879,1 

20.163,4 

1.315,1 

7.522,6 

7.272,6 

7,8 

2 -

3.000

899.044,5 

938.328

18.417,2 

1.304,1 

6.703,1 

5.262,6 

6,8 

2 

3.000

800.538,4 

835.234,2 

9 1 % 

99% 
89% 
72% 

8 7 % 

100% 

100% 

89% 

»% 

4. — BILANCIO PLURIENNALE 19811983 

A titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di 
competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il triennio 1981

1983, formulate secondo i criteri illustrati, nella nota preliminare al quadro generale riassun

tivo del bilancio: 
1981 1982 1983 

(in milioni di lire) 
Spese correnti 29.719,4 32.156,9 34.777,4 
Spese in conto capitale 631.159,7 647.632  637.537 

Totale . . . 660.879,1 679.788,9 672.314,4 
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Le previsioni medesime sono qui di seguito riepilogate secondo l'analisi economica: 

CATEGORIE 1981 1982 1983 

II . — Personale in attività di servizio 

I I I . — Personale in quiescenza 

IV. — Acquisto di beni e servizi 

V. —■ Trasferimenti 

VII. — Poste correttive e compensative delle entrate . . 

IX. — Somme non attribuibili 

XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico
scientifiche a carico diretto dello Stato 

XII . — Trasferimenti 

(in milioni di lire) 

18.009,5 

1.305,1 

5.228,2 

5.169,6 

5 

2 

3.000

628.159,7 

660.879,1 

18.775,5 

1.345,8 

6.046

5.981,5 

5,8 

2,3 

3.480 

644.152

679.788,9 

19.580,5 

1.387,8 

6.935,3 

6.864,5 

6,7 

2,6 

4.002 

633.535 

672.314,4 

Eiguardate per « Eubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 19811983 del presente 
stato di previsione sono così distribuite: 

Rubrica 1 

Rubrica 2 

Rubrica 3 

Rubrica 4 

Rubrica 5 

Rubrica 6 

Rubrica 7 

Rubrica 8 

Rubrica 9 

Rubrica 10 

Rubrica 11 

Rubrica 12 

Servizi generali 

Ufficio studi e ricerche 

Artigianato e piccole industrie 

Industria e stazioni sperimentali . . . . 

Ispettorato tecnico dell'industria . . . . 

Fonti di energia e industrie di base . . . 

Brevetti per invenzioni, modelli e marchi 

Miniere 

Commercio interno e consumi industriali . 

Unici provinciali dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato 

Assicurazioni private e di interesse collettivo 

Comitato interministeriale dei prezzi . . . 

1981 1982 1983 

19.177,3 

108,9 

3 3 

535.750 

645,7 

50.159,9 

873,5 

6.920,1 

45.269,5 

124,8 

909,1 

907,3 

(in milioni di lire) 

19.578,4 

126,3 

35,8 

552.869 

664,3 

50.169,4 

1.013,3 

7.417,3 

45.786,8 

129,2 

949,7 

1.049,4 

660.879,1 679.788,9 

20.236,6 

145,2 

38,9 

524.697,2 

683,7 

50.179,8 

1.165,3 

7.950

64.887,4 

133,9 

992,5 

1.203,9 

672.314,4 
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* * * 

Così illustrate le varie voci dello stato di previsione del Ministero industria, si espongono 
qui di seguito le linee particolari dell'azione che lo stesso Ministero si propone di svolgere 
nei settori di competenza: 

SETTOEE INDUSTRIALE 

L'attività istituzionale di questo settore, avente riflessi finanziari a carico del bilancio 
dello Stato, riguarda prevalentemente la concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese 
industriali. 

Le predette agevolazioni possono essere classificate, a seconda dello scopo delle incen
tivazioni stesse, in incentivanti oppure di sostegno. Le prime sono dirette alle imprese che 
intendano effettuare nuovi investimenti al fine di migliorare od aumentare la propria capa
cità produttiva; le seconde hanno come destinatarie le imprese danneggiate da calamità na
turali, e quindi hanno come fine di contribuire negli oneri occorrenti alla riattivazione delle 
aziende stesse. 

Gli incentivi fondamentali del primo tipo possono ricondursi ai mutui agevolati, ai con
tributi in conto interesse, ai contributi in conto capitale, ai contributi in conto canoni 
nelle operazioni di locazione finanziaria; gli incentivi di sostegno si concretano in un con
tributo a fondo perduto di limitato ammontare. In merito a questi ultimi incentivi si rende 
necessario ricordare che in aggiunta ad essi il Ministero del tesoro può corrispondere contributi 
in conto capitale ed in conto interessi. 

Un cenno a parte meritano le agevolazioni previste per le zone colpite dalla catastrofe 
della diga del Vajont del 9 ottobre 1963. Le predette agevolazioni hanno un triplice obiettivo: 
stimolare la ripresa delle aziende danneggiate dalla citata catastrofe mediante contributi in 
conto capitale ed in conto interessi; incentivare l'insediamento nelle zone danneggiate di 
nuove imprese, mediante lo stesso tipo di agevolazioni sopra richiamate; partecipare nelle 
spese con i consorzi dei nuclei di industrializzazione della stessa zona nella realizzazione 
delle opere di infrastrutture, nell'ambito delle quali dovranno effettuarsi i nuovi insediamenti 
di cui si è fatto cenno. 

Le direttive di politica economica riguardanti le attribuzioni del presente settore 
possono rinvenirsi oltre che nelle leggi che autorizzano le spese per interventi nel campo 
economico, nelle delibere del CD?E e del CIPI, con le quali vengono fornite le indicazioni 
ed i settori verso i quali deve essere rivolta l'azione pubblica. 

Tra le leggi, le più importanti sono: la legge 2 maggio 1975, n. 183, e relativo decreto 
del Presidente della Eepubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del credito 
agevolato al settore industriale; la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente la ristruttura
zione e riconversione industriale. Le predette norme 902/1976 e 675/1977 sono state integrate 
e modificate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito nella legge 29 marzo 
1979, n. 91. 

Menzione a parte merita la legge 30 aprile 1976, n. 374, che prevede contributi in conto 
interessi per investimenti effettuati da consorzi costituiti tra piccole e medie imprese, nonché 
dai consorzi artigiani. Questa norma stenta a prendere avvio a causa delle difficoltà organiz
zative degli stessi consorzi. Tuttavia è una norma che va sostenuta e in considerazione dei 
destinatari dei benefici stessi e in quanto affianca l'azione di sostegno all'esportazione con
dotta dal Ministero del commercio estero nei confronti degli stessi consorzi. Quanto alle norme 
riguardanti le provvidenze a favore della zona colpita dalla catastrofe del Vajont, occorre 
ricordare la legge 4 novembre 1963, n. 1457 e la legge 31 maggio 1964, n. 357: numerose 
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sono state, poi, le norme modificative ed integrative di codeste due. In merito alle provvi
denze previste per le zone colpite da calamità naturali, bisogna rifarsi alla legge 13 dicembre 
1952, n. 50: a detta norma si ricollegano, infatti, tutti i provvedimenti legislativi che dispon
gono provvidenze in favore delle zone via via colpite da nuove calamità naturali. 

Tra le delibere del CIPE o del CIPI, organo questo istituito dalla citata legge 12 agosto 
1977, n. 675, di maggiore rilevanza sono le seguenti: 

— delibera CIPE in data 31 maggio 1977, concernente le direttive per l'attuazione 
della legge 183/76 e del decreto del Presidente della Eepubblica 902/76: con detta delibera 
sono stati fissati i settori di intervento ed i tipi di progetti ammessi ai contributi (riattivazioni, 
ampliamenti, ammodernamenti, nuovi impianti nelle zone sottosviluppate del centro-nord) 
nonché i settori industriali da incentivare in via prioritaria (imprese la cui accresciuta capa
cità produttiva comporti miglioramenti nella bilancia commerciale italiana, progetti che 
comportino riduzione di impiego di energia per unità di prodotto, progetti di impianti antin
quinamento, progetti che prevedano impianti rivolti al recupero e riutilizzo di prodotti di 
risulta); 

— delibera CIPI in data 24 febbraio 1978, con la quale viene stabilito: 1) che « obiet
tivo centrale della politica industriale è la crescita sostenuta della produzione e dell'occu
pazione industriale nel Mezzogiorno e la difesa dei livelli occupazionali globali nelle aree 
sufficientemente sviluppate del centro-nord »; 2) che gli interventi di carattere specifico relativi 
a singoli settori e attività devono essere collocati in un quadro generale di politica economica; 
3) che per raggiungere i predetti obiettivi, nel quadro generale di politica economica, occorre 
avvalersi dei seguenti strumenti: a) ad iniziativa governativa, completando e perfezionando 
la razionalizzazione ed il coordinamento del sistema degli incentivi finanziari alle iniziative 
industriali; b) programmando i flussi delle commesse pubbliche; e) a cura del Ministero 
industria il riordino della materia concernente le autorizzazioni ed i controlli ai quali è 
sottoposta l'attività delle imprese, al fine di eliminare vincoli legati ad esigenze ormai superate 
e di semplificare le procedure di intervento. Sono stati individuati infine i settori e le attività, 
il cui sviluppo assume interesse rilevante ai fini della crescita industriale, per i quali si 
rendono necessari processi di ristrutturazione e riconversione particolarmente impegnativi 
(punto C) della delibera in esame; 

— le delibere approvative dei programmi finalizzati previsti dall'art. 2/675, predi
sposti dal Ministero industria per i settori e le attività ritenute di rilevante interesse ai fini 
della crescita industriale dallo stesso CIPI con la citata delibera del 24 febbraio 1978. 
Delibere che sono state emanate nelle date sotto indicate per l'approvazione dei programmi 
finalizzati riportati a fianco di ciascuna di esse: 1) 21 dicembre 1978: Industria della pasta 
per carta e della carta; 2) 21 dicembre 1978: Elettronica; 3) 21 dicembre 1978: Industria 
chimica; 4) 21 dicembre 1978: Sistema della moda; 5) 9 marzo 1979: Siderurgia; 6) 9 marzo 
1979: Meccanica strumentale; 7) 26 aprile 1979: Industria collegata all'attività agricolo-ali-
mentare. 

SETTORE MINERARIO 

Il supporto su cui deve, nei prossimi anni, svilupparsi l'azione amministrativa del 
Ministero industria, è costituito, come più volte evidenziato, dall'avvio, ormai non più ulte
riormente procrastinabile, di una seria, ampia e stimolante politica mineraria intesa ad 
individuare, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, nuovi giacimenti minerari, da cui 
estrarre quelle materie prime, per le quali siamo fortemente deficitari verso l'Estero. 

Le linee di possibili interventi da parte dello Stato sono ampiamente note: risanamento 
delle attuali gestioni minerarie, deficitarie ma di importanza strategica; ricognizione, attra-



Atti Parlamentari _ . X — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

verso indagini preliminari di base ad ampio raggio delle strutture mineralizzate con i relativi 
oneri a carico della mano pubblica; idonee incentivazioni, mediante contributi e finanziamenti, 
agevolati, delle attività pubbliche e private per la ricerca operativa; sviluppo della tecnologia 
di ricerca; incentivazione della ricerca e approvvigionamento dei prodotti minerari dall'estero. 

Un disegno di legge governativo in materia, unitamente ad altri di diversa estrazione 
politica, è stato già presentato al Parlamento ed una sua sollecita approvazione permetterà 
il decollo di una nuov» fase dell'attività estrattiva. 

Nel frattempo, l'Amministrazione, avvalendosi delle attuali disposizioni legislative 
(legge 69/1973 e legge 267/1977), ha già avviato, mediante stipula di convenzioni con 
l 'È.NX, l'indagine preliminare di base in Sardegna (peraltro conclusa), nella Toscana 
metallifera ed in Calabria. 

Nel 1980 è prevista una nuova convenzione per le ricerche nella zona Ivrea-Verbano 
(Piemonte) e nel 1981 un'altra convenzione che probabilmente riguarderà la seconda fase 
della ricerca di base in Toscana. 

Alla sollecita approvazione dello strumento legislativo sopra illustrato è peraltro subor
dinata l'esecuzione del programma minerometallurgico della SAMIM, recentemente appro
vato dal CIPI, programma cui la Direzione generale ha portato il proprio necessario contributo. 
E tra gli obiettivi del programma merita particolare cenno il piano per la messa in produ
zione del bacino carbonifero del Sulcis, a parziale, se pur modesto, sollievo dell'attuale 
crisi energetica. 

Per quanto attiene agli idrocarburi liquidi e gassosi, continuano le operazioni di ricerca 
di nuovi giacimenti nella terraferma e nell'off-shore, mentre sono in corso di completamento 
gli studi sulle possibilità di utilizzo di giacimenti posti a notevole profondità (6-7.000 metri) 
e presentanti notevoli problemi tecnici. 

Dopo accurato studio, l'Amministrazione ha delimitato, nell'off-shore, una nuova zona, 
oltre la batimetrica dei 200 metri, nella quale l'E.N.I. effettuerà, in temporanea esclusiva, 
la prospezione sismica preliminare. 

Successivamente la zona sarà aperta alla ricerca operativa degli operatori petroliferi, 
dopo che PENI stesso avrà provveduto, a termini della legge 21 luglio 1967, n. 613, a pre
scegliere le proprie aree nel limite del 25 per cento. 

La zona in questione, da denominarsi « Zona G », ricade nel Canale di Sicilia, con pro
fondità d'acqua compresa tra 200 e 1.000 metri, ed ha una estensione di circa 23.600 Kmq. 

Con decreto ministeriale 21 aprile 1979 è stato emanato un primo complesso di norme 
regolamentari, previste dagli artt. 297 e 687 del decreto del Presidente della Eepubblica, 
29 aprile 1959, n. 128, per il rilascio dell'idoneità all'impiego estrattivo di prodotti esplodenti 
ed accessori di tiro. Un secondo provvedimento, concernente tra l'altro la standardizzazione 
delle prove di controllo per l'accertamento di detta idoneità, è in corso di ultimazione. 

Con l'entrata in vigore di tale nuova normativa, da tempo prevista e non più procrasti-
nabile, l'Amministrazione dovrà provvedersi delle necessarie attrezzature ed apparecchiature 
per lo svolgimento delle operazioni di controllo sperimentale. 

È prevista, anzitutto, in una idonea area del laboratorio del Servizio Chimico, la costru
zione di apposito deposito in cemento armato per lo stoccaggio dei prodotti esplodenti, con 
le relative schermature e blindature nonché con l'adeguamento dell'impianto elettrico in 
modo da renderlo antideflagrante. 

SETTORE COMMERCIALE. 

L'attività istituzionale di questo settore, avente riflessi finanziari a carico del bilancio 
dello Stato, riguarda prevalentemente la concessione di agevolazioni creditizie alle imprese 
commerciali. 
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La legge 16 settembre 1960, n. 1016, che ha istituito il credito a medio termine al settore 
commerciale, ha cessato di operare, in termini di nuove concessioni, dal 1° luglio 1976, per 
effetto della legge 29 aprile 1976, n. 216, ma continua a svolgere la sua efficacia per tutte 
le operazioni approvate dal competente Comitato fino al 30 giugno 1976, disponendo di 
stanziamenti fino all'anno 1984. 

La nuova normativa, istituita dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, ha ampliato e perfe
zionato l'intervento dello Stato nel campo del credito agevolato al commercio, rispetto alla 
legge 1016, elevando la durata massima (a 15 anni per i tenitori compresi nella zona di 
competenza della Cassa per il Mezzogiorno ed a 10 anni per tutti gli altri) e l'importo massimo 
dei finanziamenti (fino a 500 milioni per le forme di commercio associato). 

La predetta legge n. 517 consente, altresì, l'accesso anche agli operatori sprovvisti di 
garanzie, avendo istituito presso il Mediocredito centrale un fondo speciale di garanzia per 
la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti. 

Dei fondi stanziati dalla legge 517/75 — ammontanti a 85 miliardi in dieci anni — sono 
stati utilizzati circa 79,2 miliardi per l'approvazione di 3.713 operazioni. 

Tuttora giacenti, in attesa di un parere definitivo da parte del competente Comitato 
interministeriale, 3.400 istanze di contributo comportanti, se integralmente accolte, un onere 
per lo Stato che può essere stimato in oltre 100 miliardi. 

Il Parlamento, con legge 24/4/1980, n. 146 (legge finanziaria 1980), ha quindi rifinan
ziato la legge 517/75, rimpinguando il fondo con altri 250 miliardi, distribuiti in dieci anni 
dal 1980 al 1989. 

Con la citata legge 146/80 sono state altresì introdotte alcune innovazioni nella precedente 
disciplina del credito agevolato al commercio miranti a conseguire uno snellimento delle 
procedure e dei tempi di concessione del contributo statale, a rendere effettivamente operanti 
le agevolazioni per le operazioni effettuate tramite locazione finanziaria a facilitare il funzio
namento del Comitato con la nomina di supplenti ed a consentire alle imprese commerciali 
l'accesso al credito a medio termine anche a tasso ordinario. 

In ordine alla disciplina delle attività commerciali, a seguito di quanto emerso dal 
rapporto sulla stato di attuazione della legge n. 426/1971, si avverte l'esigenza di una opportuna 
revisione della normativa, volta ad aumentare il livello professionale degli operatori, a mo
dificare i criteri di programmazione della rete distributiva, anche con la ricerca di un maggiore 
coordinamento con la pianificazione urbanistica. 

Quanto alle Camere di commercio ed agli Uffici periferici del Ministero, si pone l'accento 
sulla necessità di un riordinamento degli istituti camerali, anche a seguito del trasferimento 
alle regioni di funzioni amministrative statali e di un potenziamento, soprattutto in termini 
di organici, degli Uffici provinciali del Ministero industria. 

SETTORE ARTIGIANATO 

Per effetto del completato trasferimento alle Eegioni delle funzioni amministrative svolte 
dalle Amministrazioni centrali e periferiche in materia di artigianato, nonché della conse
guente soppressione della Direzione Generale dell'Artigianato e delle Piccole Industrie, attuati 
rispettivamente con decreti del Presidente della Eepubblica n. 616 e n. 617 del 24 luglio 
1977, sono rimaste attribuite agli uffici artigianato le funzioni in materia di piccole industrie 
e le funzioni residue in materia di artigianato. 

Per quanto in particolare riguarda tali ultime funzioni residue l'attività che dovrà essere 
svolta nel corso del 1981, analogamente ai precedenti esercizi, si sostanzia essenzialmente: 
nella trattazione di questioni relative all'artigianato presso Organismi internazionali; nel
l'esame di legittimità e di merito dei provvedimenti legislativi emanati dalle regioni a statuto 
ordinario e speciale in materia di artigianato; nell'esame di proposte di legge di iniziativa 
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parlamentare e nella elaborazione di schemi di disegni di legge attinenti direttamente o indi
rettamente alla materia di artigianato (legge-quadro, credito artigiano, regime tributario e 
assicurativo). 

Gli uffici del settore in questione continueranno inoltre a svolgere attività di rilievo sia 
per porsi in grado di acquisire ogni elemento necessario da fornire alla Presidenza del Con
siglio per l'espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento che attengono ad esigenze 
di carattere unitario, sia per esercitare le proprie mansioni sulle questioni che pur interessando 
l'artigianato non sono state trasferite alle regioni, quali il credito agevolato, la materia fiscale, 
interventi sociali, ecc. 

Attualmente è in corso di avanzato esame presso la Camera dei Deputati il progetto 
di legge-quadro per l'artigianato che risponde agli urgenti problemi di definizione e indivi
duazione normativa del settore e consentirà una specifica e aggiornata regolamentazione della 
disciplina giuridica delle imprese artigiane da attuarsi con conseguenti leggi regionali, che 
saranno emanate nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalla suddetta legge-quadro. 

Inoltre, una volta approvata la legge-quadro per l'artigianato, si dovrà provvedere 
alla organica ristrutturazione del « Comitato Centrale dell'Artigianato », sede naturale di 
verifica, dibattito e valutazione delle linee programmatiche per una politica socio-economica 
dell'artigianato ed il necessario coordinamento tra l'azione generale dello Stato e gli inter
venti operativi delle regioni. 

SETTORE ASSICURATIVO 

La situazione del mercato assicurativo per l'anno 1979 evidenzia la persistenza della 
tendenza all'aumento della produzione in tutti i rami. 

Il totale dei premi incassati (stimati) in tale anno ammonta infatti in via consuntiva, 
a circa 5.500 miliardi di lire con un incremento pari a circa il 17 per cento rispetto al 1978, 
anno in cui l'incasso di premi aveva raggiunto i 4.700 miliardi. 

Dei premi incassati nell'anno 1979, 4.735 miliardi circa si riferiscono al ramo danni, 
con un incremento del 18,6 per cento rispetto al 1978, e 755 circa al ramo vita con un incre
mento del 9,3 per cento rispetto allo stesso 1978. 

La E.C.A. ha registrato nel 1979, 2.130 miliardi di premi con un incremento dell ' l l 
per cento rispetto al 1978. 

Oltre alle imprese private, come è noto, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero 
dell'industria, commercio e artigianato l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Banca 
Nazionale delle Comunicazioni (per quanto concerne l'attività previdenziale), la Cassa di 
Previdenza per l'assicurazione degli sportivi e l'Istituto Italiano degli attuari, ente morale 
che ha scopi di cultura specifica nelle scienze attuariali e nella tecnica delle assicurazioni. 

Nei 755 miliardi di premi afferenti al ramo vita sono compresi anche i premi diretti 
incassati dall'INA pari a circa 200 miliardi di lire rispetto ai circa 190 miliardi dell'anno 
precedente, con un incremento pari al 5 per cento. 

In fase di espansione risulta anche la Banca Nazionale delle Comunicazioni, la quale 
ha registrato nel 1979 un significativo incremento specie del ramo vita (i cui premi sono 
passati da 4.778 milioni a 5.195 milioni) pari all'8,7 per cento rispetto al 1978. 

L'attività svolta nell'anno 1979 dalla Direzione Generale in campo internazionale è 
stata assai notevole; in tale anno infatti hanno avuto luogo due conferenze internazionali dei 
servizi di controllo sulle assicurazioni private dei paesi membri della CEE, tenutasi l'una 
nel febbraio a Londra e l'altra in ottobre a Namur. Gli argomenti discussi sono stati molto 
interessanti perché collegati all'applicazione pratica delle due direttive recentemente appro
vate in sede comunitaria concernenti l'una le assicurazioni nel settore vita e l'altra la coas
sicurazione. 
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La Direzione inoltre ha continuato a partecipare attivamente ai lavori della CEE appor
tando il suo contributo di collaborazione e di esperienza ai gruppi di lavoro che periodica
mente si riuniscono a Bruxelles per l'esame e lo studio di specifici problemi interessanti il 
settore assicurativo. 

A seguito dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1979, numero 48 istitutiva del
l'Albo degli agenti di assicurazione sono pervenute a questa Direzione Generale nell'anno 
1979, circa n. 20.000 domande intese ad ottenere la relativa iscrizione nell'Albo. 

Sono anche pervenute circa 500 domande di aspiranti agenti che dovranno sostenere 
apposito esame di fronte alla Commissione di cui all'articolo 4 della predetta legge. 

Tutte le domande pervenute e riconosciute regolari sono state catalogate e portate al
l'esame della competente Commissione consultiva per l'Albo agenti. 

ElCERCA SCIENTIFICA 

Le attività istituzionali delle Stazioni sperimentali per la industria (ricerca applicata, 
analisi, consulenza e assistenza tecnica, didattica e documentazione) sono strettamente con
nesse con le continue e sempre crescenti esigenze e richieste del mondo produttivo e, in spe
cial modo, delle medie e piccole aziende le quali, per le limitate dimensioni, non hanno propri 
laboratori. 

La loro azione è diretta al miglioramento ed alla sicurezza dei processi produttivi, alla 
salvaguardia della qualità dei prodotti e dell'ambiente, all'economia dei costi. 

Ciò richiede un personale specializzato, un organico più ampio ed un costante ammoder
namento delle apparecchiature scientifiche. 

I costi, certamente molto alti ed in continuo aumento, non possono essere coperti soltanto 
con le limitate disponibilità attuali dei bilanci, né tanto meno con un ulteriore aggravio 
dell'onere contributivo a carico delle imprese, sia per le note difficoltà di carattere congiun
turale nelle quali esse versano, sia per non pregiudicare maggiormente le loro competitività 
nei confronti delle concorrenti straniere operanti in condizioni più favorevoli. 

Spetta allo Stato, pertanto, intervenire anche in considerazione del fatto che i compiti 
delle Stazioni sperimentali, sono fra quelli essenziali di uno Stato moderno, nonché in analogia 
di quanto avviene per gli analoghi Istituti di ricerca e sperimentazione agraria dei quali il 
mantenimento è a totale carico dell'erario. 

SITUAZIONE ED ATTIVITÀ DELL'UFFICIO CENTRALE BREVETTI. 

L'attuale capacità produttiva corrisponde mediamente a circa la metà del lavoro che 
dovrebbe essere annualmente svolto; ciò ha condotto ad un accumulo di lavoro arretrato di 
circa 190.000 domande di brevetto come può rilevarsi dal seguente prospetto relativo ai dati 
del 1979: 

Domande Brevetti Lavoro 
pervenute concessi arretrato 

— Per invenzioni industriali 19.169 13.000 100.000 
— Per modelli industriali 8.172 1.952 30.000 
— Per marchi di fabbrica e di commercio 13.534 6.400 60.000 

La paralisi che già si delinea in alcuni importanti servizi (Archivio domande di bre
vetto per invenzioni — certificazioni — trascrizioni — marchi internazionali, ecc.) minaccia 
di arrecare gravi danni agli utenti che potrebbero richiederne il risarcimento nella sede giu
diziaria civilistica. 
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Bisulta, pertanto, assolutamente necessaria ed urgente l'assegnazione di personale al 
fine di consentire all'Ufficio di porre rimedio alle carenze più vistose del suo funzionamento 
e per porlo in condizioni di affrontare, con la creazione di specifici servizi, i nuovi compiti 
che gli derivano sia dalla legislazione nazionale (brevettazione dei medicinali, estensione della 
protezione brevettatale a nuove specie vegetali, ecc.) sia dalle convenzioni internazionali di 
recente ratifica (come la convenzione sul Brevetto Europeo — quelle sul brevetto comunitario 
ed il Trattato di cooperazione in materia di brevetti P.C.T.). 

Tutto ciò in attesa che la Commissione Moridia, che ha già provveduto alla revisione 
della legislazione nazionale sui brevetti, abbia ultimato gli studi e predisposto, in conformità 
ai compiti attribuitile dal decreto istitutivo, lo schema di provvedimento legislativo concer
nente l'organica ristrutturazione dell'Ufficio Centrale Brevetti. 
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* 

Ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 468/1978 sono annessi al presente stato di previ

sione i conti consuntivi relativi all'esercìzio 1978 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuiva 
o contribuisce in via ordinaria: 

1. — Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare 

2. — Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta 

3. — Istituto Nazionale per le Conserve Alimentari 

4. — Stazione sperimentale per la Cellulosa, la 
Carta, le Fibre tessili, vegetali e artificiali 
di Milano 

5. — Stazione sperimentale per i combustibili di 
Milano 

6. — Stazione sperimentale per le conserve alimen
tari di Parma 

7. — Stazione sperimentale per le essenze e deri
vati degli agrumi di Reggio Calabria 

8. — Stazione sperimentale per gli olii ed i grassi 
di Milano 

9. — Stazione sperimentale per le pelli e le materie 
concianti di Napoli 

10. — Stazione sperimentale per la seta di Milano 

11. — Stazione sperimentale per il vetro di Murano 

12. — Ente Italiano della Moda 

13. —■ Ente Autonomo « Mostra mercato dell'artigia
nato » Firenze 

14. — Ente Nazionale per l'artigianato e le piccole 
industrie  Roma 

15. — Ente Nazionale per l'Energia elettrica 

16. — Istituto Nazionale delle Assicurazioni 
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ALLEGATO 

VAEIAZIONI DIPENDENTI DALL'INCIDENZA DI LEGGI PEEESISTENTI 
O DALL' APPLICAZIONE DI INTEEVENUTI PEOWEDIMENTI LEGISLATIVI 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

Legge 23 aprile 1966, n. 218, concernente, il bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 . . 
Deeretolegge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con 
modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, 
concernente provvedimenti straordinari per la ripresa 
economica 
Decretolegge 5 luglio 1971, n. 430, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 594, concernente 
provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti 
nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
Legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per 
la salvaguardia di Venezia, come determinata dalla 
legge 24 aprile 1980, n. 146, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria) 
Legge 7 giugno 1975, n. 231, concernente stanziamenti 
di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e pic
cole industrie, modificata dalla citata legge 24 aprile 
1980, n. 146 
Decretolegge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con 
modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, con
cernente provvedimenti per il rilancio dell'economia 
riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie im
prese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e 
trasporti, come determinata dalla citata legge 24 aprile 
1980, n. 146 

■ Legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a 
favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole 
e medie imprese, modificata dalla citata legge 24 aprile 
1980, n. 146 

• Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 
1976, n. 902, concernente disciplina del credito agevolato 
al settore industriale, modificato dalla citata legge 24 
aprile 1980, n. 146 
Legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti 
per il coordinamento della politica industriale, la ristrut
turazione, la riconversione e lo sviluppo del settore, modi
ficata dalla citata legge 24 aprile 1980, n. 146. . . . 
Legge 14 gennaio 1980, n. 7, concernente concessione al 
Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) di un 
contributo statale di lire 184,5 miliardi per l'anno finan
ziario 1979 
Decretolegge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178, concer
nente disposizioni sui consumi energetici 
Legge 3 aprile 1980, n. 115, concernente ulteriori inter
venti dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, 
Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settem
bre 1979 e successivi 

• Legge 24 aprile 1980, n. 146, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria) 

Spese 
correnti 

Spese 
in conto 
capitale 

Totale 

(in milioni di lire) 

383-

— 1.000-

500-

16.000 -

+ 50.000-

5.000-

+ 900-

+ 76.000-

— 205.000-

— 44.500-

— 12.000-

+ 76.000 

— 205.000 

— 44.500 

— 12.000 

500-

10.000-

— 167.983-

383-

1.000-

500-

16.000 -

+ 50.000 -

5.000 -

900-

— 500-

10.000-

167.983 
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BAGGEUPPAMENTO DEI CAPITOLI P E E EUBEICHE 

BUBRICA 

EUBRICA 

EUBRICA 

BUBRICA 

BUBRICA 

BUBRICA 

BUBRICA 

BUBRICA 

BUBRICA 

1 
2, 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 
9. 

BUBRICA 10. 

BUBRICA 1 1 . 

BUBRICA 12. 

PARTE CORRENTE 

Servizi generali dal cap. 
Ufficio studi e ricerche » » 
Artigianato e piccole industrie » » 
Industria e stazioni sperimentali » » 
Ispettorato tecnico dell'industria » » 
Ponti di energia e industrie di base . . . » » 
Brevetti per invenzioni, modelli e marchi . » » 
Miniere » » 
Commercio interno e consumi industriali . » « 
Uffici provinciali dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato « » 
Assicurazioni private e di interesse collettivo » » 
Comitato mterministeriale dei prezzi . . . » » 

1001 
1531 
2031 
2501 
3001 
3501 
4031 
4501 
5001 

5501 
5801 
6001 

al 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

cap. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

1241 
1534 
2073 
2621 
3091 
3592 
4076 
4612 
5141 

5571 
5833 
6071 

CONTO CAPITALE 

BUBRICA 1. — Servizi generali 
BUBRICA 4. — Industria e stazioni sperimentali . . . , 
BUBRICA 6. — Fonti di energia e industrie di base . . 
BUBRICA 9. -— Commercio interno e consumi industriali 

dal cap. 7031 al cap. 7059 
» » 7541 » » 7546 
» » 7704 » » 7704 
» » 8041 » » 8042 

2. — PREVISIONE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
SS 

2 TH 

H ° 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

r-t 
CO 
OS 

o •" 

il 
1 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI 

Stipendi ed altri assegni fìssi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese obbligatorie) 
(2.1.1.—10.3.1.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
kJUCVUVJ 

(2.1.2.—10.3.1.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari (Spese obbligatone) 
(2.2.8.—10.3.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale applicato 
ad Uffici aventi funzioni di diretta collaborazione 
all'opera del Ministro 
(2.2.7.—10.3.1.) 

Indennità e rimborso spese dì trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed 
alle Segreterie particolari 
(2.2.2.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

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 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

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 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

6.302.710(-) 

66.300.000(+) 

50.000.000(4-) 

1.634.000(-) 

15.000.000(+) 

13.400.000(+) 

9.586.233(-) 
(e) 

42.507.000(+) 

33.000.000(+) 

82.003.755(-) 

» 

82.000.000(-) 

1.040.365(-) 
(&) 

1.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

3.900.000 

103.000.000 

103.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

8.600.000 

84.000.000 

84.000.000 

800.000 

39.000.000 

39.000.000 

1.800.000 

10.000.000 

10.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(*) 

(a) 

(&) 
(e) 

I due codici evidenziano, rispettivamente, la classifica 
funzionale, fino al terzo livello. Per la esplicitazione dei e 
n. 1 e n. 2 dove viene operato un raggruppamento dei 
economico che sotto quello funzionale. 

Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 1° febbraio 
1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 1980 (decreti mini
steriali 13 novembre 1979; 15 febbraio 1980; 13 mag
gio 1980 e 19 agosto 1980) 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, con
cernente il nuovo assetto retributivo - funzionale del 
personale civile e militare dello Stato 

— in relazione al fabbisogno, tenuto anche conto delle 
competenze spettanti in applicazione del decreto 
del Presidente della Eepubblica 30 giugno 1972, 
n. 748, concernente disciplina delle funzioni dirigen
ziali nelle Amministrazioni dello Stato 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 1° febbraio 
1980, 1° maggio 1980 e 1» agosto 1980 (decreti 
ministeriali 13 novembre 1979; 15 febbraio 1980; 
13 maggio 1980 e 19 agosto 1980) 

— in relazione alla citata legge 11 luglio 1980, n. 312 
— in relazione al decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, 

convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 
1980, n. 440, concernente aumenti della misura degli 
assegni familiari e delle quote di aggiunta di fami-

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

zione 
odici 
capite 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

economi 
si rinvia 
ili sia so 

L. 

» 

» 

L. 

L. 
» 

» 
» 

L. 

ca e quella 
agli allegati 

tto l'aspetto 

5.219.000 

25.062.000 

26.019.000 

66.300.000 

8.422.000 
24.683.000 

1.425.000 
7.977.000 

42.507.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

O 

^ 9 •a « e 
iS 

1006 

1015 

1017 

1019 

1020 

1022 

1023 

1 
co o\ 

o -< 
§•2 
S S3 

e 
£3 

1006 

1015 

1017 

1019 

1020 

1022 

» 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segre
terie particolari 
(2.2.10.—10.3.1.) 

SPESE GENERALI 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1.—10.3.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.7.4.—10.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.—10.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—10.3.1.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi 
da quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.2.0.—10.3.1.) 

Oneri previdenziali dovuti alla Cassa pensioni per i di
pendenti degli Enti locali (CPDEL) per il personale 
dei ruoli statali delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali del
l'industria, del commercio e dell'artigianato a totale 
rimborso del contributo di cui all'art. 4 della legge 
25 luglio 1971, n. 557 (d) 
(2.2.O.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

3.500.000 

3.500.000 

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 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

792.326 

3.500.000 

4.293.000 

2.068.356.824 

4.414.137.000 

6.014.000.000 

110.142.517 

192.135.000 

287.000.000 

5.609.592 

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 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

792.326() 
(a) 
500.000(4) 

293.000H 

1.600.356.824(

(6) 
1.965.863.000(4

686.000.000(4

95.142.517(

(o) 
17.865.000(4

78.000.000(-

5.509.592(
(«) 

2.890.000(4

2.600.000(-

7.707.199(

(a) 
2.000.000(4 

5.700.000(

782.840(

283.000(-

4.396.985(
id) 

8.453.000(

12.850.000(

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

4.000.000 

4.000.000 

468.000.000 
(b) 

6.380.000.000 

6.700.000.000 

15.000.000 

210.000.000 

209.000.000 

27.000.000 

27.000.000 

22.000.000 

22.000.000 

500.000 

13.580.000 

14.000.000 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) 
(6) 

(e) 

(d) 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 1° febbraio 
1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 1980 (decreti mini

steriali 13 novembre 1979; 15 febbraio 1980; 13 maggio 
1980 e 19 agosto 1980) + 

— in relazione all'inclusione della tredicesima mensi

lità nella base contributiva ai fini della liquidazione 
dell'indennità di buonuscita, nonché all'aumento 
della misura dei contributi previdenziali obbligatori 
(legge 20 marzo 1980, n. 75) + 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concer

nente il nuovo assetto retributivofunzionale del per

sonale civile e militare dello Stato . . . . . . . . + 
— in relazione al decretolegge 14 luglio 1980, n. 314, 

convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 
1980, n. 440, concernente aumenti della misura degli 
assegni familiari e delle quote di aggiunta di fami

glia + 
■— in relazione alla situazione di fatto del personale . + 

+ 

753.745.000 

20.373.000 

980.000.000 

65.357.000 
146.388.000 

1.965.863.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3). 

Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni pre

viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repub

blica 22 luglio 1977, n. 422. 
Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione all'esaurirsi 
delle quote dovute alla Cassa pensioni per gli oneri previdenziali di cui 
denominazione. 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
co 

o ̂  
«•§ 

■a § 

1024 

1071 

1072 

1074 

1075 

T  l 
CO 

O ^ 
§ .2 
^ .J3 
■s § 

.5 

1024 

1071 

1072 

» 

1075 

DENOMINAZIONE 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbligatorie) 
(2.2.9.—10.3.1.) 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese obbli
gatorie) 
(3.2.0.—10.3.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla 
ricongiunzione dei servizi. Indennità per una volta 
tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di 
servizio (Spese obbligatorie) (e) 
(3.3.O.—10.3.1.) 

Rimborso alla Cassa pensioni degli enti locali (C.P.D.E.L.) 
dell'importo delle quote di pensione dovute alla stessa 
per i servizi resi allo Stato (d) 
(3.4.O.—10.3.1.) 

Rimborso alla Cassa per le pensioni ai sanitari dell'im
porto delle quote dovute alle stesse a titolo di corri
spettivo in valore capitale dei benefici derivanti dal
l'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai 
fini del trattamento di quiescenza 
(3.4.O.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.478.000 

9.730.000 

11.478.000 

668.267.000 

4.810.185.000 

5.144.366.000 

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 

161.435.000 

987.115.000 

1.106.750.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

3.436.977 

9.730.000 

11.478.000 

2.317.292.323 

4.836.838.000 

6.652.804.000 

323.292.642 

975.000.000 

1.290.000.000 

23.063.530 

5.428.000 

26.492.000 

77.180.000 

» 

77.180.000 

64.918.480 

8.115.000 

73.034.000 

488.454.652 

988.543.000 

1.466.706.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

1.836.977(-) 
(a) 
270.000(4-) 

1.478.000(-) 

1.817.092.323(-) 

2.095.742.000(4-) 

599.196.000(4-) 

315.292.642(-) 
(6) 

318.000.000(4-) 

» 

21.063.530(-) 

1.428.000R 

20.492.000(-) 

77.180.000(-) 

77.180.000(-) 

64.918.480(-) 

» 

64.919.000(-) 

478.454.652(-) 

316.572.000(4-) 

162.591.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

1.600.000 

10.000.000 

10.000.000 

500.200.000 

6.932.580.000 

7.252.000.000 

8.000.000 

1.293.000.000 

1.290.000.000 

2.000.000 

4.000.000 

6.000.000 

» 

soppresso 

» 

8.115.000 

8.115.000 

10.000.000 

1.305.115.000 

1.304.115.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(6) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 
speciale stabilito dal 1° gennaio 1980 e dal 1° luglio 
1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979 e 13 
maggio 1980) + L. 123.104.000 

— in relazione al collegamento delle pensioni alla dina
mica delle retribuzioni + » 23.068.000 

— in relazione al decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, 
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 
1980, n. 440, concernente aumento della misura degli 
assegni familiari e delle quote di aggiunta di fami
glia + » 12.910.000 

— in relazione al carico delle pensioni + » 158.918.000 

+ L. 318.000.000 

(e) Modificata la denominazione del capitolo in relazione alla legge 11 febbraio 1980, 
n. 19, concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per 
causa di servizio. 

(d) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui da versare alla Cassa 
pensioni per i rimborsi di cui alla denominazione. 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
o ^ 
9 o 

l ì 
■a i 

a 
■■a 

1081 

1082 

1091 

1092 

1093 

1094 

<C 

ON 

g " 
9 o 

.5 

1081 

1082 

1091 

1092 

1093 

1094 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

GABINETTO E SEGBETEBIE PARTICOLARI 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.—10.3.1.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—10.3.1.) 

SPESE GENEBAM 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—10.3.1.) 

Spese per il funzionamento  compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero  di consigli, comitati e com
missioni. — Spese per il funzionamento dei servizi 
dell'Ufficio legislativo 
(4.3.2.—10.3.1.) 

Spese per accertamenti sanitari {Spese obbligatorie) 
(4.3.5.—10.3.1.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

■ 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

16.000.000 

16.000.000 

» 

13.000.000 

13.000.000 

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 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1" comma, 
legge 468 del 1978) 

)> 

16.000.000 

16.000.000 

13.000.000 

13.000.000 

2.808.000 

10.795.000 

11.400.000 

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 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

« 
(a) 

4.000.000(+) 

4.000.000(+) 

» 
(a) 

2.000.000(+) 

2.000.000(+) 

608.000(-) 

205.000(+) 

800.000(+) 

52.071.591(-) 
(a) 

2.800.000(+) 

50.400.000(-) 

2.745.300(-) 

» 

2.700.000(-) 

428.720(-) 

» 

600.000H 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

20.000.000 

20.000.000 

» 

15.000.000 

15.000.000 

2.200.000 

11.000.000 

12.200.000 

2.100.000 

19.800.000 

18.600.000 

» 

300.000 

300.000 

400.000 

1.500.000 

1.400.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
SS 
ON 

o -• 
a ° 
I I 3 | 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

1102 

<H 
CO 
OS 

O "* 
S o 
3 "E 

i-t .rt 

•0 g 
in 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

1102 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento e perfezionamento del personale. 
Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, 
Istituti ed Amministrazioni varie 
(4.9.5.—10.3.1.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—10.3.1.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.—10.3.1.) 

Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e 
dei relativi impianti 
(4.2.2.—10.3.1.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—10.3.1.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. Acqui
sto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.—10.3.1.) 

Spese casuali 
(4.9.2.—10.3.1.) 

Spese per l'organizzazione di congressi, convegni e 
mostre 
(4.9.4.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

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 

» 

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 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

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 

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 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

341.280R 
(i) 
840.000(+) 

200.000(+) 

66.853.770(-) 

20.000.000(-) 

86.000.000(-) 

200.027.245(-) 

50.000.000(4-) 

i> 

6.008.595(-) 

» 

e.ooo.ooo(-) 

7.175.095(-) 

» 

7.000.000(-) 

» 
(«) 

1.000.000(+) 
1.000.000(+) 

» 

» 

6.000.000(-) 

500.000(4-) 

5.500.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

1.750.000 

7.500.000 

7.200.000 

» 

80.000.000 

80.000.000 

211.000.000 

650.000.000 

800.000.000 

3.600.000 

70.000.000 

70.000.000 

2.000.000 

25.000.000 

25.000.000 

» 

9.000.000 

9.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

O *H 

1:1 
.a 

1103 

1106 

1107 

1108 

1109 

1111 

«̂  

13 11 11 

1103 

1106 

1107 

1108 

1109 

» 

DENOMINAZIONE 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra
zione {Spese obbligatorie) 
(4.9.8.—10.3.1.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riproduzione (Spese obbligatorie) 
(4.9.3.—10.3.1.) 

Acquisto, installazione, noleggio, gestione e manuten
zione di macchine meccanografiche, elettroniche e di 
riproduzione grafica - Acquisto di attrezzature acces
sorie, di materiale speciale d'uso e di pubblicazioni 
tecniche 
(4.4.0.—10.3.1.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno a consigli di amministrazione e organi simi
lari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—10.3.1.) 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che 
prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda 
(Spese obbligatorie) 
(4.3.3.—10.3.1.) 

Saldo dovuto per gli anni 1977 e 1978 relativo a spese 
per accertamenti sanitari. (6) 
(4.1.0.—10.3.3) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

40.000 

500.000 

540.000 

» 

per memoria 

» 

257.045.000 

275.000.000 

457.045.000 

per memoria 

» 

1.260.000 

20.000.000 

20.000.000 

» 

» 

436.945.000 

1.120.895.000 

1.356.785.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma 
legge 468 del 1978) 

368.01 

600.0( 

800.0C 

per memoria 

» 

357.461.44c 

344.000.00C 

680.000.00C 

4.436.065 

per memoria 

4.437.000 

10.221.250 

20.000.000 

28.740.000 

1.187.900 

1.188.000 

938.884.259 

1.238.255.000 

1.929.965.000 

http://357.461.44c
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

368.000(-) 

500.000 
300.000(-) 

» 

» 

» 

336.061.448(-) 

6.000.000(4-) 

310.000.000(-) 

4.436.065H 

» 
4.437.000(-) 

10.221.250(-) 

» 

8.740.000(-) 

1.187.900(-) 

» 

1.188.000(-) 

694.534.259(-) 

47.345.000(4-) 

474.765.000(-) 

500.000 

» 

per memoria 

» 

21.400.000 

350.000.000 

370.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

20.000.000 

20.000.000 

» 

soppresso 

» 

244.350.000 

1.285.600.000 

1.455.200.000 
(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui dovuti per accerta

menti sanitari. 



1 A i l 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

© 
0\ 

11 
è 

1181 

1182 

1231 

1232 

i-M 

§ = 

i l 
.5 

1181 

1182 

1231 

» 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGOBIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—10.3.1.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—10.3.1.) 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle 
entrate. 

Eimborso alle Camere di commercio, industria, artigia
nato e agricoltura di somme da esse indebitamente ver
sate in entrata (Spese obbligatorie) 
(7.1.9.—10.3.1.) 

Restituzione di somme indebitamente versate in Teso
reria (6) 
(7.1.9.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

43.500.000 

43.500.000 

per memoria 

» 

43.500.000 

43.500.000 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

L 

43.500.000 

43.500.000 

16.551.450 

per memoria 

16.552.000 

16.551.450 

43.500.000 

60.052.000 

» 

per memoria 

» 

1.046.100 

1.047.000 

1.046.100 

» 

1.047.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

6.500.000(4-) 

6.500.000(4-) 

16.551.450(-) 

» 

16.552.000(-) 

16.551.450H 

6.500.000(4-) 

10.062.000H 

» 

» 

» 

1.046.100(-) 

» 

1.047.000(-) 

1.046.100(-) 

» 

1.047.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

50.000.000 

50.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

50.000.000 

50.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui dovuti per la resti

tuzione delle somme di cui alla denominazione. 

3. — PREVISIONE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

O ' 
OO 
(Ti 

O ^ 

de
l 

fi
na

nz
i 

1241 

1531 

1532 

_ 
OD 

0 "" 

« % 
? 1 

1241 

1531 

1532 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese 
obbligatorie) 
(9.4.0.—10.3.1.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 1 . . . 

RUBRICA 2 — UFFICIO STUDI E RICERCHE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Spese per il mantenimento ed il funzionamento dell'Uffi
cio studi e ricerche - Acquisto od abbonamento a 
pubblicazioni scientifiche e periodiche - Abbona
menti a giornali e riviste estere e nazionali - Spese 
per le stampe di studi, di monografie e del notiziario 
(4.9.3.—10.3.1.) 

Spese per il funzionamento di commissioni di studio 
compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti 
e le indennità di missione ed il rimborso spese di tra 
sporto ai membri estranei al Ministero 
(4.3.2. —10.3.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

2.000.000 

2.000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

1.256.647.000 

6.963.695.000 

7.653.401.000 

» 

15.000.000 

15.000.000 

» 

900.000 

900.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

4.675.728 

2.000.000 

6.676.000 

4.675.728 

2.000.000 

6.676.000 

3.766.904.512 

7.109.136.000 

10.117.250.000 

4.827.050 

15.000.000 

18.000.000 

» 

900.000 

900.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

4.675.728(-) 

» 

4.676.000(-) 

4.675.728(-) 

» 

4.676.000(-) 

3.012.354.512(-) 

2.466.159.000(4-) 

53.935.000(-) 

3.327.050(-) 

» 

1.500.000(-) 

» 

» 

» 

Prev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

2.000.000 

2.000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

754.550.000 

9.575.295.000 

10.063.315.000 

1.500.000 

15.000.000 

16.500.000 

» 

900.000 

900.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
O ~"* 

■° § 
e 

1533 

1534 

2031 

2032 

„ 
OO 

O *"• 

= ■§ 
.« S3 
1 1 

.g 
Ùl 

1533 

1534 

2031 

2032 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4. —10.3.1.) 

Spese per studi, ricerche, indagini, rilevazioni e pubbli
cazioni concernenti i settori di competenza del Mini
stero anche con riferimento ai connessi problemi 
ecologici . 
(4.3.8.—10.3.1.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 2 

RUBRICA 3 — ARTIGIANATO E PICCOLE INDUSTRIE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento  compresi i gettoni di pre
senza ed i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato  del Comitato centrale del
l'artigianato e delle sue sezioni 
(4.3.2.—10.3.3.) 

Spese per la redazione e la pubblicazione del bollettino 
dell 'artigianato 
(4.3.8.—10.3.3. 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.300.000 

3.000.000 

3.500.000 

40.000.000 

90.000.000 

130.000.000 

41.300.000 

108.900.000 

149.400.000 

41.300.000 

108.900.000 

149.400.000 

2.100.000 

13.050.000 

15.150.000 

» 

4.950.000 

4.950.000 

2.100.000 

18.000.000 

20.100.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

3.651.960 

5.160.000 

7.500.000 

100.419.000 

90.000.000 

160.000.000 

108.898.010 

111.060.000 

186.400.000 

108.898.010 

111.060.000 

186.400.000 

592.900 

13.050.000 

13.643.000 

4.950.000 

4.950.000 

592.900 

18.000.000 

18.593.000 



19 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

2.351.960(-) 
(a) 

2.160.000(-) 

3.200.000(-) 

70.419.000(-) 

50.000.000(-) 

76.098.010(-) 

2.160.000(-) 

54.700.000(-) 

76.098.010(-) 

2.160.000(-) 

54.700.000(-) 

592.900(-) 

» 

593.000(-) 

» 

592.900H 

» 

593.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

1.300.000 

3.000.000 

4.300.000 

30.000.000 

90.000.000 

110.000.000 

32.800.000 

108.900.000 

131.700.000 

32.800.000 

108.900.000 

131.700.000 

» 

13.050.000 

13.050.000 

» 

4.950.000 

4.950.000 

» 

18.000.000 

18.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze, 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

IR
 N 

■3 § 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

2073 2073 

2501 

2502 

2501 

2502 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle 
piccole industrie e lo svolgimento di convegni di studio 
sui problemi interessanti il settore 
(5.2.9.—10.3.3.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 3 

RUBRICA 4 - INDUSTRIA E STAZIONI SPERIMENTALI 

CATEGORIA II - Personale in attività di servizio 

Stipendi ed altri assegni fìssi al personale delle stazioni 
sperimentali per l'industria (Spese obbligatorie) 
(2.2.1.—10.3.3.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale delle 
stazioni sperimentali per l'industria 
(2.2.4.—10.3.3.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

15.000.000 
15.000.000 

15.000.000 
15.000.000 

2.100.000 
33.000.000 
35.100.000 

20.000.000 
569.000.000 
540.000.000 

1.500.000 
5.500.000 
6.500.000 

21.500.000 
574.500.000 
546.500.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

ll.OOO.OOO(-) 

» 

ll.OOO.OOO(-) 

11.000.000(-

ii.ooo.ooo(-: 

11.592.900H 

» 

11.593.000(-) 

15.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

33.000.000 

33.000.000 

28.603.766(4-) 
(a) 

76.000.000(4-) 
220.000.000(4-) 

1.004.750(-) 
(&) 
500.000(4-) 
» 

27.599.016(4-) 
76.500.000(4-) 

220.000.000(4-) 

164.000.000 
(a) 
645.000.000 
760.000.000 

845.000 
6.000.000 
6.500.000 

164.845.000 

651.000.000 
766.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 1° febbraio 
1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 1980 (decreti mi
nisteriali 13 novembre 1979; 15 febbraio 1980; 13 
maggio 1980 e 19 agosto 1980) + L. 

— in relazione all'inclusione della tredicesima mensi
lità nella base contributiva ai fini della liquidazione 
dell'indennità di buonuscita, nonché all'aumento 
della misura dei contributi previdenziali obbligatori 
(legge 20 marzo 1980, n. 75) + » 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concer
nente il nuovo assetto retributivo-funzionale del per
sonale civile e militare dello Stato + » 

— in relazione al decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, 
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 
1980, n. 440, concernente aumento della misura degli 
assegni familiari e delle quote di aggiunta di fami
glia + » 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . — » 

+ 

64.567.000 

2.517.000 

8.280.000 

7.234.000 
6.598.000 

76.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4). 
(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni pre

viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 
22 luglio 1977, n. 422. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CO 
ON 

o *-" 

a.g 
- t et 
T a 

<5 

2531 

2532 

2534 

2573 

2574 

„ 
O w 

2531 

2532 

2534 

2573 

2574 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Fabbricazione e rinnovazione di punzoni-tipo occorrenti 
per il marchio delle canne delle armi da fuoco por
tatili 
(4.1.9.—10.3.3.) 

Spese per analisi contro le frodi nella preparazione del 
caffè torrefatto e la fabbricazione e la vendita del 
cacao e del cioccolato (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.—10.3.3.) 

Spese per il funzionamento del Comitato interministe 
riale - e del relativo ufficio di segreteria - incaricato 
dei finanziamenti agevolati al settore industriale 
(4.3.2.—10.3.3.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Quota di associazione dell'Italia al Gruppo internazio
nale di studio per il piombo e lo zinco costituito 
nell'ambito delle Nazioni Unite (Spese obbligatorie) 
(5.8.9.—10.3.3.) 

Partecipazione dell'Italia al Consiglio internazionale del
lo stagno (Spese obbligatorie) 
(5.8.9.—10.3.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

9.000.000 

9.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

9.000.000 

9.000.000 

» 

10.200.000 

10.200.000 

19.000.000 

19.000.000 

» 

29.200.000 

29.200.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1» comma, 
legge 468 del 1978) 

14.390.600 

11.500.000 

24.900.000 

per memoria 

» 

9.747.810 

42.000.000 

51.748.000 

24.138.410 

53.500.000 

76.648.000 

» 

10.800.000 

10.800.000 

» 

19.000.000 

19.000.000 

» 

29.800.000 

29.800.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

13.490.600(-) 

» 

13.400.000(-) 

» 

» 

» 

9.747.810(-) 
(a) 

42.000.000(-) 

51.748.000(-) 

23.238.410(-) 

42.000.000(-) 

65.148.000(-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

900.000 

11.500.000 

11.500.000 

» 

per memoria 

» 
(a) 

per memoria 

» 

900.000 

11.500.000 

11.500.000 

» 

10.800.000 

10.800.000 

» 

19.000.000 

19.000.000 

» 

29.800.000 
29.800.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Diminuzione proposta in relazione alla necessità di lasciare il capitolo « per memoria » 
tenuto conto del fatto che alle spese di cui alla denominazione si provvede con 
l'emanazione di un decreto ministeriale a seguito del versamento della somma, spet
tante al Comitato interministeriale, da parte degli istituti di credito. 
(Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 5). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI 

Numero 

o 
co 
ON 

o ■ 

l ' I 
a 

2621 

3001 

3002 

3003 

i  ( 

oo 
O T~' 

« S3 
Is 
■a « 

e 

2621 

3001 

3002 

3003 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle 
entrate 

Restituzione agli Istituti bancari delle eventuali ecce
denze sulle somme versate per il funzionamento del 
Comitato interministeriale — e del relativo Ufficio 
di segreteria — incaricato dei finanziamenti agevolati 
al settore industriale (Spese obbligatorie) 
(7.1.9.—10.3.3.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 4 . . . 

RUBRICA 5 — ISPETTORATO TECNICO DELL'INDUSTRIA 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Spese obbli
gatorie) 
(2.2.1.—10.3.3.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—10.3.3.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.—10.3.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

per memoria 

» 

» 

» 

21.500.000 

612.700.000 

584.700.000 

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 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

» 

» 

» 

161.384.394 

657.800.000 

652.948.000 

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 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

per memoria 

4.360.606(4

34.500.000(4) 

154.852.000(4) 

20.389.606(
M 

70.054.000(4

84.500.000(4

7.352.375(
(h) 

20.000.000(

23.300.000(-

2.001.630(
(6) 

11.000.000(

12.700.000(

165.745.000 

692.300.000 

807.800.000 

190.000.000 
(a) 
595.000.000 

630.000.000 

4.000.000 

740.000 

4.700.000 

380.000 

3.000.000 

3.300.000 

(a) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 1° febbraio 
1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 1980 (decreti mini

steriali 13 novembre 1979; 15 febbraio 1980; 13 mag

gio 1980 e 19 agosto 1980) + 
— in relazione all'inclusione della tredicesima mensilità 

nella base contributiva ai fini della liquidazione del

l'indennità di buonuscita, nonché all'aumento della 
misura dei contributi previdenziali obbligatori (leg

ge 20 marzo 1980, n. 75) + 
■— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concer

nente il nuovo assetto retributivofunzionale del per

sonale civile e militare dello Stato + 
— in relazione al decretolegge 14 luglio 1980, n. 314, 

convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 
1980, n. 440, concernente aumenti della misura degli 
assegni familiari e delle quote di aggiunta di fami

glia + 
— in relazione alla situazione di fatto del personale 

tenuto conto della somma di lire 58.500.000 da tra

sferire al bilancio del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265 . . . . — 

+ 

54.741.000 

1.763.000 

75.000.000 

6.525.000 

67.975.000 

70.054.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 6). 

(&) Diminuzione proposta per adeguare lo stanziamento alle esigenze, tenuto conto 
della somma da trasferire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in 
relazione al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1265. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

S ° 
s '3 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

3004 3004 

3031 3031 

3091 3091 

Indennità e rimborso spese di trasporto per 
sioni all'estero 
(2.2.10.—10.3.3.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il campionamento dei prodotti tessili 
(4.3.9.—10.3.3.) 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle 
entrate 

Rimborso dei depositi per la revisione delle analisi dei 
prodotti tessili (Spese obbligatorie) 
(7.1.9.—10.3.3.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 5 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2.000.000 

2.000.000 

72.200.000 

472.186.000 

497.940.000 

45.000.000 

45.000.000 

45.000.000 

45.000.000 

» 

per memoria 

72.200.000 

517.186.000 

542.940.000 

1.540.000 

5.000.000 

5.300.000 

225.663.611 

564.686.000 

594.800.000 

» 

45.000.000 

45.000.000 

» 

45.000.000 

45.000.000 

» 

per memoria 

» 

225.663.611 

609.686.000 

639.800.000 
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SPESA 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

300.000(-) 
(a) 

3.000.000(-) 

2.100.000(-) 

30.043.611(-) 

36.054.000(4-) 

46.400.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

30.043.611(-) 

36.054.000(4-) 

46.400.000(4-) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

1.240.000 

2.000.000 

3.200.000 

195.620.000 

600.740.000 

641.200.000 

» 

45.000.000 

45.000.000 

» 

, 45.000.000 

45.000.000 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

195.620.000 

645.740.000 

686.200.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Diminuzione proposta per adeguare lo stanziamento alle esigenze, tenuto conto 
della somma da trasferire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265. 



MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
CO 

o * 
§■8 
fi 53 

e 

3501 

3502 

3503 

3504 

3531 

3532 

_ 
CO 

O ^ 

■o 8 
e 

3501 

3502 

3503 

» 

3531 

3532 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 6 — PONTI DI ENERGIA E INDUSTRIE DI BASE 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

nel territorio nazionale 
(2.2.2.—10.3.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—10.3.2.) 

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le 
missioni nel territorio nazionale effettuate, a spese di 
privati, per istruttorie varie e collaudi, accertamenti, 
controlli ed analisi chiesti in base alle vigenti dispo
sizioni in materia di impianti petroliferi (Spese ob
bligatorie) 
(2.2.2.—10.3.2.) 

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 petrolife
ri — Acquisto di strumenti tecnici 

(4.3.8.—10.3.2.) 

Spese per il funzionamento dei servizi statistici e per 
la stampa di studi e di monografie in materia di petroli 
(4.3.8.—10.3.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

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 

» 

17.500.000 

67.650.000 

70.150.000 

» 

900.000 

900.000 

770.000 

13.500.000 

11.770.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

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 

» 

269.000 

269.000 

20.047.004 

67.919.000 

81.919.000 

900.000 

900.000 

» 

13.500.000 

11.770.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

2.008.310H 

» 

1.650.000(-) 

1.000.639(-) 

» 

l.OOO.OOO(-) 

11.003.055(-) 

» 

7.200.000(-) 

» 
(a) 
269.000(-) 

269.000(-) 

14.012.004(-) 

269.000(-) 

10.119.000(-) 

» 

» 

1.700.000(4-) 
(&) 
500.000(4-) 

3.430.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

1.080.000 

7.650.000 

8.000.000 

985.000 

20.000.000 

20.000.000 

3.970.000 

40.000.000 

43.800.000 

» 

soppresso 

» 

6.035.000 

67.650.000 

71.800.000 

» 

900.000 

900.000 

1.700.000 

14.000.000 

15.200.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per cessazione della spesa 
di cui alla denominazione. 

(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
OO 

o • 
SS 
fi S3 
■a g 

e 

3533 

3534 

3536 

3537 

3539 

3540 

T1 
OO 

g 0 

11 
.s 

3533 

3534 

3536 

3537 

3539 

» 

DENOMINAZIONE 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—10.3.2.) 

Spese per il funzionamento  compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero  di consigli, comitati e com
missioni 
(4.3.2.—10.3.2.) 

Spese per il funzionamento degli uffici istituiti per 
l'espletamento dei compiti nel settore dell'energia 
nucleare  Acquisto, riparazione e manutenzione di 
maochine, di strumenti scientifici e di mobili  Acqui
sto ed abbonamento a pubblicazioni scientifiche e 
periodiche  Acquisto di materiale di cancelleria. 
Spese per la stampa, traduzione, disegni e riproduzioni 
grafiche 
(4.9.3.10.3.2.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—10.3.2.) 

Spese per studi e ricerche sui sistemi di riscaldamento 
e sulla coibentazione degli edifici e per la raccolta, 
la elaborazione e la divulgazione sistematica di metodi 
e conoscenze idonee ad una migliore utilizzazione 
degli impianti termici, nonché per la diffusione a 
mezzo della stampa, della televisione e di altri mezzi 
di comunicazione di sistemi idonei al contenimento 
del consumo di energia 
(4.3.8.—10.3.2.) 

Saldo dovuto per indennità e rimborso spese di trasporto 
per missioni nel territorio nazionale effettuate nel 
1978 dai componenti la commissioni di cui all'art. 6, 
terzo comma, del decreto del Presidente della Repub
blica 28 giugno 1977, n. 1052 (a) 
(4.3.2.—10.3.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

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 

281.000.000 

» 

281.000.000 

» 

» 

» 

303.170.000 

86.750.000 

380.070.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

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 

9.000.000 

734.838.027 

450.000.000 

1.765.000 

1.765.000 

758.334.807 

88.515.000 

546.835.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

2.000.000(4-) 

» 

2.000.000(4-) 

7.508.330H 

» 

7.200.000(-) 

3.819.660(-) 

» 

4.000.000H 

798.790(-) 

» 

l.OOO.OOO(-) 

450.038.027(-) 

165.200.000(~) 

» 
(ai 

1.765.000(-) 

1.765.000H 

458.464.807R 

1.265.000(-) 

173.735.000H 

P rev i s i on i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

2.000.000 

8.000.000 

8.000.000 

4.870.000 

30.500.000 

30.800.000 

5.400.000 

25.615.000 

25.400.000 

1.100.000 

8.235.000 

8.000.000 

284.800.000 

284.800.000 

» 

soppresso 

» 

299.870.000 

87.250.000 

373.100.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per cessazione della spesa 
di cui alla denominazione. 

4. — PREVISIONE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o -» 

•a Ì3 
S3 

3572 

3592 

4031 

4032 

» 

3592 

4031 

4032 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Onere a carico dell'Italia in attuazione della decisione 
della commissione delle Comunità Europee n. 73/287 
CECA del 25 luglio 1973, con la quale è stato istituito 
un nuovo sistema comunitario di aiuti al carbone da 
coke e al coke destinati alla siderurgia della Com
unità (a) 
(5.8.1.—10.3.3.) 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e eonipewative delle 
entrate. 

Rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme 
versate per istruttorie varie e collaudi, accertamenti, 
controlli ed analisi, chiesti in base alle vigenti di
sposizioni in materia di impianti petroliferi (Spese 
obbligatorie) 
(7.1.9.—10.3.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 6 . . . 

RUBRICA 7 — BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI 
E MARCHI 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per acquisto di pubblicazioni scientifiche, per ri
legature inerenti alla raccolta di atti riservati, per 
traduzioni, studi e lavori nell'interesse del servizio 
brevetti per invenzioni, modelli e marchi 
(4.3.8.—10.3.1.) 

Spese per l'acquisto, il noleggio e la riparazione di appa
recchi fotografici e di riproduzione e per l'acquisto di 
carta, pellicole ed altro materiale per la microfilma-
tura, la riproduzione e la rilegatura concernenti i 
brevetti. (Spese obbligatorie) 
(4.1.2.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

6.900.000 

5.000.000 

7.000.000 

6.900.000 

5.000.000 

7.000.000 

327.570.000 

159.400.000 

457.220.000 

400.000 

1.260.000 

1.260.000 

8.000.000 

25.000.000 

30.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

169.584.020 

285.365.000 

454.950.000 

169.584.020 

285.365.000 

454.950.000 

3.804.994 

5.000.000 

6.000.000 

3.804.994 

5.000.000 

6.000.000 

951.770.825 

446.799.000 

1.089.704.000 

917.055 

1.260.000 

1.900.000 

11.799.360 

25.000.000 

33.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

169.584.020H 
(a) 

285.365.000(-) 
454.950.000 (-) 

169.584.020(-) 

285.365.000(-) 

454.950.000(-) 

1.004.994(-) 

» 

800.000(+) 

1.004.994(-) 

» 

800.000(+) 

643.065.825(-) 

286.899.000(-) 

638.004.000(-) 

647.055(-) 
(6) 
240.000(+) 

400.000(-) 

7.999.360(-) 

» 

5.000.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

soppresso 

» 

» 

» 

» 

2.800.000 

5.000.000 

6.800.000 

2.800.000 

5.000.000 

6.800.000 

308.705.000 

159.900.000 

451.700.000 

270.000 

1.500.000 

1.500.000 

3.800.000 

25.000.000 

28.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si sopprime in relazione alla cessazione dell'onere di cui alla legge 
11 marzo 1975, n. 71, concernente un nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni 
al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità. Lo stan
ziamento, assegnato nel corso dell'anno 1980, per adeguare l'onere degli anni pre
cedenti alle oscillazioni del cambio viene ehminato. 

(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CO 
ON 

o « 

4033 

4034 

4035 

4036 

4071 

4073 

l—H 

■s § 
.5 
t4l 

4033 

4034 

4035 

» 

4071 

4073 

DENOMINAZIONE 

Spese per la spedizione dei fascicoli dei brevetti stampati 
e per il ritiro di quelli provenienti dall'estero 
(4.3.1.—10.3.1.) 

Spese per il funzionamento della commissione sui ricorsi 
contro i provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti, 
compresi i gettoni di presenza e gli emolumenti ai mem
bri della commissione stessa, nonché gli emolumenti 
al personale addetto ai lavori relativi 
(4.3.2.—10.3.1.) 

Spese relative ai ricorsi proposti dinanzi alla Commis
sione di cui all'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 
1939, n. 1127 
(4.3.2.—10.3.1.) 

Saldo dovuto all'Istituto poligrafico dello Stato per gli 
anni 1977 e 1978 per le spese di spedizione dei fasci
coli dei brevetti stampati (6) 
(4.3.1.—10.3.1.) 

CATEGOBIA V. — Trasferimenti. 

Partecipazione dell'Italia all'Organizzazione mondiale 
della proprietà intellettuale (OMPI) ed alle Unioni 
internazionali da essa amministrate (Spese obbli
gatorie) 
15.2.9.—10.3.1.) 

Spese per la creazione ed il funzionamento dell'agenzia 
italiana in Roma dell'Istituto internazionale dei bre
vetti (Spese obbligatorie) 
(5.8.9.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.000.000 

5.000.000 

6.000.000 

2.700.000 

2.700.000 

3.000.000 

16.000.000 

12.000.000 

» 

» 

12.400.000 

49.960.000 

51.960.000 

» 

106.000.000 

106.000.000 

» 

per memoria 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

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 

18.889.751 

51.617.000 

58.845.000 

130.000.000 

130.000.000 

» 

per memoria 

» 



35 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.710.700(-) 

» 

1.711.000(-) 

1.962.636(-) 
(a) 
300.000(+) 

1.577.000(-) 

5.000.000(+) 

» 

5.000.000(+) 

» 
(6) 

1.657.000(-) 

1.657.000(-) 

7.319.751(-) 

1.117.000(-) 

5.345.000(-) 

» 

» 

» 

» 

» 

P rev i s ion i 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

5.000.000 

5.000.000 

500.000 

3.000.000 

3.000.000 

7.000.000 

16.000.000 

16.000.000 

» 

soppresso 

» 

11.570.000 

50.500.000 

53.500.000 

» 

130.000.000 

130.000.000 

» 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per cessazione della spesa 

di cui alla denominazione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
CN 

31 

4074 

4075 

4076 

4501 

4503 

^ 
o w 

™ 2 

q - i 

4074 

4075 

4076 

4501 

4503 

DENOMINAZIONE 

Contributo dell'Italia all'Unione per la protezione dei 
ritrovati vegetali (U.P.O.V.) di Ginevra (Spese ob
bligatorie) 
(5.8.9.—10.3.1.) 

Partecipazione dell'Italia all'accordo adottato a Stra
sburgo il 24 marzo 1971 sulla classificazione interna
zionale dei brevetti (Spese obbligatorie) 
(5.8.9.—10.3.1.) 

Partecipazione italiana al trattato di cooperazione in 
materia di brevetti ed alla Convenzione sul brevetto 
europeo per il mercato comune, nonché contributi 
per l'Organizzazione europea dei brevetti (Spese obbli
gatorie) 
(5.8.9.—10.3.1.) 

TOTALE DELLA, RUBRICA 7 

RUBRICA 8 — MINIERE 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servìzio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1.—10.3.4.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—10.3.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

48.000.000 

48.000.000 

» 

45.000.000 

45.000.000 

» 

600.000.000 

600.000.000 

» 

799.000.000 

799.000.000 

12.400.000 

848.960.000 

850.960.000 

277.589.000 

3.360.577.000 

3.467.104.000 

8.100.000 

200.478.000 

200.100.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

48.000.000 

48.000.000 

» 

45.000.000 

45.000.000 

53.755.020 

600.000.000 

613.756.000 

53.755.020 

823.000.000 

836.756.000 

72.644.771 

874.617.000 

895.601.000 

985.024.687 

3.360.577.000 

3.467.104.000 

47.584.125 

180.000.000 

215.100.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'armo finanziario 1980 

13.755.020(-) 
» 

13.756.000( 

13.755.020(-) 
» 

13.756.000( 

21.074.771(-) 

1.117.000(-) 
19.101.000(-) 

107.024.687(-) 
(a) 

1.331.423.000(+) 

1.232.896.000(+) 

35.184.125(-) 
(b) 

20.000.000(+) 

ÌO.IOO.OOO(-) 

48.000.000 

48.000.000 

» 

45.000.000 

45.000.000 

40.000.000 
600.000.000 
600.000.000 

40.000.000 
823.000.000 
823.000.000 

51.570.000 
873.500.000 
876.500.000 

878.000.000 
(a) 

4.692.000.000 
4.700.000.000 

12.400.000 
200.000.000 
205.000.000 

(a) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 1° febbraio 
1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 1980 (decreti mi
nisteriali 13 novembre 1979; 15 febbraio 1980; 13 
maggio 1980 e 19 agosto 1980) + 

— in relazione all'inclusione della tredicesima mensi
lità nella base contributiva ai fini della liquidazione 
dell'indennità di buonuscita, nonché all'aumento del
la misura dei contributi previdenziali obbligatori 
(legge 20 marzo 1980, n. 75) + 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concer
nente il nuovo assetto retributivo-funzionale del per
sonale civile e militare dello Stato -f 

— in relazione al decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, 
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 
1980, n. 440, concernente aumenti della misura degli 
assegni familiari e delle quote di aggiunta di fami
glia + 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . — 

L. 564.256.000 

14.665.000 

910.000.000 

43.047.000 
200.545.000 

+ L. 1.331.423.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 7). 
(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni pre

viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 
22 luglio 1977, n. 422. 



38 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
O O 

«•E 

(4t 

4505 

4506 

4507 

4508 

4541 

4542 

»—i 
O O 

.« S3 
"3 9 
■a | 

4505 

4506 

4507 

4508 

4541 

4542 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso apese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 
(2.2.2.—10.3.4.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 
(2.2.10.—10.3.4.) 

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale effettuate a spese di 
operatori, relative ad istruttorie richieste in base alle 
disposizioni vigenti in materia di attività mineraria, 
ed a spese di Enti pubblici, relative ad istruttorie 
concernenti l'attività istituzionale degli stessi Enti (Spe
se obbligatorie) 
(2.2.2.—10.3.4.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti 
(2.2.3.—10.3.4.) 

CATEGORIA IV.  Acquisto di beni e servizi. 

Compensi per speciali incarichi conferiti ad esperti 
estranei all'amministrazione dello Stato 
(4.3.4.—10.3.4.) 

Spese per il funzionamento  compresi i gettoni di pre
senza ed i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero  del Consiglio superiore delle 
miniere 
(4.3.2.—10.3.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

15.000.000 

250.000.000 

255.000.000 

690.000 

17.000.000 

17.190.000 

11.400.000 

175.000.000 

176.400.000 

2.000.000 

2.900.000 

4.000.000 

314.779.000 

4.005.955.000 

4.119.794.000 

225.000 

2.600.000 

2.700.000 

8.000.000 

14.000.000 

14.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

22.955.787 

250.000.000 

264.000.000 

3.907.619 

17.000.000 

18.000.000 

127.241.310 

175.000.000 

302.000.000 

485.655 

10.000.000 

10.000.000 

1.187.199.183 

3.992.577.000 

4.276.204.000 

» 

600.000 

450.000 

12.428.380 

14.000.000 

17.429.000 
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SPESA 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

13.955.787(-) 
(a) 

25.000.000(+) 

15.000.000(+) 

1.007.619(-) 
(a) 

1.700.000(+) 

ÌOO.OOO(-) 

127.241.310H 

127.000.000(-) 

485.655(-) 

» 

284.899.183(-) 

1.378.123.000(4-) 

1.110.696.000(4-) 

150.000(4-) 
(a) 

2.000.000(4-) 

1.700.000(4-) 

3.428.380(-) 
(a) 

1.000.000(4-) 

3.029.000H 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

9.000.000 

275.000.000 

279.000.000 

2.900.000 

18.700.000 

17.900.000 

» 

175.000.000 

175.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

902.300.000 

5.370.700.000 

5.386.900.000 

150.000 

2.600.000 

2.150.000 

9.000.000 

15.000.000 

14.400.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

-

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
co 

o 1 

? S3 
11 

a 

4543 

4544 

4545 

4546 

4547 

4548 

4549 

„ 
e* 

o rt 

§.2 
3 3 
Ss 
■a « 

.5 

4543 

4544 

4545 

4546 

4547 

4548 

4549 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento  compresi i gettoni di pre
senza ed i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero  del Comitato tecnico per gli 
idrocarburi . 
(4.3.2.—10.3.2.) 

Spese per il funzionamento dei servizi di ricerca e di 
controllo sperimentale per la sicurezza nell'attività 
estrattiva, degli Uffici minerari, dell'Ufficio nazionale 
minerario per gli idrocarburi e delle sue Sezioni 
Acquisto e riparazione di macchine, di apparecchia
ture scientifiche e di mobili  Acquisto ed abbona
mento a pubblicazioni e periodici scientifici 
(4.9.3.—10.3.4.) 

Spese per il funzionamento dei laboratori del Servizio 
chimico del Corpo delle miniere  Acquisto e ripa
razione di macchine, di strumenti scientifici e di 
mobili  Acquisto ed abbonamento a pubblicazioni 
scientifiche e periodiche 
(4.9.3.—10.3.4.) 

Spese per il funzionamento del Servizio geologico 
Spese per la riparazione di mobili e materiali  Acqui
sto di mobili, macchine e apparecchi scientifici 
Acquisto ed abbonamento a pubblicazioni scienti
fiche e periodiche. Acquisto di attrezzature e di equi
paggiamenti per lavori di campagna 
(4.9.3.—10.3.4.) 

Spese per il bollettino del Servizio geologico. Spese 
per l'aggiornamento e la pubblicazione della carta 
geologica d'Italia e dei relativi studi illustrativi 
(4.1.1.—10.3.4.) 

Snese per le statistiche minerarie 
'(4.3.8.—10.3.4.) 

Spese per la custodia, la manutenzione e la sicurezza 
delle miniere 
(4.1.9.—10.3.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

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 

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 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

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 

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 

136.969.955 

250.000.000 

376.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

9.694.065(-) 
(a) 

1.000.000(4-) 

6.619.000H 

8.086.735(-) 
(a) 

5.000.000(4-) 

2.000.000(4-) 

5.024.65QH 
(a) 

2.000.000( (-) 

3.000.000(-) 

14.402.350(-) 
(a) 

3.000.000(4-) 

14.400.000(-) 

6.768.244(4-) 
(a) 

5.000.000(4-) 

33.000.000(4-) 

2.667.825(-) 
(ai 

5.000.000(-) 

7.600.000(-) 

126.069.955(-) 

» 

126.000.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

10.100.000 

26.000.000 

28.000.000 

5.400.000 
(b) 
115.000.000 

120.000.000 

» 

27.000.000 

27.000.000 

36.000.000 

83.000.000 

80.000.000 

100.000.000 

75.000.000 

95.000.000 

13.500.000 

10.000.000 

10.000.000 

10.900.000 

250.000.000 

250.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(6) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 8. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
O ■"• 

«•8 
■a g 

a 

4550 

4551 

4553 

4555 

4556 

4557 

H 

o T"1 

'Ti "N 

■8 9 

4550 

4551 

4553 

4555 

4556 

» 

DENOMINAZIOxNE 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—10.3.4.) 

Spese per la redazione del bollettino ufficiale degli 
idrocarburi 
(4.1.1.—10.3.2.) 

Spese per le convenzioni da stipulare con l'E.N.I. per 
l'effettuazione di indagini e studi sistematici a carattere 
geologico, geofisico, geochimico e geogiacimentolo
gico 
(4.3.8.—10.3.4.) 

Spese postali e telegrafiche per istruttorie relative a 
dichiarazioni di pubblica utilità e occupazioni d'ur
genza, sostenute a spese di operatori in materia mi
neraria e di Enti pubblici per l'espletamento dei fini 
istituzionali (Spese obbligatorie) . 
(4.3.1.—10.3.4.) 

Spese per l'acquisto di strumentazioni e materiali tecnici 
e scientifici, il campionamento, l'acquisizione di docu
mentazioni e il trasferimento della stazione mobile ed 
altre apparecchiature di controllo nelle località inte
ressate, da effettuare per l'espletamento dei compiti 
di consulenza mineraria, geologica e chimicominera
logica a richiesta di altre pubbliche amministrazioni 
o di privati (Spese obbligatorie) 
(4.9.9.—10.3.4.) 

Compensi spettanti a taluni componenti del Comitato 
tecnico per gli idrocarburi per prestazioni rese all'Am
ministrazione negli anni decorsi e non liquidati agli 
stessi a seguito della decisione della Corte dei conti 
sulla interpretazione dell'art. 50 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (6) 
(4.3.2.—10.3.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

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 

12.300.000 

10.000.000 

22.300.000 

» 

» 

1.372.133.000 

1.429.400.000 

2.073.548.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

957.645 

24.600.000 

25.258.000 

1.367.565 

1.800.000 

3.168.000 

1.797.765.505 

900.000.000 

1.650.000.000 

140.000 

1.000.000 

1.140.000 

15.269.145 

10.000.000 

24.000.000 

1.900.000 

4.750.000 

6.650.000 

2.164.905.576 

1.531.750.000 

2.460.714.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, BEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

657.645(-) 
(a) 

8.400.000(4-) 

7.742.000(4-) 

1.367.665(-) 

» 

1.368.000(-) 

749.965.505(-) 

» 

ÌOO.OOO.OOO(-) 

140.000(-) 

» 

140.000(-) 

14.069.145(-) 

» 

13.000.000(-) 

1.900.000(-) 
(b) 

4.750.000(-) 

6.650.000(-) 

930.555.576(-) 

17.650.000(4-) 

237.364.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

300.000 

33.000.000 

33.000.000 

» 

1.800.000 

1.800.000 

1.047.800.000 

900.000.000 

1.550.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

1.200.000 

10.000.000 

11.000.000 

» 

soppresso 

» 

1.234.350.000 

1.549.400.000 

2.223.350.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per cessazione della spesa 

di cui alla denominazione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

CO 

= •§ 
■.« S3 

H 

4611 

4612 

5001 

5003 

5005 

ON 
2 " 
§•2 

S 1 
tj—1 

4611 

4612 

5001 

5003 

5005 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle 
entrate. 

Rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme 
versate per istruttorie richieste in base alle di
sposizioni vigenti in materia di lavorazioni mine 
rarie (Spese obbligatorie) 
(7.1.9.—10.3.4.) 

Rimborso ad operatori in materia mineraria e ad Enti 
pubblici di eventuali eccedenze sulle somme versate 
per istruttorie relative a dichiarazioni di pubblica 
utilità e occupazioni d'urgenza (Spese obbligatorie) 
(7.1.9.—10.3.4.) 

TOTALE DELLA KUBEICA 8 . . . 

RUBRICA 9 — COMMERCIO INTERNO E CONSUMI 
INDUSTRIALI 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1.—10.3.6.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—10.3.6.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale 
(2.2.2.—10.3.6.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

1.686.912.000 

5.435.355.000 

6.193.342.000 

161.300.000 

2.204.495.000 

2.207.300.000 

2.677.000 

114.854.000 

115.477.000 

11.000.000 

200.000.000 

211.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1.275.650 

786.000 

2.063.000 

» 

per memoria 

» 

1.275.650 

786.000 

2.063.000 

3.353.380.409 

5.525.113.000 

6.738.981.000 

345.686.863 

2.204.495.000 

2.340.300.000 

58.832.905 

130.000.000 

182.800.000 

137.780.790 

350.000.000 

480.000.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.275.650(-) 
(a) 
786.000(-) 

2.063.000(-) 

» 

» 

» 

1.275.650(-) 

786.000(-) 

2.063.000(-) 

1.216.730.409(-) 

1.394.987.000(4-) 

871.269.000(4-) 

135.686.863(-) 
(6) 

671.505.000(4-) 

439.700.000(4-) 

52.832.905(-) 

» 

51.800.000(-) 

129.980.790(-) 
(O 

280.000.000H 

410.000.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

» 

2.136.650.000 

6.920.100.000 

7.610.250.000 

210.000.000 
(b) 

2.876.000.000 

2.780.000.000 

6.000.000 

130.000.000 

131.000.000 

7.800.000 

70.000.000 

70.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Stanziamento che si elimina, e capitolo che si lascia « per memoria », in relazione 
alla natura dei rimborsi di cui alla denominazione. 

(6) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 1° febbraio 
1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 1980 (decreti mini
steriali 13 novembre 1979; 15 febbraio 1980; 13 mag
gio 1980 e 19 agosto 1980) + L- 384.592.000 

— in relazione all'inclusione della tredicesima mensilità 
nella base contributiva ai fini della liquidazione della 
indennità di buonuscita, nonché all'aumento della 
misura dei contributi previdenziali obbligatori (legge 
20 marzo 1980, n. 75) + » 9.338.000 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concer
nente il nuovo assetto retributivo-funzionale del per-

— in relazione al decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, 
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 
1980, n. 440, concernente aumenti della misura degli 
assegni familiari e delle quote di aggiunta di fami
glia + » 46.958.000 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . — » 159.383.000 

+ L. 671.505.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 9) 
(e) Diminuzione proposta in relazione alla somma che si trasporta al cap. n. 5007 di 

nuova istituzione. 



MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
OO 

9 " 
«•§ 

e 

5006 

» 

5041 

5042 

6043 

6044 

5045 

T — 1 

no 

§ ■ 2 

5006 

5007 

5041 

5042 

» 

5044 

5045 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—10.3.6.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto spettanti agli 
ispettori metrici per l'esecuzione dei giri di verifica
zione periodica biennale degli strumenti per pesare 
e misurare istituzione degli uffici temporanei e perio
diche aperture degli uffici permanenti, anche in Pro
vincie diverse da quelle di appartenenza (Spese 
obbligatorie) (a) 
(2.2.2.—10.3.6.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento della Commissione centrale 
dei mercati 
(4.3.2.—10.3.6.) 

Spese per informazioni commerciali 
(4.9.5.—10.3.6.) 

Premi agli impiegati ed agenti municipali (6) 
(4.3.9.—10.3.6.) 

Spese di acquisto, fabbricazione, riparazione e manu
tenzione del materiale metrico e delle attrezzature 
tecniche, compresi i punzoni e le matrici per i marchi 
di identificazione dei metalli preziosi; spese di funzio
namento dei laboratori di saggio dei metalli preziosi; 
spese di funzionamento del laboratorio di metrologia 
e dell'officina meccanica annessi all'Ufficio centrale 
metrico; spese per la stampa di manifesti relativi alla 
bollatura di strumenti metrici, per la loro diffusione 
e affissione e per la bollatura degli strumenti stessi 
(4.9.9.—10.3.6.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei 
relativi impianti 
(4.2.2.—10.3.6.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.395.000 

7.00Ò.000 

8.395.000 

177.372.000 

2.526.349.000 

2.542.172.000 

» 

9.000.000 

8.800.000 

8.000.000 

18.000.000 

18.000.000 

» 

» 

» 

21.000.000 

45.000.000 

47.000.000 

4.000.000 

15.000.000 

18.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

16.632.776 

20.000.000 

34.000.000 

558.933.334 

2.704.495.000 

3.037.100.000 

3.504.440 

9.000.000 

11.000.000 

17.064.244 

18.000.000 

30.065.000 

94.633 

» 

95.000 

95.200.320 

45.000.000 

121.201.000 

6.562.490 

515.000.000 

268.563.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

14.032.776(-) 

» 

14.000.000H 

» 
(a) 

280.000.000(4-) 

280.000.000(4-) 

332.533.334(-) 

671.505.000(4-) 

243.900.000(4-) 

2.004.440(-) 

» 

500.000(-) 

12.064.244(-) 

9.065.000H 

94.633(-) 

95.000(-) 

76.200.320(-) 
(e) 

5.000.000(4-) 

71.201.000(-) 

246.437.510(4-) 
(d) 

500.000.000(-) 

18.563.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

2.600.000 

20.000.000 

20.000.000 

280.000.000 

280.000.000 

226.400.000 

3.376.000.000 

3.281.000.000 

1.500.000 

9.000.000 

10.500.000 

5.000.000 

18.000.000 

21.000.000 

» 

soppresso 

» 

19.000.000 
(e) 

50.000.000 

50.000.000 

253.000.000 

15.000.000 

250.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si istituisce per imputarvi le spese relative alle indennità e rimborsi 
di cui alla denominazione. Lo stanziamento è determinato dalla somma traspor
tata dal precedente cap. n. 5005. 

(b) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui relativi ai premi di 
cui alla denominazione. 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. Per l'articolazione veggasi l'allegato 
n. 10. 

(d) Diminuzione proposta per cessazione della spesa relativa alla esecuzione di opere 
di manutenzione straordinaria nello stabile adibito a sede dell'ufficio centrale metrico. 

5. — PREVISIONE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

O 
CO 

g2 
1 « 
^ a 

B 
ìB 

5046 

5047 

5053 

5054 

6101 

5102 

5103 

_ 
DO 

o M 

e 

5046 

5047 

5053 

5054 

5101 

5102 

5103 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—10.3.6.) 

Spese d'ufficio •*■ Fornitura, manutenzione e riparazione 
di macchine da ufficio, di mobili e suppellettili 
(4.1.2.—10.3.6.) 

Indennità e rimborsi spettanti agli Ispettori metrici per 
l'esame tecnico di ammissione a verifica e per le 
operazioni di verifica compiute dagli stessi al di fuori 
dei locali dell'Ufficio centrale metrico e degli uffici 
metrici permanenti e temporanei (Spese obbligatorie) 
(4.9.3.—10.3.6.) 

Spese per il funzionamento del Comitato interministe
riale — e del relativo ufficio di segreteria — incaricato 
dei finanziamenti alle imprese commerciali 
(4.3.2.—10.3.6.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Spese per studi, ricerche e rilevazioni concernenti l'or
ganizzazione del commercio interno (d) 
(5.1.9.—10.3.6.) 

Contributi a favore delle manifestazioni fieristiche in
ternazionali organizzate dagli enti fieristici di Milano, 
Bari e Verona e delle manifestazioni fieristiche aventi 
svolgimento nelle Regioni a statuto speciale 
(5.2.9.—10.3.6.) 

Partecipazione al mantenimento dell'Ufficio interna
zionale dei pesi e misure in Parigi (Spese obbligatorie) 
(5.8.9.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

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 

» 

94.000.000 

727.000.000 

782.300.000 

10.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

» 

102.000.000 

102.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

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 

» 

415.301.507 

1.237.000.000 

1.350.924.000 

14.000.000 

15.000.000 

29.000.000 

160.000.000 

83.000.000 

180.000.000 

132.000.000 

132.000.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

107.855(-) 
(a) 

1.500.000(4-) 

1.500.000(4-) 

2.022.035(-) 

15.000.000(4-) 

270.045.490(-) 

400.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

» 

» 

116.101.507(-) 

93.500.000(-) 

17.076.000(4-) 

14.000.000(-) 
(a) 

5.000.000(4-) 

9.000.000(-) 

97.000.000(-) 
(a) 

3.000.000(-) 

97.000.000(-) 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

200.000 

11.500.000 

11.500.000 

20.500.000 

100.000.000 

115.000.000 

» 

940.000.000 

910.000.000 

» 
(e) 

per memoria 

299.200.000 

1.143.500.000 

1.368.000.000 

» 

20.000.000 

20.000.000 

63.000.000 

80.000.000 

83.000.000 

» 

132.000.000 

132.000.00o| 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(6) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alle necessità derivanti dalle ope

razioni di verifica compiute dagli Ispettori metrici. 
(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 11. 
(d) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta specificazione del

l'oggetto. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

3 
o -1 

e ° 
-8'§ 
11 

ì3 

5104 

5105 

5107 

5109 

5141 

„ 
CO 
o\ 

0 *~* g o 

5104 

5105 

» 

5109 

5141 

( 

i 
1 

DENOMINAZIONE 

Partecipazione al mantenimento della Organizzazione 
internazionale di metrologia legale (Spese obbligatorie) 
(5.8.9.—10.3.1.) 

Contributi a favore delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione 
per concorso nelle spese per la pubblicazione dei fasci
coli regionali del Bollettino ufficiale delle Società per 
azioni e a responsabilità limitata (Spese obbligatorie) 
(5.7.2.—10.3.1.) 

Somma da erogarsi a cura del Commissario del Governo 
nella Regione Friuli-Venezia Giulia per interventi di 
carattere straordinario in favore di manifestazioni fie
ristiche (a) 
(5.7.2.—10.3.6.) 

Contributo alla Camera di commercio, industria, arti
gianato e agricoltura di Gorizia (Spese obbligatorie) 
(5.7.2—10.3.1.) 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle 
P.VLÌ.Tdtll 

Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione (Spese 
obbligatorie) 

(7.1.9.—10.3.6.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 9 . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

16.000.000 

16.000.000 

1.800.000.000 

4.000.000.000 

4.300.000.000 

» 

» 

90.000.000 

90.000.000 

90.000.000 

1.980.000.000 

4.308.000.000 

4.608.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

2.251.372.000 

7.561.349.000 

7.932.472.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

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 

3.534.560.400 

4.338.000.000 

5.809.000.000 

15.300 

per memoria 

16.000 

16.300 

» 

16.000 

4.508.810.541 

8.279.495.000 

10.197.040.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

1.300.560.400(-) 

» 

1.300.000.000(-) 

60.000.000(-) 

» 

60.000.000H 

» 
<b) 

90.000.000(-) 

» 

1.471.560.400(-) 

88.000.000(-) 

1.466.000.000(-) 

15.300(-) 

» 

16.000(-) 

15.300(-) 

16.000(-) 

1.920.210.541(-) 

490.005.000(4-) 

1.205.040.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

18.000.000 

18.000.000 

1.910.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

» 

soppresso 

» 

90.000.000 

per memoria 

90.000.000 

2.063.000.000 

4.250.000.000 

4.343.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

» 

2.688.600.000 

8.769.500.000 

8.992.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui dovuti per gli interventi 
di cui alla denominazione. 

(6) Stanziamento che si elimina, lasciando il capitolo « per memoria », per la natura 
delle spese di cui alla denominazione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

5501 

5503 

5506 

5541 

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 (Spese obbli
gatorie) 
(2.2.1.—10.3.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—10.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti 
(2.2.3.—10.3.1.) 

CATEGORIA IV — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed. il rimborso spese di trasporto ai 
membri estranei al Ministero - di consigli, comitati e 
commissioni 
(4.3.2.—10.3.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

11.500.000 
100.480.000 
103.500.000 

2.835.000 
2.835.000 

» 
1.000.000 
1.000.000 

11.500.000 
104.315.000 
107.335.000 

450.000 
450.000 

450.000 
450.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

28.729.997(-) 
(a) 

17.774.000(4-) 

4.000.000(-) 

3.500(-) 
<b) 
365.000(4-) 

361.000(4-) 

28.733.497(-) 

18.139.000(4-) 

3.639.000(-) 

2.086.355(-) 
(e) 
550.000(4-) 

1.500.000(-) 

2.086.355(-) 

550.000(4-) 

1.500.000H 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

9.800.000 
(a) 
119.000.000 

126.000.000 

3.200.000 

3.200.000 

200.000 

200.000 

9.800.000 

122.400.000 

129.400.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

(«) 

(b) 

(o) 

Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 1° febbraio 
1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 1980 (decreti mini
steriali 13 novembre 1979; 15 febbraio 1980; 13 mag
gio 1980 e 19 agosto 1980) + 

— in relazione all'inclusione della tredicesima mensi
lità nella base contributiva ai fini della liquidazione 
dell'indennità di buonuscita, nonché all'aumento della 
misura dei contributi previdenziali obbligatori (legge 
20 marzo 1980. n. 75) + 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concer
nente il nuovo assetto retributivo-funzionale del per
sonale civile e militare dello Stato + 

— in relazione al decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, 
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 
1980, n. 440, concernente aumenti della misura degli 
assegni familiari e delle quote di aggiunta di fami
glia + 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . — 

+ 

15.441.000 

403.000 

6.172.000 

1.898.000 
6.140.000 

17.774.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 12) 
Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repub
blica 22 luglio 1977, n. 422. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

O 
OO 
ON 

O ^ 
« ■ § 

"3 a 
a 

5571 

5801 

5802 

5803 

5804 

^H 
OO 

o " 
§ ° 
« '13 
? a 
■a § e 

5571 

5801 

5802 

5803 

5804 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—10.3.1.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 10 . . . 

RUBRICA 11 — ASSICURAZIONI PRIVATE 
E DI INTERESSE COLLETTIVO 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Spese obbli
gatorie) 
(2.2.1.—10.3.3.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—10.3.3.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 

(2.2.2.—10.3.3.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 

(2.2.10.10.3.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

1.000.000 

1.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

11.500.000 

105.765.000 

108.785.000 

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 

600.000 

7.500.000 

8.100.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1.000.000 

1.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

40.619.852 

105.711.000 

136.539.000 

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 

6.682.379 

13.500.000 

17.200.000 
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SPESA 

Var iaz ion i 

che 

si propongono 

31.944.429(4
(b) 

252.000.000(4

278.000.000(4-

6.089.827(-

(c) 
1.000.000(4

6.000.000(

628.970(
(o) 

6.000.000(4

5.471.000(4

3.682.379(
M 

5.500.000(

6.200.000(

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

(a) 
400.000(4-) 
400.000(4-) 

» 
400.000(4-) 
400.000(4-) 

30.819.852(-) 
19.089.000(4-) 

• 4.739.000(-) 

1.400.000 
1.400.000 

» 
1.400.000 
1.400.000 

9.800.000 
124.800.000 
131.800.000 

(a) 
(fe) 

137.000.000 
(b) 
806.000.000 

800.000.000 

2.700.000 

11.000.000 

11.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

3.000.000 

8.000.000 

11.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
Aumento proposto: 
■— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 1° febbraio 
1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 1980 (decreti mini

steriali 13 novembre 1979; 15 febbraio 1980, 13 mag

gio 1980 e 19 agosto 1980) + 
— in relazione all'inclusione della tredicesima mensi

lità nella base contributiva ai fini della liquidazione 
dell'indennità di buonuscita, nonché all'aumento della 
misura dei contributi previdenziali obbligatori (legge 
20 marzo 1980, n. 75) + 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concer

nente il nuovo assetto retributivofunzionale deeper

sonale civile e militare dello Stato + 
— in relazione al decretolegge 14 luglio 1980, n. 314, 

convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 
1980, n. 440, concernente aumenti della misura degli 
assegni familiari e delle quote di aggiunta di fami

glia + 
— in relazione alla situazione di fatto del personale . f 

+ 

L. 57.549.000 

1.609.000 

84.000.000 

2.373.000 
106.469.000 

252.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 13). 
(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni pre

viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 
22 luglio 1977, n. 422. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
0 ^ 
3 ° 

11 

6805 

5831 

5832 

5833 

0 *-" 
§•2 1 « 
1 1 

a 
U3 

» 

5831 

5832 

5833 

DENOMINAZIONE 

Saldo dovuto per indennità e rimborso spese di tra
sporto per missioni all'estero effettuare nel 1979 (a) 
(2.2.10.—10.3.3.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la redazione e la pubblicazione dell'annuario 
delle assicurazioni - Spese relative ai rapporti e co
municazioni ufficiali 
r4.3.8.—10.3.3.) 

Spese per l'organizzazione ed il funzionamento di 
convegni, congressi e conferenze nazionali ed interna
zionali che interessano le assicurazioni nonché per la 
partecipazione ai medesimi 
(4.9.4.—10.3.3.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione e rimborso delle spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero — della Commissione nazionale 
per l'albo degli agenti di assicurazione. Rimborso alle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricol
tura delle spese — compresi i gettoni di presenza, i 
compensi ai componenti e le indennità di missione e 
rimborso dlle spese di trasporto ai membri delle com
missioni provinciali per l'albo degli agenti di assicu
razione 
(4.3.2.—10.3.3.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 11 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

20.535.000 

586.500.000 

556.135.000 

» 

8.100.000 

8.100.000 

» 

4.950.000 

4.950.000 

5.000.000 

50.000.000 

55.000.000 

5.000.000 

63.050.000 

68.050.000 

25.535.000 

649.550.000 

624.185.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

158.000 

158.000 

121.056.747 

586.658.000 

564.887.000 

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 

57.857.200 

68.050.000 

105.627.000 

178.913.947 

654.708.000 

670.514.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 
158.000(-) 

158.000(-) 

21.643.253(4-) 

253.342.000(4-) 

272.113.000(4-) 

3.041.460(-) 
(6) 

5.000.000(-) 

6.142.000(-) 

831.630(-) 

1.050.000(4-) 

500.000(4-) 

33.984.110(-) 
(fc) 

5.000.000(4-) 

13.985.000(-) 

37.857.200(-) 

1.050.000(4-) 

19.627.000(-) 

16.213.947(-) 

254.392.000(4-) 

252.486.000(4-) 

Prev is ion i 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

soppresso 

» 

142.700.000 

840.000.000 

837.000.000 

4.000.000 

8.100.000 

10.000.000 

» 

6.000.000 

6.000.000 

16.000.000 

55.000.000 

70.000.000 

20.000.000 

69.100.000 

86.000.000 

162.700.000 

909.100.000 

923.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per cessazione della spesa 
di cui alla denominazione. 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
co 
ON 

11 
l ì 

e 

6001 

6002 

6003 

6004 

6005 

6006 

_ 

§ ° 3 'E 

1 § 
Tj ffl 

6001 

6002 

6003 

6004 

6005 

» 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 12 — COMITATO INTERMINISTERIALE 
DEI PREZZI 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di $ervmo. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Spese obbli
gatorie) 
(2.2.1.—10.3.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—10.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.—10.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—10.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti 
(2.2.3.—10.3.1.) 

Saldo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della 
Previdenza Sociale (INPS) per il personale, a suo 
tempo assunto, in qualità di Ispettore per l'accerta
mento dei costi e di quello a fattura in servizio presso 
la Segreteria generale del Comitato interministeriale dei 
prezzi per il periodo 1° luglio 1973-31 dicembre 1979. (d) 
(2.2.9.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

i^assa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.400.000 

12.863.000 

12.400.000 

1.000.000 

13.000.000 

13.000.000 

750.000 

6.750.000 

6.750.000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

» 

150.000 

150.000 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

5.606.875 

12.863.000 

16.400.000 

5.743.313 

13.000.000 

15.744.000 

339.286 

6.750.000 

6.750.000 

3.000.000 

2.000.000 

150.000 

150.000 

400.000.000 

» 

400.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

3.606.875(-) 
(a) 

10.137.000(+) 

8.600.000(+) 

2.743.313(-) 
(6) 

1.500.000(+) 

744.000(-) 

339.286(-) 
(e) 
750.000(+) 

750.000(+) 

1.000.000(4-) 
(e) 
300.000(+) 

1.800.000(4-) 

400.000.000(-) 

400.000.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

2.000.000 
(a) 
23.000.000 

25.000.000 

3.000.000 

14.500.000 

15.000.000 

7.500.000 

7.500.000 

1.000.000 

3.300.000 

3.800.000 

150.000 

150.000 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per Fanno finanziario 1980 

(«) 

(6) 

(o) 
(d) 

Aumento proposto: 
—- in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

speciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 1° febbraio 
1980, 1° maggio 1980 e 1° agosto 1980 (decreti mini
steriali 13 novembre 1979; 15 febbraio 1980; 13 mag
gio 1980 e 19 agosto 1980) + L. 1.404.000 

—• in relazione all'inclusione della tredicesima mensilità 
nella base contributiva ai fini della liquidazione della 
indennità di buonuscita, nonché all'aumento della 
misura dei contributi previdenziali obbligatori (leg
ge 20 marzo 1980, n. 75) + » 120.000 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concer
nente il nuovo assetto retributivo-funzionale del per
sonale civile e militare dello Stato + » 4.080.000 

— in relazione al decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, 
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 
1980, n. 440, concernente aumenti della misura degli 
assegni familiari e delle quote di aggiunta di fami
glia + » 356.000 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . -j- » 4.177.000 

+ L. 10.137.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 14). 
Aumento proposto in relazione alle esigente tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repub
blica 22 luglio 1977, n. 422. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui concernenti il saldo 
dei contributi di cui alla denomina,zione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

e* 
o rt 

9 ° 
II 
11 

.3 

6007 

6031 

6032 

6033 

6034 

6035 

O " " 

S o 
S. 1 
■8 § 

.1 

» 

6031 

6032 

6033 

6034 

6035 

DENOMINAZIONE 

Saldo dovuto per gli anni 1978 e 1979 per indennità 
e rimborso spese di trasporto per missioni nel terri
torio nazionale (a) 
(2.2.2.—10.3.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—10.3.1.) 

Spese per il funzionamento  compresi i gettoni di per
aenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai mem
bri estranei al Ministero  di consigli, comitati e com
missioni 
(4.3.4.—10.3.1.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—10.3.1.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.—10.3.1.) 

Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale 
dei prezzi 
(4.3.2.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

3.150.000 

35.763.000 

35.300.000 

» 

281.000.000 

281.000.000 

30.000.000 

150.000.000 

160.000.000 

2.000.000 

9.000.000 

9.000.000 

5.900.000 

5.900.000 

8.660.000 

270.000.000 

278.660.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

620.000 

620.000 

411.689.474 

36.383.000 

441.664.000 

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 

» 

5.900.000 

5.900.000 

186.742.248 

320.000.000 

400.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 
620.000(-) 
620.000(-) 

405.689.474(-) 

12.067.000(4-) 

390.214.000(-) 

7.665.000(-) 

81.000.000H 

88.000.000(-) 

11.477.770(-) 

» 

ÌO.OOO.OOO(-) 

7.223.365(-) 

» 

6.724.000(-) 

» 

» 

80.042.248(-) 
(e) 

100.000.000(4-) 

90.000.000(4-) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

soppresso 

» 

6.000.000 

48.450.000 

51.450.000 

3.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

20.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

2.000.000 

9.000.000 

9.500.000 

5.900.000 

5.900.000 

106.700.000 

420.000.000 

490.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per cessazione della spesa 
di cui alla denominazione. 

(6) Diminuzione proposta in relazione al trasporto della somma al successivo cap. 
n. 6035. 

(e) Aumento proposto: 
— in relazione al trasporto di fondi dal cap. n. 6031 + L. 81.000.000 
— in relazione alle esigenze + » 19.000.000 

+ L. 100.000.000 

' ~* " ' ' * 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

8 
o 1 

§ ° 

11 

6036 

6037 

6038 

6039 

6071 

i—r 

O *~* 

§■3 
II 
■8 § 

è 

6036 

6037 

6038 

6039 

6071 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—10.3.1.) 

Acquisto di monografie, riviste e giornali nazionali ed 
esteri. Rilevazioni e pubblicazioni di notizie riguar
danti l'andamento dei prezzi 
(4.3.8.—10.3.1.) 

Spese per la riscossione coattiva delle sanzioni ammini
strative e per la requisizione dei prodotti controllati, 
in materia di violazione alle norme sulla disciplina 
dei prezzi 
(4.3.3.—10.3.1.) 

Rimborso alle Camere di commercio, industria, arti
gianato ed agricoltura della metà delle spese dalle 
stesse sostenute per il funzionamento dei Comitati 
provinciali dei prezzi (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—10.3.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

(5.1.3.—10.3.1.) 

TOTALE SELLA RUBRICA 12 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

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 

41.160.000 

788.700.000 

807.360.000 

250.000 

250.000 

» 

250.000 

250.000 

44.310.000 

824.713.000 

842.910.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

75.865 

1.800.000 

1.800.000 

785.820 

5.000.000 

6.200.000 

11.522.850 

6.000.000 

16.000.000 

49.520.415 

60.000.000 

91.756.000 

300.013.333 

838.700.000 

984.880.000 

250.000 

250.000 

» 

250.000 

250.000 

711.702.807 

875.333.000 

1.426.794.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

75.865(-) 
(a) 
200.000(4-) 

200.000(4-) 

285.820(-) 
(a) 
600.000(4-) 

400.000(4-) 

10.022.850(-) 

ÌO.OOO.OOO(-) 

31.820.415(-) 

» 

24.056.000(-) 

148.613.333(-) 

19.800.000(4-) 

48.180.000(-) 

» 
(a) 
100.000(4-) 

100.000(4-) 

» 

100.000(4-) 

100.000(4-) 

554.302.807(-) 

31.967.000(4-) 

438.294.000(-) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

2.000.000 

2.000.000 

500.000 

5.600.000 

5.600.000 

1.500.000 

6.000.000 

6.000.000 

17.700.000 

60.000.000 

67.700.000 

151.400.000 

858.500.000 

936.700.000 

» 

350.000 

350.000 

» 

350.000 

350.000 

157.400.000 

907.300.000 

988.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

6. — PREVISIONE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
co 

O ^ 

"5 H 

7031 

7041 

7042 

7043 

7044 

«■H 
CO 
OS 

o ^ 

■a 8 
.S 

7031 

7041 

7042 

7043 

» 

DENOMINAZIONE 

TITOLO O  SPESE IN CONTO CAPITALE 

RtJBBICA 1 — S E B V I Z I GENKKALI 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico—scientifiche a carico diretto dello Stato. 

Spese per la ricerca scientifica 
(11.5.0.—10.9.6.) 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Contributi negli interessi sui finanziamenti alle imprese 
danneggiate dalla catastrofe della diga del Vajont 
(12.2.2.10.3.1.) 

Contributo negli interessi sui finanziamenti alle imprese 
che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializza
zione 
(12.2.2.—10.3.3.) 

Contributi in conto capitale alle imprese danneggiate 
dalla catastrofe del Vajont, che intendono riattivare 
o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate 
o distrutte 
(12.2.2.—10.3.1.) 

Contributo al Consorzio dei nuclei di industrializzazione 
della zona del Vajont (d) 
(12.2.1.—10.3.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

18.000.000 

153.000.000 

171.000.000 

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 

» 

2.425.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

126.530.929 

153.000.000 

279.531.000 

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 

2.691.000.000 

2.006.997.735 

» 

450.000.000 

3.200.000.000 

3.200.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

126.530.929(-) 
(a) 

2.847.000.000(4-) 

2.720.469.000(4-) 

126.530.929(-) 

2.847.000.000(4-) 

2.720.469.000(4-) 

1.244.674.375(4-) 
(«0 

283.000.000(-) 

2.500.000.000(4-) 

1.112.525.133(4-) 
(e) 

663.750.000(-) 

1.809.000.000(4-) 

449.997.735(-) 

» 

350.000.000(-) 

3.200.000.000(-) 

3.200.000.000(-) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 
(a) 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

» 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

8.694.000.000 

3.462.000.000 

5.000.000.000 

14.087.000.000 

3.140.000.000 

4.500.000.000 

1.557.000.000 

100.000.000 

» 

soppresso 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alla opportunità di adeguare lo stanziamento relativo 
alle Stazioni sperimentali per l'industria, la cui ricerca applicata, analisi, didattica 
e documentazione, attende al miglioramento ed alla sicurezza dei processi produttivi, 
al perfezionamento delle lavorazioni ed all'economia dei costi (Per l'articolazione 
veggasi l'allegato n. 15). 

(6) Diminuzione proposta in dipendenza della cessazione del limite d'impegno di cui 
all'art. 98 della legge 23 aprile 1966, n. 218, concernente il bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 1966. 

(e) Variazione così risultante: 
— in relazione alla cessazione del limite d'impegno di 

cui alla citata legge n. 218 — L. 100.000.000 
— in relazione alla reiscrizione di residui passivi 

perenti — » 563.750.000 

— L. 663.750.000 

(d) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui concernenti i contributi 
di cui alla denominazione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

© 
co 

5 o 
-9"S 
11 

7045 

7050 

7053 

7054 

7055 

_ 
ON 

a ° 
a'g 
•a 3 

Ci 

7045 

» 

7053 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Contributo in conto capitale alle imprese che si insediano 
nelle aree dei nuclei di industrializzazione 
(12.2.1.—10.3.3.) 

Contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie 
imprese industriali, nonché alle imprese commerciali 
ed artigiane, alberghiere, turistiche, termo-minerali e 
dello spettacolo che abbiano subito danni, aventi sedi, 
filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei 
comuni della regione Basilicata, in conseguenza delle 
calamità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo 
aprile e settembre 1973 (6) 
(12.2.2.—10.3.1.) 

Contributo a fondo perduto a favore delle piccole im
prese (individuali o sociali) industriali e commerciali 
ed agli artigiani che hanno subito danni o distruzioni 
a seguito di pubbliche calamità (articolo I-bis del 
decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito 
nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 e successive mo
dificazioni ed integrazioni; articolo 7, terzo comma, 
della legge 28 gennaio 1960, n. 31, modificato dal
l'articolo 1, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, 
n. 265; art. 1, terzo comma, della legge 22 febbraio 
1968, n. 115; articolo 1, terzo comma, della legge 5 
maggio 1977, n. 209; art. 8, terzo comma, della legge 
8 agosto 1977, n. 639), nonché alle imprese dei settori 
dell'industria, del commercio, dell'artigianato, alber
ghiero, turistico, termo-minerale e dello spettacolo 
che siano state danneggiate dal movimento sismico 
che ha colpito la regione Marche fino al 30 giugno 
1972 (articoli 1, 21, 22, 23, 24 e 37 del decreto-legge 
4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, 
nella legge 16 maggio 1972, n. 88 e articoli 1, 30, 
31 e 39 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552 
(12.2.2.—10.3.1.) 

Contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare (d) 
(12.6.1.—10.3.2.) 

Contributo a fondo perduto a favore dei pescatori pro
fessionali residenti nei Comuni rivieraschi della Sicilia 
e della Calabria che abbiano subito danni in conse
guenza degli eventi calamitosi del dicembre 1972 e 
del gennaio-febbraio 1973 (6) 
(12.2.1.—10.2.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

3.635.000.000 

» 

410.000.000 

» 

» 

» 

1.272.000.000 

» 

300.000.000 

ÌI 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

3.327.377.700 

235.739.000 

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 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Prev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

427.377.700(-) 
(a) 

235.739.000(-) 

2.254.261.000(4-) 

30.000.000(-) 

» 

30.000.000(-) 

99.876.100(-) 
(fi) 

SOO.OOO.OOO(-) 

550.000.000(-) 

(d) 
44.500.000.000(-) 

44.500.000.000(-) 

39.919.000H 

39.919.000(-) 

2.900.000.000 

2.900.000.000 

soppresso 

1.369.000.000 

50.000.000 

soppresso 
» 

soppresso 

(a) 
(b) 

(o) 

(d) 

Diminuzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi perenti. 
Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui concernenti i contri
buti di cui alla denominazione. 
Diminuzione proposta in relazione alla cessazione della spesa recata dalla legge 
3 aprile 1980, n. 115, concernente ulteriori interventi dello Stato in favore delle 
popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settem
bre 1979 e successivi. 
Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, in relazione alla cessazione 
dell'onere recato dalla legge 14 gennaio 1980, n. 7, concernente concessione al 
Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) di un contributo statale di 
lire 184,5 miliardi per l'anno finanziario 1979. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
oo 
CTS 

0 <"■ 
g o 
 « 
•a § 

S 
UH 

7058 

7059 

7541 

7542 

7543 

„ 
co 

O ""* 
§■2 

In 
e 

7058 

7059 

7541 

7542 

7543 

DENOMINAZIONE 

Contributo a fondo perduto a favore delle piccole im
prese (individuali e sociali) ed agli artigiani che hanno 
subito danni e distruzioni a seguito degli eventi allu
vionali dell'ottobre 1977 nelle regioni Piemonte, Li
guria, Lombardia e Valle d'Aosta, ai sensi della legge 
3 gennaio 1978, n. 2 
(12.2.2.—10.3.3.) 

Contributo a fondo perduto a favore delle piccole imprese 
industriali, commerciali ed artigiane danneggiate dagli 
eventi alluvionali del 7 agosto 1978 in Piemonte 
(12.2.2.—10.3.3.) 

TOTALE DELIA RTJBKICA 1 

RUBRICA 4 — INDUSTRIA E STAZIONI SPERIMENTALI 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a 
favore di medie e piccole industrie 
(12.2.2.—10.3.3.) 

Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi 
per la ristrutturazione, riorganizzazione, conversione e 
realizzazione di nuovi impianti dell'industria e del
l'artigianato tessili, nonché per la conversione e nuove 
installazioni non tessili in zone tessili 
(12.2.2.—10.3.3.) 

Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle 
imprese ed agli imprenditori che provvedano alla rior
ganizzazione, ristrutturazione e conversione della 
azienda ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 
1972, n. 464 
(12.2.2.—10.3.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.000.000.000 

» 

200.000.000 

1.000.000.000 

» 

100.000.000 

31.589.000.000 

6.985.000.000 

8.771.000.000 

31.607.000.000 

7.138.000.000 

8.942.000.000 

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 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

2.290.800.000 

» 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

500.000.000 

34.287.771.027 

52.784.489.000 

56.656.658.000 

34.414.301.956 

52.937.489.000 

56.936.189.000 

322.043.861.293 

131.400.840.000 

400.000.000.000 

56.263.185.853 

19.000.000.000 

56.000.000.000 

169.171.155.935 

59.000.000.000 

169.000.000.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

1.500.000.000(-) 

» 

l.OOO.OOO.OOO(-) 

500.000.000(-) 

» 

300.000.000(-) 

3.889.971.027(-) 

46.182.489.000(-) 

43.406.658.000(-) 

4.016.501.956(-) 

43.335.489.000(-) 

40.686.189.000(-) 

268.599.861.293(-) 
(a) 

46.799.460.000(4-) 

168.800.000.000(-) 

37.263.185.853(-) 

18.000.000.000(-) 

110.171.155.935(-) 

51.000.000.000(-

790.800.000 

500.000.000 

1.000.000.000 

200.000.000 

30.397.800.000 

6.602.000.000 

13.250.000.000 

30.397.800.000 

9.602.000.000 

16.250.000.000 

53.444.000.000 
(b) 

178.200.300.000 

231.200.000.000 

19.000.000.000 

19.000.000.000 

38.000.000.000 

59.000.000.000 

59.000.000.000 

118.000.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione alla cessazione dell'onere disposto dalla 

legge 24 aprile 1980, n. 146, recante disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e plurien
nale dello Stato (legge finanziaria), che ha de
terminato l'autorizzazione di spesa di cui alla 
legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi 
per la salvaguardia di Venezia — 

— in relazione alla autorizzazione di spesa di cui 
alla legge 7 giugno 1975, n. 231, concernente stan
ziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle 
medie e piccole industrie, come determinata dalla 
citata legge 24 aprile 1980, n. 146 . . . . . . -f 

— in relazione alla autorizzazione di spesa di cui al 
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito 
con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 
493, concernente provvedimenti per il rilancio 
dell'economia riguardanti incentivi a favore delle 
piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per 
il Mezzogiorno e Trasporti, come determinata 
dalla citata legge 24 aprile 1980, n. 146 . . . . — 

— in relazione alla somma da trasportare al successivo 
capitolo n. 7545 (lire 6.229.811.000) ed al capitolo 
n. 7773 dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro (lire 11.569.649.000), in attuazione dell'ar
ticolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 
9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina 
del credito agevolato al settore industriale . . . + 

16.000.000.000 

50.000.000.000 

5.000.000.000 

+ 

17.799.460.000 

46.799.460.000 

(6) Lo stanziamento è così costituito: 
— in applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, 

concernente nuovi incentivi a favore delle medie e 
piccole industrie e dell'artigianato, e successive 
disposizioni, tenuto conto delle autorizzazioni di 
spesa di cui alla citata legge 24 aprile 1980, n. 
146 

— somma che si trasporta al successivo capitolo n. 
7545 in attuazione del citato articolo 1 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, 
n. 902 

— somma che si trasporta al capitolo n. 7773 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro in ap
plicazione del sopra citato articolo 1 del decreto 
del Presidente della Repubblica, n. 902 . . . . 

(Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 16). 

+ 230.650.000.000 

18.357.395.000 

34.092.305.000 

178.200.300.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
as 

o ^ 

li 

7544 

7545 

7546 

7701 

7702 

_ 
o *• 
12 

■a a 

fi 

7544 

7545 

7546 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Contributi negli interessi sui finanziamenti concessi ai 
consorzi ed alle società consortili tra piccole e medie 
imprese, nonché ai consorzi artigiani, per l'attività 
promozionale della produzione e della commercializ
zazione del prodotto o dei prodotti degli associati 
(12.2.1.—10.3.3.) 

Contributo in conto interessi sui finanziamenti per il 
credito agevolato al settore industriale 
(12.2.2.—10.3.3.) 

Conferimento al « Fondo per la ristrutturazione e ricon
versione industriale » 
(12.6.1.—10.3.3.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 4 

RUBRICA 6. — FONTI D I ENERGIA E INDUSTRIE D I BASE 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: « Con
corso nelle spese per l'esecuzione delle opere previste 
dal piano di diffusione del servizio elettrico nelle zone 
rurali » (e). 
(12.2.1.—10.3.2.) 

Interventi diretti a compensare i maggiori oneri deri
vanti da importazioni straordinarie di prodotti pe
troliferi (/). 
(12.2.2.—10.3.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

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 

582.914.794.000 

622.588.046.000 

597.302.000.000 

582.914.794.000 

622.588.046.000 

597.302.000.000 

» 

» 

» 

» 

12.000.000.000 

57.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8.400.000.000 

3.600.000.000 

100.000.000 

» 

54.587.206.000 

54.587.206.000 

» 

355.000.000.000 

355.000.000.000 

555.878.203.081 

622.588.046.000 

1.034.687.206.000 

555.878.203.081 

622.588.046.000 

1.034.687.206.000 

119.465.431 

393.367.000 

512.833.000 

45.000.000.000 

12.000.000.000 

57.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

3.500.000.000(4-) 
(a) 

900.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

» 
(6) 

69.770.189.000(4-) 

69.770.189.000(4-) 

» 
(d) 

205.000.000.000(-) 

205.000.000.000H 

412.534.203.081(-) 

87.530.351.000(-) 

372.929.811.000H 

412.534.203.081(-) 

87.530.351.000(-) 

372.929.811.000(-) 

119.465.431(-) 
(e) 

393.367.000(-) 

512.833.000(-) 

45.000.000.000(-) 
(f) 

12.000.000.000(-) 

57.000.000.000(-) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

11.900.000.000 

4.500.000.000 

200.000.000 

» 
(e) 

124.357.395.000 

124.357.395.000 

» 

150.000.000.000 

150.000.000.000 

143.344.000.000 

535.057.695.000 

661.757.395.000 

143.344.000.000 

535.057.695.000 

661.757.395.000 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto — tenuto conto delle funzioni trasferite alle Regioni, in appli
cazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — in 
relazione alle somme autorizzate dalla legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente 
provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie 
imprese, come determinate dalla legge 24 aprile 1980, n. 146, recante disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria). 

(6) Variazione così risultante: 
— in relazione agli interventi autorizzati dal decreto 

del Presidente della Repubblica 4 novembre 1976, 
n. 902, concernente la disciplina del credito agevo
lato al settore industriale, come determinati dalla 
citata legge 24 aprile 1980, n. 146 + L. 76.000.000.000 

— in relazione alla somma che si trasporta dal prece
dente capitolo n. 7541 — » 6.229.811.000 

+ L. 69.770.189.000 

(e) Lo stanziamento è così costituito: 
— quota relativa all'autorizzazione di spesa stabilita 

dalla citata legge 24 aprile 1980, n. 146, che ha 
confermato l'annualità prevista dal decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 902, sopra citato . . + L. 106.000.000.000 

— in relazione alla somma che si trasporta dal prece
dente capitolo n. 7541 + » 18.357.395.000 

+ L. 124.357.395.000 

(d) Diminuzione proposta in relazione alle somme autorizzate dalla legge 12 agosto 
1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica indu
striale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore, come deter
minata dalla citata legge 24 aprile 1980, n. 146. 

(e) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, in relazione all'esaurirsi 
dei residui e tenuto conto della reiscrizione di residui passivi perenti. 

(/) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, in relazione alla cessazione 
dell'onere recato dal decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178, concernente disposizioni sui consumi 
energetici. 



72 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o -« 
9 o 
-
a S3 

■o a 
H 

_ 
o -

H 

9 o 
. « ss 
■s g 

fi 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7704 

8041 

8042 

7704 

8041 

8042 

Contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi 
che, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 
approvato con decretlo del Presidente della Repub
blica 6 marzo 1978, n. 218, intraprendono iniziative 
per la trasformazione di reti esistenti a gas metano 
ovvero per la costruzione di nuove reti per la distri
buzione del gas metano nel territorio comunale. 
(12.5.1.—10.3.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 6 

RUBRICA 9. — COMMERCIO INTERNO E CONSUMI 
INDUSTRIALI 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti, 

Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi 
alle medie e piccole imprese commerciali 
(12.2.2.—10.3.6.) 

Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi 
alle imprese di cui all'articolo 1 della legge 10 ot
tobre 1975, n. 517 
(12.2.2.—10.3.6.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 9 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

60.000.000.000 

20.000.000.000 

» 

72.000.000.000 

77.000.000.000 

» 

72.000.000.000 

77.000.000.000 

6.927.000.000 

4.000.000.000 

7.927.000.000 

29.500.000.000 

34.000.000.000 

32.000.000.000 

36.427.000.000 

38.000.000.000 

39.927.000.000 

36.427.000.000 

38.000.000.000 

39.927.000.000 

» 

60.000.000.000 

20.000.000.000 

45.119.465.431 

72.393.367.000 

77.512.833.000 

45.119.465.431 

72.393.367.000 

77.512.833.000 

12.070.585.845 

5.460.966.000 

9.387.966.000 

31.000.000.000 

34.000.000.000 

16.000.000.000 

43.070.585.845 

39.460.966.000 

25.387.966.000 

43.070.585.845 

39.460.966.000 

25.387.966.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

40.000.000.000(4-) 
(a) 

ÌO.OOO.OOO.OOO(-) 

40.000.000.000(4-) 

5.119.465.431(-) 

22.393.367.000H 

17.512.833.000(-) 

5.119.465.431(-) 

22.393.367.000(-) 

17.512.833.000(-) 

3.927.585.845(-) 
(&) 

2.960.966.000(-) 

1.143.034.000(4-) 

18.000.000.000(4-) 

39.000.000.000(4-) 

14.072.414.155(4-) 

2.960.966.000(-) 

40.143.034.000(4-) 

14.072.414.155(4-) 

2.960.966.000(-) 

40.143.034.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

40.000.000.000 

50.000.000.000 

60.000.000.000 

40.000.000.000 

50.000.000.000 

60.000.000.000 

40.000.000.000 

50.000.000.000 

60.000.000.000 

8.143.000.000 

2.500.000.000 

10.531.000.000 

49.000.000.000 

34.000.000.000 

55.000.000.000 

57.143.000.000 

36.500.000.000 

65.531.000.000 

57.143.000.000 

36.500.000.000 

65.531.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Diminuzione proposta in relazione alla autorizzazione di spesa di cui all'art. 31 
della legge 24 aprile 1980, n. 146, concernente disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria). 

(b) Variazione così risultante: 
— in relazione alla cessazione della annualità prevista 

dall'art. 42 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 
745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 di
cembre 1970, n. 1034, concernente provvedimenti 

—• in relazione alla cessazione della annualità prevista 
dall'art. 7 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, 
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 
1971, n. 594, concernente provvidenze creditizie per 
favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, 

— in relazione alla reiscrizione di residui passivi pe
renti — » 1.460.966.000 

— L. 2.960.966.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
00 

- . KJ 

de
l 

fin
an

zi
 

00 o\ o ^ 
5 '£ 

de
l 

fi
na

nz
 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

SEZIONE X. - AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Rubrioa 1, — Servizi generali 

Rubrica 4. — Industria e stazioni sperimentali 

Rubrica 5. — Ispettorato tecnico dell'industria 

Rubrica 6. — Fonti di energia e industrie di base 

-

Rubrica 8. — Miniere . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

668.267.000 

4.810.185.000 

5.144.366.000 

21.500.000 

574.500.000 

546.500.000 

72.200.000 

472.186.000 

497.940.000 

17.500.000 

67.650.000 

70.150.000 

314.779.000 

4.005.955.000 

4.119.794.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

2.317.292.323 

4.836.838.000 

6.652.804.000 

137.245.984 

574.500.000 

546.500.000 

225.663.611 

564.686.000 

594.800.000 

20.047.004 

67.919.000 

81.919.000 

1.187.199.183 

3.992.577.000 

4.276.204.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

1.817.092.323(-

2.095.742.000(4-

599.196.000(4-

27.599.016(4-

76.500.000(4-

220.000.000(4-

30.043.611(-

36.054.000(4-

46.400.000(4-

14.012.004(-

269.000(-

10.119.000(-

284.899.183(-

1.378.123.000(-<-

1.110.696.000(4-

500.200.000 

6.932.580.000 

7.252.000.000 

164.845.000 

651.000.000 

766.500.000 

195.620.000 

600.740.000 

641.200.000 

6.035.000 

67.650.000 

71.800.000 

902.300.000 

5.370.700.000 

5.386.900.000 



76 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
CO 

o 1 

2.s 
l i 

■—t 

co 
C\ 

0 ^ 
§•2 
1.2 
■8 § 

.5 

DENOMINAZIONE 

Rubrica 9. — Commercio interno e consumi in
dustriali 

Rubrica 10. — Uffici provinciali dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato 

Rubrica 11.  Assicurazioni private e di interesse 
collettivo 

Rubrica 12. — Comitato interministeriale dei prezzi 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

Rubrica 1.  Servizi generali 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

177.372.000 

2.526.349.000 

2.542.172.000 

11.500.000 

104.315.000 

107.335.000 

20.535.000 

586.500.000 

656.135.000 

3.150.000 

35.763.000 

35.300.000 

1.306.803.000 

13.183.403.000 

13.619.692.000 

151.435.000 

987.115.000 

1.106.750.000 

151.435.000 

987.115.000 

1.106.750.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

558.933.334 

2.704.495.000 

3.037.100.000 

38.533.497 

104.261.000 

133.039.000 

121.056.747 

586.658.000 

564.887.000 

411.689.474 

36.383.000 

441.664.000 

5.017.661.157 

13.468.317.000 

16.328.917.000 

488.454.652 

988.543.000 

1.466.706.000 

488.454.652 

988.543.000 

1.466.706.000 
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SPESA 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

332.533.334H 

671.505.000(4-) 

243.900.000(4-) 

28.733.497(-) 

18.139.000(4-) 

3.639.000(-) 

21.643.253(4-) 

253.342.000(4-) 

272.113.000(4-) 

405.689.474(-) 

12.067.000(4-) 

390.214.000(-) 

2.863.761.157(-) 

4.541.203.000(4-) 

2.088.333.000(4-) 

478.454.652(-) 

316.572.000(4-) 

162.591.000(-) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

226.400.000 

3.376.000.000 

3.281.000.000 

9.800.000 

122.400.000 

129.400.000 

142.700.000 

840.000.000 

837.000.000 

6.000.000 

48.450.000 

51.450.000 

2.153.900.000 

18.009.520.000 

18.417.250.000 

10.000.000 

1.305.115.000 

1.304.115.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 198-1 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

478.454.652(-) 

316.572.000(4-) 

162.591.000(-) 

10.000.000 

1.305.115.000 

1.304.115.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 2. Ufficio studi e ricerche 

Rubrica 3. — Artigianato e piccole industrie 

Rubrica 4. — Industria e stazioni sperimentali 

Rubrica 5. Ispettorato tecnico dell'industria 

Rubrica 6. — Ponti di energia e industrie di base 

Rubrica 7. 
marchi. . 

Rubrica 8. 

— Brevetti per invenzioni, modelli e 

Miniere. 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

436.945.000 

1.120.895.000 

1.356.785.000 

41.300.000 

108.900.000 

149.400.000 

2.100.000 

18.000.000 

20.100.000 

9.000.000 

9.000.000 

» 

45.000.000 

45.000.000 

303.170.000 

86.750.000 

380.070.000 

12.400.000 

49.960.000 

51.960.000 

1.372.133.000 
1.429.400.000 
2.073.548.000 

938.884.259 
1.238.255.000 
1.929.965.000 

108.898.010 
111.060.000 
186.400.000 

592.900 
18.000.000 
18.593.000 

24.138.410 
53.500.000 
76.648.000 

» 
45.000.000 
45.000.000 

758.334.807 
88.515.000 

546.835.000 

18.889.751 
51.617.000 
58.845.000 

2.164.905.576 
1.531.750.000 
2.460.714.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

694.534.259(-) 

47.345.000(4-) 

474.765.000(-) 

76.098.010(-) 

2.160.000(-) 

54.700.000(-) 

592.900(-) 

» 

593.000(-) 

23.238.410(-) 

42.000.000(-) 

65.148.000(-) 

» 

» 

» 

458.464.807(-) 

1.265.000(-) 

173.735.000(-) 

7.319.751(-) 

1.117.000(-) 

5.345.000(-) 

930.555.576(-) 

17.650.000(4-) 

237.364.000(-) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

244.350.000 

1.285.600.000 

1.455.200.000 

32.800.000 

108.900.000 

131.700.000 

» 

18.000.000 

18.000.000 

900.000 

11.500.000 

11.500.000 

» 

45.000.000 

45.000.000 

299.870.000 

87.250.000 

373.100.000 

11.570.000 

50.500.000 

53.500.000 

1.234.350.000 

1.549.400.000 

2.223.350.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

7. — PREVISIONE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

S.g 
S3 3 
■a § 

e 

O "" 

B 13 

■a io 
e 

Ùi 

DENOMINAZIONE 

Rubrica 9. — Commercio interno e consumi in
dustriali 

Rubrica 10. — Uffici provinciali dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato 

Rubrica 11.  Assicurazioni private e di interesse 
collettivo 

Rubrica 12. — Comitato interministeriale dei prezzi. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 3. — Artigianato e piccole industrie 

Rubrica 4. — Industria e stazioni sperimentali 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

94.000.000 

727.000.000 

782.300.000 

» 

450.000 

450.000 

5.000.000 

63.050.000 

68.050.000 

41.160.000 

788.700.000 

807.360.000 

2.308.208.000 

4.447.105.000 

5.744.023.000 

» 

43.500.000 

43.500.000 

» 

15.000.000 

15.000.000 

» 

29.200.000 

29.200.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

415.301.50') 

1.237.000.00( 

1.350.924.00( 

2.086.35Ì 

450.00( 

2.500.00C 

57.857.20( 

68.050.00( 

105.627.00C 

300.013.33c 

838.700.00C 

984.880.00C 

4.789.902.105 

5.281.897.00C 

7.766.931.00C 

16.551.45C 

43.500.00C 

60.052.00C 

11.000.00C 

15.000.000 

26.000.00C 

» 

29.800.000 

29.800.000 

http://300.013.33c
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

116.101.507(-) 

93.500.000(-) 

17.076.000(4-) 

2.086.355(-) 

550.000(4-) 

1.500.000(-) 

37.857.200(-) 

1.050.000(4-) 

19.627.000(-) 

148.613.333(-) 

19.800.000(4-) 

48.180.000(-) 

2.495.462.108(-) 

53.647.000(-) 

1.063.881.000(-) 

16.551.450(-) 

6.500.000(4-) 

10.052.000(-) 

ll.OOO.OOO(-) 

ll.OOO.OOO(-) 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

299.200.000 

1.143.500.000 

1.368.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

20.000.000 

69.100.000 

86.000.000 

151.400.000 

858.500.000 

936.700.000 

2.294.440.000 

5.228.250.000 

6.703.050.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

» 

15.000.000 

15.000.000 

» 

29.800.000 

29.800.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
co 
ON 

O ~* 

% 1 
B 

OO 

0 ~* 

e 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Rubrica 6. — Fonti di energia e industrie di base 

Rubrica 7. — Brevetti per invenzioni, modelli e 
marchi 

Rubrica 9. — Commercio interno e consumi in
dustriali 

Rubrica 10. - Uffici provinciali dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato 

Rubrica 12. — Comitato interministeriale dei prezzi 

CATECORIA VII. — Poste correttive e compensative 
dille entrate. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 4. — Industria e stazioni sperimentali 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

799.000.000 

799.000.000 

1.980.000.000 

4.308.000.000 

4.608.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

» 

250.000 

250.000 

1.980.000.000 

5.195.950.000 

5.495.950.000 

» 

» 

t> 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

169.584.020 

285.365.000 

454.950.000 

53.755.020 

823.000.000 

836.756.000 

3.534.560.400 

4.338.000.000 

5.809.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

» 

250.000 

250.000 

3.785.450.890 

5.535.915.000 

7.217.808.000 

1.046.100 

» 

1.047.000 

» 

» 

» 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

169.584.020(-) 

285.365.000(-) 

454.950.000(-) 

13.755.020(-) 

» 

13.756.000(-) 

1.471.560.400(-) 

88.000.000(-) 

1.466.000.000(-) 

» 

400.000(+) 

400.000(+) 

» 

100.000(+) 

100.000(+) 

1.682.4S0.890(-) 

366.365.000(-) 

1.955.258.000(-) 

1.046.100(-) 

» 

1.047.000(-) 

» 

» 

» 

Prev i s ion i 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

» 

t> 

40.000.000 

823.000.000 

823.000.000 

2.063.000.000 

4.250.000.000 

4.343.000.000 

» 

1.400.000 

1.400.000 

» 

350.000 

350.000 

2.103.000.000 

5.169.550.000 

5.262.550.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario l'9TO 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

oo 

■3 9 
e 

SS 

i_) 
C7\ 

o '" 

sa 
3 3 

.s 

Kubrioa 5. 

Rubrica 6. 

Rubrica 8. — 

Rubrica 9. — 
dustriali 

CATEGORIA 

Rubrica 1. 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

 Ispettorato tecnico dell'industria 

 Fonti di energia e industrie di base 

 Miniere . 

 Commercio interno e consumi in

IX. — Somme non attribuibili. 

 Servizi generali 

Totale della Sezione X . . . 

Totale del Titolo I . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

6.900.000 

5.000.000 

7.000.000 

» 

6.900.000 

5.000.000 

7.000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

5.753.346.000 

23.820.573.000 

25.975.415.000 

6.753.346.000 

23.820.573.000 

25.975.415.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

» 

» 

3.804.994 

5.000.000 

6.000.000 

1.275.650 

786.000 

2.063.000 

15.300 

» 

16.000 

6.142.044 

5.786.000 

9.126.000 

4.675.728 

2.000.000 

6.676.000 

14.092.286.579 

25.282.458.000 

32.796.164.000 

14.092.286.579 

25.282.458.000 

32.796.164.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

1.004.994(-) 

» 

800.000(4-) 

1.275.650(-) 

786.000(-) 

2.063.000(-) 

15.300(-) 

» 

16.000(-) 

3.342.044(-) 

786.000(-) 

2.326.000(-) 

4.675.728(-) 

4.676.000(-) 

7.528.146.579(-) 

4.436.977.000(+) 

1.100.399.000(-) 

7.528.146.579(-) 

4.436.977.000(+) 

1.100.399.000(-) 

Previsioni 
risulta ali 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

2.800.000 

5.000.000 

6.800.000 

» 

» 

» 

» 

2.800.000 

5.000.000 

6.800.000 

2.000.000 

2.000.000 

6.564.140.000 

29.719.435.000 

31.695.765.000 

6.564.140.000 

29.719.435.000 

31.695.765.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
co 

0 ■ 

e 

_ 
OO 

o ""' 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II  SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE X.  AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnicoscientifiche a carico diretto dello Stato. 

CATEGORIA XII — Trasferimenti. 

Rubrica 4. — Industria e stazioni sperimentali 

Rubrica 6. — Fonti di energia e industrie di base 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

18.000.000 

153.000.000 

171.000.000 

18.000.000 

153.000.000 

171.000.000 

31.589.000.000 

6.985.000.000 

8.771.000.000 

582.914.794.000 

622.588.046.000 

597.302.000.000 

» 

72.000.000.000 

77.000.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

126.530.929 

153.000.000 

279.531.000 

126.530.929 

153.000.000 

279.531.000 

34.287.771.027 

52.784.489.000 

56.656.658.000 

555.878.203.081 

622.588.046.000 

1.034.687.206.000 

45.119.465.431 

72.393.367.000 

77.512.833.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

126.530.929(-) 

2.847.000.000(+) 

2.720.469.000(4-) 

126.530.929(-) 

2.847.000.000(4-) 

2.720.469.000(4-) 

3.889.971.027(-) 

46.182.489.000(-) 

43.406.658.000(-) 

412.534.203.081(-) 

87.530.351.000(-) 

372.929.811.000(-) 

5.119.465.431(-) 

22.393.367.000(-) 

17.512.833.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

» 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

30.397.800.000 

6.602.000.000 

13.250.000.000 

143.344.000.000 

535.057.695.000 

661.757.395.000 

40.000.000.000 

50.000.000.000 

60.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI 

Numero 

o 
00 

o ^ 
5 .2 
c3 'I-I 

si 
«4-1 

T—1 
OO 
ON 

o ^ 
i - 2 
a S3 
1 3 •o a 

e 

DENOMINAZIONE 

Rubrica 9. — Commercio interno e consumi in-

Totale della Sezione X . . . 

Totale del Titolo I I . . . 

EIASSUNTO PEB SEZIONI 

SEZIONE X - AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO 

TITOLO I 

TITOLO II 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

36.427.000.000 

38.000.000.000 

39.927.000.000 

650.930.794.000 

739.573.046.000 

723.000.000.000 

650.948.794.000 

739.726.046.000 

723.171.000.000 

650.948.794.000 

739.726.046.000 

723.171.000.000 

5.753.346.000 

23.820.573.000 

25.975.415.000 

650.948.794.000 

739.726.046.000 

723.171.000.000 

656.702.140.000 

763.546.619.000 

749.146.415.000 

P rev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

43.070.585.845 

39.460.966.000 

25.387.966.000 

678.356.025.384 

787.226.868.000 

1.194.244.663.000 

678.482.556.313 

787.379.868.000 

1.194.524.194.000 

678.482.556.313 

787.379.868.000 

1.194.524.194.000 

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 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

14.072.414.155(4-) 

2.960.966.000(-) 

40.143.034.000(4-) 

407.471.225.384(-) 

159.067.173.000(-) 

393.706.268.000(-) 

407.597.756.313(-) 

156.220.173.000(-) 

390.985.799.000(-) 

407.597.756.313(-) 

156.220.173.000(-) 

390.985.799.000(-) 

7.528.146.579(-) 

4.436.977.000(4-) 

1.100.399.000(-) 

407.597.756.313(-) 

156.220.173.000(-) 

390.985.799.000(-) 

415.125.902.892(-) 

151.783.196.000(-) 

392.086.198.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

57.143.000.000 

36.500.000.000 

65.531.000.000 

270.884.800.000 

628.159.695.000 

800.538.395.000 

270.884.800.000 

631.159.695.000 

803.538.395.000 

270.884.800.000 

631.159.695.000 

803.538.395.000 

6.564.140.000 

29.719.435.000 

31.695.765.000 

270.884.800.000 

631.159.695.000 

803.538.395.000 

277.448.940.000 

660.879.130.000 

835.234.160.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

© 
co 
CTI 

0 ^ 
§.2 
3 a 11 

y-t 

co 
O ^ 

^ 1 
•a « 

DENOMINAZIONE 

EIASSTJSTTO P E E OATEGOEIE 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

CATEGORIA IV. -- Acquisto di beni e servizi. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle 
entrate. 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.306.803.000 

13.183.403.000 

13.619.692.000 

151.435.000 

987.115.000 

1.106.750.000 

2.308.208.000 

4.447.105.000 

5.744.023.000 

1.980.000.000 

5.195.950.000 

5.495.950.000 

6.900.000 

5.000.000 

7.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

5.017.661.157 

13.468.317.000 

16.328.917.000 

488.454.652 

988.543.000 

1.466.706.000 

4.789.902.108 

5.281.897.000 

7.766.931.000 

3.785.450.890 

5.535.915.000 

7.217.808.000 

6.142.044 

5.786.000 

9.126.000 



91 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

2.863.761.157(-) 

4.541.203.000(4-) 

2.088.333.000(4-) 

478.454.652(-) 

316.572.000(4-) 

162.591.000(-) 

2.495.462.108(-) 

53.647.000(-) 

1.063.881.000(-) 

1.682.450.890(-) 

366.365.000(-) 

1.955.258.000(-) 

3.342.044(-) 

786.000(-) 

2.326.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

2.153.900.000 

18.009.520.000 

18.417.250.000 

10.000.000 

1.305.115.000 

1.304.115.000 

2.294.440.000 

5.228.250.000 

6.703.050.000 

2.103.000.000 

5.169.550.000 

5.262.550.000 

2.800.000 

5.000.000 

6.800.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

'*V 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
o ,1 

«■§ 
a 

l ' I 
& 

C7\ 

92 
! . § 
■8 § 

Ì44 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnicoscientifiche a carico diretto dello Stato. 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Cassa 

Residui 

Competenza 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

2.000.000 

2.000.000 

18.000.000 

153.000.000 

171.000.000 

650 930 794 000 

739.573.046.000 

723.000.000.000 

656.702.140.000 

763.546.619.000 

749.146.415.000 

Prev is ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

4 675 728 

2.000.000 

6.676.000 

126.530.929 

153.000.000 

279.531.000 

678 356 025.384 

787.226.868.000 

1.194.244.663.000 

692.574.842.892 

812.662.326.000 

1.227.320.358.000 



93 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

4.675.728(-) 

» 

4.676.000(-) 

126.530.929(-) 

2.847.000.000(4-) 

2.720.469.000(4-) 

407.471.225.384(-) 

159.067.173.000(-) 

393.706.268.000(-) 

415.125.902.892(-) 

151.783.196.000(-) 

392.086.198.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

2.000.000 

2.000.000 

» 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

270.884.800.000 

628.159.695.000 

800.538.395.000 

277.448.940.000 

660.879.130.000 

835.234.160.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
OS 

0 "* 

*o3 H 

a 

t 
O O 
CTS 

o *"■ 
«•§ 
£ .2 
•8 | 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

TITOLO I. — 

TITOLO l ì . — 

RUBRICA 2. — UFFICIO STUDI E RICERCHE 

TITOLO I. — 

RUBRICA 3. — ARTIGIANATO E PICCOLE INDUSTRIE 

TITOLO I . — 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.256.647.000 

6.963.695.000 

7.653.401.000 

31.607.000.000 

7.138.000.000 

8.942.000.000 

32.863.647.000 

14.101.695.000 

16.595.401.000 

41.300.000 

108.900.000 

149.400.000 

2.100.000 

33.000.000 

35.100.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

3.766.904.512 

7.109.136.000 

10.117.250.000 

34.414.301.956 

52.937.489.000 

56.936.189.000 

38.181.206.468 

60.046.625.000 

67.053.439.000 

108.898.010 

111.060.000 

186.400.000 

11.592.900 

33.000.000 

44.593.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

3.012.354.512(-) 

2.466.159.000(4-) 

53.935.00O(-) 

4.016.501.956(-) 

43.335.489.000(-) 

40.686,189.000(-) 

7.028.856.468(-) 

40.869.330.000(-) 

40.740.124.000(-) 

76.098.010(-) 

2.160.000(-) 

54.700.000(-) 

11.592.900(-) 

11.593.000(-) 

Prev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

754.550.000 

9.575.295.000 

10.063.315.000 

30.397.800.000 

9.602.000.000 

16.250.000.000 

31.152.350.000 

19.177.295.000 

26.313.315.000 

32.800.000 

108.900.000 

131.700.000 

» 

33.000.000 

33.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

8. — PREVISIONE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

© 

O w 

ti 

*« 
OS 

0 « 

«■a 
■s a 

.B 

RUBRICA 4. 

TITOLO I. 

TITOLO II . 

RUBRICA 5. 

TITOLO I. 

RUBRICA 6. — 

TITOLO I. 

TITOLO I I . 

DENOMINAZIONE 

— INDUSTRIA E STAZIONI SPERIMENTALI 

— ISPETTORATO TECNICO DELL'INDUSTRIA 

— 

 PONTI D I ENERGIA E INDUSTRIE D I BASE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

21.500.000 

612.700.000 

584.700.000 

582.914.794.000 

622.588.046.000 

597.302.000.000 

582.936.294.000 

623.200.746.000 

597.886.700.000 

72.200.000 

517.186.000 

542.940.000 

327.570.000 

159.400.000 

457.220.000 

» 

72.000.000.000 

77.000.000.000 

327.570.000 

72.159.400.000 

77.457.220.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

161.384.394 

657.800.000 

652.948.000 

555.878.203.081 

622.688.046.000 

1.034.687.206.000 

556.039.587.475 

623.245.846.000 

1.035.340.154.000 

225.663.611 

609.686.000 

639.800.000 

951.770.826 

446.799.000 

1.089.704.000 

45.119.465.431 

72.393.367.000 

77.512.833.000 

46.071.236.256 

72.840.166.000 

78.602.537.000 



97 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

4.360.606(4-) 

34.500.000(4-) 

154.852.000(4-) 

412.534.203.081(-) 

87.530.351.000(-) 

372.929.811.000H 

412.529.842.475(-) 

87.495.851.000(-) 

372.774.959.000(-) 

30.043.611(-) 

36.054.000(4-) 

46.400.000(4-) 

643.065.825(-) 

286.899.000(-) 

638.004.000(-) 

5.119.465.43K-) 

22.393.367.000(-) 

17.512.833.000(-) 

5.762.531.256(-) 

22.680.266.000(-) 

18.150.837.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

165.745.000 

692.300.000 

807.800.000 

143.344.000.000 

535.057.695.000 

661.757.395.000 

143.509.745.000 

535.749.995.000 

662.565.195.000 

195.620.000 

645.740.000 

686.200.000 

308.705.000 

159.900.000 

451.700.000 

40.000.000.000 

50.000.000.000 

60.000.000.000 

40.308.705.000 

50.159.900.000 

60.451.700.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
SS 

o ~* 
g.2 

■a g 
a 

oo 

s S3 

■a § 
B 

Ì4H 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 7. — BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E 
MARCHI 

TITOLO I. — 

RUBRICA 8. — MINIERE 

TITOLO I. — 

RUBRICA 9. — COMMERCIO INTERNO E CONSUMI INDU

STRIALI 

TITOLO I. — 

TITOLO IL — 

RUBRICA 10. — U F F I C I PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA, 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

TITOLO I. — 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

12.400.000 

848.960.000 

850.960.000 

1.686.912.000 

5.435.355.000 

6.193.342.000 

2.251.372.000 

7.561.349.000 

7.932.472.000 

36.427.000.000 

38.000.000.000 

39.927.000.000 

38.678.372.000 

45.561.349.000 

47.859.472.000 

11.500.000 

105.765.000 

108.785.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

72.644.771 

874.617.000 

895.601.000 

3.353.380.409 

5.525.113.000 

6.738.981.000 

4.608.810.541 

8.279.495.000 

10.197.040.000 

43.070.585.845 

39.460.966.000 

25.387.966.000 

47.579.396.386 

47.740.461.000 

36.585.006.000 

40.619.852 

105.711.000 

136.539.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

21.074.771(~) 

1.117.000(-) 

19.101.000(-) 

1.216.730.409(-) 

1.394.987.000(4-) 

871.269.000(4-) 

1.920.210.541(-) 

490.005.000(4-) 

1.205.040.000(-) 

14.072.414.155(4-) 

2.960.966.000(-) 

40.143.034.000(4-) 

12.152.203.614(4-) 

2.470.961.000(-) 

38.937.994.000(4-) 

30.819.852(-) 

19.089.000(4-) 

4.739.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

51.570.000 

873.500.000 

876.500.000 

2.136.650.000 

6.920.100.000 

7.610.250.000 

2.588.600.000 

8.769.500.000 

8.992.000.000 

57.143.000.000 

36.500.000.000 

65.531.000.000 

59.731.600.000 

45.269.500.000 

74.523.000.000 

9.800.000 

124.800.000 

131.800.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

— .S 
DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

P rev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RUBRICA 11. — ASSICURAZIONI PRIVATE E D I INTERESSE 
COLLETTIVO 

TITOLO I. — Residui 

Competenza 

Cassa 

RUBRICA 12. — COMITATO INTERMINISTERIALE D E I 
PREZZI 

TITOLO I. — 

RIEPILOGO 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

25.535.000 
649.550.000 
624.185.000 

178.913.947 
654.708.000 
670.514.000 

44.310.000 
824.713.000 
842.910.000 

656.702.140.000 
763.546.619.000 
749.146.415.000 

5.753.346.000 
23.820.573.000 
25.975.415.000 

650.948.794.000 
739.726.046.000 
723.171.000.000 

656.702.140.000 
763.546.619.000 
749.146.415.000 

711.702.807 
875.333.000 

1.426.794.000 

692.574.842.892 
812.662.326.000 

1.227.320.358.000 

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 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

16.213.947(-) 

254.392.000(4-) 

252.486.000(4-) 

554.302.807(-) 

31.967.000(4-) 

438.294.000(-) 

415.125.902.892H 

151.783.196.000(-) 

392.086.198.000(-) 

7.528.146.579(-) 

4.436.977.000(4-) 

1.100.399.000(-) 

407.597.756.313(-) 

156.220.173.000H 

390.985.799.000(-) 

415.125.902.892(-) 

151.783.196.000(-) 

392.086.198.000(-) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

162.700.000 

909.100.000 

923.000.000 

157.400.000 

907.300.000 

988.500.000 

277.448.940.000 

660.879.130.000 

835.234.160.000 

6.564.140.000 

29.719.436.000 

31.695.765.000 

270.884.800.000 

631.159.695.000 

803.538.395.000 

277.448.940.000 

660.879.130.000 

835.234.160.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 
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Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 1 Ministero dell'industria, 

del commercio 
e dell'artigianato 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

NUMERO 

2.0.0. 

2.1.0. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2.0. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.7. 

2.2.8. 

2.2.9. 

2.2.10. 

3.0.0. 

3.2.0. 

3.3.0. 

3.4.0. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

I 

DENOMINAZIONE 

T I T O L O I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II . — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Ministri e Sottosegretari di Stato 

Stipendi, retribuzioni, altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

Impiegati amministrativi e tecnici e addetti ai Gabinetti e 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi agli impiegati . 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai-

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

Compensi per lavoro straordinario 

Compensi per lavoro straordinario al personale di cui 
all'articolo 19 della legge n. 734 del 1973 

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie par-

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al
l'estero 

CATEGORIA I I I . — PERSONALE IN QUIESCENZA 

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

Indennità una tantum, ecc 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1001 

1002 

1022 

1015-2501-3001-4501-5001-5501-
5801-6001 

1005-1019-3003-3501-3503-4505-
4507-5005-5007-5803-6003 

4508-5006-5506-6005 

1017-2502-3002-4503-5003-5503-
5802-6002 

1004 

1003 

1024 

1006-1020-3004-3 502-4506-5804-
6004 

1071 

1072 

1075 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue: Allegato N. 1 Ministero dell'industria, 

del commercio 
e dell'artigianato 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

NUMERO 

4.0.0. 

4.1.0. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

4.1.9. 

4.2.0. 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.3.0. 

4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3.4. 

4.3.5. 

4.3.6. 

4.3.8. 

4.3.9. 

4.4.0, 

4.9.0. 

4.9.1. 

4.9.2. 

4.9.3. 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Acquisto di beni durevoli e di consumo 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico . . . . 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili . 

Mezzi di trasporto e accessori 

Spese per locali ed opere immobiliari 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento . . 

Acquisto servisti 

Aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate 

Compensi per incarichi speciali 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre spese per beni e servizi 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1081-1100-4547-4551 

4032-5047 

1099-3537-4550-5046-6036 

2531-4549 

1097-6034 

1098-5045 

1096-4033-4555-6033 

1092-1108-1532-2031-2534-3534-
4034-4035-4542-4543-5041-5054-
5541-5833-6035-6039 

1109-6038 

1091-1533-3533-4541-6031-6032 

1093-2532 

1094 

1534-2032-3531-3532-3539-4031-
4548-4553-5831-6037 

3031 

1107 

1082 

noi 
1106-1531-3536-4544-4545-4546-
5053 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue: Allegato N. 1 Ministero dell'industria, 

del commercio 
e dell'artigianato 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

NUMERO 

4.9.4. 

4.9.5. 

4.9.8. 

4.9.9. 

5.0.0. 

5.1.0. 

5.1.3. 

5.1.6. 

5.1.9. 

5.2.0. 

5.2.9. 

5.7.0. 

5.7.2. 

5.8.9. 

7.0.0. 

7.1.0. 

7.1.9. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

Alle famiglie e ad istituzioni sociali 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro 

Altri 

Alle imprese 

Agli altri enti pubblici 

Enti dell'Amministrazione locale 

CATEGORIA VII. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

Restituzioni e rimborsi 

Altre 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1102-5832 

1095-5042 

1103 

4556-5044 

1181-5571-6071 

1182 

5101 

2073-4071-5102 

5105-5109 

2573-2574-4073-4074-4075-4076-
5103-5104 

1231-2621-3091-3592-4611-4612-
5141 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue: Allegato N. 1 Ministero dell'industria, 

del commercio 
e dell'artigianato 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

C O D I C E E C O N O M I C O 

NUMERO 

9.0.0. 

9.4.0. 

11.0.0. 

11.5.0. 

12.0.0. 

12.2.0. 

12.2.1. 

12.2.2. 

12.5.1. 

12.6.0. 

12.6.1. 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori 

T I T O L O II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA X I . — B E N I M O B I L I , MACCHINE E ATTREZZA
TURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO 
STATO 

CATEGORIA XII . — TRASFERIMENTI 

Alle imprese 

Altri 

Enti pubblici dell'Amministrazione centrale 

NUMERO DEI CAPITOLI 

124 i 

7031 

7045-7544 

7041-7042-7043-7053-7058-7059-
7541-7542-7543-7545-8041-8042 

7704 

7546 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Allegato N. 2 Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

C O D I C E F U N Z I O N A L I 

NUMERO DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

10.0.0. 

10.3.0. 

10.3.1. 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Industria, commercio e artigianato 

Spese comuni 

10.3.2. 

10.3.3. 

Fonti di energia 

Industria e artigianato. 

10.3.4. 

10.3.6. 

10.9.0. 

10.9.6. 

Miniere 

Commercio interno 

Opere ed interventi non attribuibili a particolari settori 

Ricerca scientìfica 

1001-

1015-

1071-

1092-

1098-

1106-

1231-

4032-

4074-

5109-

6001-

6032-

6038-

1002 
1017 
1072 
1093. 
1099. 
1107. 
1241. 
4033. 
4075. 
5501. 
6002. 
6033. 
6039. 

■ 1003-
-1019-

■1075-

-1094-

■1100-

•1108-

1531-

■4034-

■4076-

■ 5503-
■6003-

■6034-

■6071-

1004-

■1020-

1081-

1095-

1101-

1109-

1533-

4035-

5103-

5506-

6004-

6035-

7041-

1005-

1022-

1082-

1096-

1102-

1181-

1534-

4071-

5104-

5541-

6005-

6036-

7043-

1006-

■1024-

1091-

1097-

1103-

1182-

4031-

4073-

5105-

5571-

6031-

6037-

7053 

3501-3502-3503-3531-3532-3533 
3534-3536-3537-3539-3592-4543-

4551-7704 

2031-2032-2073-2501-2502-2531-

2532-2534-2573-2574-2621-3001-

3002-3003-3004-3031-3091-5801-

5802-5803-5804-5831-5832-5833-

7042-7045-7058-7059-7541-7542-

7543-7544-7545-7546 

1532-4501-4503-4505-4506-4507-

4508-4541-4542-4544-4545-4546-

4547-4548-4549-4550-4553-4555-

4556-4611-4612 

5001-5003-5005-5006-5007-5041-

5042-5044-5045-5046-5047-5053 -
5054-5101-5102-5141-8041-8042 

7031 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 3 Ministero dell'industria, 

del commercio e dell'artigianato 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

E U O L I 

(Funzione o qualifica) 

RUOLI ORGANICI 

RUOLO DELLA 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

Dirigenti amministrativi: 

Dirigenti superiori . . . . 

Primi dirigenti dopo 2 anni 

Ruolo organico per le qua

lifiche inferiori a primo diri

gente 

Direttori aggiunti di divi

Direttori di sezione . . . . 

Matematici, statistici . . . 

Ragionieri capi e segretari 

Ragionieri principali e se

gretari principali . . . . 

Ragionieri e segretari . . . 

D 
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E 

E 
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VH 
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39 
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11 
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51 

79 

10 

35 

45 

9 

46 

55 
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e
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a
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p
e
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o
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118.204.000 

151.550.000 

301.973.000 

571.727.000 

56.160.000 

187.251.000 

243.411.000 

49.154.000 

192.910.000 

242.064.000 

i 1 
~-<8 

» 

87.890.000 

121.975.000 

209.865.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

<3 

4» 

il 
« | 
o 
a 
e? 

1.900.000 

7.588.000 

15.888.000 

25.376.000 

4.270.000 

7.352.000 

11.622.000 

3.320.000 

3.562.000 

6.882.000 

ce 
a 

§.§ 
ft <D 

GO 

I'
3 

m 
m 

< 

77.000 

192.000 

231.000 

500.000 

192.000 

ti 

192.000 

39.000 

384.000 

423.000 

«cS 
4* 

3 
co 

3 
a 
dS 
CO 
i—1 

9.966.000 

14.597.000 

35.380.000 

59.943.000 

4.680.000 

13.515.000 

18.195.000 

4.097.000 

16.125.000 

20.222.000 

o 

130.147.000 

261.817.000 

475.447.000 

867.411.000 

65.302.000 

208.118.000 

273.420.000 

56.610.000 

212.981.000 

269.591.000 



I l l 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Segue: A l l e g a t o N . 3 Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianati: 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) 

Ruolo amministrativo 

Coadiutori superiori . . . . 

Coadiutori principali . . . 

Coadiutori e stenodattilografl 

Ruolo dei coadiutori mecca
nografl 

Coadiutori meccanografi Su

Coadiutori meccanografi . . 

Personale addetto agli uffici 

Commessi 

Personale tecnico 

Agenti tecnici capi . . . . 

Agenti tecnici 

■ <D 
3 e 

o 

CS o 

è. « 

V 

1 
i 

V 

I V 

I I I 

I I 

I I I 

n 
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R
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31 

143 

174 

2 

10 

12 

39 

14 

53 

5 

» 

5 

© 
oo 

<u 'u 
OH 0< 
O et 

O o 

21 

139 

160 

2 

10 

12 

31 

30 

61 

3 

2 

5 

S
p
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e
r 
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e
n

d
i 

a
l 

p
e
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o
n

a
le
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87.530.000 

455.552.000 

543.082.000 

8.386.000 

30.886.000 

39.272.000 

89.690.000 

75.091.000 

164.781.000 

7.086.000 

6.523.000 

13.609.000 

'Ci r j 

.B o 
8 a 
£ B 
M 3 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Q
u

o
te
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i 

a
g
g
iu

n
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d
i 

fa
m
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a 

4.270.000 

21.564.000 

25.834.000 

476.000 

2.372.000 

2.848.000 

9.008.000 

16.000.000 

25.008.000 

2.846.000 

14.228.000 

17.074.000 

a 
O 
<*> „ 
©  d 
ft 4> 

te 

SP 
m 
w 

350.000 

55.000 

105.000 

» 

» 

» 

c3 

4) 

a 

7.283.000 

37.678.000 

44.961.000 

699.000 

2.574.000 

3.273.000 

7.680.000 

5.980.000 

13.660.000 

863.000 

544.000 

1.407.000 

o 

99.433.000 

514.849.000 

611.282.000 

9.561.000 

35.832.000 

45.393.000 

106.378.000 

97.071.000 

203.449.000 

10.795.000 

21.295.000 

32.090.000 

9. — P R E V I S I O N E I N D U S T R I A , C O M M E R C I O E ARTIGIANATO 
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Stato di previsione 
per l 'anno f inanziano 

1981 

Segue. Allegato 1ST. 3 Ministero del l ' industr ia 
del commercio e del l 'ar t igianato 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) 

R U O L O PER I S E R V I Z I D E L 

L ' E N E R G I A N U C L E A R E 

Dirigenti superiori . . . . 

Primi dirigenti dopo 2 anni 

Ruolo organico per le quali
fiche inferiori a pr imo diri

gente 

Ispet tore capo aggiunto . . 

Operaio specializzato Am
ministrazione centrale 

R U O L O DELLA P R O P R I E T À 
I N T E L L E T T U A L E 

Dirigenti per la proprietà 
intellettuale 

Dirigenti superiori . . . . 

Primi dirigenti dopo 2 anni 

• <L 

o'5 

£ ° 
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D 

E 

VIII 

vu 

IV 

D 

E 

E 

Numero 
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— VX! 
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4 

5 

O 
OO 
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4 

7 

11 

1 

» 
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1 

1 

1 

3 
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ss
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a
n

n
u

a
 

r 
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e
n

d
i 

p
e
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o
n
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ft ® —. ri 
02 ft oS 

29.925.000 

42.952.000 

72.877.000 

5.400.000 

» 

5.400.000 

3.374.000 

3.374.000 

7.175.000 

19.802.000 

26.977.000 

S o 
S '3 ri a 

a 
M 3 

17.357.000 

17.335.000 

34.692.000 

» 

» 

» 

» 

» 

4.172.000 

7.979.000 

12.151.000 

03 

.a * 
b C ^ l 
bp bfl 

18 i3 
o 
pi 

712.000 

2.372.000 

3.084.000 

» 

» 

» 

476.000 

476.000 

» 

950.000 

950.000 

il 
a 
O 
ft » 

w 
O ■ 

bo 
<B 
m 

«4 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

<3 

Ha 
m 
ri 

CO 
l—t 

3.941.000 

5.026.000 

8.967.000 

450.000 

» 

450.000 

315.000 

315.000 

944.000 

2.316.000 

3.260.000 

O 

51.935.000 

67.685.000 

119.620.000 

5.850.000 

» 

5.850.000 

4.165.000 

4.165.000 

12.291.000 

31.047.000 

43.338.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue: A l l e g a t o N . 3 Ministero dell'industria, 

del commercio e dell'artigianato 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

Funzione o qualifica 

Numero 
dei posti 

t/s 1> DO 

a re o o ci 

o3 •-* 
ri T3 

a s ri ° § f t 
cS » 
CD S* 
ft ® 

te ft 

s - 2 
a.a 
O k, 

t £ 
ft 
— ri 
e3'~ 

ri ri 
© 
a 

T3 

cS 
+3 

ri 
. 2 03 bfl^! 
M ho 
=3 a 

ri C? 

e "3 ri o 

§ 3 
bfi 
di 

w <J 

-c3 
. — i 

'm ri e 
a 
a 

£ 
"e5 

o 

Ruolo organico per le qua
lifiche inferiori a primo di

rigente 

Esaminatore capo aggiunto 

Esaminatore superiore 

Esaminatore 

Segreteria del Comitato in
terministeriale prezzi . . 

TOTALE GENERALE . 

VII 

VI 

IV 

12 

16 

600 

12 

91 

537 

33.750. 

27.675.' 

61.425.1 

76.500.1 

237.600.000 

22.320.000 

336.420.000 

2.324.419.' 256.708.000 

5.626.1 

3.320.' 

,946.i 

714J 

1.900.1 

2.614.' 

130.714.' 

39.0 

1.559.1 

712. 

2.307.000 

3.019.1 

6.375.1 

20.000J 

1.860J 

,235.1 

205.907.000 

Indennità integrativa speciale 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento 
— aliquota aggiuntiva deU'1,50 per cento 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, passaggi di 
classe e nuove assunzioni 

40.127. 

33.302. 

73.429.1 

83.589 

259.500 

24.180 

367.1 

2.919.307 

2.271.122 
136.008 

293.466 
78.608 

681.189. 

6.380.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 4 Ministero dell'industria 

del commercio e dell'artigianato 

Capitolo n. 2501. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale, eco. 

R U O L I 

(Funzione o qualif 

RUOLI ORGANI 

Dirigente generale 

Direttori ordinari . . 

Direttori straordinari 

ica) 

LCI 

i <s> •- ri o 
o 'S 
o | 
£ - ' 
a^ 
£ ° 

480 

450 

320 

300 

250 

VII 

VI 

Indennità in 
Contributi m 

Numero 
dei posti 

CU 

ai-i 
3 as 
c5rt 0 

T3 

! , 
1 

8 

'. 36 
i 

36 

» 

7 

7 

51 

e. 
TO 

CU U a tu 
O ti u 

o 

1 

5 

» 

6 

26 

7 

33 

4 

7 

11 

46 

;egrativa s 
evi danzi al 

Sp
es

a 
an

nu
a 

pe
r 

st
ip

en
di

 
al

 p
er

so
na

le
 

in
 s

er
vi

zi
o 

9.798.000 

42.525.000 

» 

52.323.000 

187.988.000 

38.358.000 

226.346.000 

18.000.000 

33.264.000 

51.264.000 

329.933.000 

a, nari co del Ir 
Contributi assistenziali a carico dello 

— aliquota del 5,60 per cento 
—- alio unta, acciiintiva, cieli'1.5 

Aumenti periodici di 6 
in corso e nuov 

'C3 ed •si 
II 
M 3 

» 

» 

» 
» 

) Stato . . 
Stato: 

n ner cento 
tipendio, variazioni nelle qi 

53 

.3 e3 bC 3 bf te 

! a 
4 i ^ 
O 
ri 

» 

» 

» 

11.620.000 

1.898.000 

13.518.000 

» 

950.000 

950.000 

14.468.000 

lote di aggium 

o 
°'3 §ef a> E, ce cr1 

3 cu 

< s 
ft 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

a di famiglia, 

TOTJ 

-C3 
-+^ 

'cE 

ri 
CD 

a 
c3 
CO 
t—( 

817.000 

3.544.000 

» 

4.361.000 

15.666.000 

3.197.000 

18.863.000 

1.500.000 

2.772.000 

4.272.000 

27.496.000 

promozioni 

ILE . . . L . 

£ 
o 
H 

10.615.000 

46.069.000 

» 

56.684.000 

215.274.000 

43.453.000 

258.727.000 

19 500 000 

36 986 000 

56.486.000 

371.897.000 

194.547.000 
16.491.000 

30.464.000 
8.160.000 

23.441.000 

645.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 5 

Capitolo n. 2534. — Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale — e del relativo ufficio di segre

teria — incaricato dei finanziamenti agevolati al settore industriale. 

Numero 

oo 
OS 

o *< 

*•§ 
« cs 

a 

1 

2 

_ 
OO 
o\ 

O • 

§■§ 

^ a 
■a « 

a 

1 

2 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento del comitato interministe
riale — e del relativo ufficio di segreteria — incaricato 
dei finanziamenti agevolati al settore industriale . . 

Emolumenti da corrispondere ai membri del comitato 
interministeriale incaricato dei finanziamenti agevolati 
al settore industriale, nonché al personale esperto 
statale e non statale cui vengono affidati particolari 
indagini e studi necessari al funzionamento del comi
tato stesso 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9.747.810 

21.000.000 

30.748.000 

» 

21.000.000 

21.000.000 

9.747.810 

42.000.000 

51.748.000 
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Ministero dell'industria, 
del commercio 

ì dell'artigianato 

Variazioni 

che 

si propongono 

9.747.810(-) 
(a) 

21.000.000(-) 

30.748.000(-) 

» 
(a) 

21.000.000H 

21.000.000(-) 

9.747.810(-) 

42.000.000(-) 

51.748.000(-) 

Prev i s ion i 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 
j 1 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Diminuzione proposta in relazione alla necessità di lasciare il capitolo « per memoria » 
tenuto conto del fatto che alle spese di cui alla denominazione si provvede con 
l'emanazione di un decreto ministeriale a seguito del versamento delle somma, 
spettante al Comitato interministeriale, da parte degli istituti di credito. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 6 Ministero dell'industria, 

del commercio e dell'artigianato 

Capitolo n. 3001. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) 

RUOLO ORGANICO 

DIRIGENTI ISP . TECNICO 

Dirigenti superiori . . . . 

R U O L O O R G A N I C O P E E L E 

QUALIFICHE INFERIORI A 
PRIMO DIRIGENTE 

Ispettore capo aggiunto . 

Ispettore superiore . . . 

Ispettore capo aggiunto . 

Ispettore princ. aggiunto . 

Ispettori aggiunti, segretari 

■ cu 
;ri a o 
o'S 

ri 
g 3 

g £ 
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VII I 

VII 

V I I 
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10 
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11 
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«3 
•£ CU 
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4 
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7 
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e
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o
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a
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28.865.000 

24.752.000 

53.617.000 

44.010.000 

32.284.000 

76.294.000 

10.700.000 

22.626.000 

33.326.000 

~ 3 

15.765.000 

9.990.000 

25.755.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1. 
taxri 
s»cao 

!1 
o 
ri 

950.000 

2.610.Q00 

3.560.000 

2.610.000 

1.424.000 

4.034.000 

1.186.000 

1.186.000 

2.372.000 

£ 
ri 
o 
CE T i 
ft * M CO 

! * 
© 
CO 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

a 
e» 

ri 

a 
eS 
CO 

3.725.000 

2.895.000 

6.620.000 

3.668.000 

2.691.000 

6.359.000 

892.000 

1.886.000 

2.778.000 

£ 
cS 

o 

49.305.000 

40.247.000 

89.552.000 

50.288.000 

36.399.000 

86.687.000 

12.778.000 

25.698.000 

38.476.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Segue: Allegato N. 6 Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato 

Capitolo n. 3001. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzione o qualif ca) 

Coadiutore superiore . . . 

Coadiutore principale . . 

TOTALE GENERALE 

Indenni 
Contribi 
Contribi 

t CD 

O 

cD-rf a * 
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IV 

;à int 
iti pi 
iti as 
- ali( 
— nlii 
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R
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8.672.000 

20.728.000 

29.400.000 

192.637.000 

a carico del 
a. carico dello i 
5,60 per cento 
intivn, dell'l.JW 

§ 1 
CD 3 

-tì=H 

» 

25.755.000 

Stato: 

1 ner nnntn 
Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle que 

^ » 
a 

t i» SO 

"1 
O 
ri 

238.000 

2.846.000 

3.084.000 

13.050.000 

rte di aggiunta 

CD 

"3 ri o g o 

CD T3 

02 
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» 

» 

» 

i di famiglia, 

s 
•3 
a 
CD 

a 
c3 
CO 

728.000 

1.728.000 

2.456.000 

18.213.000 

passaggi d i 

— 

o 
EH 

9.638.000 

25.302.000 

34.940.000 

249.655.000 

164.942.000 
11.574.000 

23.422.000 
6.274.000 

139.133.000 

595.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Allegato N. 7 Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianatr

Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

E U O L I 

(Funzione o qualifica) 

Direttore dell'Ufficio nazio
nale minerario per gli 

RUOLO TECNICO 

Dirigenti 

Dirigenti superiori . . . . 

Primi dirigenti dopo 2 anni 

Ruolo ad esaurimento 

Ispettore generale . . . . 

SERVIZIO GEOLOGICO 

Dirigenti 

Dirigenti superiori . . . . 

Primi diligenti dopo 2 anni 

i CD 
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9 
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15.708.000 

15.708.000 

51.450.000 

85.612.000 

» 

137.062.000 

31.851.000 " 

» 

31.851.000 

184.621.000 

14.700.000 

30.576.000 

» 

45.276.000 

S si 
£ * 
■9* 

» 

» 

29.841.000 

34.555.000 

64.396.000 

» 

» 

» 

64.396.000 

8.526.000 

12.341.000 

» 

20.867.000 

ti 

•e * 
Oca 
W3bB 

*'i 
§ 

e? 

712.000 

712.000 

3.794.000 

6.166.000 

9.960.000 

2.134.000 

» 

2.134.000 

12.806.000 

476.000 

1.660.000 

» 

2.136.000 

£ 
ri 
o 
%£ 

bc 
« 
te 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

c^> 

g 
a 

CO 

1.309.000 

1.309.000 

6.755.000 

10.014.000 

» 

16.769.000 

2.655.000 

» 

2.655.000 

20.733.000 

1.936.000 

3.677.000 

5.613.000 

e» 

O 

17.729.000 

17.729.000 

91.840.000 

136.347.000 

» 

228.187.000 

36.640.000 

» 

36.640.000 

282.556.000 

25.638.000 

48.254.000 

» 

73.892.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Segue: A l l e g a t o N . 7 Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato 

Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) 

Ruolo ad esaurimento geologi 

Ispettore generale . . . . 

SERVIZIO CHIMICO 

Dirigenti 

Dirigenti superiori . . . . 

Primi dirigenti dopo 2 anni 

RUOLO AD ESAURIMENTO 

Chimici 

Ispettore generale . . . . 

(ex par, 426) \ 

(ex par. 387) 1 

Totale . . . 

i O 

CD — 

a<= 
8 2 
(kg 

Vili 

Vili 

D 

E 

E 

Vili 

Vili 

Numero 
lei posti 

3 Cd 
co tu bo 

Oj et) O 
■a 

1 

3 

4 

10 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

3 

6 

47 

O 
30 

•33 
*3 cu 
IH .ri 
CU « 

ne 
O ctj 

1 

1 

2 

9 

» 

h 
2 

1 

1 

» 

2 

4 

39 

S
p
e
sa

 a
n
n
u
a
 

p
e
r 

st
ip

e
n
d
i 

a
l 

p
e
rs

o
n
a
le

 
in

 s
e
rv

iz
io

 

7.769.000 

7.524.000 

15.293.000 

60.569.000 

» 

12.813.000 

» 

12.813.000 

7.769.000 

6.869.000 

» 

14.638.000 

27.451.000 

272.641.000 

© 

SS 
 a * 
a 

» 

» 

» 

20.867.000 

» 

5.166.000 

» 

5.166.000 

» 

» 

» 

» 

5.166.000 

90.429.000 

1eoa 
SsOoJO 

.!'a 
CD . 3 

+^ O 
o 
ri 

C 

238.000 

» 

238.000 

2.374.000 

» 

712.000 

» 

712.000 

f> 

238.000 

238.000 

950.000 

16.130.000 

CD 

a 
ri 
o 
£ CD 
c D t J 

ce 

° a 
tao 
CD 
OD 
QO 

9) 

» 

» 

» 

» 

)> 

» 

» 

se 
«IH 

ri 
CD 

a 
eS 
CO 
1—« 

647.000 

627.000 

1.274.000 

6.887.000 

» 

1.499.000 

» 

1.499.000 

648.000 

573.000 

1.221.000 

2.720.000 

30.340.000 

CD 

"3 
o 

8.654.000 

8.151.000 

16.805.000 

90.697.000 

» 

20.190.000 

20.190.000 

8.417.000 

7.680.000 

16.097.000 

36.287.000 

409.540.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Segue: A l l e g a t o N . 7 Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato 

Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) 

Ruolo organico per le qua
lipvhe inferiori a primo di

rigente 

Ingegneri Capi aggiunti 

Ingegneri sup .ri e Ingegneri 

Geologi Capi aggiunti . . 

Geologi Superiori e Geologi 

Chimici Capi aggiunti . . 

Chimici Superiori e Chimici 

Periti principali e Periti . . 

Segretari principali e Segre

Assistenti superiori . . . . 

Assistenti principali e Assi

• CD 

a a 
o 

2 ^ 
CD — 

a ^ 
«21 

Vili 

VII 

Vili 

VII 

Vili 

VII 

VII 

VI 

VII 

VI 

V 

I V 

Numero 
dei posti 

R
is

u
lt

a
n

ti
 

d
a
ll

e
 t

a
b

e
ll

e
 

o
rg

a
n

ic
h

e
 

33 

92 

7 

17 

4 

12 

15 

114 

6 

26 

326 

11 

72 

83 

o tS 

8 

32 

4 

24 

2 

10 

14 

64 

7 

29 

194 

10 

64 

74 

S
p
e
sa

 a
n

n
u

a
 

p
e
r 

st
ip

e
n

d
i 

al
 p

e
rs

o
n

a
le

 
in

 s
e
rv

iz
io

 

50.112.000 

181.440.000 

25.056.000 

136.800.000 

12.528.000 

57.240.000 

83.160.000 

290.304.000 

41.580.000 

132.624.000 

1.010.844.000 

46.620.000 

194.944.000 

241.564.000 

CD 

ti 
© H 

M 3 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

OS 

ri 
.3 =3 
taoa 
bC so 

© ■ a 
O 
ri 

4.268.000 

4.032.000 

950.000 

4.506.000 

» 

950.000 

6.878.000 

15.888.000 

1.186.000 

1.660.000 

40.318.000 

3.558.000 

5.454.000 

9.012.000 

£ 
ri 
o 
%£ 
CD  d ft S ce 

© 

<1 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

<8 

ri 
CD 

a 
efl 
CO 
i—1 

4.176.000 

15.120.000 

2.088.000 

11.400.000 

1.044.000 

4.770.000 

6.930.000 

24.192.000 

3.465.000 

11.052.000 

84.237.000 

3.885.000 

16.246.000 

20.131.000 

CD 

"3 
O 

58.556.000 

200.592.000 

28.094.000 

152.706.000 

13.572.000 

62.960.000 

96.968.000 

330.384.000 

46.231.000 

145.336.000 

1.135.240.000 

54.063.000 

216.644.000 

270.707.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue: A l l e g a t o N . 7 Ministero dell'industria, 

del commercio e dell'artigianato 

Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) 

Commessi Capi (ex 165) . . 

Commessi capi (ex 143) e 

Agenti tecnici preparatori 

Agenti tecnici preparatori . 

Personale dell'ex 6.M.A. 
inquadrato nel ruolo speciale 
citi esaurimento istituito con 
legge 22 dicembre 1960, n. 

1600 

Impiegati ex. par. 185 . . 

Personale non di ruolo 

Diurnisti di l a categoria 

Diurnisti di 2a categoria. . 

Diurnisti di 31* categoria 

Diurnisti di 4a categoria 

■ CD 

a o 

© . . * 
a* 
s° 
«SI 

i n 

i i 

i n 

i i 

I V 

VII 

VI 

I V 

I I 

Numero 
dei posti 

in 
3 ed 
zn QJ bl) 

CÙ cci 0 
T I 

18 

23 

41 

3 

6 

9 

133 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

S 
c o ,  ( 

'£ Si 

O 3 

4 

29 

33 

3 

2 

5 

112 

2 

2 

1 

» 

» 

1 

2 

S
p
e
sa

 
a
n

n
u

a
 

p
e
r 

st
ip

e
n

d
i 

al
 p

e
rs

o
n

a
le

 
in

 s
e
rv

iz
io

 

13.492.000 

80.532.000 

94.024.000 

10.119.000 

5.796.000 

15.915.000 

351.503.000 

7.366.000 

7.366.000 

3.683.000 

» 

» 

2.899.000 

6.582.000 

ts a 
S o 

a 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

90.429.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

03 
ĉ < 

ri 
.a * 
boa 
ho 60 

* ! 
a .2 
O 

ri 

1.660.000 

4.980.000 

6.640.000 

» 

476.000 

476.000 

16.128.000 

476.000 

476.000 

CD 

"3 ri 
o 
%£ 
CD  d 

OQ 

© 
co 
ce 

«1 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1
3

a
 m

e
n
si

li
tà

 

1.125.000 

6.711.000 

7.836.000 

844.000 

483.000 

1.327.000 

29.294.000 

614.000 

614.000 

307.000 

» 

» 

242.000 

549.000 

£ 
O 

H 

16.277.000 

92.223.000 

108.500.000 

10.963.000 

6.755.000 

17.718.000 

396.925.000 

8.456.000 

8.456.000 

3.990.000 

» 

» 

3.141.000 

7.131.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Segue t Allegato N . 7 Ministero dell'industria 
del commercio e dell'artigianato 

Capitolo n. 4501. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) 

£1 « i ì 

Numero 
dei posti 

O Tj 

«•a 
ri ri 
a ® 
c3 P< 

■Ss 

Is s 
ft

 c
-

» ft ».9 

■a ! ri S 

d 
M

3 

■63 
Mibb 
t$ ' H 

o 
ri 

a 
o 
co „ 
M CD 
CD T i 
ft CD 

! * 

tD 

■a 
© 

EH 

Capi operai , operai specia
lizzati e operai comuni . IV 23 

23 27 

529 372 

78.000.000 

78.i 

91.948.0 

13.042.0 

13.042.0 

13.518.1 

1.726.9 90.429.0 86.094.' 

6.500.000 

6.500.000 

7.663.1 

151.534.' 

Indenn i t à in tegra t iva speciale 
Contributi previdenzial i a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento 
— al iquota aggiunt iva dell '1,50 per cento 

Aument i periodici di st ipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

T O T A L E . . . L . 

97.542.1 

97.542.' 

113.129.1 

2.054.993.1 

1.700.169 
96.083. 

212.387 
56.890 

571.478 

000 



ALLEGATO 8 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. B 

Capitolo n. 4544. — Spese per il funzionamento dei servizi di ricerca e di controllo sperimentale per la sicurezza 
neW attività estrattiva, degli Uffici minerari, déWVfficio nazionale minerario per gli idro

carburi e delle sue Sezioni. Acquisto e riparazione di macelline, di apparecchiature scientifiche 
e di mobili. Acquisto ed abbonamento a pubblicazioni e periodici scientifici. 

A R T I C O L I 

Numero 

OO 
O *H 

l ' I 

1 

2 

3 

4 

CO 
o\ 

O *-* 
«■§ 
c3 c3 
•o 3 

e 

1 

2 

3 

4 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'impianto degli Uffici minerari, dell'Ufficio 
nazionale minerario per gli idrocarburi e delle sue 

Spese per il mantenimento, funzionamento e riscalda
mento dei servizi di ricerca e di controllo sperimen
tale per la sicurezza nell'attività estrattiva, degli Uffici 
minerari, dell'Ufficio nazionale minerario per gli idro

Acquisto e riparazione di macchine, di apparecchiature 
scientifiche e di mobili 

Acquisto ed abbonamento a pubblicazioni e periodici 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

2.000.000 

2.000.000 

» 

90.000.000 

90.000.000 

3.500.000 

10.000.000 

10.000.000 

1.900.000 

8.000.000 

8.000.000 

5.400.000 

110.000.000 

110.400.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

2.000.000 

2.000.000 

» 

90.000.000 

90.000.000 

9.686.735 

10.000.000 

18.000.000 

3.800.000 

8.000.000 

8.000.000 

13.486.735 

110.000.000 

118.000.000 
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Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(a) 
5.000.000(+) 

2.000.000(+) 

6.186.735(-) 

» 

» 

1.900.000H 

» 

» 

8.086.735(-) 

5.000.000(+) 

2.000.000(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l 'anno 
finanziario 

19&1 

» 

2.000.000 

2.000.000 

95.000.000 

92.000.000 

3.500.000 

10.000.000 

18.000.000 

1.900.000 

8.000.000 

8.000.000 

5.400.000 

115.000.000 

120.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

10. — PREVISIONE INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 9 Ministero dell'industria, 

del commercio e dell'artigianato 

Capitolo n. 5001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U|0 L I 

(Funzione o qualifica) 

RUOLI ORGANICI 

Capo ufficio centrale metrico 

Ispettori capi centrali . . . 

Ispettori capi interregionali 

Ispettori principali . . . . 

Coadiutori s u p e r i o r i . . . . 

Coadiutori principali . . . 

■ tC 

o 

JMMH 
CD,, 
a * 
Ss 

j 
f 
VII 

/ 
VI 

) 

V 

! ~ ) 

n i 

i i 

Numero 
dei posti 

lt
a
n

ti
 

ta
b
e
ll

e
 

n
ic

h
e
 

rt
i 

a
l 

il
e
 1

9
3
Ù

 

co 0J bc 0 ,0 . 
3 S M o cu 
A « O 1 ( j 

22 

169 

191 

9 

35 

44 

28 

37 

65 

» 

» 

26 

150 

176 

10 

31 

41 

11 

41 

52 

es
a 

a
n

n
u

a
 

r 
st

ip
e
n
d
i 

p
e
rs

o
n
a
le

 
L 

se
rv

iz
io

 

03 ft * 

» 

» 

154.440.000 

681.120.000 

835.560.000 

41.580.000 

109.236.000 

150.816.000 

37.103.000 

118.145.000 

155.248.000 

s 3 
tì'S 
l i 
~ ; 3 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

& 
w 

.2 cs 
ina 
so be 

+3 i ^ 
O 
ri 
e? 

» 

» 

12.094.000 

48.610.000 

60.704.000 

3.330.000 

9.012.000 

12.342.000 

6.878.000 

12.094.000 

18.972.000 

et] 
ri 
o 
to 
EH IS 
8 T3 
Oi o 

te 

§ 3 

3 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

.83 

— H 

'm 
ri 
«0 

a 

)> 

» 

12.870.000 

56.760.000 

69.630.000 

3.465.000 

9.103.000 

12.568.000 

3.092.000 

9.846.000 

12.938.000 

o 
E* 

» 

» 

179.404.000 

786.490.000 

965.542.000 

48.375.000 

127.351.000 

175.726.000 

47.073.000 

140.085.000 

1S7.158.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue: Allegato N. 9 Ministero dell'industria, 

del commercio e dell'artigianato 

Capitolo n. 5001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) 

3 § 
o 

cB.j-

a? 

Numero 
dei posti 

III 
2  , tf 
</>,<y bO 
c2"a O 

0J Ui 

o « 
u _ 

l l l l 
Ci OD 
ce 

H tD 
OH 

P/3" 

tD 

«* ri 

ri 

e 
sr 
M i 
■S 

TÌ 

CE 

o 
ri <y 

c8 
^ 3 

sn 
a 
A 

ri 
o 
£ o 
ft S 

CD 

c ■a 
O 

Capi operai e operai specia
lizzati 

Operai comuni 

IV 

l ì 

TOTALE GENERALE . 307 

13.392.1 

2.548.1 

15.940/ 

274 1.157.564.1 93.916.000 

1.116.1 

213.1 

96.465.000 

Indennità integrativa speciale 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento 
■— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 
in corso e nuove assunzioni 

TOTALE .L. 

16.406.0 

2.761.0 

19.167.000 

1.347.9J5.I 

1.158.822.000 
61.197.000 

141.808.000 
37.986.000 

128.242.000 

2.876.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 10 

Capitolo n. 5044. Spese di acquisto, fabbricazione, riparazione e manutenzione del materiale metrico e delle 
attrezzature tecniche, compresi i punzoni e le matrici per i marchi di identificazione dei 
metalli preziosi; spese di funzionamento dei laboratori di saggio dei metalli preziosi; spese 
di funzionamento del laboratorio di metrologia e dell'officina meccanica annessi alV Ufficio 
centrale metrico; spese per la stampa di manifesti relativi alla bollatura di strumenti metrici, 
per la loro diffusione e affissione e per la bollatura degli strumenti stessi. 

A R T I C O L I 

Numero 

ON 

H 
3 1 

ì 

2 

3 

o « 

i 1 
3 1 

ìt3 

ì 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Spese di acquisto, fabbricazione, riparazione e manu
tenzione del materiale metrico 

Funzionamento e manutenzione dei laboratori di saggio, 
del laboratorio di metrologia e dell'officina meccanica 
annessa all'ufficio centrale metrico 

Spese per la stampa dei manifesti relativi alla bollatura 
di strumenti metrici, per la loro diffusione e affissione 
e per la bollatura di strumenti stessi 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.000.000 

20.000.000 

18.000.000 

3.000.000 

6.000.000 

8.000.000 

16.000.000 

19.000.000 

21.000.000 

21.000.000 

45.000.000 

47.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

20.000.000 

3.000.000 

6.000.000 

6.000^000 

10.000.000 

89.200.320 

19.000.000 

108.201.000 

95.200.320 

45.000.000 

121.201.000 
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Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

1.000.000(+) 

12.000.000(+) 

3.000.000(-) 

)> 

5.000.000(-) 

73.200.320(-) 
(a) 

4.000.000(+) 

78.201.000(-) 

76.200.320(-) 

6.000.000(+) 

71.201.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

21.000.000 

15.000.000 

3.000.000 

6.000.000 

5.000.000 

16.000.000 

23.000.000 

30.000.000 

19.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 11 

Capitolo n. 5054. — Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale — e del relativo ufficio 
teria — incaricato dei finanziamenti alle imprese commerciali. 

segre

A R T I C O L I 

Numero 

1 

=!•§ 
*° 3 

ti 
ì£3 

ì 

2 

OO 
OS 

0 1 

II 
l'i 

ci 

ì 

2 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento del Comitato interministe
riale — e del relativo ufficio di segreteria — incaricato 
dei finanziamenti alle imprese commerciali 

Emolumenti da corrispondere ai membri del Comitato 
interministeriale incaricato dei finanziamenti agevolati 
al settore commerciale, nonché al personale esperto 
statale e non statale cui vengono affidati particolari 
incarichi e studi necessari al funzionamento del Co
mitato stesso 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

» 

per memoria 

» 

» ■ 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 
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Ministero dell'industria' 
del commercio 

e dell'artigianato 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 19180 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 12 Ministero dell'industria, 

del commercio e dell'artigianato 

Capitolo n. 5501. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) 

3 § 
o © 5 
0 ? & 

2.2 
£1 

Numero 
dei posti 

su
lt

a
n

 ti
 

le
 t

a
b

e
ll

 
g
a
n
ic

h
e
 

•a 

<o 
n i 

u o 

« a 
a d 
8.ft 
„  ^ 

m 
© h 
P.®. 

CO & 

d 

a 
•r 2 
603 
60 60 
«■g 

O 
e? 

« 
tì 
a 
o 
§,8 

EC 

fee 
e 
0Q 

d 

Personale dell'ex O.M.A. in
quadrato nel ruolo speciale 
ad esaurimento istituito eon 
legge 22 dicembre 1960, n. 

1600 

Impiegati ex par. 300 . . 

Impiegati ex par. 245 . . 

Impiegati ex par. 185 . . 

Operai qualificati e comuni 

TOTALE GENERALE . • 

V 

V 

V 

I V 

10 

11 

6.480.000 

18.648.000 

20.646.000 

45.774.000 

4.129.000 

4.129.0 

49.903.000 

1.660.0 

2.136.0 

3.796.000 

3.796.000 

540J 

1.554.1 

1.721.1 

3.815.' 

345.i 

345.' 

4.160.' 

Indenn i t à in tegra t iva speciale 
Contributi previdenzial i a carico dello Stato 
Contr ibut i assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, passaggi di 
classe e nuove assunzioni 

TOTALE . . . L. 
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Stato di previsione 
per l ' anno finanziario 

1981 

Allegato N. 13 Ministero dell ' industria, 
del commercio e dell 'ar t igianato 

Capitolo n. 5801. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale. 

RUOLI 

(Funzione o qualifica) 

DIRIGENTI TECNICI 
ISPETTIVI PER LE 

ASSICURAZIONI 

Dirigenti superiori . . . . 

Primi dirigenti dopo 2 anni 

Buolo organico per le quali
fiche inferiori a primo di

rigente 

Ispettori capi aggiunti . . 

Ispettori superiori e Ispettori 

Ispettori capi aggiunti . . 

Ispettori principali aggiunti 
e ispettori aggiunti . . 

TOTALE GENERALE . . . . 

Contribu 
Contribu 

Aumenti 
ci 

o'S 
o § 
u «fi 

gtì 
SS 
A l 

D 

1

V 

V 

V 

V 

N u m e r o 
dei post i 

R
is

u
lt

a
n

ti
 

| 
d

a
ll

e
 t

a
b
e
ll

e
 

o
rg

a
n
ic

h
e
 

1 

6 

7 

11 

35 

46 

3 

22 

25 

78 

S 

1 

2 

» 

3 

2 

29 

31 

1 

6 

7 

NI 

à in tegra t iva sp( 
t i previdenzial i 
t i assistenziali a 
 al iquota del £ 

S
p
e
s
a
 

a
n
n
u
a
 

p
e
r 

s
ti

p
e
n
d
i 

a
l 

p
e
rs

o
n
a
le

 
in

 s
e
rv

iz
io

 

7.175.000 

12.522.000 

» 

19.697.000 

10.800.000 

132.525.000 

143.325.000 

5.063.000 

22.140.000 

27.203.000 

190.225.000 

a carico deli 
carico dello S 

,60 per cento 
TvHoa. ri A l l ' 1 . f i n 

periodici d i st ipendio, varia? 
asse e nuove assunzioni . . 

4? 
■ * d 
.13 o 
11 
| l 
" 3 

4.162.000 

5.052.000 

» 

9.214.000 

» 

» 

» 

9.214.0001 

o Stato . . . 
tato: 

per cento 
ioni nelle quo 

tì 
a 

bC tue 

.M 
T3 tì 

O 

s 

» 

238.000 

» 

238.000 

950.000 

2.372.000 

3.322.000 

» 

1.186.000 

1.186.000 

I 4.746.000 

t e di aggiunta 

<p 
tì 
a 
o 
OD « 
H <D 

2 ^ 
ft <e 

m 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» % 

di famiglia, 

T O T A L I 

tì 
g 
ha 
w 

s 
a 

CO 
!—1 

945.000 

1.465.000 

» 

2.410.000 

900.000 

11.044.000 

11.944.000 

422.000 

1.845.000 

2.267.000 

16.621.000 

'■'t 

passaggi di 

. . . L. 

"tì 
© 

12.282.000 

19.277.000 

» 

31.559.000 

12.650.000 

145.941.000 

158.591.000 

5.485.000 

25.171.000 

30.656.000 

220.806.000 

173.401.000 
10.544.000 

22.290.000 
5.971.000 

372.988.000 

806.000.000 
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Stato di previsions 
per l'anno finanziari" 

1981 
Allegato N. 14 Ministero dell'industria, 

del commercio e dell'artigianato 

Capitolo n. 6001. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) 

Dirigente generale . . . . 

TOTALE . , . 

■ 3 

o 3 

a^ 
Ai 

D 

Indennità ini 
Contributi r>r 

Numero 
dei posti 

R
is

u
lt

a
ti

 
d
el

le
 ta

b
e
ll

e
 

o
rg

a
n
ic

h
e
 

» 

» 

o 
•32 
'P <u 
S» G 
Co. 

1 

1 
i 

egrativa s 
evidenziali 

S
p
e
sa

 a
n
n
u
a
 

p
e
r 

st
ip

e
n
d
i 

al
 

p
e
rs

o
n
a
le

 
in

 s
e
rv

iz
io

 

14.637.000 

14.637.000 

a, carico del Ir 
Contributi assistenziali a carico dello 

— aliquota del 5,60 per cento 
— aliquota aggiuntiva dell'1,5( 

tì tì 
•12 
d § 
2 «3 
d 

» 

» 

) Stato . . 
Stato: 

) per cento 

Q
u
o
te

 d
i 

a
g
g
iu

n
ta

 
d
i 

fa
m

ig
li

a
 

620.000 

620.000 

o 
*tì 
d 
o 
S £ 
ft 8 

m 

» 

» 

1 
s 
a 
co 

1.250.000 

1.250.000 

TOTALE . . L. 

tu 
"3 
*? 
o 
H 

16.507.000 

16.507.000 

4.230.000 
776.000 

1.172.000 
315.000 

23.000.000 



ALLEGATO 15 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 15 

Capitolo n. 7031. — Spese per la ricerca scientifica. 

A R T I C O L I 

Numero 

© 
CO 
ON 

§ "S 

11 
a 

S3 

1 

2 

3 

4 

_ 
CO 

■a § 
a 

1 

2 

3 

4 

DENOMINAZIONE 

Contributi e sussidi alle Stazioni sperimentali per l'in
dustria 

Sussidi a studi, iniziative e ricerche in materia indu
striale 

Sussidi a studi, iniziative e ricerche in materia mineraria 

Spese per l'incoraggiamento e sussidi a studi, iniziative 
e ricerche intese a promuovere ed a favorire il pro
gresso scientifico, tecnico ed economico in materia 
petrolifera 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

15.000.000 

125.000.000 

140.000.000 

2.000.000 

7.500.000 

9.500.000 

1.000.000 

7.500.000 

8.500.000 

» 

13.000.000 

13.000.000 

18.000.000 

153.000.000 

171.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

110.000.000 

125.000.000 

235.000000 

5.000.000 

7.500.000 

12.500.000 

5.000.000 

7.500.000 

12.500.000 

6.530.929 

13.000.000 

19.531.000 

126.530.929 

153.000.000 

279.531.000 
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Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 

Variazioni 

che 

si propongono 

ÌIO.OOO.OOO(-) 
(a) 

2.847.000.000(4-) 

2.737.000.000(4-) 

5.000.000(-) 

» 

5.000.000R 

5.000.000H 

» 

5.000.000(-) 

6.630.929(-) 

» 

6.351.000(-) 

126.530.929(-) 

2.847.000.000(4-) 

2.720.469.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

2.972.000.000 

2.972.000.000 

» 

7.600.000 

7.500.000 

» 

7.500.000 

7.500.000 

» 

13.000.000 

13.000.000 

» 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Aumento proposto in relazione alla opportunità di adeguare lo stanziamento rela
tivo alle stazioni sperimentali per l'industria, la cui ricerca applicata, analisi, 
didattica e documentazione, attende al miglioramento ed alla sicurezza dei processi 
produttivi, al perfezionamento delle lavorazioni ed all'economia dei costi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 16 

Capitolo n. 7541. — Contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie. 

Numero 

o 

§ "" 
a -2 

i l 
a 

1 

2 

3 

.-H 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
9!

 

1 

2 

3 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a 
favore di medie e piccole industrie (legge 30 luglio 
1959, n. 623 e successive integrazioni) 

Contributi negli interessi per sopperire a maggiori fab
bisogni negli interventi straordinari a favore dei ter
ritori depressi e montani dell'Italia centro-settentrio
nale (legge 22 luglio 1966, n. 614) 

Contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a 
favore delle aziende attualmente esistenti nella zona 
industriale di Venezia - Porto Marghera ai sensi del
l'articolo 17 della legge 16 aprile 1973. n. 171 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

345.000.000.000 

114.200.840.000 

140.800.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

» 

16.000.000.000 

1.000.000.000 

345.000.000.000 

131.400.840.000 

143.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

322.043.861.293 

114.200.840.000 

397.800.000.000 

» 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

» 

16.000.000.000 

1.000.000.000 

322.043.861.293 

131.400.840.000 

400.000.000.000 
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Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 

Variazioni 

che 

si propongono 

285.799.861.293(-) 
(a) 

62.799.460.000(4-) 

169.800.O0O.0O0R 

1.200.000.000(4-) 

» 

» 

16.000.000.000(4-) 
(6) 

16.000.000.000H 

1.000.000.000(4-) 

268.599.861.293(-) 

46.799.460.000(4-) 

168.800.000.000R 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

36.244.000.000 

177.000.300.000 

228.000.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

16.000.000.000 

per memoria 

2.000.000.000 

53.444.000.000 

178.200.300.000 

231.200.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 19180 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione alla autorizzazione di spesa di cui alla 

legge 7 giugno 1975, n. 231, concernente stanziamenti 
di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e 
piccole industrie, come modificata dalla legge 24 aprile 
1980, n. 146, recante disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

— in relazione alla autorizzazione di spesa di cui al 
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito 
con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 
493, concernente provvedimenti per il rilancio della 
economia riguardanti incentivi a favore delle piccole 
e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzo-

— in relazione alla somma da trasportare al successivo 
capitolo n. 7545 (lire 6.229.811.000) ed al capitolo 
n. 7773 dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro (lire 11.569.649.000), in attuazione dell'arti
colo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 
9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina 
del credito agevolato al settore industriale . . . . + » 17.779.460.000 

+ L. 62.799.460.000 

(6) Diminuzione proposta in relazione alla cessazione dell'onere recato dalla legge 
16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia 


