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NOTA PRELIMINARE 

1. — BILANCIO DI COMPETENZA. 

Lo stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 
1980, approvato con legge 30 aprile 1980, n. 149 recava le seguenti spese: 

Previsioni 

Parte corrente in milioni di lire L. 144.645,7 
Conto capitale in milioni di lire » 406.259,4 

L. 550.905,1 
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Con il disegno di legge concernente «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello 
Stato e dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1980 » (A.S. 977) sono state 
proposte variazioni alle previsioni iniziali che, unitamene 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 l'anno 1980 verranno ad assestarsi come segue: 

Previsioni assestate 

Parte corrente in milioni di lire L. 145.732,4 

Conto capitale in milioni di lire » 456.716,7 

L. 602.449,1 

Lo stato di provisione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1981 reca spese per 
complessivi 652.383,9 milioni — di cui: milioni 188,672,2 per la parte corrente e milioni 
463.711,6 per il conto capitale. 

Eispetto al bilancio assestato per l'anno finanziario 1980, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare un aumento netto di milioni 49.934,7 così risultante: 

— milioni 42.939,7 per la parte corrente; 

— milioni 6.995,0 per il conto capitale. 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

all'incidenza di leggi (veggasi allegato di 
dettaglio) 

aumento dell'indennità integrativa speciale 
dal 1° gennaio 1980,1° febbraio 1980,1° mag
gio 1980 e 1° agosto 1980 (decreti ministe
riali 13 novembre 1979, 15 febbraio 1980, 
13 maggio 1980 e 19 agosto 1980) . . . . + milioni 14.311,8 

adeguamento dei capitoli per stipendi e re
tribuzioni al personale -f » 2.603,5 

adeguamento dei capitoli per pensioni . . — » 702,4 

finanziamento degli interventi di mercato 
svolti dall'A.I.M.A. (Legge 31 marzo 1971, 
n. 144) + » 1.900,0 

collegamento delle pensioni alla dinamica 
delle retribuzioni (legge 29 aprile 1976, 
n. 177) + » 117,3 

+ milioni 600,0 



Atti Parlamentari III Senato della Repubblica 

LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

nuova disciplina dei compensi per lavoro 
straordinario ai dipendenti dello Stato, pre
vista dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal 
decreto del Presidente della Eepubblica 22 
luglio 1977, n. 422 + milioni 

nuovo assetto retributivo funzionale del per
sonale civile e militare dello Stato, previsto 
dalla legge n. 312 dell ' ll luglio 1980 . . + » 

inclusione della 13a mensilità nella base con
tributiva ai fini della liquidazione dell'inden
nità di buonuscita, nonché all'aumento del
la misura dei contributi previdenziali obbli
gatori previsti dalla legge n. 75 del 24 marzo 
1980 + » 

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

123,5 

15.032,7 

172,3 

3.601,8 
+ milioni 37.160,5 

— 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 
mediante prelevamento degli appositi fondi speciali) 5.179,2 

+ milioni 42.939,7 

Per quanto concerne il conto capitale, le variazioni sono dovute: 

— all'incidenza di leggi (veggasi allegato di dettaglio) . . . . — milioni 1.823,3 

— 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 
mediante prelevamento dagli appositi fondi speciali) + 8.818,3 

+ milioni 6.995-

Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli ac
cantonamenti riportati negli appositi fondi Speciali del Ministero del tesoro con riferimento 
a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste. 
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Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composi
zione delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed economico. 

A tale fine le spese in parola — ammontanti a milioni 652.383,8 e tutte allocate nella 
sezione X « Azione ed interventi nel campo economico » — vengono raggruppate per cate
gorie come segue: 

Spese correnti: 
(milioni di lire) 

Personale in attività di servizio 129.345,2 
Personale in quiescenza 10.130,2 
Acquisto di beni e servizi 12.197,7 
Trasferimenti . 36.994,1 
Poste correttive e compensative delle entrate — 
Somme non attribuibili 5 , -

Totale . . . 188.672,2 

Spese in conto capitale: 

Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato 46.502,6 
Trasferimenti 401.809-
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive 15.400,-

Totale . . . 463.711,6 

In complesso . . . 652.383,8 

La complessiva spesa corrente di milioni 188.672,2 include milioni 129.345,2 di spese 
per il personale in attività di servizio, così costituite: 

Consistenza 
numerica Assegni fissi Competenze j Oneri 

accessorie I previdenziali 

Personale civile 

Personale del Corpo fore
stale dello Stato . . . 

3.497 

6.288 

9.785 

38.118,8 

75.238,3 

113.357,1 

(milioni di lire) 

1.908,2 

1.714,6 

3.622,8 

3.994,6 

8.370,7 

12.365,3 

TOTALE 

44.021,6 

85.323,6 

129.345,2 



Atti Parlamentari v Senato della Repubblica 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 10.130,2 riguardano per milioni 
5.130,2 i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e per 
milioni 5.000, i trattamenti similari, ivi comprese le indennità « una tantum » in luogo di 
pensione, le indennità di licenziamento e la indennità per una sola volta dovuta ai mutilati 
ed invalidi paraplegici per causa di servizio. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 12.197,7 riguardano, 
soprattutto, l'affitto dei locali, il funzionamento degli uffici e delle commissioni, l'esercizio dei 
mezzi di trasporto, il servizio fitopatologico, la raccolta, elaborazione e divulgazione di dati 
e notizie sull'andamento dei mercati nazionali ed esteri e sulla valorizzazione della produzione 
agricola, la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza dello Stato, il 
funzionamento delle scuole e l'equipaggiamento del Corpo forestale dello Stato e gli studi, 
le indagini, le ricerche e iniziative varie interessanti il settore dell'alimentazione. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 36.994,1 riguarda, prin
cipalmente, la concessione di contributi e concorsi ad Enti internazionali e nazionali ed a 
privati che operano nel campo dell'agricoltura ed in quello della repressione delle frodi e 
le somme da corrispondere all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo 
(A.I.M.A.) per le spese generali di funzionamento. 

Le somme non attribuibili, per l'importo di milioni 5, riguardano le spese per liti, arbi
traggi, risarcimenti ed accessori. 

Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 463.711,6 
concernente integralmente spese di investimento, è costituito da beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato, riguardanti le opere di bonifica e l'alimentazione (milioni 46.502,6) 
e da trasferimenti, concernenti contributi, sussidi e concorsi per l'agricoltura, per le opere 
di miglioramento fondiario, per la bonifica, per la zootecnia e per la formazione e l'arro
tondamento della proprietà contadina (milioni 401.809). 

2. — CONSISTENZA PRESUNTA DEI EESIDTJI PASSIVI 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
al 1° gennaio 1981, è stata valutata in milioni 635.082,2, di cui milioni 30.178,4 per la 
parte corrente e milioni 604.903,8 per il conto capitale. 

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata non solo dal concreto 
evolversi della gestione 1980, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno essere intro
dotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Parlamento 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 pubblico allar
gato » 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 primo provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 1980, A.S. 977). 

Eispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste in essere al 1° gennaio 1980, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato 
per l'esercizio finanziario 1979, si evidenzia una diminuzione. 

Una sommaria analisi di tali resti pone in evidenza che fra i motivi di distorsione fra 
deliberazioni di spesa e sua esecuzione assumono particolare rilievo: 

a) i tempi tecnici di esecuzione delle varie opere interessanti in particolare i settori 
della bonifica e dei miglioramenti fondiari; 

b) complessità delle procedure di liquidazione delle relative spese; 
e) ritardo nella esecuzione dei collaudi delle opere eseguite. 
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Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1981 del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste viene esposta per categorie economiche, a raffronto 
con quella risultante al 1° gennaio 1980. 

CATEGOEIE 
Kesidui passivi 

al 1° gennaio 1980 

Kesidui 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 

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

XI I . — Trasferimenti 

XIV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per 
finalità produttive 

Totale . . . 

(in milioni di 

16.124,4 

1.200-

9.212,6 

6.166,9 

lire) 

5.957 -

5 0 0 -

9.091,3 

14.630,1 

5 -

363.882 -

577.709,9 

4 5 3 -

974.753,8 

235.661 -

369.242,8 

635.082,2 

3. — VALUTAZIONI D I 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 
spendibile 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 
bilancio, in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di rea
lizzabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori legi
slativi 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. 
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Le autorizzazioni di pagamento per il 1981 si riassumono, per categorie di bilancio come 
segue, a raffronto con le corrispondenti somme spendibili: 

I I . 

I I I . 

IV. 

V. 

IX. 

X. 

XII . 

XIV. 

CATEGORIE 

— Personale in attività di servizio 

— Personale in quiescenza . . . 

— Acquisto di beni e servizi. . . 

— Somme non attribuibili . . . . 

—■ Beni ed opere immobiliari a 
carico diretto dello Stato . . . 

— Trasferimenti 

— Concessione di crediti ed antici
pazione per finalità produttive . 

Totale . . . 

! „ ., • 
> Eesidui 

presunti 
aIl'111981 

5.957 

5 0 0 

9.091,3 

14.630,1 

— 

235.661 

369,242,8 

— 

635.082,2 

Previsioni 
di compe
tenza 1981 

Somme 
spendibili 

(in milioni di 

129.345,2 

10.130,2 

12.197,7 

36.944,1 

5 

46.502,6 

401.809 

15.400 

652.383,8 

135.302,2 

10.630,2 

21.289 

51.624,2 

5 

282.163,6 

771.051,8 

15.400

1.287.466 

Autorizza
zioni 

di cassa 

lire) 

132.538,7 

10.630,2 

19.276,9 

50.906,2 

5 

209.020 

652.170,7 

15.400

1.089.947,7 

Coefficiente 
di rea

lizzazione 

97,95 % 

100 — % 

90,54% 

98,49% 

1 0 0 — % 

74,07% 

84,58 % 

100 — % 

84,65% 

In merito ai coefficienti di realizzazione esposti per i pagamenti delle categorie X e X I I 
si precisa che la lentezza nella esecuzione delle relative spese trae essenzialmente motivo 
dalle circostanze evidenziate nel precedente punto 2 alle lettere a), b) e e) riguardanti la 
sommaria analisi fatta in tema di residui passivi. 

4. — BILANCIO PLURIENNALE 19811983 

A titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di 
competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il triennio 19811983, formulate 
secondo i criteri illustrati nella nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio: 

Totale . . . 

1981 

( 

188.672,2 

463.711,6 

652.383,8 

1982 

in milioni di Ut 

201.249,4 

300.316,4 

501.565,8 

1983 

e) 

214.701,3 

322.184,3 

536.885,6 
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Le previsioni medesime sono qui di seguito riepilogate secondo l'analisi economica: 

CATEGOEIE 1981 1982 1983 

I I . —• Personale in attività di servizio 

I I I . — Personale in quiescenza 

IV. — Acquisto di beni e servizi 

V. — Trasferimenti 

IX. •— Somme non attribuibili 

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

XII . — Trasferimenti 

XIV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per fina
lità produttive 

Totale . . . 

129.345,2 

10.130,2 

12.197,7 

36.994,1 

5 -

46.502,6 

401.809 -

15.400-

(in milioni di lire) 

133.715,4 

11.084,1 

14.130,9 

42.313,2 

5,8 

42.342,6 

257.973,8 

652.383,8 501.565,8 

138.252 -

12.112,6 

16.233,3 

48.096,7 

6,7 

48.693,6 

273.490,7 

536.885,6 

Eiguardate per « Eubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 1981-1983 del pre
sente stato di previsione sono così distribuite: 

Eubrica 1. 

Rubrica 2. 

Rubrica 3. 

Eubrica 4. 

Eubrica 5. 

Rubrica 6. 

Rubrica 7. 

Rubrica 8. 

Servizi generali . . 

Agricoltura 

Tutela economica dei prodotti agricoli . . 

Miglioramenti fondiari 

Bonifica 

Zootecnia, caccia e pesca 

Economia montana e forestale 

Alimentazione 

Totale . . . 

* * * 

1981 1982 1983 

83.498,9 

21.334-

3.488 -

181.972,5 

127.442,6 

6.167,6 

226.222,7 

2.257,5 

(in. milioni di lire) 

78.976,5 

24.043,4 

4.034,7 

137.710-

135.921,1 

6.828 -

111.689,4 

2.362,7 

652.383,8 601.565,8 

84.852,1 

30.989,8 

4.629,3 

132.449,5 

156.016,2 

7.546,3 

117.925,3 

2.477,1 

536.885,6 

Dopo aver illustrato le voci di spesa più significative considerate nello stato di previ
sione, si espongono qui di seguito le linee particolari dell'azione che il Ministero si propone 
di svolgere nei vari settori di competenza. 
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NOTA ILLUSTRATIVA DELLE DIRETTIVE POLITICHE E POLITICO-ECONOMICHE PEE IL 
BILANCIO 1 9 8 1 

1. — Per l'anno 1981 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non mancherà di 
continuare la propria azione diretta a garantire la migliore realizzazione del « Piano agricolo 
nazionale » previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, secondo il metodo della program
mazione che vede impegnati una pluralità di organismi pubblici e le categorie agricole inte
ressate e che coinvolge in prima persona le responsabilità delle Eegioni. Il Ministero, in 
attesa dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge di ristrutturazione 
e di riorganizzazione, continuerà a svolgere quelle funzioni di indirizzo e coordinamento 
previste dal Decreto del Presidente della Eepubblica 24 luglio 1977, n. 616, le competenze 
residue e quelle proprie che riguardano le iniziative di interesse nazionale e ad assicurarsi 
migliori rapporti internazionali, in particolare, con la Comunità Economica Europea. 

2. — Con l'approvazione, nel dicembre 1979, del « Piano agricolo nazionale » sono 
stati fissati precisi indirizzi operativi che si stanno traducendo in concrete azioni attuate 
dalle Eegioni e dalle Amministrazioni centrali, in relazione alle loro specifiche competenze, 
di modo che durante il periodo di operatività delle leggi e delle normative che hanno concorso 
a formare il predetto Piano, possano trovare attuazione ed effettivo impiego le notevoli 
risorse finanziarie che il Piano stesso prevede in circa 15.000 miliardi nell'arco di un decennio. 
Entro il 30 settembre 1980 sarà, intanto, operata una verifica sullo stato di attuazione dei 
programmi nazionali e regionali al fine del loro adeguamento anche sotto l'aspetto finanziario. 

3. — Urgenti decisioni si impongono ancora in ordine al miglioramento del quadro 
legislativo ed all'avvio di altre iniziative (interessanti soprattutto il Mezzogiorno, le aree 
interne ed i territori depressi) che rappresentano un supporto indispensabile alla stessa attività 
agricola, quale lo sviluppo dell'agroturismo, dell'acquicoltura, il ricorso ad energie alter
native per il soddisfacimento di talune specifiche esigenze aziendali, la fiscalizzazione degli 
oneri sociali in agricoltura per alleviare le spese previdenziali a carico delle imprese agricole, 
le realizzazione di piani nazionali e regionali di intervento che recepiscano le indicazioni che 
provengono dal mercato e che le rendano compatibili con le vocazionalità produttive, l'ado
zione di misure che caratterizzino il marketing, finora fermatosi a livello di grandi imprese 
o di concentrazioni economiche, in modo da dare corpo alla politica agricola dei prossimi 
anni. 

In tale direzione dovrebbero essere consentiti interventi specifici riguardanti il poten
ziamento delle strutture di mercato ed in particolare: 

a) Realizzazione o acquisto da parte di cooperative e loro consorzi di supermarket anche in 
compartecipazione. 

Malgrado lo sviluppo realizzato negli ultimi anni nel nostro Paese dalle catene di grande 
distribuzione, queste coprono tuttora appena l'8 % del fatturato agro-alimentare, contro 
il 4 5 % della Francia, il 75% della Germania, il 70% dell'Olanda e l'80 % degli U.S.A.. 

Sei nostro Paese il sistema commerciale si svolge, quindi, ancora in forma altamente 
dispersiva con oneri che gravano sia sulle entrate dell'agricoltura che sulle spese dei con
sumatori. 
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Un'efficace spinta alla realizzazione del sistema commerciale agro-alimentare può peral
tro ottenersi attraverso una più incidente presenza del movimento cooperativistico (cooperative 
e loro consorzi) proprio a livello di grandi reti di distribuzione per garantire da un lato la 
disponibilità (in quantità o qualità) dei prodotti richiesti e per consentire, dall'altro, un naturale 
sbocco ottenuto dall'agricoltura. 

b) Operazioni di eredito di miglioramento fondiario per acquisizione, costruzione, ristruttu
razione ed ampliamento di impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione 
e commercializzazione di prodotti agricoli. 
Durante il 1979 le operazioni di credito agrario di miglioramento comportarono eroga

zioni per 643 miliardi di lire di cui 408 miliardi (pari al 63,5 % a fronte del 72 % del 1976) 
ammessi a concorso nel pagamento degli interessi con una spesa di lire 41 miliardi circa. 

Il settore degli impianti di valorizzazione di prodotti agricoli e di altre opere di migliora
mento fondiario ha potuto beneficiare di una quota poco consistente di dette operazioni, 
anche perché sia per le iniziative di interesse nazionale che per quelle di competenza regionale 
l'incentivo è stato soltanto contributivo e, quindi, con accolli di pesanti oneri da parte delle 
cooperative e loro consorzi che hanno realizzato dette iniziative. 

Lo strumento creditizio ed in parte quello contributivo si appalesa, pertanto, più idoneo 
a stimolare più consistenti investimenti nel settore, tenuto conto del ruolo trainante che hanno 
gli investimenti fissi nei riguardi di settori extra-agricoli e della mano d'opera. È perciò 
indispensabile che il volume di operazioni di mutuo raggiunga almeno i 1.000 miliardi di lire. 

e) Gestione di supermercati aWestero. 
La realizzata disponibilità di cooperative di sufficienti dimensioni o di consorzi di coope

rative costituisce il presupposto per realizzare una maggior e più efficace presenza dei pro
duttori agricolo-alimentari sui mercati esteri. 

Per evitare, tuttavia, i condizionamenti esercitati dalle catene commerciali operanti in 
quei mercati e superare la concorrenza di diversa provenienza, si ritiene indispensabile 
realizzare le condizioni perché il prodotto italiano possa essere offerto direttamente al 
consumatore. 

In tal senso occorrerebbe che la presenza italiana potesse far perno sulla disponibilità 
di reti di supermercati, anche da acquisire in forme miste di partecipazione, con proprietà 
o cogestione con società straniere, da parte di consorzi di cooperative. 

d) Finanziamenti alla gestione degli impianti di valorizzazione dei prodotti realizzati a carico 
dello Stato. 
Sulle dotazioni di spesa della legge 910/66 sono stati realizzati diversi impianti pubblici 

di trasformazione e valorizzazione della produzione agricola. Tali impianti sono stati, quindi, 
affidati in gestione ad organismi cooperativi e loro consorzi. 

Dato il carattere di pubblica utilità delle iniziative, si palesa necessario erogare alle 
cooperative e ai consorzi che gestiscono gli impianti contributi sulle spese di gestione al fine 
di evitare il formarsi di onerosità passive. 

Analogo intervento si rende necessario per gli impianti acquisiti più di recente sempre 
da cooperative e loro consorzi. 

Infatti, a fronte dei vasti compiti che tali organismi sono chiamati a svolgere, che interes
sano la valorizzazione delle produzioni, l'assistenza agii associati, la concentrazione dell'offerta, 
nonché l'acquisizione di nuovi mercati, e tenuto presente per un verso che gli stessi sono per 
lo più di recente costituzione e non dispongono, pertanto, di sufficiente affidabilità nei con
fronti delle istituzioni creditizie, mentre per altro verso sono spesso costretti ad anticipare i 
pagamenti sui conferimenti di prodotto, si rende necessario intervenire con un sostegno 
finanziario. 
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e) Potenziamento dei mezzi di trasporto dei prodotti agricolo-alimentari 

L'efficienza del sistema dei trasporti condiziona in larga misura le possibilità di espor
tazione dei nostri prodotti soprattutto quando questi presentano caratteristiche di elevata 
deperibilità, come ad esempio gli ortofrutticoli. Occorre in tale senso tener conto che la voca-
zionalità del nostro territorio ed insieme la sua particolare configurazione geografica — che 
rende molto maggiori le distanze economiche dai grandi mercati di assorbimento soprat
tutto nel centro Europa — postulerebbe la realizzazione di un sistema di trasporto di grande 
efficacia. 

Invece, spesso, gli operatori italiani si trovano in condizioni di inferiorità, sia per l'indi
spensabilità di mezzi (aerei, ferroviari, gommati e di traghettamento per le isole) sia per 
la lunghezza dei tempi di percorrenza. 

La gestione di tali mezzi verrebbe affidata a cooperative e loro consorzi di grado superiore, 
o ad associazioni di produttori ovvero, quando la gestione dei mezzi comporti un impegno 
ed una organizzazione di vasta portata, potrebbero essere costituiti appositi consorzi con la 
partecipazione di Enti pubblici. 

f ) Realizzazione di programmi promozionali dei prodotti nazionali nei punti e nelle zone turi
stiche più frequentate e sensibilizzanti le masse straniere. 

Avuto riguardo ai dati ISTAT più recenti, riferiti al 1978, che indicano le zone maggior
mente frequentate,punti promozionali stabili potrebbero essere creati in località del Trentino 
Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Eomagna, Lazio, Toscana, Campania, 
Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Puglie. 

Tali punti dovrebbero avere le caratteristiche di: 

— mostre-mercato permanenti (ovviamente limitate al periodo di maggior accertata 
affluenza) con vendita diretta e degustazione, a prezzi contenuti, dei prodotti tipici della 
zona; 

— centri di incontri tra operatori economici, italiani ed esteri, dei settori interessati. 

Creato l'aggancio con i turisti, questi dovrebbero essere costantemente sensibilizzati, 
specie attraverso informazioni sui punti di vendita nei rispettivi Paesi ove poter reperire i 
nostri prodotti. 

Per poter operare nelle linee sopra indicate sarà indispensabile disporre di una pubbli
cazione ufficiale, con aggiornamenti almeno annuali, riportante analiticamente tutti i punti 
di vendita dei prodotti italiani distinti per settori merceologici nei vari Paesi europei ed extra 
europei, nonché analoga pubblicazione con i nominativi degli operatori esteri. 

La realizzazione e la gestione di ogni mostra-mercato potrebbe essere affidata a locali 
organismi (Enti di sviluppo o cooperative) previa intesa tra il Ministero e ogni Eegione 
interessata. 

Il Ministero del Turismo potrebbe, a sua volta, essere interessato per la pubblicazione 
all'estero delle iniziative in parola attraverso i propri uffici EE1T. 

g) Finanziamenti da destinare ai Comuni per la distribuzione gratuita o a prezzi minimi di 
prodotti agro-alimentari (in primo luogo formaggio grana e parmigiano reggiano). 

L'azione contemplata in tale proposta rientrerebbe nella normativa di cui all'articolo 1 
lettera d) della legge 6 marzo 1958, n. 199 ed in particolare sull'esercizio « di provvidenze 
economiche, sociali ed educative nel campo dell'alimentazione, con particolari riguardi ai 
fabbisogni alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno abienti . . . ». 
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Si ricorda, al riguardo, che nel passato sono state attuate forme di « assistenza » attra
verso la distribuzione gratuita di latte nelle refezioni scolastiche. 

Per tale azione occorre anche una apposita regolamentazione comunitaria che preveda, 
con l'osservanza di determinate condizioni, la partecipazione del FEOGA (Garanzia) alla 
copertura del 50 % delle spese effettuate dai Comuni per la distribuzione di latte e prodotti 
lattiero-caseari nelle scuole. 

Con tale iniziativa potrebbero trovare idonea collocazione i 100.000 quintali di parmi
giano reggiano e i 100.000 quintali di grana padano che PALMA sta ritirando per migliorare 
le condizioni del mercato di questi prodotti. 

Questa azione avrebbe il duplice effetto di non reimmettere sul mercato il prodotto ritirato 
e di incrementare il consumo di prodotti sani e fortemente proteici. 

Per quanto concerne le strutture di produzione dovrebbero essere adottate le seguenti 
misure: 

a) Energie alternative aziendali 

L'agricoltura si propone come uno dei settori maggiori di produzione e di utilizzazione 
di fonti di energie rinnovabili (eoliche, solari e biogas, anche attraverso l'utilizzo dei rifiuti). 

Esperienze estere hanno anche messo in evidenza l'autonomia energetica delle aziende 
agricole, ottenendo, in particolari circostanze, prodotti utili sia per l'alimentazione del be
stiame, sia sostanze fertilizzanti. 

Poiché negli altri Paesi la ricerca ha già consentito di raggiungere un notevole avanza
mento tecnologico, si ritiene di utilizzare anche in Italia tali tecnologie, nelle more dell'emana
zione di una norma legislativa in materia, il ohe potrà consentire anche nel nostro Paese un 
rapido avvio delle iniziative. 

b) Aiuti per la ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (Regolaménto 
C.E.E. 458180) 

Per la realizzazione di progetti di operazioni collettive di ristrutturazione di vigneti, 
il predetto Eegolamento CEE n. 458 prevede la concessione di aiuti pari mediamente a 3 
milioni ad ettaro di vigneto ristrutturato, in modo da garantire il miglioramento qualitativo 
dei vini prodotti e contribuire alla stabilizzazione delle condizioni di lavoro e di reddito dei 
lavoratori. 

L'azione comune interessa l'Italia per 143 mila ettari, con un onere CEE a favore del 
nostro Paese pari a lire 130 miliardi. 

e) Concessione premi di abbandono temporaneo e definitivo di talune superfici vitate e premi 
di rinuncia al reimpianto (Regolamento C.E.E. n. 456/80) 

Il Eegolamento C.E.E. n. 456/80 prevede la concessione di premi di abbandono tempo
raneo e definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto, nella 
convinzione che gli squilibri produttivi del settore non derivino soltanto da momenti congiuntu
rali ma da una struttura produttiva eccedentaria. 

Per l'erogazione di detti premi il Eegolamento oltre a proibire la realizzazione di nuovi 
impianti in tutta l'area C.E.E., con esclusione dei vini D.O.O., dei reimpianti e delle uve da 
tavola, stabilisce che per l'abbandono temporaneo dei vigneti sia concesso un aiuto mediamente 
di 3 milioni ad ettaro e per l'abbandono definitivo un aiuto di 5.700.000 ad ettaro, con un 
onere globale a carico della C.E.E. per l'Italia di lire 57 miliardi. 
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d) Modifiche ed integrazioni alla legge 10 maggio 1976, n. 352 concernente Vattuazione della 
direttiva sulVagricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate 

Con recente direttiva n. 666/80 della Comunità sono state apportate modifiche ed integra
zioni al regime di aiuti previsti dalla direttiva n. 268/75 sull'agricoltura di montagna e di 
talune zone svantaggiate recepita dal nostro ordinamento con legge 10 marzo 1976, n. 352. 

Le predette modifiche sono volte, in particolare, ad ampliare le possibilità di concessione 
dell'indennità compensativa prevista dall'art. 6 della citata legge n. 352 elevandone, in pari 
tempo, gli importi. 

Occorrerà recepire anche tale seconda direttiva che introduca gli occorrenti emendamenti 
alle disposizioni recate dalla suindicata legge n. 352. 

La spesa occorrente, che dovrebbe aggiungersi allo stanziamento di lire 100 miliardi 
previsto dall'art. 74 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, verrebbe impiegata dal 1981 
in poi. 

e) Incremento dotazione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione 

L'art. 77 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, ha incrementato di complessive lire 
80 miliardi il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'art. 12 
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Tale incremento si rileva, tuttavia, insufficiente a sostenere il mercato interno delle 
macchine che mostra un deciso cenno di flessione dovuto da un lato alla lievitazione generale 
dei costi e dall'altro ad una carente azione di supporto del credito agrario. 

Per riportare il grado di meccanizzazione delle aziende agricole ai livelli raggiunti nel 
1975/76 il settore necessita, pertanto, di un nuovo incremento della dotazione finanziaria del 
predetto Fondo di rotazione per una sua immediata utilizzazione a partire dall'anno 1981. 

Altri piani saranno avviati alla realizzazione attraverso il finanziamento della Sezione 
orientamento del FEOGA e, possibilmente, mediante finanziamenti integrativi da parte 
della Banca europea per gli investimenti per coprire l'intera spesa occorrente. 

Le infrastrutture pubbliche e gli investimenti nei diversi settori della produzione, ivi 
compresi quelli dell'assetto agricolo e dei servizi, sono gli investimenti finanziabili dalla BEI 
attraverso la concessione di mutui a lungo termine (fino a 20 anni per le infrastrutture) o 
garanzie ad imprese, enti pubblici territoriali ed istituti finanziari. 

Fra gli investimenti riguardanti il settore agricolo, si possono comprendere gli impianti 
agro-industriali, le infrastrutture ed i materiali da trasporto compresi quelli d'energia, le 
reti irrigue, gli acquedotti, gli impianti di depurazione o fognari ed, in genere, tutto quanto 
costituisce il complemento diretto agli investimenti dei settori della produzione (centri di 
formazione professionale, abitazioni, ecc.) 

Siffatti investimenti devono contribuire, direttamente o indirettamente, all'aumento della 
produttività economica generale ed alla soluzione di problemi regionali. La BEI attribuisce 
molta importanza alla motivazione economica dei progetti ed al loro impatto sull'occupazione. 

Il finanziamento può coprire il 50 % del costo degli immobilizzi, al tasso di interese di 
mercato, e può ottenere un concorso pubblico nel pagamento degli interessi da parte dello 
Stato o delle Eegioni. Per le infrastrutture a redditività generale o differita il mutuo può 
essere garantito anche con un impegno sottoscritto dallo Stato. 

In tale quadro si pone la fattibilità dei progetti di infrastrutture mediante l'utilizzazione 
dei predetti due canali: della regolamentazione comunitaria (che assicura in questo settore 
un contributo del 40 % dell'investimento complessivo, con il concorso finanziario dello Stato 
del 50 % e di quello del beneficiario del 10 %); di quello BEI che potrebbe coprire con 
procedura accelerata il 50 % dell'investimento a carico dello Stato. 
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a) Il Regolamento C.E.E. n. 1760/78, prevede, infatti, la realizzazione di strade rurali, 
acquedotti ed elettrodotti in tutto il Mezzogiorno d'Italia e nelle altre zone del Centro-Nord 
classificate ai sensi della direttiva n. 75/268/C.E.E. 

Poiché il costo dell'azione comune a carico del FEOGA è fissata in 125 milioni di U.C. 
si presume di poter realizzare nel nostro Paese interventi per un importo globale di 265 
milioni di U.C. 

Tuttavia nel programma-quadro presentato dall'Italia ed approvato sia dal CIPAA 
sia dalla Commissione con decisione del 23 maggio 1980, tale importo previsionale è stato 
elevato a 300 milioni di U.C., pari a lire 350 miliardi circa, tenuto conto della eventuale 
mancata realizzazione di opere (12,5 % in meno) rispetto a quelle che saranno progettate. 

b) Il Regolamento C.E.E. n. 269/79 istituisce un'azione comune forestale, della durata 
di un quinquennio, in alcune zone mediterranee della Comunità (per l'Italia il Mezzogiorno, 
Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Emilia Eomagna, province di Cuneo, Alessandria e Pavia) 
e si pone come obiettivo il miglioramento delle condizioni geofisiche e culturali dell'agricol
tura, mediante interventi nel settore forestale, in particolare per quanto riguarda la conserva
zione del suolo e delle acque. 

Il costo dell'azione comune, a carico del FEOGA, è fissato in 184 milioni di U.C., di cui 
150 milioni, pari a lire 175 miliardi circa, dovrebbe spettare al nostro Paese. 

Atteso che il FEOGA rimborsa il 50 % dell'investimento, con una partecipazione finan
ziaria del 40 % dello Stato elevabile al 50 % si presume di poter realizzare interventi per un 
importo globale di 360 milioni di U.C., pari a lire 400 miliardi circa. 

e) Aecélélerazione programma irriguo di competenza nazionale e regionale. 

L'avvio graduale nell'arco di 10 anni degli appalti relativi al programma irriguo pre
visto dalla legge 984/77 (2.863,5 miliardi di opere, tra statali e regionali), non consentirebbe 
di completare il programma prima del 1991. 

Per ridurre tali tempi, compatibilmente con le esigenze tecniche minime occorrenti per 
l'esecuzione delle opere, occorrerebbe concentrare i mezzi finanziari in più breve periodo, 
onde dare contemporaneo e coordinato avvio alle opere stesse, senza dover attendere gli 
stanziamenti annuali previsti dalla legge richiamata nel decennio 1978-1987. 

Sono di tutta evidenza i vantaggi che con un siffatto programma di acceleramento si 
conseguirebbero sotto il profilo produttivo, occupazionale e di riequilibrio dei territori agricoli, 
cui tali investimenti sono diretti. 

Tale acceleramento al 1981 pone il problema del finanziamento anticipato dei lavori 
che consenta di raccordare le esigenze di pagamento connesse allo sviluppo dei lavori stessi 
con l'effettiva disponibilità di cassa del bilancio dello Stato. 

La BEI potrebbe assicurare i finanziamenti per 120 miliardi di lire occorrenti ai con
cessionari per la realizzazione delle opere irrigue di competenza nazionale e per 672 miliardi 
per quelle di competenza regionale, possibilmente attraverso la forma di uno scoperto mas
simo di conto corrente da utilizzarsi in rapporto alle esigenze di pagamento cui non è possibile 
far fronte con le dotazioni di bilancio. 

4. — In ordine ai problemi internazionali, la cura dei rapporti con la Comunità Econo
mica Europea, ivi compresi l'esame e l'istruttoria degli atti di competenza del Ministero 
dell'agricoltura, sarà come sempre di primaria importanza. 

Accanto alla partecipazione in ordine alla trattazione collaterale delle singole politiche 
di settore, saranno affrontati con rinnovato impegno gli aspetti propri della politica agricola 
comune. 
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I limiti di siffatta politica, più volte manifestati dalle differenti articolazioni, pongono 
in rilievo l'esigenza di attuare concrete azioni di riconsiderazione miranti ad orientarla in 
una direzione che sia di stimolo e non di freno allo sviluppo del sistema agricolo-alimentare 
italiano, sia sul piano produttivo che su quello strutturale e infrastrutturale. 

Come più volte sottolineato, si tratta di accentuare la necessità di ovviare agli squilibri 
economico-sociali e strutturali esistenti tra le Eegioni continentali e quelle meridionali della 
Comunità, anche in relazione alle possibili forme di accresciuta gravità che potrebbero mani
festarsi a seguito dell'ingresso nella C.E.E. dei Paesi mediterranei europei. 

II Ministero dell'agricoltura opererà nel senso di dare una ulteriore spinta al processo 
di adeguamento della politica comunitaria delle strutture agricole, necessario per rendere 
questa non solo più compatibile con le aspettative degli agricoltori italiani, ma anche capace 
di offrire un sostanziale contributo alla loro esigenza evolutiva. 

Su questa linea già sono stati conseguiti tangibili progressi: numerose istanze proposte 
dal nostro Paese hanno infatti trovato accoglimento da parte della C.E.E., attraverso il 
cosiddetto pacchetto mediterraneo che, avviato all'attuazione nel corso del 1979/1980, tro
verà stabile regime d'intervento dal 1981 e più in generale nel corso del prossimo triennio. 

Si tratta, fra l'altro, del regolamento sulle operazioni irrigue collettive nel Mezzogiorno, 
che reca complessivi 300 miliardi di lire; del regolamento sulle infrastrutture rurali nelle 
zone svantaggiate, per 95 miliardi; del regolamento relativo al miglioramento della trasfor
mazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che, rifìnanziando il reg. 355/77, rende 
disponibili 180 miliardi; del regolamento sul rimboschimento delle zone aride, per 170 miliardi; 
a questi regolamenti si aggiungono quello sulla divulgazione agricola e l'assistenza tecnica, 
nonché la modifica e l'ampliamento della già operante regolamentazione in materia di asso
ciazioni dei produttori; del regolamento recante un Piano di sviluppo della zootecnica in 
Italia e della direttiva n. 660/80 per le zone di montagna e svantaggiate, già ricordata. 

E attualmente in atto con la Commissione C.E.E. un serio dibattito mirante ad ottenere 
la revisione delle direttive nn. 159, 160 e 161 del 1972 al fine di una maggiore rispondenza 
nell'applicazione dei rispettivi interventi alle diverse situazioni di fatto. Più in particolare 
si tende al conseguimento di indirizzi e di parametri che siano più rispondenti alla nuova 
realtà operativa nazionale tracciata dal Piano agricolo nazionale. 

La politica dei prezzi potrà essere gestita in condizioni di razionalità e divenire un 
effettivo strumento dinamico di sviluppo in quanto, rappresentando per sua natura l'ausilio 
fondamentale di incentivazione e di orientamento delle produzioni, costituisce il fattore 
determinante dell'equilibrio di mercato. Nel corso dei prossimi anni si opererà affinché siano 
compiuti ulteriori avanzamenti verso la revisione sia della gerarchia dei prezzi, sia dei rego
lamenti di mercato. 

Nell'insieme, si tratta dunque di sollecitare l'evoluzione della politica agricola della 
C.E.E. verso una crescente articolazione in senso regionale, coinvolgendo pertanto le Eegioni 
stesse nella definizione dei programmi, quale supporto alla funzione propria del Ministero 
dell'agricoltura. 

5. — Nel campo normativo, dopo l'approvazione dei disegni di legge relativi alla disci
plina generale dei Parchi e delle altre riserve naturali, alla riforma dell'A.I.M.A. ed a quella 
del credito agrario, attualmente all'esame del Parlamento, numerosi altri provvedimenti di 
legge in materia di agricoltura assumono basilare importanza per il più completo svolgimento 
delle linee di programma già indicate parlando delle misure riguardanti le strutture di mer
cato e di produzione, nonché le infrastrutture e le opere civili. 
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Oltre a tali provvedimenti, il Ministero porterà avanti le necessarie iniziative per una 
sollecita presentazione di disegni di legge di notevole rilievo, i cui testi già elaborati sono in 
via di definizione tra le Amministrazioni interessate per essere presentati al più presto al 
Parlamento, attesa l'urgenza di fornire alla nostra agricoltura nuovi ed efficienti strumenti 
operativi sui quali consolidare il suo potenziamento. 

In primo luogo, il provvedimento di ristrutturazione del Ministero medesimo, tramite il 
quale la sua struttura ed organizzazione potrà essere commisurata alle nuove esigenze ed 
articolazioni funzionali ed amministrative dell'agricoltura italiana; si confida perciò in una 
sollecita decisione del Governo e del Parlamento. 

Peraltro le stesse esigenze ed articolazioni richiamano, inoltre, la messa a punto ed il 
perfezionamento degli strumenti di azione del Ministero; conseguentemente l'attività di im
pulso legislativo che esso andrà a sviluppare riguarderà, fra l'altro: 

— la ricerca e sperimentazione agraria. Tali attività dovranno garantire la sistematica 
e razionale copertura delle necessità collegate ai vari campi di intervento della politica agro
alimentare. 

Uno specifico provvedimento di legge dovrà, quindi, prevedere norme di procedura 
atte a consentire un sistema articolato di programmazione attraverso uno stretto collegamento 
tra l'organizzazione sperimentale propria del Ministero, da ristrutturare secondo criteri di 
efficienza, quella del C.N.E. e le Università, tendendo a finalizzare i relativi programmi 
alle necessità generali espresse dal problema e a quelle specifiche delle Eegioni. Tra le attività 
riconosciute di competenza del Ministero dell'agricoltura il decreto del Presidente della 
Eepubblica n. 616 ha messo in particolare evidenza quelle di ricerche e di informazione 
connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale, il che è natu
rale ove si consideri che la corretta gestione del Piano necessita di una conoscenza precisa 
delle situazioni e della loro evoluzione per un impiego coerente delle varie leve; lo stesso 
progetto di legge di cui sopra si proporrà anche la riorganizzazione degli strumenti di ricerca 
economica esistenti precisandone da una parte compiti e funzioni e, dall'altra, strutture 
giuridiche ed organizzative. In tale quadro si collocherà anche l'attività di ricerea di mercato 
e di informazione dei produttori agricoli per indirizzarli verso scelte coerenti in relazione 
agli andamenti del mercato ed ai problemi gestionali. — Altri provvedimenti di legge idonei 
a favorire la mobilità fondiaria, la liquidazione degli usi civici, la formazione e l'amplia
mento della proprietà coltivatrice, la revisione della legislazione commerciale, specie per 
quanto concerne il commercio all'ingrosso, quello al dettaglio e la presenza degli agricoltori 
associati sul mercato. 

6. — Per quanto riguarda, infine, la definizione degli « affari pendenti » cioè di quei 
procedimenti amministrativi che abbiano comportato impegni di spesa da parte della Ammi
nistrazione, al 31 dicembre 1977, in materia ormai di competenza regionale, l'ulteriore im
pegno del Ministero per l'anno 1981 sarà quello di concedere priorità alle relative erogazioni 
e, ove possibile, allo snellimento ed all'accelerazione delle procedure. 



Atti Parlamentari XVII Senato della Repubblica 

LEGISLATURA VIII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALLEGATO 

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

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Spese 
correnti 

Spese 
in conto 
capitale 

• Legge 4 maggio 1951, n. 389, recante autorizzazione di 
spesa per la concessione del concorso statale nei mutui 
per l'esecuzione di spese di miglioramento fondiario . . 

Legge 10 gennaio 1952, n. 3, raeante provvidenze a favore 
delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e 
mareggiate dell'estate e autunno 1951 

Legge 31 luglio 1952, n. 1090, recante provvidenze nel 
campo degli interventi statali nell'esecuzione delle opere 
di miglioramento fondiario 

Legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quinquen
nale per lo sviluppo dell'agricoltura 

Legge 26 luglio 1965, n. 967, recante nuove autorizza
zioni di spesa per l'attuazione degli interventi previsti 
dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e dal Eegolamento 
della C.E.E. n. 17/64 del 5 febbraio 1964 

Legge 25 maggio 1970, n. 364, recante l'istituzione del 
Fondo di solidarietà nazionale 

Legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative 
per la difesa dei boschi dagli incendi 

Legge 9 maggio 1975, n. 153, recante attuazione delle 
direttive del Consiglio delle Comunità europee per la 
riforma dell'agricoltura 

Legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante provvedimenti 
per il rilancio dell'economia 

Legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme suIT'asso-
ciazionismo dei produttori agricoli 

Legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato 

Legge 22 maggio 1980, n. 238, recante l'aumento del 
contributo annuo in favore dell'Istituto nazionale della 
nutrizione 

Totale 

+ 

(in milioni di lire) 

— 70-

600-

+ 600-

— 35,4 

_ l o o -

— 1 5 0 -

— 133,9 

+ 29.942 -

+ 4 0 0 -

+ 10.000 -

— 45.676-

— 1.000-

-f 5.000-

1.823,3 

— 35,4 

— 133,9 

+ 29.942 -

+ 4 0 0 -

4- 10.000-

+ 5.000 -

+ 6 0 0 -

2. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 



Atti Parlamentari XVIII Senato della Repubblica 

LEGISLATURA Vil i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

EAGGEUPPAMENTO DEI CAPITOLI P E E EUBEICHE 

PARTE CORRENTE 

EUBRICA 1. — Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1291 
EUBRICA 2. — Agricoltura » » 1531 » » 1589 
EUBRICA 3. — Tutela economica dei prodotti agricoli . . . » » 2031 » » 2106 
EUBRICA 4. — Miglioramenti fondiari » » 2572 » » 2591 
EUBRICA 5. — Bonifica » » 3031 » » 3035 
EUBRICA 6. — Zootecnia, caccia e pesca » » 3531 » » 3575 
EUBRICA 7. — Economia montana e forestale » » 4001 » » 4163 
EUBRICA 8. — Alimentazione » » 4531 » » 4581 

CONTO CAPITALE 

EUBRICA 1. — Servizi generali dal cap. 7002 al cap. 7100 

EUBRICA 2. — Agricoltura » » 7202 » » 7271 
EUBRICA 3. — Tutela economica dei prodotti agricoli . . . » » 7300 » » 7351 
EUBRICA 4. — Miglioramenti fondiari » » 7401 » » 7584 
EUBRICA 5. — Bonifica » » 7676 » » 7756 
EUBRICA 6. — Zootecnia, caccia e pesca » » 7906 » » 7961 
EUBRICA 7. — Economia montana e forestale » » 8201 » » 8321 
RUBRICA 8. - Alimentazione » » 8501 
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PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

© 
co 

O ^ 

= ■§ a « 
« 1 

U2 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

o 1 

^ a 
g 

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 fissi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese obbligatorie) 
(2.1.1.—10.2.1.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
Stato 
(2.1.2.—10.2.1.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie par
ticolari (Spese obbligatorie) 
(2.2.8.—10.2.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad uffici aventi funzioni di diretta collabora
zione all'opera del Ministro 
(2.2.7.—10.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed 
alle Segreterie particolari 
(2.2.2.—10.2.1.) 

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 

3.000.000 

32.000.000 

33.000.000 

11.000.000 

15.000.000 

26.000.000 

» 

40.221.000 

40.221.000 

30.000.000 

47.000.000 

77.000.000 

» 

20.000.000 

20.000.000 

Prev is ion i 
assestate 

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

10.807.521 

32.000.000 

34.305.000 

16.856.380 

15.000.000 

29.857.000 

10.161.934 

40.221.000 

50.383.000 

79.148.984 

47.000.000 

126.149.000 

7.484.935 

20.000.000 

27.485.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

S P E S A 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

P rev 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 

2.307.521(-
(a) 

46.000.000(4-

43.695.000(+ 

14.856.380(-
(b) 

7.500.000(4-

7.857.000(-

10.161.934(-
(c) 

16.347.000(4-

6.185.000(4-

79.148.984(-
(b) 

8.000.000(4-

71.149.000(-

7.484.935(-
(b) 
2.500.000(4-

4.985.000(-

8.500.000 

78.000.000 

78.000.000 

2.000.000 

22.500.000 

22.000.000 

» 

56.568.000 

56.568.000 

55.000.000 

55.000.000 

» 

22.500.000 

22.500.000 

(*) 

(a) 

I due codici evidenziano, rispettivamente, la classificazione economica e quella 
funzionale, fino al terzo livello. Per la esplicitazione dei codici si rinvia agli allegati 
n. 1 e n. 2 dove viene operato un raggruppamento dei capitoli sia sotto l'aspetto 
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) + L- 4.192.695 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, con
cernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del 
personale civile e militare dello Stato + » 18.993.000 

— in relazione al fabbisogno, tenuto anche conto delle 
competenze spettanti in applicazione del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, 
concernente disciplina delle funzioni dirigenziali nelle 
Amministrazioni dello Stato + » 22.814.305 

(6) 
(o) 

+ 
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 mag
gio 1980 e 19 agosto 1980) + L-

— 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) + » 

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

+ L. 

46.000.000 

6.984.960 

8.295.040 

1.067.000 

16.347.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

 

1006 

1015 

1017 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

_ 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

 

1006 

1015 

1017 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari 
(2.2.10.—10.2.1.) 

SPESE GENERALI 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1.—10.2.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—10.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale 
(2.2.2.—10.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.-—10.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—10.2.1.) 

Indennità ai commissari, ai commissari aggiunti ed agli 
assessori degli usi civici 
(2.2.9.—10.2.1.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mecca
nografica e di servizio notturno (Spese obbligatorie) 
(2.2.9.—10.2.1.) 

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 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

500.000 

2.880.000 

3.380.000 

4.900.000.000 

30.100.000.000 

31.700.000.000 

170.000.000 

825.000.000 

940.000.000 

45.000.000 

700.000.000 

695.000.000 

6.000.000 

27.600.000 

33.600.000 

10.000.000 

20.000.000 

30.000.000 

4.000.000 

21.000.000 

20.000.000 

50.000.000 

75.000.000 

125.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

500.000 

2.880.000 

3.380.000 

9.209.295.571 

30.100.000.000 

37.000.000.000 

547.302.837 

825.000.000 

1.300.000.000 

453.109.053 

700.000.000 

1.103.110.000 

14.576.557 

27.600.000 

37.177.000 

4.287.842 

20.000.000 

24.288.000 

9.384.755 

21.000.000 

20.000.000 

111.561.584 

75.000.000 

186.562.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 
320.000(4-) 

180.000(-) 

6.900.295.571(-) 
(b) 

11.785.365.000(4-) 
4.885.365.000(4-) 

475.302.837(-) 
(e) 

75.000.000(4-) 

330.000.000(-) 

403.109.053(-) 

» 

353.110.000R 

9.576.557(-) 
(a) 

2.400.000(4-) 

2.177.000(-) 

4.287.842(-) 
(a) 

2.500.000(4-) 

1.788.000(-) 

8.384.755(-) 

» 

» 

111.561.584(-) 

» 

111.562.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

500.000 

3.200.000 

3.200.000 

2.309.000.000 

41.885.365.000 

41.885.365.000 

72.000.000 

900.000.000 

970.000.000 

50.000.000 

700.000.000 

750.000.000 

5.000.000 

30.000.000 

35.000.000 

» 

22.500.000 

22.500.000 

1.000.000 

21.000.000 

20.000.000 

75.000.000 

75.000.000 

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

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

— in relazione all'aumento della 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 della 
indennità di buonuscita, nonché all'aumento della 
misura dei contributi previdenziali obbligatori (legge 

— 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, recante aumenti della misura degli 
assegni familiari e delle quote di aggiunta di fami-

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

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

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle 

L. 

L. 

L 

L. 
L. 

L. 

4.881.135.650 

72.702.859 

4.197.201.000 

1.234.021.000 
1.400.304.491 

11.785.365.000 

maggiorazioni previste 
dalla legge 22 luglio 1978,n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 
lùglio 1977, n. 422. 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
(?. 

o —' 

fi S3 

L-l 

1026 

1027 

1091 

1092 

1101 

e 

» 

1027 

1091 

1092 

1101 

DENOMINAZIONE 

Indennità agli incaricati della Direzione degli osserva
tori fitopatologici (a) 
(2.2.9.—10.2.1.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi 
da quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.2.0.—10.2.1.) 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese ob
bligatorie) 
(3.2.O.—10.2.1.) 

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) 
(3.3.0.—10.2.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servisi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.—10.2.1.) 

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 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

190.000 

190.000 

40.000.000 

150.000.000 

140.000.000 

5.269.690.000 

32.075.701.000 

33.883.391.000 

700.000.000 

5.000.000.000 

5.200.000.000 

500.000.000 

1.550.000.000 

2.050.000.000 

1.200.000.000 

6.550.000.000 

7.250.000.000 

3.000.000 

16.000.000 

19.000.000 

P rev i s ion i 
assestate 

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

197.000 

» 

» 

79.057.817 

150.000.000 

140.000.000 

10.553.732.770 

32.075.701.000 

40.082.696.000 

1.705.629.569 

4.950.000.000 

5.472.345.000 

1.602.518.928 

1.550.000.000 

3.152.518.000 

3.308.148.497 

6.500.000.000 

8.624.863.000 

10.625.020 

16.000.000 

26.626.000 



7 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

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 

197.000(-) 

» 

» 

9.942.183(4-) 

» 

80.000.000(4-) 

8.016.732.770H 

11.945.932.000(4-) 

4.132.437.000(4-) 

1.205.629.569(-) 
(bì 

180.175.000(4-) 

157.830.000(4-) 

soppresso 

>> 

89.000.000 

150.000.000 

220.000.000 

2.537.000.000 

44.021.633.000 

44.215.133.000 

500.000.000 

5.130.175.000 

5.630.175.000 

1.602.518.928(-) 
(d) 

3.450.000.000(4-) 
1.847.482.000(4-) 

2.808.148.497(-) 

3.630.175.000(4-) 

2.005.312.000(4-) 

10.625.020(-) 
4.000.000(4-) 
6.626.000(-) 

» 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

500.000.000 
10.130.175.000 
10.630.175.000 

» 

20.000.000 

20.000.000 

(a) Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 
(6) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento della indennità integrativa 
speciale stabilito dal 1° gennaio 1980 e dal 1° luglio 
1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979 e 13 mag
gio 1980) + L. 635.144.173 

— in relazione al decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314 
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 
1980, n. 440, recante aumenti della misura degli 
assegni familiari e delle quote di aggiunta di fami
glia + » 130.175.000 

— in relazione al collegamento delle pensioni alla dina
mica delle retribuzioni + » 117.246.203 

— in relazione al carico delle pensioni — » 702.390.376 

+ L. 180.175.000 

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

1981 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
OO 

1102 

1111 

1112 

1113 

1114 

1115 

1116 

1117 

rt 
OO 
o\ 

o - 1 

§ .2 « 'b 

s 

1102 

1111 

1112 

1113 

1114 

1115 

1116 

1117 

DENOMINAZIONE 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—10.2.1.) 

SPESE GENERALI 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—10.2.1.) 

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 
(4.3.2.—10.2.1.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.—10.2.1.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.—10.2.1.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.—10.2.1.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei 
relativi impianti 
(4.2.2.—10.2.1.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—10.2.1.) 

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 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

13.000.000 

13.000.000 

1.000.000 

1.440.000 

2.440.000 

20.000.000 

50.000.000 

70.000.000 

» 

2.500.000 

2.500.000 

» 

3.700.000 

3.700.000 

90.000.000 

311.360.000 

381.360.000 

15.000.000 

70.000.000 

75.000.000 

35.000.000 

115.000.000 

135.000.000 

P rev i s ion i 
assestate 

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

» 

13.000.000 

13.000.000 

104.600 

1.440.000 

1.545.000 

69.959.173 

38.000.000 

107.960.000 

1.790.940 

2.500.000 

4.291.000 

385.730 

3.700.000 

4.O86.OO0 

102.853.725 

301.360.000 

354.214.000 

23.509.205 

70.000.000 

78.510.000 

69.004.670 

130.000.000 

169.005.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

2.000.000(+) 

2.000.000(+) 

104.600(-) 

» 

105.000(-) 

69.959.173(-) 
la) 

12.000.000(+) 

57.960.000(-) 

1.790.940(-) 

» 

1.791.000(-) 

385.730H 

» 

386.000(-) 

52.853.725(-) 
(a) 

9.640.000(4-) 

4.214.000(-) 

8.509.205(-) 

» 

6.490.000(4-) 

39.004.670(-) 
(a) 

20.000.000(4-) 

5.995.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

15.000.000 

15.000.000 

» 

1.440.000 

1.440.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

» 

2.500.000 

2.500.000 

» 

3.700.000 

3.700.000 

50.000.000 

311.000.000 

350.000.000 

15.000.000 

70.000.000 

85.000.000 

30.000.000 

150.000.000 

175.000.000 

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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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
OO 

li 
11 

è 

1118 

1119 

1120 

1121 

1122 

1123 

1124 

1125 

OO 
ON 

O ** 
S2 
1 « 
"Sì S 
■8 S 

ti 

1118 

1119 

1120 

1121 

1122 

1123 

1124 

1125 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporl o 
(4.1.3.—10.2.1.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. Acquisto 
di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.—10.2.1.) 

Spese per studi, indagini e rilevazioni 
(4.3.8.—10.2.1.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento e perfezionamento del personale. 
Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, 
istituti e amministrazioni varie 
(4.9.5.—10.2.1.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, 
congressi, mostre ed altre manifestazioni 
(4.9.4.—10.2.1.) 

Spese per il funzionamento di uffici centrali e periferici 
e del gabinetto di analisi merceologiche ed entomo
logiche. Stampa di pubblicazioni tecnicoscientifiche e 
periodici di propaganda 
(4.1.2.—10.2.1.) 

Spese per le statistiche 
(4.3.8.—10.2.1.) 

Spese per cinematografia a carattere didattico e divul
gativo e per altre forme di divulgazione e di istruzione 
agraria 
(4.9.5.—10.2.1.) 

Vóci 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 
là legge 

di bilancio 

20.000.000 

143.000.000 

153.000.000 

10.000.000 

23.000.000 

30.000.000 

20.000.000 

30.000.000 

50.000.000 

3.000.000 

10.000.000 

12.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

19.000.000 

20.000.000 

210.000.000 

220.000.000 

» 

per memoria 

» 

2.000.000 

4.500.000 

4.500.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

39.668.073 

143.000.000 

162.669.000 

23.725.995 

23.000.000 

43.726.000 

34.703.600 

20.000.000 

54.704.000 

29.921.660 

10.000.000 

39.922.000 

6.182.400 

10.000.000 

16.183.000 

127.343.218 

201.000.000 

308.344.000 

» 

per memoria 

» 

2.695.700 

4.500.000 

4.696.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

19.668.073(-) 
(a) 

17.000.000(4-) 

2.669.000(-) 

20.725.995(-) 
(a) 

3.000.000(4-) 

14.726.000(-) 

34.703.600(-) 
(a) 

10.000.000(4-) 

24.704.000(-) 

29.921.660(-) 

» 

29.922.000H 

6.182.400(-) 

» 

6.183.000(-) 

107.343.218(-) 
(a) 

9.000.000(4-) 

88.344.000(-) 

» 

» 

» 

195.700(-) 

» 

1.304.000(4-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

20.000.000 

160.000.000 

160.000.000 

3.000.000 

26.000.000 

29.000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

210.000.000 

220.000.000 

» 

per memoria 

» 

2.500.000 

4.500.000 

6.000.000 

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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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
ON 

O ^ 

si 
a 

1126 

1127 

1128 

1129 

1130 

1131 

1132 

o « 

■a § s 

1126 

1127 

1128 

1129 

1130 

1131 

1132 

DENOMINAZIONE 

Spese casuali 
(4.9.2.—10.2.1.) 

Spese per lo svolgimento di riunioni, lavori e negoziazioni 
a carattere internazionale indetti per l'applicazione di 
accordi riguardanti la materia agricola, nonché spese 
per la traduzione  anche ad opera di terzi estranei alla 
Amministrazione  di testi, atti e documenti 
(4.3.2.—10.2.1.) 

Spese per il servizio di vigilanza notturna 
(4.3.9.—10.2.1.) 

Spese per il funzionamento dei servizi meccanografici 
(4.4.0.—10.2.1.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra
zione {Spese obbligatorie) 
(4.9.8.—10.2.1.) 

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 — della Commissione tecnica cen
trale, delle Commissioni tecniche provinciali, delle 
sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti di 
appello, costituite per la valutazione dell'equità dei 
canoni di affitto e per la risoluzione delle controversie 
in materia di contratti agrari, nonché delle Commissioni 
provinciali per la concessione ai contadini delle terre 
incolte 
(4.3.2.—10.2.1.) 

Somme occorrenti per il rimborso delle spese ed il paga
mento delle indennità al personale in quiescenza inca
ricato di eseguire collaudi di opere di interesse nazionale 
ed interregionale e delle opere già eseguite, diretta
mente od in concessione, dallo Stato 
(4.3.4.—10.2.1.) 

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 

1.000.000 

1.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

1.000.000 

13.000.000 

13.000.000 

1.500.000 

6.000.000 

6.000.000 

47.000.000 

40.000.000 

87.000.000 

» 

90.000.000 

90.000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

80.000 

1.000.000 

1.080.000 

» 

110.000.000 

110.000.000 

6.000.000 

13.000.000 

17.500.000 

4.410.715 

8.000.000 

12.411.000 

40.174.400 

40.000.000 

75.175.000 

22.226.365 

90.000.000 

112.227.000 

3.849.800 

2.000.000 

5.849.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

80.000(-) 

» 

80.000(-) 

» 
(a) 

ÌOO.OOO.OOO(-) 

ÌOO.OOO.OOO(-) 

4.500.000(-) 

» 

3.000.000H 

4.410.715(-) 
(a) 

2.000.000(4-) 

2.411.000(-) 

35.174.400(-) 

» 

30.175.000(-) 

22.226.365(-) 

» 

22.227.000(-

3.849.800(-) 

» 

3.849.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

1.000.000 

1.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

1.500.000 

13.000.000 

14.500.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

40.000.000 

45.000.000 

» 

90.000.000 

90.000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

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'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
OO 

ss 
11 
■a § 

a 

1135 

1136 

1137 

» 

1251 

1252 

„ 
CO 

CO 

•a 1 
e 
£3 

1135 

1136 

1137 

1138 

1251 

1252 

DENOMINAZIONE 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riproduzione (Spese obbligatorie) 
(4.9.3.—10.2.1.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi simi
lari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—10.2.1.) 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che 
prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda 
(Spese obbligatorie) 
(4.3.3.—10.2.1.) 

Spese per attività di carattere nazionale concernenti 
indagini, studi e ricerche (a) 
(4.3.8.—10.2.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—10.2.1.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—10.2.1.) 

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 

1.000.000 

per memoria 

» 

» 

2.000.000 

2.000.000 

» 

» 

299.500.000 

1.178.500.000 

1.402.500.000 

7.000.000 

30.000.000 

37.000.000 

per memoria 

Previsioni 
assestate 

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

1.000.000 

1.000.000 

3.115.055 

per memoria 

3.116.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

» 

» 

» 

622.330.044 

1.254.500.000 

1.729.839.000 

18.771.250 

30.000.000 

48.772.000 

5.185.245 

5.369.000 

10.555.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

» 

3.115.055(-) 

» 

3.116.000(-) 

» 

» 

» 

2.000.000.000(4-) 

» 

2.000.000.000(4-) 

1.524.669.956(4-) 

11.360.000(-) 

1.613.301.000(4-) 

18.771.250(-) 
(b) 

4.000.000(4-) 

14.772.000H 

5.185.245(-) 
(b) 

5.369.000(-) 

10.555.000(-) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

1.000.000 

1.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000.000 

» 

2.000.000.000 

2.147.000.000 

1.243.140.000 

3.343.140.000 

» 

34.000.000 

34.000.000 

» 

per memoria 

» 

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

(a) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
(6) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

3. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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MINISTERO .DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

O ~* 

«•e 
5 s 

1253 

1254 

1255 

1256 

1257 

1258 

» 

OO 
OS 

O "-1 

S o 

0 

1253 

1254 

1255 

1256 

1257 

1258 

1260 

DENOMINAZIONE 

Contributi ad enti ed uffici nazionali che svolgono 
attività interessanti l'agricoltura 
(5.1.5.—10.2.1.) 

Contributo Tal' Comitato nazionale italiano per il colle
gamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura 
(5.7.1.—10.2.1.) 

Contributo all'Istituto nazionale eli economia agraria 
(5.7.1.—10.2.1.) 

Somma da corrispondere all'Azienda di Stato per gli 
interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) per le spese 
generali di funzionamento 
(5.2.1.—10.2.1.) 

Somma da versare a reintegro del fondo intestato alla 
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agri
colo (A.I.M.A.) per fronteggiare gli oneri derivanti 
dalle operazioni di esportazione per la fornitura ai 
Paesi in via di sviluppo della quota di partecipazione 
italiana di grano tenero, in attuazione del programma 
di aiuti alimentari della Comunità economica europea 
a favore di tali Paesi 
(5.2.1.—10.2.2.) 

Contributi ad enti ed uffici internazionali che svolgono 
attività interessanti l'agricoltura 
(5.8.9.—10.2.1.) 

Contributi per attività di carattere nazionale concer
nenti indagini, studi e ricerche (6) 
(5.7.1.—10.2.1.) 

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 

20.000.000 

20.000.000 

» 

150.000.000 

150.000.000 

» 

850.000.000 

850.000.000 

» 

15.100.000.000 

15.100.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

45.000.000 

45.000.000 

7.000.000 

16.195.000.000 

16.202.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

26.100.000 

20.000.000 

46.100.000 

300 

150.000.000 

150.000.000 

300 

850.000.000 

850.000.000 

» 

15.100.000.000 

15.100.000.000 

» 

per memoria 

» 

3.947.400 

45.000.000 

48.948.000 

» 

» 

» 

54.004.495 

16.200.369.000 

16.254.375.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

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 

26.100.000R 

» 

26.100.000(-) 

300(~) 

300(-) 

(a) 
1.900.000.000(4-) 

1.900.000.000(4-) 

3.947.400(-) 

» 

3.948.000H 

12.150.000.000(4-) 

» 

12.150.000.000(4-) 

12.095.995.505(4-) 

1.898.631.000(4-) 

13.994.625.000(4-) 

20.000.000 

20.000.000 

» 

150.000.000 

150.000.000 

» 

850.000.000 

850.000.000 

» 

17.000.000.000 

17.000.000.000 

» 

per memoria 

45.000.000 

45.000.000 

12.150.000.000 

» 

12.150.000.000 

12.150.000.000 

18.099.000.000 

30.249.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. Lo stanziamento è autorizzato con 
l'articolo 97 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 
1981 e del bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983. 

(6) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
OO 

o ^ 

- | nj 

1291 

1531 

1532 

1533 

H 
OO 

o -< 
g.2 
« 3 

11 1 

1291 

1531 

1532 

1533 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese 
obbliqatorie) 
(9.4.Ò.—10.2.1.) 

Totale della Rubrica 1 

RUBRICA 2. — AGRICOLTURA 

CATEGORIA IV. — Acquisto dì beni e servizi. 

Spese per gli interventi obbligatori in materia fitosani-
taria; studi ed esperienze sulle malattie ed altre av
versità delle piante e dei prodotti agricoli 
(4.3.8.—10.2.2.) 

Spese per studi ed iniziative a carattere divulgativo ine
renti a problemi agricoli di interesse nazionale e per 
il servizio della meteorologia ed ecologia agraria 
(4.3.8.—10.2.2.) 

Spese per la raccolta, la elaborazione e la divulgazione 
adeguata e sistematica di dati e di notizie utili ad indi
rizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli 
interventi pubblici in agricoltura e ad orientare l'offerta 
dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri 
(4.3.8.—10.2.2.) 

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 

5.000.000 

5.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

10.000.000 

6.781.190.000 

56.004.201.000 

58.747.891.000 

161.811.000 

150.000.000 

261.811.000 

15.000.000 

18.000.000 

33.000.000 

. 600.000.000 

2.340.000.000 

2.600.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

17.578.075 

5.000.000 

22.578.000 

17.578.075 

5.000.000 

22.578.000 

14.555.793.881 

56.035.570.000 

66.714.351.000 

158.300.000 

150.000.000 

241.054.000 

16.064.420 

34.000.000 

49.000.000 

1.208.703.930 

2.340.000.000 

2.450.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

17.578.075(-) 

» 

17.578.000H 

17.578.075(-) 

» 

17.578.O0O(-) 

2.778.206.119(4-) 

17.463.378.000(4-) 

21.728.097.000(4-) 

91.300.000(-) 

» 

61.054.000H 

15.064.420(-) 
(a) 

4.000.000(-

19.000.000(-) 

108.703.930(-) 
(a) 

160.000.000(4-) 

950.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

5.000.000 

5.000.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

17.334.000.000 

73.498.948.000 

88.442.448.000 

67.000.000 

150.000.000 

180.000.000 

1.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

1.100.000.000 

2.500.000.000 

3.400.000.000 

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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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
00 

o 1 

S ,2 
2, a 
^ a 

0 

1534 

1536 

» 

t> 

» 

1571 

1572 

»t 
OO 

0 -

§■2 
1 13 
11 

g 

1534 

1536 

1537 

1538 

1539 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Spese inerenti la disciplina dell'attività sementiera 
(4.9.9.—10.2.2.) 

Spese inerenti l'esame delle novità vegetali per le quali 
è stata chiesta l'iscrizione nei registri delle varietà 
e la protezione brevettuale 
(4.3.2.—10.2.2.) 

Spese da erogare a favore del Comitato nazionale per 
la tutela della denominazione di origine dei vini per 
studi e per le attività di controllo e tutela dell'esatto 
uso delle denominazioni ed indicazioni di origine dei 
vini (a) 
(4.3.2.—10.2.2.) 

Spese per le attività connesse alla iscrizione nel registro 
delle varietà, nonché al riconoscimento dei brevetti 
per le nuove varietà vegetali (a) 
(4.3.2.—10.2.2.) 

Spese per l'attuazione di iniziative a carattere divulgativo 
concernenti il trasferimento delle acquisizioni scien
tifiche e tecnologiche a livello nazionale (a) 
(4.3.8.—10.2.2.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi per la distruzione dei nemici e dei parassiti 
delle piante e dei prodotti agricoli, nonché per la 
attuazione di studi ed esperienze per il perfeziona
mento dei metodi di lotta (&) 
(5.2.9.—10.2.2.) 

Concorso nell'ammortamento di mutui (e) 
(5.2.9.—10.2.2.) 

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 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

49.000.000 

50.000.000 

99.000.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

825.811.000 

2.608.000.000 

3.043.811.000 

6.000.000 

6.000.000 

» 

14.000 

14.000 

Previsioni 
assestate 

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

85.197.140 

50.000.000 

109.127.000 

35.280.200 

50.000.000 

60.655.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.503.545.690 

2.624.000.000 

2.909.836.000 

» 

» 

» 

» 

41.000 

41.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

60.197.140(-) 

59.127.000(-) 

10.780.200(-) 

» 

8.655.000(-) 

150.000.000(4-) 

» 

150.000.000(4-) 

42.000.000(4-) 

42.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

100.000.000(4-) 

5.954.310(4-) 

156.000.000(4-) 

1.094.164.000(4-) 

» 

» 

» 

» 
(e) 

41.000(-) 

41.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

25.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

24.500.000 

50.000.000 

52.000.000 

150.000.000 

» 

150.000.000 

42.000.000 

« 

42.000.000 

100.000.000 

» 

100.000.000 

1.509.500.000 

2.780.000.000 

4.004.000.000 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

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

(a) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
(6) Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 
(e) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per cessazione dell'onere 

in relazione all'estinzione anticipata dei mutui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

S 
ey\ 

O - < 

" « 
l i 

è 
1573 

1574 

1575 

1577 

1584 

1585 

1588 

i—I 

O ^ 

5 o 

e 

1573 

1574 

1575 

1577 

» 

» 

1588 

DENOMINAZIONE 

Contributi ad enti, istituti ed associazioni per studi ed 
iniziative a carattere divulgativo inerenti a problemi 
agricoli di interesse nazionale e per lo svolgimento 
di attività relative al progresso della meteorologia ed 
ecologia agraria 
(5.1.5.—10.2.2.) 

Contributi per il funzionamento degli Istituti di ricerca 
e di sperimentazione agraria 
(5.7.2.—10.2.2.) 

Contributi ad enti ed organismi incaricati dei controlli 
dei prodotti sementieri 
(5.7.2.—10.2.2.) 

Compenso integrativo del prezzo di vendita delle pomacee 
non commerciabili a seguito di avversità atmosferiche 
ed avviate alla distillazione per la produzione di alcool 
(Spese obbligatorie) 
(5.2.9.—10.2.2.) 

Aiuti per la formazione, il perfezionamento e l'aggior
namento dei consulenti socio-economici (b) 
(5.7.2.—10.2.1.) 

Contributo una tantum per l'assunzione e la utilizza
zione di consulenti socio-economici (6) 
(5.4.9.—10.2.1.) 

Contributi a favore dell'Università degli studi di Napoli 
per il funzionamento del centro di specializzazione e 
ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno 
(5.7.2.—10.2.1.) 

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 

690.000.000 

520.000.000 

950.000.000 

» 

8.500.000.000 

8.500.000.000 

25.000.000 

50.000.000 

75.000.000 

230.984.000 

per memoria 

230.984.000 

50.000.000 

» 

50.000.000 

» 

» 

» 

» 

300.000.000 

300.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

669.989.300 

504.000.000 

942.000.000 

491.012.900 

8.500.000.000 

8.991.000.000 

42.659.500 

50.000.000 

68.410.000 

» 

per memoria 

» 

53.852.400 

» 

53.850.000 

605.791.000 

» 

605.791.000 

300.000.000 

300.000.000 

600.000.000 
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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 

437.989.300(-) 

342.000.000(-) 

491.012.900H 
(a) 

1.500.000.000(4-) 

1.009.000.000(4-) 

18.659.500(-) 

18.410.000(-) 

53.852.400(-

53.850.000H 

605.791.000(-) 

605.791.000H 

300.000.000(-) 

300.000.000(-) 

232.000.000 
504.000.000 
600.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

24.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

per memoria 

soppresso 

soppresso 

300.000.000 

300.000.000 (a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o rt 

§.s 

e 
« 

» 

2031 

2032 

2033 

2035 

OO 

O *"" 

■S § 
Cj 

1589 

2031 

2032 

2033 

2035 

DENOMINAZIONE 

Contributi per l'attuazione di iniziative a carattere di
vulgativo concernenti il trasferimento delle acquisi
zioni scientifiche e tecnologiche a livello nazionale (a) 
(5.7.1.—10.2.2.) 

Totale della Rubrica 2 

RUBRICA 3. — TUTELA ECONOMICA 
DEI PRODOTTI AGRICOLI 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi 
nella, preparazione e nel commercio di sostanze di uso 
agrario e di prodotti agrari 
(4.9.5.— 10.2.2.) 

Spesa per la fornitura di contrassegni di garanzia da 
applicare sui recipienti contenenti aceto o aceto di 
vino 
(4.1.9.—10.2.2.) 

Spese da erogare per il funzionamento del Comitato 
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine 
dei vini e per l'adempimento dei suoi oompiti istitu
zionali 
(4.3.2.—10.2.2.) 

Spese per la fornitura ai centri di imballaggio di uova 
delle fascette e dei dispositivi di etichettatura previsti 
dall'art. 17 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dagli 
artt. 6, 7 e 8 del regolamento C.E.E. n. 95/69, nonché 
spese per l'espletamento dei relativi controlli. 
(4.1.9.—10.2.2.) 

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 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

1.001.984.000 

9.370.014.000 

10.111.998.000 

1.827.795.000 

11.978.014.000 

13.155.809.000 

» 

18.000.000 

18.000.000 

200.000.000 

600.000.000 

800.000.000 

15.000.000 

65.000.000 

80.000.000 

130.000.000 

600.000.000 

730.000.000 

345.000.000 

1.283.000.000 

1.628.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

» 

» 

» 

2.163.305.100 

9.354.041.000 

11.261.092.000 

3.666.850.790 

11.978.041.000 

14.170.928.000 

6.541.005 

18.000.000 

24.541.000 

844.545.640 

900.000.000 

1.495.000.000 

82.548.145 

65.000.000 

115.000.000 

517.425.635 

900.000.000 

1.220.000.000 

1.451.060.425 

1.883.000.000 

2.854.541.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

400.000.000(4-) 

400.000.000(4-) 

1.507.305.100(-) 

1.499.959.000(4-) 

88.908.000(4-) 

1.501.350.790H 

1.655.959.000(4-) 

1.183.072.000(4-) 

6.541.005(-) 

» 

6.541.000H 

594.545.640(-) 

» 

395.000.000(-) 

50.048.145(-) 

» 

17.500.000(-) 

320.425.635(-) 
(6) 

100.000.000(4-) 

70.000.000(-) 

971.560.425(-) 

100.000.000(4-) 

489.041.000H 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

400.000.000 

400.000.000 

656.000.000 

10.854.000.000 

11.350.000.000 

2.165.500.000 

13.634.000.000 

15.354.000.000 

» 

18.000.000 

18.000.000 

250.000.000 

900.000.000 

1.100.000.000 

32.500.000 

65.000.000 

97.500.000 

197.000.000 

1.000.000.000 

1.150.000.000 

479.500.000 

1.983.000.000 

2.365.500.000 

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 propone di istituire per la gestione dei residui. 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
29 

o • 

12 
SS 

2081 

2082 

2102 

» 

OO 

o 1 

1.2 
■8 § 

2081 

2082 

» 

2106 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi e concorso ad enti che danno opera alla repres
sione delle frodi nella preparazione e nel commercio 
di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari 
(5.7.2.—10.2.6.) 

Contributi ad enti per studi e propaganda diretti ad una 
migliore produzione e ad una più estesa divulgazione 
dei prodotti vinicoli 
(5.1.6.—10.2.2.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: incen
tivi volti a favorire lo stoccaggio privato di pomodori 
pelati in scatola e di concentrato di pomodoro e ad 
assicurare il maggiore assorbimento da parte degli 
stabilimenti conservieri della produzione di pomodoro 
nazionale ottenuta nella campagna 1975 (a) 
(5.2.9.—10.2.2.) 

Contributi ad istituti, enti ed organizzazioni per lo 
svolgimento di attività promozionali intese a favorire 
la commercializzazione anche all'estero dei prodotti 
agricoli e zootecnici nazionali sia allo stato fresco, 
che trasformato (b) 
(5.7.1.—10.2.2.) 

Totale della Rubrica 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 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

250.000.000 

1.500.000.000 

1.750.000.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

» 

» 

» 

250.000.000 

1.505.000.000 

1.755.000.000 

595.000.000 

2.788.000.000 

3.383.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

350.004.500 

1.500.000.000 

1.850.004.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

» 

310.482.000 

310.482.000 

» 

» 

350.004.500 

1.815.482.000 

2.165.486.000 

1.801.064.925 

3.698.482.000 

5.020.027.000 



27 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

350.004.500(-) 

» 

350.004.000(-) 

» 

» 

» 

» 
(a) 

310.482.000(-) 

310.482.000H 

200.000.000(4-) 

200.000.000(4-) 

150.004.500(-) 

310.482.000(-) 

460.486.000(-) 

1.121.564.925(-) 

210.482.000(-) 

949.527.000(-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

» 

soppresso 

» 

200.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

1.505.000.000 

1.705.000.000 

679.500.000 

3.488.000.000 

4.070.500.000 

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 esaurimento dei residui. 
(b) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L I 

Numero 

o 

d
e
ll

'a
n
n
o

 
fi

n
a
n
z
ia

ri
o

 1
9S

 

2532 

2572 

2573 

2574 

^ 

!■§ 
5 .3 
■o S 

e 
efi 

» 

2572 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — MIGLIORAMENTI FONDIARI 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese, di competenza del Ministero, per la divulgazione 
di informazioni socioeconomiche anche attraverso la 
pubblicazione di bollettini trimestrali e per la reda
zione della relazione al Parlamento sullo stato del
l'agricoltura (a) 
(4.9.5.—10.2.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui con
cessi dalla Cassa depositi e prestiti e dagli istituti abi
litati all'esercizio del credito agrario, ai consorzi di 
bonifica, ai consorzi di bonifica montana ed ai consorzi 
di miglioramento fondiario 
(5.2.9.—10.2.3.) 

Contributi a favore degli imprenditori che si impegnino 
a tenere la contabilità aziendale in conformità della 
direttiva C.E.E. n. 159/72 (a) 
(5.4.9.—10.2.3.) 

Contributi di avviamento a favore delle associazioni di 
produttori agricoli a carattere regionale ed interre
gionale costituite allo scopo di fornire l'assistenza inte
raziendale (a) 
(5.4.9.—10.2.3.) 

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 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

753.000.000 

» 

753.000.000 

753.000.000 

» 

753.000.000 

3.371.000 

53.056.000 

53.056.000 

2.500.000.000 

» 

2.500.000.000 

150.000.000 

» 

150.000.000 

2.653.371.000 

53.056.000 

2.703.056.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

972.900.000 

» 

972.900.000 

972.900.000 

» 

972.900.000 

56.126.909 

53.056.000 

53.056.000 

2.155.000.000 

» 

2.155.000.000 

» 

» 

2.211.126.909 

53.056.000 

2.208.056.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Var i az ion i 

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 

972.900.000H 

972.900.000(-

972.900.000(-

972.900.000(-

91(4-) 

» 

56.127.000(4-) 

2.155.000.000H 

» 

2.155.00O.O00H 

2.154.999.909(-) 

2.098.873.000(-; 

soppresso 

56.127.000 

53.056.000 

109.183.000 

soppresso 

56.127.000 

53.056.000 

109.183.000 
(a) Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

o *-• 

11 
& 

2591 

3031 

3032 

3033 

OO 

o " 
S o 
-° ìs 

l'i 
.5 
CM 

2591 

3031 

3032 

» 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rimborso di somme e canoni percetti indebitamente 
(Spese obbligatorie) 
(7.1.9.—10.2.3.) 

Totale della Rubrica 4 

RUBRICA 5. — BONIFICA 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la manutenzione delle opere pubbliche di 
bonifica di competenza dello Stato 
(4.2.2.—10.2.3.) 

Spese per studi, indagini e ricerche, anche sperimentali, 
in materia di bonifica, acqua, suolo, ambiente e di 
quant'altro necessario, anche ai fini della program
mazione, della definizione di direttive e della prepa
razione degli atti di indirizzo e di coordinamento 
(4.3.8.—10.2.3.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: manu
tenzione delle opere di bonifica e di quelle di siste
mazione idraulico-forestale dei bacini montani (a) 
(4.2.2.—10.2.3.) 

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 

» 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

3.406.371.000 

53.056.000 

3.456.056.000 

1.711.000.000 

1.500.000.000 

2.500.000.000 

398.000.000 

270.000.000 

480.000.000 

» 

P rev i s ion i 
assestate 

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

» 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

3.184.026.909 

53.056.000 

3.180.956.000 

3.130.667.112 

1.500.000.000 

3.000.000.000 

664.565.206 

270.000.000 

522.380.000 

26.683.520 

6.811.000 

33.497.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

P rev i s i on 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 

3.127.899.909(-) 

» 

3.071.773.000(-) 

1.500.667.112(-) 

» 

500.000.000(-) 

252.565.206(-) 

» 

72.380.000(-

26.683.520R 
(a) 

6.811.000(-) 

33.497.000R, 

per memoria 

56.127.000 

53.056.000 

109.183.000 

1.630.000.000 

1.500.000.000 

2.500.000.000 

412.000.000 

270.000.000 

450.000.000 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per esaurimento dei residui. 

4. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

O ^ 

de
l 

fi
na

nz
 

3035 

3531 

3571 

3572 

OO 

« a 
g 

3035 

3531 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Spese per studi e ricerche, anche sperimentali, riguar
danti i problemi connessi alla razionale utilizzazione 
delle risorse idriche a scopo irriguo 
(4.3.8.—10.2.3.) 

Totale della Rubrica 5 

RUBRICA 6. — ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la ricerca e la sperimentazione scientifica di 
interesse nazionale nel settore ittico e degli inquina
menti idrici e per l'acquisto delle relative attrezzature 
(4.3.8.—10.2.4.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi di funzionamento agli istituti di incremento 
ippico (a) 
(5.7.1.—10.2.4.) 

Somma corrispondente al provento complessivo delle 
soprattasse venatorie da ripartire tra le Amministra
zioni provinciali, il Laboratorio di zoologia applicata 
alla caccia e le Associazioni venatorie a finanziamento 
di attività tecniche specifiche (a) 
(5.7.2.—10.2.4.) 

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 

935.000.000 

» 

935.000.000 

3.044.000.000 

1.770.000.000 

3.915.000.000 

3.044.000.000 

1.770.000.000 

3.915.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

» 

Prev i s ion i 
assestate 

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

3.450.157.296 

» 

1.500.000.000 

7.272.073.134 

1.776.811.000 

5.055.877.000 

7.272.073.134 

1.776.811.000 

5.055.877.000 

81.868.880 

50.000.000 

131.869.000 

81.868.880 

50.000.000 

131.869.000 

1.800 

» 

1.800 

3.370.465.500 

» 

3.370.466.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.600.157.296(-) 

» 

3.280.073.134(-) 

6.811.000(-) 

605.877.000(-) 

3.280.073.134(-) 

6.811.000(-) 

605.877.000(-) 

81.868.880H 

» 

81.869.000(-) 

81.868.880(-) 

» 

81.869.000(-) 

1.800(-) 

» 

1.800(-) 

3.370.465.500(-) 

» 

3.370.466.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

1.950.000.000 

1.500.000.000 

3.992.000.000 

1.770.000.000 

4.450.000.000 

3.992.000.000 

1.770.000.000 

4.450.000.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per Tanno finanziario 1930 

(a) Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

O -H 

' | _W 

.s 
in* 

3573 

3574 

3575 

4001 

4003 

4005 

e 

3573 

3574 

3575 

4001 

4003 

4005 

DENOMINAZIONE 

Contributi alla Federazione italiana della pesca sportiva 
e alle Associazioni nazionali cooperative di categoria 
giuridicamente riconosciute 
(5.7.1.—10.2.4.) 

Contributi al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del 
Trasimeno nonché ad Enti vari a carattere nazionale 
ed interregionale operanti nel settore della pesca nelle 
acque interne 
(5.7.2.—10.2.4.) 

Contributi a favore di enti, istituti ed associazioni per 
l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici e dei 
relativi controlli funzionali nei casi in cui è richiesta 
la unicità per tutto il territorio nazionale 
(5.7.2.—10.2.4.) 

Totale della Rubrica 6 

RUBRICA 7. — ECONOMIA MONTANA E FORESTALE 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.0.0.—10.2.5.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—10.2.5.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.9.2.—10.2.5.) 

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 

» 

75.000.000 

75.000.000 

» 

23.000.000 

23.000.000 

2.000.000.000 

4.000.000.000 

5.000.000.000 

2.000.000.000 

4.098.000.000 

5.098.000.000 

2.050.000.000 

4.148.000.000 

5.148.000.000 

10.070.487.000 

60.500.000.000 

67.170.487.000 

225.358.000 

559.000.000 

755.358.000 

145.125.000 

600.000.000 

695.125.000 

P rev i s i on i 
assestate 

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

14.500.000 

75.000.000 

89.500.000 

2.000.000 

23.000.000 

25.000.000 

2.558.570.615 

4.000.000.000 

5.000.000.000 

5.945.537.915 

4.098.000.000 

8.484.967.800 

- 6.027.406.795 

4.148.000.000 

8.616.836.800 

18.474.933.574 

60.500.000.000 

75.574.934.000 

156.191.742 

559.470.000 

715.662.000 

129.792.780 

625.000.000 

734.793.000 
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SPESA 

V a r i a z i o n i 

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 19801 

14.500.000(-) 

» 

14.500.000H 

2.000.000(-) 

» 

2.000.000(-) 

1.000.570.615(-) 

4.387.537.915(-) 

» 

3.386.967.800(-) 

4.469.406.795(-) 

» 

3.468.836.800( 

15.074.933.574(-) 
(a) 

23.109.055.000(+) 

11.034.121.000(+) 

156.191.742(-) 
(b) 

40.530.000(+) 

115.662.000(-) 

109.792.780(-) 
Le) 

25.000.000(+) 

84.793.O00(-) 

75.000.000 

75.000.000 

» 

23.000.000 

23.000.000 

1.558.000.000 

4.000.000.000 

5.000.000.000 

1.558.000.000 

4.098.000.000 

5.098.000.000 

1.558.000.000 

4.148.000.000 

5.148.000.000 

3.400.000.000 

83.609.055.000 

86.609.055.000 

» 

600.000.000 

600.000.000 

20.000.000 

650.000.000 

650.000.000 

(a) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento della 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. 8.784.367.819 

— 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) + » 91.246.370 

— in relazione al decreto legge 14 luglio 1980, n. 314 
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 
1980, n. 440, recante aumento della misura degli 
assegni familiari e delle quote di aggiunta di fami
glia + » 2.236.516.000 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concer
nente il nuovo assetto retributivo-funzionale del per-
nale civile e militare dello Stato + » 10.816.510.061 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . + » 1.180.414.750 

+ L. 23.109.055.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4). 
(b) 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. 

(e) 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 

© 
SS 

o * 

fi 3 

si 

4006 

4007 

4008 

4012 

4041 

4042 

tn| 
CO 

1 ° 
fi ri 

g 

4006 

4007 

4008 

» 

4041 

4042 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.9.10.—10.2.5.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.9.3.—10.2.5.) 

Premio di arruolamento e di rafferma  Gratificazioni 
per riforma derivante da inabilità non dipendente dal 
servizio (Spese obbligatorie) 
(2.9.9.—10.2.5.) 

Indennità di rischio al personale del Corpo forestale 
dello Stato impiegato nelle operazioni di spegnimento 
e di circoscrizione degli incendi boschivi (b) 
(2.9.9.—10.2.5.) 

CATEGORIA IV. r 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 com
missioni 
(4.3.2.—10.2.5.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.—10.2.5.) 

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 

» 

13.000.000 

13.000.000 

140.000.000 

140.000.000 

138.750.000 

300.000.000 

388.750.000 

275.000.000 

» 

10.854.720.000 

62.112.000.000 

69.162.720.000 

2.838.000 

6.000.000 

7.338.000 

85.000 

1.100.000 

1.185.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.186.205 

13.000.000 

14.187.000 

35.663.087 

140.000.000 

175.664.000 

87.726.970 

350.000.000 

437.727.000 

» 

» 

18.885.494.358 

62.187.470.000 

77.652.967.000 

690.446 

5.000.000 

5.691.000 

37.800 

1.100.000 

1.138.000 
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SPESA 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

1.186.205(-) 
(a) 
1.500.000(+) 

313.000(+) 

35.663.087(-) 
(a) 

10.000.000(+) 

25.664.000(-) 

87.726.970(-) 
(a) 

50.000.000(-) 

137.727.000(-) 

» 

15.465.494.358(-) 

23.136.085.000(+) 

10.670.588.000(+) 

690.446(-) 

691.000(-) 

37.800(-) 

38.000(-) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

14.500.000 

14.500.000 

150.000.000 

150.000.000 

» 

300.000.000 

300.000.000 

» 

soppresso 

» 

3.420.000.000 

85.323.555.000 

88.323.555.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

1.100.000 

1.100.000 

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) Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

d
e
ll

'a
n

n
o

 
fi

n
a
n

z
ia

ri
o

 19
8C

 

4043 

4044 

4045 

4046 

4047 

4048 

4049 

CO 

O ^ 

.« & 

■a § 
e 

«fi 

4043 

4044 

4045 

4046 

4047 

4048 

4049 

DENOMINAZIONE 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.—10.2.5.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.—10.2.5.) 

Spese per il funzionamento delle souole e degli uffici 
del Corpo forestale dello Stato, compresa la manuten
zione e rinnovazione di mobili e la manutenzione, ri
parazione e adattamento dei locali e dei relativi im
pianti 
(4.1.8.—10.2.5.) 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi 
di trasporto 
(4.1.3.—10.2.5.) 

Spese per corredo, equipaggiamento, armamento, muni
zioni, buffetterie e casermaggio del Corpo forestale 
dello Stato 
(4.1.5.—10.2.5.) 

Spese per il servizio sanitario del Corpo forestale de'lo 
Stato e per il funzionamento delle Commissioni med'che 
militari incaricate dell'accertamento dell'idoneità fi
sica degli aspiranti allievi guardie forestali — Spese 
per il funzionamento delle infermerie e sale medi
che — Spese per acquisto medicinali, materiale sa
nitario ed apparecchiature in genere — Rimborso 
di spese di cura per infermità e lesioni riconosciute 
dipendenti da causa di servizio al personale mili
tare del Corpo forestale dello Stato — Concorso nelle 
spese funerarie dei sottufficiali, guardie scelte e guar
die forestali decedute in servizio 
(4.3.5.—10.2.5.) 

Manutenzione, riparazione ed adattamento delle case 
forestali 
(4.2.2.—10.2.5.) 

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 

7.000.000 

10.500.000 

95.000.000 

300.000.000 

375.000.000 

164.427.000 

575.000.000 

714.427.000 

420.000.000 

700.000.000 

1.020.000.000 

1.161.968.000 

1.500.000.000 

2.661.968.000 

45.000.000 

50.000.000 

85.000.000 

59.981.000 

200.000.000 

239.981.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.057.600 

7.000.000 

8.058.000 

81.713.110 

300.000.000 

381.714.000 

184.442.320 

635.000.000 

819.443.000 

329.082.350 

725.000.000 

1.054.083.000 

1.305.511.555 

1.500.000.000 

2.161.968.000 

29.975.765 

50.000.000 

79.976.000 

82.505.750 

200.000.000 

259.981.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.057.600(-) 

» 

1.058.000(-) 

81.713.110H 

» 

81.714.000(-) 

184.442.320(-) 
(a) 

15.000.000(+) 

169.443.000(-) 

329.082.350(-) 
(a) 

75.000.000(+) 

254.083.000(-) 

662.011.555(-) 
(a) 

300.000.000(+) 

38.032.000(+) 

29.975.765(-) 
(a) 

10.000.000(+) 

19.976.000(-) 

60.005.750(-) 
(a) 

20.000.000(+) 

29.981.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

7.000.000 

7.000.000 

» 

300.000.000 

300.000.000 

650.000.000 

650.000.000 

» 

800.000.000 

800.000.000 

643.500.000 

1.800.000.000 

2.200.000.000 

60.000.000 

60.000.000 

22.500.000 

220.000.000 

230.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 19®1 
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 

4050 

4051 

4052 

4053 

4054 

4055 

4056 

4057 

4050 

4051 

4052 

4053 

4054 

4055 

4056 

4057 

DENOMINAZIONE 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. Acqui
sto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.—10.2.5.) 

Spese per l'istruzione e propaganda forestale — Parte
cipazione a mostre di propaganda di interesse nazio
nale — Spese per l'organizzazione della festa della 
montagna e di quella degli alberi a carattere nazionale 
(4.9.5.—10.2.5.) 

Spese per la individuazione di patrimoni boschivi ai 
quali si applicano comunque i vincoli previsti dalla 
legislazione sulle foreste 
(4.1.9.—10.2.5.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento e perfezionamento del personale 
civile e militare del Corpo forestale dello Stato — Par
tecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e 
amministrazioni varie 
(4.9.5.—10.2.5.) 

Spese per riviste, conferenze, cerimonie e per l'addobbo 
e l'arredamento di locali adibiti a mense e ad attività 
ricreative, scientifiche e culturali del personale appar
tenente al Corpo forestale dello Stato 
(4.9.4.—10.2.5.) 

Spese attinenti all'attività sportiva degli appartenenti 
al Corpo forestale dello Stato ed acquisto premi 
(4.9.5.—10.2.5.) 

Gestione mense obbligatorie di servizio per gli allievi 
guardie del Corpo forestale dello Stato nonché per 
i reparti del Corpo forestale dello Stato che svolgono 
manovre, campi, esercitazioni ed istruzioni fuori sede. 
Acquisto generi di integrazione e conforto per i me
desimi per endemia malarica ed in speciali condizioni 
di servizio 
(4.1.6.—10.2.5.) 

Rimborso al personale residente in località riconosciute 
disagiate e di endemia malarica delle spese di acquisto 
di generi di conforto e di integrazione vitto ed in spe
ciali condizioni di servizio 
(4.1.6.—10.2.5.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1.301.000 

6.400.000 

6.301.000 

4.738.000 

22.500.000 

27.238.000 

1.300.000 

1.000.000 

2.300.000 

18.606.000 
35.000.000 
51.606.000 

2.064.000 
6.000.000 
8.064.000 

11.000.000 

11.000.000 

131.060.000 

250.000.000 

371.060.000 

38.837.000 

60.000.000 

93.837.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

2.243.078(-) 
(a) 
600.000(+) 

1.644.000H 

1.872.300(-) 

» 

727.000(+) 

675.000(-) 

» 

675.000H 

957.890(-) 
(a) 

5.000.000(+) 

4.042.000(+) 

1.795.960H 

» 

1.796.000(-) 

1.640.060(-) 

» 

1.641.000H 

47.699.115(-) 

» 

47.700.000(-) 

26.628.295(-) 

» 

26.629.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

6.000.000 

6.000.000 

7.000.000 

22.500.000 

25.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

40.000.000 

40.000.000 

» 

6.000.000 

6.000.000 

» 

11.000.000 

11.000.000 

» 

200.000.000 

200.000.000 

» 

60.000.000 

60.000.000 

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. 



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o oo o\ 
o -1 

3 o 

11 

4058 

4060 

4061 

4063 

4066 

4067 

4068 

4069 

*-( 
CO 
o\ 

O ^ 
S o 
3 "E 

- OS 

11 
e 

4058 

4060 

4061 

» 

» 

» 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento dei magazzini di vestiario 
armamento e casermaggio del Corpo forestale dello 
Stato 
(4.1.5.—10.2.5.) 

Manutenzione delle opere di bonifica montana e di si
stemazione idraulico-forestale dei bacini montani di 
interesse interregionale 
(4.2.2.—10.2.5.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie inerenti i contratti stipulati dall'Amministra
zione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.—10.2.5.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: manu
tenzione delle opere di bonifica montana e di siste
mazione idraulico-forestale dei bacini montani, (b) 
(4.2.2.—10.2.5.) 

Spese per la realizzazione, nell'ambito delle Regioni a 
statuto speciale e delle Province autonome di Trento 
e Bolzano, dei piani per la difesa e la conservazione 
del patrimonio boschivo dagli incendi (6) 
(4.3.8.—10.2.5.) 

Spese per la redazione e pubblicazione della carta fo
restale d'Italia (6) 
(4.3.8.—10.2.5.) 

Spese per il funzionamento del servizio antincendi 
boschivo e dell'Ufiìcio per lo studio e la difesa dei 
boschi dagli incendi (6) 
(4.9.3.—10.2.5.) 

Spese per la corresponsione del compenso orario alle 
persone comunque impiegate nelle operazioni di spe
gnimento e di circoscrizione degli incendi boschivi 
nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province auto
nome di Trento e Bolzano. Spesa inerente il paga
mento della mano d'opera mobilitata ed impiegata 
dai Comandi stazione del Corpo forestale dello Stato 
per l'opera di difesa del patrimonio boschivo dagli 
incendi (b) 
(4.3.9.—10.2.5.) 

Voci dì 
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 

» 

12.000.000 

12.000.000 

210.000.000 

» 

210.000.000 

29.000.000 

4.500.000 

32.500.000 

» 

» 

» 

» 

758.000.000 

» 

445.000.000 

» 

445.000.000 

50.000.000 

2.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

12.000.000 

12.000.000 

227.731.755 

8.459.000 

218.459.000 

88.844.840 

4.500.00C 

93.345.00C 

26.499.321 

26.500.00C 

21.897.00C 

21.897.00C 

1.500.00C 

» 

1.500.00C 

128.129.01f 

» 

128.130.001 

6.694.96, 

» 

6.695.00C 

http://128.129.01f
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

210.031.755H 
(a) 

8.459.000(-) 

200.759.000H 

88.844.840H 

» 

88.845.000(-) 

26.499.321(-) 

» 

26.500.000(-) 

21.897.000(-) 

» 

21.897.000H 

1.500.000(-) 

» 

1.500.000(-) 

128.129.015H 

» 

128.130.000(-) 

6.694.965(-) 

» 

6.695.000(-) 

P rev i s ion i 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

12.000.000 

12.000.000 

17.700.000 

» 

17.700.000 

» 

4.500.000 

4.500.000 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

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. 
(6) Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
(Tv 

o •* 
S o 

«fi 

4071 

4072 

4073 

» 

» 

4151 

4152 

„ 
o ^ 
S o 
-s S3 

g 

» 

4072 

» 

4074 

4075 

4151 

4152 

DENOMINAZIONE 

Spese per studi, ricerche ed applicazioni tecniche relative 
al programma di interventi straordinari per l'incre
mento della produzione legnosa, comprese le spese 
per l'elaborazione del programma stesso (a) 
(4.3.8.—10.2.5.) 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che 
prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda 
(Spese obbligatorie) 
(4.3.3.—10.2.5.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: spese 
per la redazione della carta della montagna (a) 
(4.3.8.—10.2.5.) 

Spese per il funzionamento del Centro nazionale di 
informazione sui boschi, sulle utilizzazioni forestali 
e sul mercato del legno (6) 
(4.3.2.—10.2.5.) 

Spese per le attività di vigilanza e di controllo sulla 
vendita, sul trasporto e sul commercio del materiale 
forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti, 
comprese le spese per l'accertamento della provenienza, 
della identità clonale e per l'impostazione del servizio 
di certificazione, per la preparazione e per l'addestra
mento del relativo personale (b) 
(4.9.5.—10.2.5.) 

CATEGOBIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—10.2.5.) 

Borse di studio e di perfezionamento — Contributi per 
ricerche e studi silvani 
(5.1.4.—10.2.5.) 

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 

200.000.000 

» 

200.000.000 

2.573.000 

8.000.000 

9.573.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

3.845.278.000 

3.753.500.000 

6.597.878.000 

1.600.000 

26.400.000 

26.600.000 

3.000.000 

3.000.000 

6.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

40.200.000 

» 

40.200.000 

5.355.360 

8.000.000 

13.356.000 

300 

» 

300 

» 

» 

2.652.380.950 

3.796.959.000 

5.758.450.300 

1.772.400 

26.400.000 

28.173.000 

3.000.000 

3.000.000 

6.000.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

40.200.000R 

» 

40.200.000(-) 

5.355.360(-) 

» 

5.356.000(-) 

300(-) 

» 

300(-) 

160.000.000(+) 

» 

160.000.000(+) 

100.000.000(+) 

» 

100.000.000(+) 

1.701.680.950(-) 

417.141.000(+) 

854.150.300(-) 

1.772.400(-) 
(e) 

3.600.000(+) 

1.827.000(+) 

3.000.000(-) 

» 

3.000.000(-) 

P rev i s ion i 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

soppresso 

» 

» 

8.000.000 

8.000.000 

» 

soppresso 

» 

160.000.000 

» 

160.000.000 

100.000.000 

» 

100.000.000 

950.700.000 

4.214.100.000 

4.904.300.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 19'81 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 
(6) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui, 
(e) 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 

CON 

o * 
-
§ 'S 

11 
.s 

4153 

4154 

4155 

4156 

4158 

4159 

4161 

CO 

O "* 

= •§ 
fi a 
■8 S 

g 

4153 

4154 

4155 

4156 

4158 

» 

4161 

DENOMINAZIONE 

Contributo alla gestione dell'ex Azienda di Stato per le 
foreste demaniali per il mantenimento del Parco na
zionale dello Stelvio 
(5.3.6.—10.2.5.) 

Contributo alla gestione dell'ex Azienda di Stato per le 
foreste demaniali per la gestione, conservazione e 
valorizzazione del Parco nazionale del Circeo 
(5.3.6.—10.2.5.) 

Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso 
(5.7.2.—10.2.5.) 

Contributo all'Ente autonomo del Parco nazionale di 
Abruzzo 
(5.7.2.—10.2.5.) 

Equo indennizzo al personale civile ed ai sottufficiali, 
guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato 
per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità 
contratta per causa di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—10.2.5.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti agli effetti am
ministrativi relativi a: contributi a comuni ed altri 
enti per la gestione dei patrimoni silvopastorali e per 
la compilazione dei piani economici (a) 
(5.5.9.—10.2.5.) 

Contributi per studi, ricerche ed applicazioni sperimen
tali in materia di economia montana 
(5.2.9.—10.2.5.) 

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 

» 

150.000.000 

150.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

262.000.000 

262.000.000 

» 

300.000.000 

300.000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

250.000.000 

250.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

37.500.000 

150.000.000 

187.500.000 

2.500.000 

10.000.000 

12.500.000 

262.000.000 

262.000.000 

» 

300.000.000 

300.000.000 

14.600.407 

30.000.000 

44.601.000 

» 

7.315.000 

7.315.000 

77.500.000 

111.842.000 

179.342.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

37.500.000H 

» 

37.500.000H 

2.500.000(-) 

» 

2.500.000H 

» 

» 

» 

» 

» 

14.600.407(-) 

» 

14.601.000H 

» 
la) 

7.315.000(-) 

7.315.000(-) 

67.500.000H 
(b) 

111.842.000(-) 

169.342.000(-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

150.000.000 

150.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

262.000.000 

262.000.000 

» 

300.000.000 

300.000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

» 

soppresso 

» 

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 19S0 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina, per cessazione dell'onere. 
(b) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

5. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

CAPITOLI 

Numero 

© 
00 
ON 

o *■* 

° S3 

4163 

4301 

4531 

I 

O " " 

si 
^ OS 

a 

4163 

» 

4531 

DENOMINAZIONE 

Somme corrispondenti alle quote dei proventi contrav
venzionali per infrazioni alle norme in materia di 
boschi e di terreni montani destinati al « Fondo assi
stenza, previdenza e premi per il personale del Corpo 
forestale dello Stato » (Spese obbligatorie) 
(5.6.9.—10.2.5.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Fondo occorrente per l'assegnazione a capitoli di spesa 
concernenti oneri di carattere generale connessi al
l'attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura 
di montagna e di talune zone svantaggiate (a) 
(9.3.0.—10.2.5.) 

Totale della Rubrica 7 

RUBRICA 8. — ALIMENTAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per studi, indagini, ricerche ed iniziative varie 
interessanti il settore alimentare 
(4.3.8.—10.2.6.) 

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 

» 

254.600.000 

781.400.000 

1.034.600.000 

» 

100.000.000 

100.000.000 

» 

100.000.000 

100.000.000 

14.954.598.000 

66.746.900.000 

76.895.198.000 

50.000.000 

157.500.000 

207.500.000 

60.000.000 

157.500.000 

207.500.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

» 

per memoria 

» 

136.872.807 

900.557.000 

1.027.431.000 

» 

» 

» 

21.674.748.115 

66.884.986.000 

84.438.848.300 

230.950.500 

157.500.000 

375.800.000 

230.950.500 

157.500.000 

375.800.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

126.872.807(-) 

115.557.000C-) 

232.431.000(-) 

» 

» 

» 

17.294.048.115(-) 

23.437.669.000(+) 

9.584.006.700(+) 

218.350.500(-) 

215.800.000(-) 

218.350.500(-) 

215.800.000(-) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

10.000.000 

785.000.000 

795.000.000 

» 

soppresso 

» 

4.380.700.000 

90.322.655.000 

94.022.855.000 

12.600.000 

157.500.000 

160.000.000 

12.600.000 

157.500.000 

160.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per Fanno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 198(0' 

(a) Capitolo che sopprime, e stanziamento che si elimina, per cessazione dell'onere 
previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 352, concernente l'attuazione della diret
tiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI 

Numero 

o 
OO 

o * 
fi 5 
^ a ■a g 

e 
S3 

4581 

7002 

7051 

_, 
OO 

o ^ 
= S 
£ .s 
■o g 

g 
«fi 

4581 

7002 

» 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo all'Istituto nazionale della nutrizione 
(5.7.1.—10.2.6.) 

Totale della Rubrica 8 

TITOLO n . - S P E S E IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

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

Spese per la realizzazione di progetti pilota, anche di 
ricerca, ivi compresa la materia relativa allo sviluppo 
delle energie alternative 
(10.1.2.—10.2.1.) 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Contributi per attività di indagine, di studio e di ricerca 
di carattere nazionale (6) 
(12.6.2.—10.2.1.) 

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 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

50.000.000 

1.157.500.000 

1.207.500.000 

» 

» 

» 

» 

» 

10.690.000.000 

» 

10.690.000.000 

■ « * 

Prev i s ion i 
assestate 

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

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

230.950.500 

1.157.500.000 

1.375.800.000 

1.000.000.000 

500.000.000 

1.000.000.000 

» 

500.000.000 

9.959.565.000 

» 

9.959.565.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

600.000.000(+) 

600.000.000(4-) 

» 

600.000.000(4-) 

600.000.000(4-) 

218.350.500(-) 

600.000.000(4-) 

384.200.000(4-) 

500.000.000(-) 

500.000.000H 

» 

» 

9.959.565.000(-) 

» 

9.959.565.000(-) 

P r ev i s i on i 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

1.600.000.000 

1.600.000.000 

1.600.000.000 

1.600.000.000 

12.600.000 

1.757.500.000 

1.760.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

» 

500.000.000 

» 

soppresso 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 19!80 

(a) Aumento proposto in applicazione della legge 22 maggio 1980, n. 238, recante l'au
mento del contributo annuo in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione. 

(b) Capitolo che si sopprime per insussistenza dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
OO 
ON 

0 "" 
g . S 
« S3 
1 § 

a «fi 

OO 
o\ 

o " 

.a s 
11 

.s 

C A P I T O L I 

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) 

7052 

7202 

7052 

7100 

7202 

Contributi per la realizzazione di progetti pilota anche 
di ricerca, ivi compresa la materia relativa allo svi
luppo delle energie alternative 
(12.6.2.—10.2.1.) 

CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anticipa
zioni per finalità produttive. , ^ 

Somma da versare alla Cassa per la formazione della 
proprietà contadina, quale nuovo apporto al patrimo
nio della Cassa medesima (a). 
(14.6.0.—10.2.1.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 1 

RUBRICA 2. — AGRICOLTURA 

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

Spese per la realizzazione ed il completamento di im
pianti a carattere interregionale o nazionale di parti
colare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, 
lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agri
coli, ortofrutticoli e zootecnici, nonché per la realiz
zazione di impianti per la disinfestazione degli ani
mali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e 
nei principali porti 
(10.1.1.—10.2.2.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

10.690.000.000 

10.690.000.000 

10.690.000.000 

10.690.000.000 

39.000.000.000 

15.000.000.000 

7.481.000.000 

6.000.000.000 

17.440.565.000 

15.959.565.000 

18.440.565.000 

16.459.565.000 

38.500.867.435 

724.562.000 

20.673.207.000 
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SPESA 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

6.000.000.000(-) 

» 

4.519.000.000H 

15.959.565.000(-) 

» 

14.478.565.000(-) 

» 

10.000.000.000(4-) 

10.000.000.000(4-) 

» 

10.000.000.000(4-) 

10.000.000.000(4-) 

16.459.565.000(-) 

10.000.000.000(4-) 

4.478.565.000R 

29.950.867.435(-) 
(b) 

724.562.000(-) 

12.123.207.000(-) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

1.481.000.000 

» 

1.481.000.000 

1.481.000.000 

» 

1.481.000.000 

» 
(a) 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

1.981.000.000 

10.000.000.000 

11.981.000.000 

8.550.000.000 

» 

8.550.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 19'81 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si propone di istituire per provvedere alle spese indicate nella deno
minazione, già a carico del successivo capitolo n. 7583, dal quale si trasporta il 
relativo stanziamento, che corrisponde alla quota stabilita dalla legge 24 aprile 
1980, n. 146 (legge finanziaria 1980), che ha confermato l'autorizzazione di spesa 
usata dall'art. 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria 1979). 

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

1981 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L I 

Nur 

OO 

0 — 

fi S3 

7203 

7219 

7220 

7221 

7223 

7232 

nero 

_ 
OO 

0 ~* 

03 

» 

» 

7220 

» 

7223 

7232 

DENOMINAZIONE 

Spese per attività intese a promuovere e sostenere la 
cooperazione agricola con iniziative di interesse na
zionale (a) 
(10.1.1.—10.2.2.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: spese 
per la realizzazione di impianti, di particolare interesse 
pubblico, per la raccolta, conservazione, lavorazione, 
trasformazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli (a) 
(10.1.1.—10.2.2.) 

Spese, compresi i maggiori oneri per revisione prezzi, 
per il completamento di impianti di particolare inte
resse pubblico per la raccolta, conservazione, lavora
zione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli 
e zootecnici 
(10.1.1.—10.2.2.) 

Spese per l'attuazione di programmi concernenti il mi
glioramento delle produzioni vivaistiche e sementiere 
nei settori ortoflorofrutticolo, vitivinicolo e delle col
ture arboree mediterranee (6) 
(10.1.1.—10.2.2.) 

Spese per l'attuazione di iniziative a carattere nazionale 
concernenti programmi finalizzati nel settore del
l'acquicoltura, per la realizzazione di una rete agro
meteorica e per l'acquisto delle relative attrezzature 
immobiliari, e scientifiche 
(10.1.1.—10.2.2.) 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Contributi agli istituti di ricerca e di sperimentazione 
agraria per l'adeguamento e potenziamento delle 
strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-
scientifiche 
(12.7.1.—10.2.2.) 

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 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.314.000.000 

814.000.000 

» 

» 

30.000.000.000 

» 

10.000.000.000 

4.000.000.000 

» 

2.000.000.000 

74.314.000.000 

» 

27.814.000.000 

5.500.000.000 

3.500.000.000 

7.000.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

820.925.950 

77.649.000 

898.575.000 

» 

72.132.000 

72.132.000 

30.000.000.000 

» 

12.000.000.000 

4.000.000.000 

» 

4.000.000.000 

565.000.000 

» 

300.000.000 

73.886.793.385 

874.343.000 

37.943.914.000 

6.254.577.890 

3.500.000.000 

7.597.743.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

820.925.950(-) 
(a) 

77.649.000(-) 

898.575.000(-) 

» 
(a) 

72.132.000(-) 

72.132.000(-) 

12.000.000.000(-) 

3.000.000.000(4-) 

4.000.000.000(-) 

» 

4.000.000.000(-) 

700.000.000(4-) 

» 

965.000.000(4-) 

46.071.793.385H 

874.343.000(-) 

13.128.914.000H 

4.097.577.890(-) 

200.000.000(4-) 

2.597.743.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

soppresso 

» 

soppresso 

D 

18.000.000.000 

» 

15.000.000.000 

» 

soppresso 

» 

1.265.000.000 

1.265.000.000 

27.815.000.000 

» 

24.815.000.000 

2.157.000.000 

3.700.000.000 

5.000.000.000 

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

(a) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per cessazione dell'onere. 
(b) Capitolo che si propone di sopprimere per l'insussistenza dei residui, 
(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI 

Numero 

■9 S 
e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

7233 

7234 

7243 

7251 

7260 

7261 

7263 

» 

7234 

» 

» 

» 

» 

7263 

Contributi per promuovere e favorire iniziative per la 
difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici 
e per la commercializzazione dell'olio d'oliva e di 
altri prodotti agricoli pregiati colpiti dalla crisi con
giunturale — Concorso negli interessi sui prestiti con
tratti per la corresponsione di acconti ai produttori 
agricoli conferenti (a) 
(12.2.1.—10.2.2.) 

Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio contratti 
con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario dalle 
cooperative agricole che gestiscono propri impianti 
per la conservazione, trasformazione e vendita dei 
prodotti agricoli 
(12.2.2.—10.2.2.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: contri
buti per l'incremento di particolari attività della ricerca 
e della sperimentazione agraria e forestale a fini 
applicativi (a) 
(12.2.1.—10.2.2.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 'con
tributi per l'attuazione di programmi di attività di 
ricerca e di sperimentazione agraria e forestale ai 
fini applicativi, nonché concessione di borse di studio 
per il perfezionamento di giovani laureati nel campo 
della sperimentazione agraria (6) 
(12.2.1.—10.2.2.) 

Somma occorrente per la concessione del premio per 
l'estirpazione di talune varietà di peri e di meli, in 
attuazione dei regolamenti delle Comunità europee 
n. 794 del 6 aprile 1976 e n. 1090 dell ' l l maggio 
1976 (a) 
(12.2.1.—10.2.2.) 

Somma da assegnare alle regioni per l'attuazione di 
organici e coordinati programmi per lo sviluppo degli 
impianti a carattere associativo di stoccaggio e com
mercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, 
nonché di adeguate attrezzature di trasporto (a) 
(12.4.1.—10.2.2.) 

Contributi per la costituzione ed il funzionamento am
ministrativo delle unioni nazionali costituite da asso
ciazioni di produttori agricoli 
(12.2.2.—10.2.2.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

16.000.000.000 

3.000.000.000 

626.881.000 

200.000.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

6.000.000.000 

971.108.765 

971.109.000 

8.000.000.000 

» 

3.000.000.000 

2.887.000 

» 

2.887.000 

» 

1.178.000 

1.178.000 

626.880.900 

28.000.000.000 

» 

28.000.000.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 
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SPESA 

V a r i a z i o n i 

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 19180 

971.108.765(-

971.109.000(-) 

3.000.000.000(-) 

2.000.000.000(4-) 

2.887.000(-) 

» 

2.887.000( 

» 
(6) 

1.178.000(-

1.178.000(-) 

626.880.900(-) 

28.000.000.000(-) 

» 

28.000.000.000(-) 

3.000.000.000(4-) 

» 

9.000.000.000(4-) 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

soppresso 

6.000.000.000 
(e) 

3.000.000.000 

9.000.000.000 

(a) Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 
(6) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per esaurimento dei residui. 
(e) Lo stanziamento corrisponde alla quota stabilita dalla legge 24 aprile 1980, n. 146 

(legge finanziaria 1980), che ha confermato l'autorizzazione di spesa recata dalla 
legge 20 ottobre 1978, n. 674, concernente norme sull'associazionismo dei produt
tori agricoli. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

© 
co 
OS 

o *■"• g o 
il 
1 a 
•o g 

7264 

7265 

7266 

7267 

7268 

7269 

i—< 
CO 
ON 

g O 

11 
.5 

7264 

7265 

7266 

7267 

7268 

7269 

DENOMINAZIONE 

Contributi alle unioni nazionali costituite da associazioni 
di produttori agricoli per favorire interventi nel mer
cato agricoloaumentare 
(12.2.1.—10.2.2.) 

Contributi a favore di cooperative e loro consorzi per 
la acquisizione, la realizzazione, l'ammodernamento 
ed il potenziamento di impianti per la raccolta, la 
conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la 
commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici ed 
ittici aventi rilevanza nazionale 
(12.1.1.—10.2.2.) 

Contributi a favore di cooperative e loro consorzi per 
l'acquisizione, l'ammodernamento, la realizzazione ed 
il potenziamento di impianti e attrezzature tecniche, 
ivi comprese le scorte vive, aventi rilevanza nazionale 
o sovraregionale, atte a promuovere la produzione 
integrata di prodotti agricoli, zootecnici ed ittici 
(12.2.1.—10.2.2.) 

Contributi a favore di enti e società per l'attuazione di 
progetti particolari ed iniziative di rilevanza nazionale 
o sovraregionale diretti allo sviluppo della produzione 
agricola, zootecnica ed ittica 
(12.1.1.—10.2.2.) 

Contributi a favore di cooperative e loro consorzi sulle 
spese di gestione relative alle operazioni collettive di 
raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici ed 
ittici aventi rilevanza nazionale, ivi comprese le spese 
di gestione sostenute da cooperative, enti ed associa
zioni che gestiscono impianti nazionali di trasforma
zione e commercializzazione di prodotti agricoli, 
zootecnici ed ittici realizzati a totale carico dello 
Stato; concorsi negli interessi sui prestiti di conduzione 
contratti da cooperative a carattere nazionale, nonché 
sui prestiti contratti dalle cooperative e consorzi di 
cooperative che gestiscono impianti di trasformazione 
e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici 
ed ittici per la corresponsione di anticipazioni ai 
soci conferenti; contributi intesi a promuovere e 
sostenere la cooperazione a carattere nazionale, specie 
per la formazione dei quadri dirigenti di cooperative 
e la costituzione di consorzi di cooperative 
(12.1.1.—10.2.2.) M 

Contributi a favore di enti e organismi a carattere asso
ciativo per iniziative nazionali volte alla valorizzazione 
della qualità dei prodotti agricoli e zootecnici 
(12.1.1.—10.2.2.) 

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 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

20.000.000.000 

» 

15.000.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Prev i s ion i 
assestate 

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

» 

2.000.000.000 

» 

20.000.000.000 

» 

10.000.000.000 

2.000.000.000 

» 

1.000.000.000 

3.000.000.000 

» 

1.500.000.000 

3.406.000.000 

» 

1.700.000.000 

200.000.000 

100.000.000 



59 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

2.000.000.000(+) 
(a) 

1.000.000.000(-) 

3.000.000.000(+) 

10.000.000.000(-) 

ft 
» 

2.500.000.000(+) 

ft 
3.500.000.000(+) 

2.000.000.000(+) 

ft 
3.500.000.000(+) 

9.300.000.000(+) 

ft 
11.006.000.000(+) 

400.000.000(+) 

» 

500.000.000(+) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

2.000.000.000 

1.000.000.000 

3.000.000.000 

10.000.000.000 

ft 
10.000.000.000 

4.500.000.000 

ft 
4.500.000.000 

5.000.000.000 

ft 
5.000.000.000 

12.706.000.000 

ft 
12.706.000.000 

600.000.000 

» 

600.000.000 

— - — — — 

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

(a) Diminuzione proposta per adeguare lo stanziamento alla quota stabilita dalla legge 
24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria 1980), che ha confermato l'autorizzazione 
di spesa recata dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, concernente norme sull'associa
zionismo dei produttori agricoli. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI 

Numero 

o 
OO 

o 1 

§ ° 

G 
EG 

7270 

7271 

7300 

7301 

M 
OO 

O " 

3 o 
<a ' E 
■a § 

.e 

7270 

7271 

7300 

7301 

DENOMINAZIONE 

Contributi a favore di enti ed organismi per iniziative 
volte al miglioramento delle produzioni vivaistiche e 
sementiere, ivi compresi il potenziamento e l'adegua
mento delle strutture immobiliari e delle attrezzature 
tecnicoscientifiche 
(12.1.1.—10.2.2.) 

Contributi a favore di consorzi di cooperative o di con
sorzi appositamente costituiti a prevalente interesse 
pubblico per l'acquisto di attrezzature per il trasporto 
marittimo di prodotti agricoli, zootecnici ed ittici 
(12.2.1.—10.2.2.) 

Totale della Rubrica 2 

RUBRICA 3. — TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI 
AGRICOLI 

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

Spese per investimenti volti a potenziare l'attività di 
prevenzione e repressione delle frodi nella prepara
zione e nel commercio dei prodotti agrari e delle so
stanze di uso agrario, per l'attuazione di una con
creta collaborazione con le regioni, nonché per l'acqui
sizione di mezzi tecnici necessari per incentivare le 
analisi di revisione 
(10.1.1.—10.2.2.) 

Spese per la realizzazione di programmi per attività 
promozionali intese a favorire la commercializzazione 
anche all'estero dei prodotti agricoli e zootecnici nazio
nali sia allo stato fresco che trasformato. 
(10.1.2.—10.2.1.) 

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 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

» 

» 

46.626.881.000 

8.500.000.000 

34.700.000.000 

120.940.881.000 

8.500.000.000 

62.514.000.000 

4.000.000.000 

» 

4.000.000.000 

11.000.000.000 

5.000.000.000 

15.000.000.000 

» 

9.000.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

800.000.000 

» 

400.000.000 

200.000.000 

» 

100.000.000 

76.461.454.555 

8.501.178.000 

54.372.917.000 

150.348.247.940 

9.376.521.000 

92.316.831.000 

4.600.000.000 

» 

4.600.000.000 

15.200.000.000 

» 

7.000.000.000 

19.800.000.000 

» 

11.600.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.200.000.000(+) 

1.600.000.000(+) 

1.900.000.000(4 ) 

2.000.000.000(4-) 

24.398.454.555(-) 

801.178.000H 

4.533.083.000(4-) 

70.470.247.940(-) 

1.675.521.000(-) 

8.595.831.000(-) 

2.650.000.000(-) 

2.650.000.000(-) 

2.000.000.000(-) 

6.200.000.000(4-) 

4.650.000.000(-) 

3.550.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.100.000.000 

2.100.000.000 

52.063.000.000 

7.700.000.000 

58.906.000.000 

79.878.000.000 

7.700.000.000 

83.721.000.000 

1.950.000.000 

1.950.000.000 

13.200.000.000 

13.200.000.000 

15.150.000.000 

15.150.000.000 

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 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
SS 

o *■« 
g.2 
! .§ 

7351 

7401 

7404 

7406 

•H 
OO 
CTI 

O « 

8 o 

e 

7351 

7401 

» 

7406 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Contributi ad organizzazioni di produttori ortofrutticoli 
(12.2.1.—10.2.2.) 

Totale della Rubrica 3 

RUBRICA 4. — MIGLIORAMENTI FONDIARI 

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

Spese per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere 
di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonché delle 
reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di più 
aziende 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: spese 
per la sistemazione, l'ammodernamento e migliora
mento della viabilità interpoderale, vicinale e di 
comunicazione minore, ai fini del ripristino dell'effi
cienza della viabilità rurale, danneggiata dai terremoti 
del gennaio 1968, nelle provincie di Agrigento, Pa
lermo e Trapani (6) 
(10.1.1—10.2.3.) 

Spese per l'attuazione del piano previsto dal regolamento 
C.E.E. n. 2511 del 9 dicembre 1969, concernente mi
sure speciali per il miglioramento della produzione 
e della commercializzazione degli agrumi 
(10.1.1.—10.2.3.) 

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 

3.900.000.000 

3.400.000.000 

3.900.000.000 

» 

3.400.000.000 

18.900.000.000 

» 

12.400.000.000 

5.000.000.000 

per memoria 

5.000.000.000 

34.700.000.000 

» 

7.000.000.000 

39.700.000.000 

» 

12.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.637.320.457 

» 

1.210.000.000 

1.637.320.457 

» 

1.210.000.000 

21.437.320.457 

» 

12.810.000.000 

12.899.911.580 

246.559.000 

8.610.820.000 

153.327.000 

153.327.000 

28.119.658.000 

8.400.000.000 

41.019.569.580 

399.886.000 

17.164.147.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.200.000.000(4-) 

1.600.000.000(4-) 

1.900.000.000(4) 

2.000.000.000(4-) 

24.398.454.555(-) 

801.178.000(-) 

4.533.083.000(4-) 

70.470.247.940H 

1.675.521.000(-) 

8.595.831.000(-) 

2.650.000.000H 

2.650.000.000(-) 

2.000.000.000(-) 

6.200.000.000(4-) 

4.650.000.000(-) 

3.550.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.100.000.000 

2.100.000.000 

52.063.000.000 

7.700.000.000 

58.906.000.000 

79.878.000.000 

7.700.000.000 

83.721.000.000 

1.950.000.000 

1.950.000.000 

13.200.000.000 

13.200.000.000 

15.150.000.000 

15.150.000.000 

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 

S 
o < 
§.2 
2, & 
3 i 

a 
33 

7351 

7401 

7404 

7406 

OO 

0 ■" 
1 ° 
11 

7351 

7401 

» 

7406 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Contributi ad organizzazioni di produttori ortofrutticoli 
(12.2.1.—10.2.2.) 

Totale della Rubrica 3 

RUBRICA 4. — MIGLIORAMENTI FONDIARI 

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

Spese per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere 
di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonché delle 
reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di più 
aziende 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: spese 
per la sistemazione, l'ammodernamento e migliora
mento della viabilità interpoderale, vicinale e di 
comunicazione minore, ai fini del ripristino dell'effi
cienza della viabilità rurale, danneggiata dai terremoti 
del gennaio 1968, nelle provincie di Agrigento, Pa
lermo e Trapani (6) 
(10.1.1—10.2.3.) 

Spese per l'attuazione del piano previsto dal regolamento 
C.E.E. n. 2511 del 9 dicembre 1969, concernente mi
sure speciali per il miglioramento della produzione 
e della commercializzazione degli agrumi 
(10.1.1.—10.2.3.) 

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 

3.900.000.000 

3.400.000.000 

3.900.000.000 

» 

3.400.000.000 

18.900.000.000 

» 

12.400.000.000 

5.000.000.000 

per memoria 

5.000.000.000 

» 

» 

34.700.000.000 

» 

7.000.000.000 

39.700.000.000 

» 

12.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.637.320.457 

» 

1.210.000.000 

1.637.320.457 

» 

1.210.000.000 

21.437.320.457 

» 

12.810.000.000 

12.899.911.580 

246.559.000 

8.610.820.000 

153.327.000 

153.327.000 

28.119.658.000 

» 

8.400.000.000 

41.019.569.580 

399.886.000 

17.164.147.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.210.320.457(-) 

» 

783.000.000H 

1.210.320.457(-) 

» 

783.000.000(-) 

5.860.320.457(-) 

» 

2.767.000.000(4) 

8.364.911.580(-) 
(a) 

246.559.000(-) 

4.075.820.000(-) 

» 
(b) 

153.327.000(-) 

153.327.000(-) 

8.399.658.000(-) 

» 

11.320.000.000(4-) 

16.764.569.580(-) 

399.886.000(-) 

7.090.853.000(+) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

427.000.000 

» 

427.000.000 

427.000.000 

427.000.000 

15.577.000.000 

» 

15.577.000.000 

4.535.000.000 

per memoria 

4.535.000.000 

» 

soppresso 

» 

19.720.000.000 

» 

19.720.000.000 

24.255.000.000 

» 

24.255.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 19'8! 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per esaurimento dei residui. 

6. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o ""■ 
n o 

.ai 
=3 9 
•o a 

e 

7431 

7432 

7433 

7434 

7435 

7436 

7437 

_ 
OO 
ON 

0 ^ 
C 0 

fi 

7431 

7432 

7433 

7434 

» 

7436 

7437 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Concorso negli interessi sui mutui concessi a proprietari 
acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone 
della Repubblica e su mutui concessi per l'acquisto di 
apparecchi a vapore per il dissodamento meccanico 
dei terreni 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui per miglioramenti 
agrari, fondiarioagrari e per trasformazioni fondiarie 
di pubblico interesse, concessi da istituti di credito, 
Casse ed Enti vari 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sai mutui di miglioramento 
fondiario 
(12.2.2.10.2.3.) 

Annualità alla Cassa depositi e prestiti per l'ammorta
mento delle anticipazioni e mutui 
(12.6.1.—10.2.3.) 

Contributo nell'ammortamento di mutui contratti da 
enti, società o privati per l'acquisto di terreni nelle 
Venezie (6) 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui con
tratti per la bonifica integrale dei territori delle Pro
vince di Ferrara e Rovigo e di parte di quelle di Bo
logna, Mantova, Modena e Ravenna. 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui per l'acquisto di fondi 
rustici idonei alla formazione della piccola proprietà 
contadina 
(12.2.2.—10.2.3.) 

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 

5.900.000 

» 

1.500.000 

» 

1.049.108.000 

1.049.108.000 

» 

943.220.000 

943.220.000 

373.000 

373.000 

» 

» 

» 

» 

17.336.000 

17.336.000 

65.000.000 

1.275.004.000 

1.340.004.000 

Previsioni 
assestate 

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

13.136.482 

» 

3.550.000 

7.454.655 

1.049.108.000 

1.049.108.000 

196.157.320 

943.220.000 

943.220.000 

» 

373.000 

373.000 

1.706.250 

» 

1.706.250 

117.701 

17.336.000 

17.367.000 

69.833.829 

1.275.004.000 

1.340.004.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

3.636.482(-) 

5.950.000(4-) 

45.345(+) 
(a) 

170.000.000(-) 

162.108.000(-) 

157.320(-) 

» 

280.000(4-) 

» 

» 

» 

1.706.250(-) 

» 

1.706.250(-) 

117.701(-) 
(fi) 

2.480.000(-) 

2.511.000(-) 

65.033.829(-) 

» 
61.004.000(-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

9.500.000 

» 

9.500.000 

7.500.000 

879.108.000 

887.000.000 

196.000.000 

943.220.000 

943.500.000 

» 

373.000 

373.000 

» 

soppresso 

» 

» 

14.856.000 

14.856.000 

4.800.000 

1.275.004.000 

1.279.000.000 

(a) 

(6) 
(e) 

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

Diminuzione così risultante: 
— in relazione al limite di impegno dell'esercizio 1950/51 

autorizzato dalla legge 4 maggio 1951, n. 389. . . — L. 70.000.000 
— in relazione al limite di impegno dell'esercizio 1951/52 

autorizzato dalla legge 31 luglio 1952, n. 1090 . . — » 100.000.000 

— L. 170.000.000 

Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 
Diminuzione proposta in relazione allo stato degli impegni. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
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0 ^H 
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fi
n

a
n

z
: 

7438 

7439 

7446 

7448 

7449 

7450 

_ 
OO 
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« S3 

■a § 
g 

7438 

7439 

7446 

7448 

7449 

7450 

C A P I T O L I 

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

Concorso negli interessi sui mutui con t ra t t i dalle aziende 
agricole danneggia te dalle alluvioni e mareggiate 
dell 'estate ed a u t u n n o 1951 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Contributi) al Consorzio nazionale per il credito agrario 
di miglioramento sai mutui dal medesimo concessi 
alle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza 
produt t iva degli impiant olivicoli danneggiat i dalle 
gelate e nevicate de l l ' anna ta agrar ia 195556 
(12 2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui integrativi contrat t i 
per le opere e gli impiant i di interesse collettivo, nonché 
per la costruzione, l ' ampl iamento e l ' ammoderna
mento di impiant i e relative at t rezzature per la lo t ta 
ant iparass i tar ia , per la raccolta, la manipolazione, il 
condizionamento in colli e la conservazione del tabacco 
greggio allo stato secco, promossi da enti di sviluppo, 
da cooperative di coltivatori di tabacco e da loro con

sorzi 
(12.2.2. —10.2.3.1 

Sovvenzioni a favore dei condut tor i di aziende agricole 
e delle cooperat ive di conduzione agricola e di condu
zione associata danneggia te da eccezionali calamità 
natura l i o da eccezionali avvers i tà atmosferiche — 
Contributi in conto capitale per il ripristino delle strut
tu re delle aziende agricole danneggiate dagli eventi 
calamitosi predet t i e somme da corrispondere ai colti
vator i diret t i — Contr ibut i in conto capitale a favore dei 
condut tor i di aziende agricole, coltivatori diret t i , sin
goli od associati , danneggia t i dagli event i medesimi 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi e contr ibuto nella ra ta di ammor
t amen to per i prestiti di esercizio concessi dagli Is t i tu t i 
od Enti esercenti il credito agrario a favore delle azien
de agricole danneggia te da eccezionali calamità natu

rali o da eccezionali avvers i tà atmosferiche 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati 
da Ist i tut i od Ent i esercenti il credito agrario alle azien
de agricole, ai colt ivatori dirett i , mezzadri , coloni e 
compar tec ipant i singoli od associati, nonché alle coo
perat ive agricole, ai consorzi ed alle associazioni di 
produt tor i agricoli costituiti per la raccolta, conserva
zione, lavorazione, t rasformazione e vendita dei prodotti 
agricoli, danneggiat i da eccezionali calamità naturali o 
da eccezionali avvers i tà atmosferiche 
(12.2.2. —10.2.3.) 

Voci d i 
r i f e r i m e n t o 

del le 
prev i s ion i 

Res idu i 

C o m p e t e n z a 

Cassa 

Res idu i 

C o m p e t e n z a 

Cassa 

Res idu i 

C o m p e t e n z a 

Cassa 

R e s i d u i 

C o m p e t e n z a 

Cassa 

Res idu i 

C o m p e t e n z a 

Cassa 

Res idu i 

C o m p e t e n z a 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 

la legge 
di bi lanc io 

» 

71.397.000 

71.397.000 

330.000.000 

223.000.000 

255.000.000 

53.300.000.000 

25.600.000.000 

10.800.000.000 

7.000.000.000 

per memoria 

6.000.000.000 

21.000.000.000 

14.881.000.000 

32.000.000.000 

27.000.000.000 

22.127.000.000 

30.500.000.000 

Previsioni 
a s s e s t a t e 

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

10.596.350 

71.397.000 

81.950.000 

385.049.255 

223.000.000 

255.000.000 

93.616.524.370 

25.600.000.000 

31.945.000.000 

6.656.982.665 

96.109.000 

4.096.109.000 

21.113.278.426 

14.881.000.000 

27.538.000.000 

17.767.038.066 

22.127.000.000 

34.816.000.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

Prev i s ion i 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

10.596.350(-) 
(a) 

35.397.000(-) 
45.950.000(-) 

32.049.255(-) 

45.000.000(4-) 

6.345.524.370(-) 

43.055.000.000(4-) 

3.999.982.665(-) 
(b) 

96.109.000(-) 
1.439.109.000(-) 

12.657.278.426(-) 
(e) 

9.822.000.000(4-) 
3.427.000.000(4-) 

12.689.038.066(-) 
(d) 

20.120.000.000(4-) 

8.915.000.000(4-) 

36.000.000 

36.000.000 

353.000.000 
223.000.000 
300.000.000 

87.271.000.000 

25.600.000.000 

75.000.000.000 

2.657.000.000 

per memoria 

2.657.000.000 

8.456.000.000 

24.703.000.000 

30.965.000.000 

5.078.000.000 

42.247.000.000 

43.731.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1990 

(a) Diminuzione proposta in relazione al limite di impegno dell'esercizio 1951/52, auto
rizzato dalla legge 10 gennaio 1952, n. 3. 

(6) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze, 
(e) Variazione così resultante: 

— in relazione al limite di impegno dell'esercizio 1976, 
autorizzato dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, con
cernente l'istituzione del « Fondo di solidarietà na
zionale » — L. 1.550.000.000 

— in relazione alla 3 a annualità del limite di impegno 
dell'esercizio 1979, autorizzato dalla citata legge n. 
364 + » 4.407.000.000 

— in relazione alla 2a annualità del limite di impegno 
dell'esercizio 1980, autorizzato dalla richiamata legge 
n. 364 + » 6.965.000.000 

+ L. 9.822.000.000 

(d) Variazione così risultante: 
— in relazione al limite di impegno dell'esercizio 1976, 

autorizzato dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, con
cernente l'istituzione del « Fondo di solidarietà na
zionale » — L. 1.500.000.000 

— in relazione alla 3 a annualità del limite di impegno 
dell'esercizio 1979, autorizzato dalla citata legge 
n. 364 + » 7.889.000.000 

— in relazione alla 2a annualità del limite di impegno 
dell'esercizio 1980, autorizzato dalla richiamata legge 
n. 364 + » 13.731.000.000 

-f- L. 20.120.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 
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7452 
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» 
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» 

» 

DENOMINAZIONE 

Contributi per la costituzione della dotazione della cassa 
sociale dei consorzi di produttori agricoli, delle associa
zioni dei produttori, nonché delle cooperative di pro
duttori agricoli di primo e secondo grado, costituiti per 
la difesa attiva e passiva di produzioni intensive 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Concorso nelle spese necessarie per attenuare il danno ai 
prodotti, con particolare riguardo a quelle relative al 
trasporto, magazzinaggio, ricondizionamento, lavora
zione e trasformazione dei prodotti medesimi (a) 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Contributi per l'attuazione di piani di elettrificazione 
agricola per usi domestici ed aziendali (6) 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Contributi in conto capitale per l'esecuzione dei progetti 
ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del rego
lamento n. 17 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio 
dei Ministri della Comunità economica europea, rela
tivo alle condizioni di concorso del Fondo europeo 
agricolo di orientamento e garanzia 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: sussidi 
e premi per l'esecuzione di opere di miglioramento 
fondiario di competenza privata nonché per studi e 
ricerche, ai termini dell'art. 8 della legge 2 giugno 
1961, n. 454 e degli artt. 43, 46 e 47 del regio decreto 
13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni, 
nonché per anticipare le somme occorrenti alla pro
gettazione di opere private a servizio di più fondi a 
termini dell'art. 26, 1° comma, della legge 2 giugno 
1961, n. 454 (6) 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Sussidi per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammoderna
mento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti 
collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavora
zione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo 
di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti, 
compresi i macelli, nonché i magazzini e gli impianti 
per l'approvvigionamento collettivo di sementi, man
gimi, concimi, anticrittogamici ed altri mezzi necessari 
per la conduzione delle aziende agricole, a termini 
dell'art. 20, 1° comma, della legge 2 giugno 1961, 
n. 454 e dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, 
n. 967; anticipazione delle somme occorrenti alla 
progettazione delle opere suindicate, a termini dell'art. 
26, 1° comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454. (d) 
(12.2.1.—10.2.3.) 

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 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.552.684.000 

per memoria 

1.552.684.000 

» 

per memoria 

» 

28.400.000 

» 

5.000.000 

72.550.000.000 

42.550.000.000 

57.550.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

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

21.776.870.285 

per memoria 

21.776.871.000 

» 

per memoria 

» 

177.770.272 

2.082.430.000 

2.260.201.000 

99.055.276.114 

45.675.990.000 

81.697.559.000 

» 

8.978.000 

8.978.000 

7.780.163 

» 

7.781.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

21.776.870.285(-) 

» 

21.776.871.000(-) 

» 

» 

177.770.272(-) 
(b) 

2.082.430.000(-) 

2.260.201.000(-) 

36.055.276.114(-) 
(e) 

45.675.990.000(-) 

41.697.559.000(-) 

» 
(b) 

8.978.000(-) 

8.978.O00(-) 

7.780.163(-) 

» 

7.781.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

» 
(a) 

soppresso 

» 

soppresso 

» 

63.000.000.000 

» 

40.000.000.000 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» (a) 
(b) 
(o) 

(d) 

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

Capitolo che si propone di sopprimere per cessazione dell'onere. 
Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per esaurimento dei residui. 
Stanziamento che si elimina, mantenendo il capitolo per la gestione dei residui, 
per cessazione dell'onere previsto dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, con
vertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, concernente provvedi
menti per il rilancio dell'economia, riguardanti incentivi a favore delle medie e 
piccole imprese. 
Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 
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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 *-< 

si 
13 a 

0 

7474 

7484 

7485 

7486 

7491 

7492 

7493 

-H 
OO 

0 "-1 

c ° « s 
« 3 

s 

» 

7484 

» 

» 

» 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Contributi in conto capitale a favore delle aziende 
agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali 
o avversità atmosferiche, nonché somme da corri
spondere ai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 1 della 
legge 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni 
ed integrazioni (a) 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Contributi in conto capitale per opere di miglioramento 
fondiario dirette a promuovere, mediante il migliora
mento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie, 
l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi 
di produzione, nonché a migliorare le condizioni di 
vita nelle campagne 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Contributi in conto capitale nella spesa per la realiz
zazione delle strutture e relative attrezzature e perti
nenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conserva
zione, lavorazione, trasformazione e vendita dei 
prodotti agricoli, ortofrutticoli e zootecnici e loro 
sottoprodotti, nonché per l'ampliamento o l'ammoder
namento di preesistenti impianti (e) 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Sussidi per la costruzione e il riattamento di strade 
vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acque
dotti, ivi comprese le opere al servizio di una pluralità 
di aziende agricole (e) 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Sovvenzioni per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali 
od altri stabili di proprietà di coltivatori diretti in 
centri abitati, danneggiati dai terremoti del gennaio 
1968, nonché sovvenzioni a favore dei conduttori 
di aziende agricole e di cooperative che abbiano 
riportato danni nelle scorte vive o morte a causa 
dei predetti terremoti (e) 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: con
tributi in conto capitale per la ricostruzione o ripara
zione di fabbricati rurali distrutti o danneggiati nei 
comuni della Sicilia dal terremoto verificatosi nei 
mesi di ottobre e novembre 1967 (e) 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Contributi in conto capitale per l'attuazione di un pro
gramma di intervento nel settore delle strutture tabac
chicele, per iniziative promosse da aziende singole od 
associate, autorizzate alla coltivazione del tabacco o 
alla manipolazione e conservazione del tabacco greggio 
allo stato secco, in applicazione dell'art. 12 del regola
mento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei Mini
stri della Comunità economica europea (a) 
(12.2.1.—10.2.3.) 

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 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

77.000 

» 
77.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

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

39.257.000 

» 
39.257.000 

33.285.620 

9.966.000 

10.043.000 

76.394.573 

438.730.000 

515.153.000 

159.511 

140.817.000 

140.817.000 

» 

2.349.000 

2.349.000 

» 

7.406.000 

7.406.000 

166.959 

» 
166.959 
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V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

39.257.000(-) 

» 

39.257.000(-) 

285.620(-) 
(b) 

9.966.000(-) 

22.957.000(4-) 

76.394.573(-) 
(e) 

438.730.000(-) 

515.153.000(-) 

159.511(-) 
(e) 

140.817.000(-) 

140.817.O00(-) 

» 
(0 

2.349.000(-) 

2.349.000(-) 

» 
(e) 

7.406.000(-) 

7.406.000(-) 

166.959(-) 

» 

166.959(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

soppresso 

» 

33.000.000 

» 

33.000.000 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» (a) 
(6) 
(e) 

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

Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 
Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per cessazione dell'onere. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L I 

Numero 

0\ 

a 

7496 

7498 

7499 

7501 

7503 

7505 

7506 

i—1 
OO 
ON 

o ^ 
a o 
« la 
■a 1 

e 

7496 

» 

» 

» 

7503 

7505 

7506 

DENOMINAZIONE 

Contributi in conto capitale a favore delle aziende agri
cole danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 nelle 
province di Agrigento, Palermo e Trapani 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso sui prestiti di esercizio erogati dagli Istituti 
od Enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole 
e alle cooperative che gestiscono impianti di raccolta, 
conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita 
di prodotti agricoli danneggiate da eccezionali cala
mità naturali od avversità atmosferiche, nonché alle 
aziende agricole delle provincie di Agrigento, Palermo e 
Trapani danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 (b) 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: contri
buti a favore delle cooperative costituite fra produttori 
agricoli nelle spese generali per gli assegni fissi al 
personale dirigente (6) 
(12.2.1.—10.2.3.). 

Contributi in conto capitale per la realizzazione di 
impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavora
zione, trasformazione e vendita dei prodotti ortofrut
ticoli (b) 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento 
fondiario autorizzati dagli organi regionali ed erogati 
dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario 
(12.4.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi 
dagli istituti esercenti il credito agrario per opere di 
miglioramento fondiario 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui concessi per la formo
zione e l'arrotondamento della piccola proprietà can
tadina 
(12.2.2.—10.2.3.) 

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 

400.000.000 

« 

400.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

25.000.000.000 

25.000.000.000 

538.000.000 

280.000.000 

590.000.000 

568.000.000 

270.000.000 

786.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.554.654.820 

474.534.000 

1.274.534.000 

22.537.860 

105.060.000 

127.598.000 

» 

13.681.000 

13.681.000 

19.259.421 

72.843.000 

92.105.000 

25.000.000.000 

25.000.000.000 

830.211.090 

280.000.000 

600.000.000 

567.862.283 

270.000.000 

786.000.000 
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Variazioni 

che 

si propongono 

800.654.820(-) 
(a) 

474.534.000(-) 

520.534.000(-) 

22.537.860(-) 
(b) 

105.060.000(-) 

127.598.000(-) 

» 
(b) 

13.681.000H 

13.681.000(-) 

19.259.421(-) 
(b) 

72.843.000(-) 

92.105.000(-) 

» 

» 

320.211.090H 

» 

300.000.000(-) 

516.862.283(-) 

» 

616.000.000(-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

754.000.000 

» 

754.000.000 

» 

soppresso 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

9 

25.000.000.000 

25.000.000.000 

510.000.000 

280.000.000 

300.000.000 

51.000.000 

270.000.000 

270.000.000 

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. 
(6) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per cessazione dell'onere. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
o -1 

°> fa 

.e 
«Ci 

7507 

7508 

7509 

7510 

7511 

» 

7513 

i -H 

ON 

g o 

e 

7507 

7508 

7509 

7510 

» 

7512 

7513 

DENOMINAZIONE 

Concorso negli interessi sui mutui straordinari concessi 
una tantum alle cooperative per la trasformazione di 
passività onerose 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fon
diario contratti dalle aziende agricole singole od asso
ciate per il miglioramento e l'ammodernamento delle 
strutture aziendali 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui concessi a favore 
degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole 
di conduzione che abbiano riportato gravi danni alle 
strutture o alle produzioni nel quinquennio 1964-1969 
per effetto di eccezionali avversità atmosferiche o di 
eccezionali calamità naturali, per la trasformazione di 
passività, onerose derivanti da esposizioni debitorie 
per mutui o prestiti a breve o medio termine 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi per 
opere di miglioramento fondiario, per la formazione 
e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, 
in via straordinaria alle cooperative per la trasforma
zione di passività onerose, alle aziende agricole per 
il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture 
aziendali nonché per la trasformazione di passività 
onerose connesse ai danni riportati, durante il quin
quennio 1964-1969, a seguito di eccezionali avversità 
atmosferiche o calamità naturali 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso nel pagamento degli interessi sulla totalità 
dei mutui contratti per l'ammodernamento ed il pò 
tenziamento delle strutture agricole (a) 
(12.4.2.—10.2.3.) 

Somma da versare al « Fondo interbancario di garanzia » 
quale apporto alla sezione speciale istituita per la 
prestazione della fidejussione (6) 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Contributi aggiuntivi in conto capitale per la realizza
zione di piani di sviluppo zootecnico 
(12.4.1.—10.2.3.) 

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 

3.836.000.000 

2.000.000.000 

3.250.000.000 

21.582.000.000 

10.000.000.000 

15.000.000.000 

952.000.000 

340.000.000 

430.000.000 

12.522.000.000 

20.507.843.000 

31.200.000.000 

47.000.000.000 

» 

24.000.000.000 

» 

» 

» 

250.000.000 

» 

100.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

3.414.419.997 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

19.621.642.080 

10.000.000.000 

15.000.000.000 

750.788.825 

340.000.000 

350.000.000 

11.419.925.017 

20.507.843.000 

31.200.000.000 

71.250.000.000 

71.250.000.000 

» 

» 

» 

250.000.000 

» 

100.000.000 
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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 

419.997(-) 

5.000.642.080(-) 

1.790.000.000(4-) 

9.788.825(-) 

10.691.925.017(-) 

11.200.000.000H 

71.250.000.000(-

» 

71.250.000.000(-) 

» 
(b) 

10.000.000.000(4) 

10.000.000.000(4-) 

ÌOO.OOO.OOO(-) 

» 

50.000.000(4-) 

3.414.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

14.621.000.000 

10.000.000.000 

16.790.000.000 

741.000.000 

340.000.000 

350.000.000 

728.000.000 

20.507.843.000 

20.000.000.000 

soppresso 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

(a) Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 
(6) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione 

della legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria 1980), che autorizza l'iscrizione 
dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno finanziario 1978 dalla legge 9 maggio 
1975, n. 153, concernente attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità 
europee, per la riforma dell'agricoltura, e non iscritta in detto anno. 



76 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 00 
ON 

§ .2 
-rt c3 

11 
s 

7514 

7516 

7517 

7518 

7520 

*—( 
CO 
ON 

o '—' S 2 
.* "S 
11 

» 

7516 

» 

» 

7520 

DENOMINAZIONE 

Premio di apporto strutturale a favore di proprietari, 
affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che, attraverso 
una adeguata mobilità dei terreni, favoriscono il mi
glioramento delle strutture produttive agricole, il rim
boschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente, non
ché la utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica 
utilità di terreni non più coltivati (a) 
(12.4.1.—10.2.2.) 

Contributo integrativo in conto capitale per l'esecuzione 
dei progetti ammessi ai benefici di cui al regolamento 
C.E.E. n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 
relativo alla riparazione dei danni causati all'agricol
tura dal terremoto del maggio 1976 nella Regione 
Friuli-Venezia Giulia 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Somma da ripartire t ra le regioni per la concessione 
del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui 
contratti dagli imprenditori agricoli i cui piani di 
sviluppo siano stati approvati in conformità alle 
disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153 («) 
(12.4.2.—10.2.3.) 

Somma da ripartire tra le regioni per la concessione di 
contributi integrativi alle aziende che dispongano di 
almeno 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro 
di superficie foraggera (o) 
(12.4.1.—10.2.4.) 

Contributi a favore di cooperative e loro consorzi, con 
preferenza per quelli aderenti ad associazioni di pro
duttori riconosciute o ad altre non aventi scopo di 
lucro, per l'acquisizione, la realizzazione, l'ammoder
namento, il potenziamento e la gestione di impianti, 
di dimensione nazionale o interregionale, per la rac
colta, lavorazione trasformazione e commercializza
zione di prodotti agricoli; contributi per progetti pre
sentati da cooperative e loro consorzi, aventi dimen
sione nazionale o interregionale, inseriti nei programmi 
nazionali del FEOGA — Sezione orientamento e non 
potuti finanziare a carico di detto Fondo; contributi 
per attività intese a promuovere e sostenere la coope
razione con iniziative di interesse nazionale specie 
per la formazione dei quadri dirigenziali e la costitu
zione di consorzi nazionali di cooperative; contributi 
a favore di tali consorzi sulle spese di gestione per 
le operazioni collettive dalla raccolta alla commer
cializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché 
concorsi negli interessi sui prestiti destinati alla con
duzione e alle anticipazioni ai soci conferenti 
(12.2.2.- 10.2.3.) 

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 

1.250.000.000 

» 

400.000.000 

26.900.000.000 

» 

25.000.000.000 

» 

» 

» 

125.000.000 

» 

125.000.000 

38.406.000.000 

» 

27.600.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.250.000.000 

» 

1.250.000.000 

26.535.326.701 

» 

18.000.000.000 

550.000.000 

» 

550.000.000 

125.000.000 

» 

125.000.000 

37.460.971.380 

» 

28.100.000.000 
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S P E S A 

V a r i a z i o n i 

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 

1.250.000.000(-) 

» 

1.250.000.000(-) 

18.000.326.701(-) 

» 

9.465.000.000(-) 

550.000.000(-) 

» 

550.000.000(-) 

125.000.000(-

» 

125.000.000(-

28.099.971.380(-) 

» 

18.739.000.000(-) 

soppresso 

8.535.000.000 

8.535.000.000 

soppresso 

soppresso 

9.361.000.000 

9.361.000.000 

(a) Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

© 
OO 
OS 

O *~* 
1 o 

*-t 
OO 
ON 

O T H 

1 o M «i-I ' E «IH 

5 & ' .9» 3 i 

7521 

9H 

» 

7522 

7523 

7524 

7522 

» 

7524 

DENOMINAZIONE 

Contributi a favore di cooperative e loro consorzi sulle 
spese di gestione relative alle operazioni collettive di 
raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici ed 
ittici, aventi rilevanza nazionale, ivi comprese le spese 
di gestione sostenute da cooperative, Enti ed asso
ciazioni che gestiscono impianti nazionali di trasfor
mazione e commercializzazione di prodotti agricoli, 
zootecnici ed ittici realizzati a totale carico dello Stato; 
concorsi negli interessi sui prestiti di conduzione con
tratti da cooperative e consorzi di cooperative a carat
tere nazionale, nonché sui prestiti contratti dalle 
cooperative e consorzi medesimi che gestiscono im
pianti di trasformazione e commercializzazione di pro
dotti agricoli, zootecnici ed ittici per la corresponsione 
di anticipazioni ai soci conferenti; contributi intesi a 
promuovere e sostenere la cooperazione a carattere 
nazionale, specie per la formazione di quadri dirigenti 
di cooperative e la costituzione di consorzi nazionali 
di cooperative (a) 
(12.1.1.—10.2.2.) 

Concorso negli interessi sui mutui integrativi contratti 
per le opere ed impianti di interesse collettivi am
messi fino a tutto il 1977 ai benefìci del F.E.O.Gr.A. 
— Sezione orientamento — ai sensi del regolamento 
C.E.E. n. 17 del 5 febbraio 1964 
(12.4.1.—10.2.3.) 

Contributi in conto capitale ai sensi dei regolamenti 
comunitari n. 355/77 e n. 1361/78 per iniziative di 
interesse nazionale e delle regioni a statuto speciale 
e delle province autonome di Trento e Bolzano, con
cernenti il miglioramento delle condizioni di trasfor
mazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (a) 
(12.2.1.—10.2.2.) 

Contributi a favore di cooperative e loro consorzi per 
la realizzazione, acquisizione, ammodernamento e 
potenziamento di impianti di interesse nazionale per 
la raccolta, conservazione, trasformazione e commer
cializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ivi 
comprese le attrezzature di trasporto 
(12.2.2.—10.2.3.) 

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 

12.500.000.000 

» 
12.500.000.000 

4.300.000.000 

12.600.000.000 

8.300.000.000 

7.000.000.000 

» 
5.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

12.500.000.000 

» 
12.500.000.000 

6.300.000.000 

12.600.000.000 

12.600.000.000 

10.000.000.000 

» 
10.000.000.000 

3.000.000.000 

» 
2.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

12.500.000.000R 

» 

12.500.000.000(-) 

» 

» 

6.300.000.000(+) 

ÌO.OOO.OOO.OOO(-) 

» 

ÌO.OOO.OOO.OOO(-) 

15.000.000.000(+) 

» 

16.000.000.000(+) 

Previsioni 
risultanti 

per Fanno 
finanziario 

1981 

» 

soppresso 

» 

6.300.000.000 

12.600.000.000 

18.900.000.000 

» 

soppresso 

» 

18.000.000.000 

» 

18.000.000.000 

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

(a) Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 

7. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

SS 
o -1 

a «e 

7525 

7583 

7584 

7586 

SS 
o '""' 
§ .2 

co 

11 
.9 

7525 

» 

7584 

» 

DENOMINAZIONE 

Contributi a favore di enti e società per la realizzazione 
di progetti di interesse nazionale attinenti alla trasfor
mazione e commercializzazione di prodotti agricoli e 
zootecnici, con la partecipazione adeguata e duratura 
dei produttori agricoli ai vantaggi economici della 
impresa 
(12.1.1.—10.2.3.) 

CATEGORIA XIV, — Concessione di crediti ed anticipazioni 
per finalità produttive. 

Somma da versare alla Cassa per la formazione della 
proprietà contadina, quale nuovo apporto al patri
monio della Cassa medesima (a) 
(14.6.0.—10.2.3.) 

Somma da versare al fondo per lo sviluppo della mecca
nizzazione in agricoltura per anticipazioni ad Istituti 
ed Enti esercenti il credito agrario ed a quelli autoriz
zati all'esercizio del credito agrario 
(14.6.0.—10.2.3.) 

Somma da versare alla Sezione speciale del fondo di 
rotazione per anticipazioni agli istituti che esercitano 
il credito agrario di miglioramento istituita per l'acqui
sto e la gestione di terreni ed il pagamento dei canoni 
d'affitto delle terre acquistate dagli organismi fon
diari (e) 
(14.1.0.—10.2.2.) 

Totale della Kubrica 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 

» 

» 

» 

360.961.061.000 

179.735.281.000 

321.766.699.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

» 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

» 

» 

» 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

400.661.061.000 

194.735.281.000 

348.766.699.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.000.000.000 

600.000.000 

469.427.435.340 

186.314.174.000 

442.072.887.209 

10.000.000.000 

10,000.000.000 

20.000.000.000 

» 

5.000.000.000 

5.000.0O0.000 

» 

17.327.000 

17.327.000 

ÌO.OOO.OOO.OOO 

15.017.327.000 

25.017.327.000 

520.447.004.920 

201.731.387.000 

484.254.361.209 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

2.400.000.000(+) 

2.800.000.000(+) 

235.796.635.340(-) 

9.394.770.000H 

112.406.658.209(-) 

ÌO.OOO.OOO.OOO(-) 
(a) 

ÌO.OOO.OOO.OOO(-) 

20.000.000.000H 

» 

» 

» 
(e) 

17.327 .OOO(-) 

17.327.000(-) 

ÌO.OOO.OOO.OOO(-) 

10.017.327.000(-) 

20.017.327.000(-) 

262.561.204.920(-) 

19.811.983.000(-) 

125.333.132.209(-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

3.400.000.000 

3.400.000.000 

233.630.800.000 

176.919.404.000 

329.666.229.000 

» 

soppresso 

» 

» 
(b) 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

soppresso 

» 

» 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

257.885.800.000 

181.919.404.000 

358.921.229.000 

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 propone di sopprimere in quanto le spese indicate nella denomi
nazione vengono fatte gravare sul precedente capitolo n. 7100 al quale viene tra
sportato il relativo stanziamento. 

(b) Lo stanziamento corrisponde alla quota stabilita dalla legge 24 aprile 1980, n. 146 
(legge finanziaria 1980), che ha confermato l'autorizzazione di spesa recata dall'art. 
48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria 1979). 

(e) Capitolo che si sopprime,e stanziamento che si elimina, per cessazione dell'onere. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

li 
B ti 
■3 '§ 
■0 § 

& 

7676 

7677 

7685 

7689 

7690 

7691 

7692 

_ 
ON 

O *-• 

- ( co 

•a § 
0 

CM 

7676 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 5. — BONIFICA. 

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

Spese — comprese quelle per provvedere ad attività 
di programmazione, di esame di progetti, di controllo, 
nonché a studi e ricerche — per la prosecuzione ed 
il completamento del programma straordinario di 
opere di bonifica nei territori vallivi del Delta Padano 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese per provvedere ad attività, servizi, studi e ri
cerche (a) 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese a pagamento non differito relative ad opere di 
bonifica di competenza statale di sistemazione idrau
licoforestale di bacini montani, a lavori ed interventi 
antianofelici nonché alla compilazione di piani generali 
di bonifica e agli studi e ricerche necessari alla reda
zione dei piani stessi e dei progetti di bonifica (b) 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese relative ad opere di bonifica di cui agli artt. 2, 
6, 13, 49, primo e secondo comma, e 53 del regio decreto 
13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni (6) 
(10.1.1.10.2.3.) 

Spese per la progettazione ed esecuzione delle opere 
straordinarie da eseguirsi ai sensi delle leggi 10 agosto 
1950, n. 647; 15 luglio 1954, n. 543; 29 luglio 1957, 
n. 635; 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 
ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni (6) 
(10.1.1.—10.2.3.). 

Spese per l'esecuzione delle opere previste dagli articoli 
1 e 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087 ivi com
prese le connesse opere pubbliche di bonifica di cui 
al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli 
studi, progettazioni e ricerche anche sperimentali di 
interesse generale (6) 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese, comprese quelle di studio e di progettazione, 
per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e 
di interesse pubblico, previsto dall'art. 8 della legge 
21 luglio 1960, n. 739, nonché per il ripristino delle 
strade rurali e per gli acquisti di mezzi tecnici di 
difesa e di prevenzione (6) 
(10.1.1.—10.2.3.) 

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 

650.000.000 

600.000.000 

445.000.000 

445.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

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

526.069.399 

500.000.000 

97.753.348 

» 

97.754.000 

» 

721.000 

721.000 

25.306.878 

20.859.000 

46.169.000 

19.164.025 

247.908.000 

267.073.000 

6.629.919 

186.281.000 

192.913.000 

5.215.018 

158.000 

5.376.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

500.069.399(-) 

474.000.000(-) 

97.753.348(-) 

» 

97.754.000(-) 

» 
(b) 
721.000(-) 

721.000(-) 

25.306.878(-) 
(6) 

20.859.000(-) 

46.169.000(-) 

19.164.025(-) 
(b) 

247.908.000(-) 

267.073.000(-) 

6.629.919(-) 
(6) 

186.281.O0O(-) 

192.913.000(-) 

6.215.018(-) 
(b) 
158.000(-) 

5.376.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

26.000.000 

26.000.000 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 19'81 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 
(b) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per cessazione dell'onere. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

© 

s 
2 1 

5 S 
S 1 
■a § 

a 

7694 

7695 

7696 

7697 

7698 

7699 

^H 
CO 

o « 

s 
«4H 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Eeiscrizione di residui passivi perenti relativi a: spese 
per la esecuzione nel territorio del delta padano, 
a totale carico dello Stato, dei lavori più urgenti di 
sistemazione degli argini a mare nonché per il ripristino 
di opere pubbliche di bonifica previste dal titolo I I 
della legge 25 luglio 1957, n. 595 (a) 
(10.1.1.—10.2.3.);: 

Spese, comprese quelle per la compilazione dei progetti 
di massima, per studi, rilievi, esperienze su modelli 
e per quanto altro occorra per ia redazione dei progetti 
esecutivi, per l'esecuzione di opere idrauliche di bo
nifica, di sistemazione idraulicoforestale e di siste
mazione idraulicoagraria, in attuazione del piano 
orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, 
per la difesa del suolo dalle acque, la regimazione 
delle acque superficiali e la sistemazione dei corsi 
d'acqua ohe servono ai comprensori di bonifica, 
nonché per il ripristino e la manutenzione delle opere 
suddette (6) 
(10.1.1.10.2.3.) 

Spese, comprese quelle di studio e progettazione, 
per la esecuzione di opere irrigue (6) 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese, comprese quelle di studio e progettazione, per 
la esecuzione di opere pubbliche di bonifica (b) 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica 
nonché delle opere ed impianti di carattere collettivo 
ai termini dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, 
n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni, 
nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'ultimo 
quadrimestre del 1968 (a) 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Eeiscrizione di residui passivi perenti relativi a: spese, 
comprese quelle di studio e di progettazione, per il 
ripristino ed il completamento delle opere pubbliche 
di bonifica e di interesse pubblico, previste dall'art. 8 
della legge 21 luglio 1960, n. 739, danneggiate dai 
terremoti del gennaio 1968 nelle Provincie di Agrigento, 
Palermo e Trapani (a) 
(10.1.1.—10.2.3.) 

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 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

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

7.926 

» 

7.926 

8.894.615 

42.559.000 

51.457.000 

53.168.400 

51.943.000 

105.115.000 

58.330.663 

339.320.000 

397.652.000 

6.000 

» 

6.000 

2.817.127 

2.821.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

7.926() 

» 

7.926() 

8.894.615() 
(6) 

42.559.000() 

51.457.0O0() 

53.168.400() 

51.943.000() 

105.115.000() 

58.330.663() 
(b) 

339.320.000() 

397.652.000() 

6.000() 

» 

6.000() 

2.817.127() 

» 

2.821.000() 

Prev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

soppresso 

» 

■ » 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

» 

soppresso 

» 

soppresso 

» 

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 propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 
(b) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per cessazione dell'onere. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 

1:1 
1 

7701 

7703 

7704 

7705 

7706 

7707 

7708 

7709 

OO 

0 *■ 
92 

1 S3 
31 

«Ci 

7701 

7703 

7704 

7705 

7706 

7707 

7708 

7709 

DENOMINAZIONE 

Annualità relative ad opere di bonifica 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica 
danneggiate da eccezionali calamità naturali o da ecce
zionali avversità atmosferiche e per l'immediato inter
vento 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese, comprese quelle di studio e progettazione, per 
il completamento ed il ripristino di opere pubbliche 
di bonifica di interesse nazionale ed interregionale 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese per il completamento, il ripristino e gli adegua
menti funzionali di impianti relativi ad opere pub
bliche di irrigazione di carattere interregionale e na
zionale 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese per fronteggiare i maggiori oneri necessari per il 
completamento delle opere statali di provvista di acqua 
ad uso irriguo e delle opere di bonifica eseguite ante
riormente al 31 dicembre 1977 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese per studi tecnici ed economici e per ricerche anche 
sperimentali riguardanti i problemi connessi alla ra
zionale utilizzazione delle risorse idriche a scopo ir
riguo ed in particolare alla applicazione di nuove 
tecnologie irrigue 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese per la realizzazione di un laboratorio nazionale 
irriguo destinato alla verifica, promozione ed omo
logazione ufficiale delle apparecchiature irrigue ed 
allo studio e divulgazione di nuove tecniche irrigue 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese per la realizzazione di opere di accumulo di acqua 
a prevalente scopo irriguo e di opere primarie di 
riparto ed adduzione 
(10.1.1.—10.2.5.) 

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 

328.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

3.500.000.000 

per memoria 

3.500.000.000 

2.387.000.000 

» 

2.000.000.000 

100.739.000.000 

» 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

10.000.000.000 

28.000.000.000 

800.000.000 

» 

800.000.000 

600.000.000 

» 

600.000.000 

30.311.000.000 

» 

lÓ.OOO.OOÓ.OOO 

Previsioni 
assestate 

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

309.453.015 

2.600.000 

2.600.000 

3.909.507.084 

28.666.000 

3.028.666.000 

1.675.397.242 

43.741.000 

1.543.741.000 

81.086.514.071 

» 

32.035.282.000 

29.415.015.412 

25.000.000.000 

38.000.000.000 

1.000.000.000 

500.000.000 

800.000.000 

» 

400.000.000 

41.226.668.325 

» 

20.000.000.000 
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SPESA 

" • ' ' ' ■ 

Variazioni 

che 

si propongono 

46.985(+) 

» 

307.400.000(+) 

3.000.007.084() 
(a) 

28.668.000() 

2.228.666.000() 

1.500.397.242() 

43.741.000() 

1.368.741.000() 

32.035.514.071() 

12.035.282.000() 

13.000.015.412() 
(a) 

6.000.000.000(+) 

13.000.000.000() 

500.000.000() 

300.000.000() 

400.000.000() 

200.000.000() 

23.467.331.675(+) 

32.467.000.000(+) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

309.500.000 

2.600.000 

310.000.000 

909.500.000 

per memoria 

800.000.000 

175.000.000 

» 

176.000.000 

49.051.000.000 

>> 

20.000.000.000 

16.415.000.000 

31.000.000.000 

25.OO0.OOO.0OO 

500.000.000 

200.000.000 

400.000.000 

» 
200.000.000 

64.694.000.000 

52.467.000.000 

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. 

http://25.OO0.OOO.0OO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L I 

Numero 

eo 
o * 
a .3 

i 1 

7710 

7741 

7742 

7743 

7744 

7750 

^ 
00 

O « 
g Q 

7710 

7741 

7742 

7743 

7744 

» 

DENOMINAZIONE 

Spese per maggiori oneri inerenti alle opere irrigue in 
corso di realizzazione al 31 dicembre 1977 
(10.1.1.—10.2.3.) 

CATEGOBJA XII . — Trasferimenti. 

Concorso nell'ammortamento di mutui contratti da 
consorzi di bonifica e consorzi di bonifica, montana 
per l'estinzione delle passività in essere alla data del 
30 giugno 1965 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Somma da versare agli Enti di sviluppo ed a quelli di 
irrigazione per l'ammortamento dei mutui da essi 
contratti per la sistemazione delle eccedenze di spese 
di funzionamento al 31 dicembre 1969 e per l'esecuzione 
di opere pubbliche e collettive {Spese obbUgat-orie) 
(12.7.1.—10.2.3.) 

Ammortamento dei mutui contratti per l'esecuzione di 
progetti di opere pubbliche di bonifica (Spese obbli
gatorie) 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Ammortamento dei mutui contratti dagli Enti concessio
nari di opere pubbliche di bonifica per fronteggiare i 
maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di opere già 
concesse anteriormente all'entrata in vigore della legge 
9 agosto 1973, n. 514, nonché per il completamento 
ed il ripristino di opere di bonifica eseguite con la 
procedura di somma urgenza (Spese obbligatorie) 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: spese 
per la esecuzione, da parte di Enti e sezioni di riforma 
fondiaria, di opere e impianti di interesse generale o 
collettivo nonché per la esecuzione di opere di trasfor
mazione fondiaria nei territori e con le modalità di cui 
alle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, 
n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni-(a)- • 
(12.2.1.—10.2.3.) " 

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 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.308.000.000 

» 

2.308.000.000 

172.068.000.000 

10.050.000.000 

78.303.000.000 

2.323.000.000 

850.000.000 

830.000.000 

32.765.000.000 

23.516.000.000 

56.281.000.000 

36.178,000.000 

16.290.000.000 

26.300.000.000 

6.471.000.000 

2.914.000.000 

3.050.000.000 

» 

« 

Previsioni 
assestate 

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

9.927.368.165 

» 

5.000.000.000 

170.153.286.632 

25.964.756.000 

102.177.353.926 

2.339.735.895 

850.000.000 

1.144.658.000 

25.623.511.317 

23.516.000.000 

49.139.512.000 

28.170.140.357 

16.290.000.000 

16.300.000.000 

5.195.030.240 

2.914.000.000 

3.000.000.000 

» 

87.263.000 

87.263.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

5.000.368.165(~) 

l.OOO.OOO.OOO(-) 

32.746.286.632(-) 

5.037.844.000(+) 

1.000.646.074(+) 

294.735.895(-) 

» 

294.658.000(-) 

26.623.511.317(~) 

» 

25.623.512.000(-) 

10.140.357(-) 

» 

ÌO.OOO.OOO(-) 

86.030.240(-) 

» 

86.000.000(-) 

» 
(a) 

87.263.000(-) 

87.263.000(-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

4.927.000.000 

4.000.000.000 

137.407.000.000 

31.002.600.000 

103.178.000.000 

2.046.000.000 

850.000.000 

850.000.000 

» 

23.516.000.000 

23.516.000.000 

28.160.000.000 

16.290.000.000 

16.290.000.000 

5.109.000.000 

2.914.000.000 

2.914.000.000 

soppresso 

» 

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

-

(a) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per insussistenza dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L I 

Numero 

ON 

li 
31 

7752 

7765 

7756 

7904 

7905 

rt 

O <-• 

3 o 

? 1 
.a 
t u 

» 

7756 

7756 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: con
tributi a favore degli Enti di sviluppo e di altri Enti 
per la partecipazione al capitale di cooperative o 
società aventi lo scopo di fornire l'uso di beni stru
mentali per l'esercizio delle imprese agricole e svolgere 
attività di conservazione, trasformazione e distribu
zione di prodotti agricoli (a) 
(12.7.1.—10.2.3.) 

Contributi in favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irri
gazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'Ente 
autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizza
zione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, 
Siena e Terni 
(12.7.1.—10.2.3.) 

Somma da versare agli Enti di sviluppo agricolo per 
l'espletamento, attraverso gestioni speciali, dei compiti 
ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione 
dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, nonché 
di quelli ad essi eventualmente affidati (6) 
(12.7.1.—10.2.3.) 

Totale della Rubrica 5 

RUBRICA 6. — ZOOTECNIA, CACCIA E FESCA 

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

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: spese 
per interventi di carattere straordinario per lo svol
gimento nei territori montani, di programmi di spe
rimentazione zootecnica di particolare interesse per 
lo sviluppo economico della montagna (e) 
(10.1.1.—10.2.4.) 

Spese per l'attuazione di interventi urgenti, anche nel 
settore della sperimentazione, diretti al potenziamento 
e miglioramento del patrimonio zootecnico nazionale (e) 
(10.1.1.-10.2.4.) 

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 

» 

200.000.000 

1.100.000.000 

1.300.000.000 

40.315.000.000 

30.000.000.000 

55.000.000.000 

118.252.000.000 

74.670.000.000 

142.761.000.000 

290.320.000.000 

84.720.000.000 

221.064.000.000 

» 

» 

» 

300.000.000 

» 

300.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

8.500.000 

8.500.000 

1.300.000.000 

1.100.000.000 

1.950.000.000 

48.320.022.120 

45.000.000.000 

71.975.994.000 

110.948.439.929 

89.765.763.000 

143.605.927.000 

281.101.726.561 

115.730.519.000 

245.783.280.926 

5.641.158 

» 

5.642.000 

163.631.980 

163.632.000 
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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 

(a) 
8.600.000H 

8.500.000(-) 

850.000.000(-) 

400.000.000(-) 

26.976.022.120(-) 
(6) 

5.000.000.000(+) 

1.975.994.000(-) 

53.840.439.929(-) 

4.904.237.000(+) 

28.485.927.000(-) 

86.586.726.561(-) 

9.942.081.000(+) 

27.485.280.926(-) 

5.641.158(-) 

5.642.000(-) 

163.631.980(-) 

» 

163.632.000R 

soppresso 

450.000.000 

1.100.000.000 

1.550.000.000 

21.344.000.000 

50.000.000.000 

70.000.000.000 

57.108.000.000 

94.670.000.000 

115.120.000.000 

194.515.000.000 

125.672.600.000 

218.298.000.000 

soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per insussistenza dei residui. 
(b) Aumento proposto per fronteggiare i maggiori oneri connessi al pagamento degli 

indennizzi risarcitori relativi ad espropriazioni di terreni per la riforma fondiaria, 
ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386. 

(e) Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
oo 

3 .2 

l'i 

7906 

7907 

7908 

7909 

7956 

7957 

•H 
OO 

2 ~* 

11 
1 1 

a 

7906 

» 

» 

7909 

7956 

7957 

DENOMINAZIONE 

Spese per la realizzazione di impianti di particolare 
interesse pubblico per la lavorazione, trasformazione, 
condizionamento, stoccaggio e commercializzazione dei 
prodotti zootecnici, la disinfestazione degli animali nei 
valichi di frontiera e nei principali porti, nonché per 
centri di controllo genetico per le varie specie animali 
(10.1.1.—10.2.4.) 

Spese per l'attuazione dei programmi concernenti l'acqui
coltura (a) 
(10.1.1.—10.2.4.) 

Spese per l'attuazione dei programmi concernenti il mi
glioramento della fertilità bovina e contro la mortalità 
neo-natale dei vitelli (a) 
(10.1.1.—10.2.4.) 

Spese per lo svolgimento di attività di rilevanza nazionale 
o sovraregionale concernenti il miglioramento della 
fertilità e contro la mortalità neo e post natale del 
bestiame 
(10.1.1.—10.2.4.) 

CATEGORIA XII — Trasferimenti. 

Sussidi sui prestiti e mutui destinati all'esecuzione di 
opere di miglioramento ed all'acquisto delle relative 
attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio 
zootecnico, ivi compresa la costruzione di impianti per 
il deposito, la conservazione e la vendita dei prodotti 
degli allevamenti zootecnici ed avicoli 
(12.2.1.—10.2.4.) 

Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento 
fondiario destinati alla costruzione, all'ampliamento, 
all'ammodernamento di ricoveri per il bestiame e 
connesse strutture ed attrezzature, ivi comprese le 
attrezzature mobili complementari, nonché degli al
loggi per i salariati fissi addetti all'attività zootecnica 
e sui mutui integrativi per gli impianti collettivi di 
raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e 
diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e 
relativi sottoprodotti, compresi i macelli, i mangimifici 
e le stalle sociali 
(12.2.2.—10.2.4.) 

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 

7.500.000.000 

4.500.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

15.000.000.000 

10.000.000.000 

» 

» 

27.800.000.000 

» 

19.800.000.000 

100.000.000 

60.000.000 

120.000.000 

669.000.000 

250.000.000 

470.000.000 

P rev i s ion i 
assestate 

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

8.740.000.000 

» 

4.740.000.000 

1.900.000.000 

» 

1.900.000.000 

2.500.000.000 

» 

2.500.000.000 

2.000.000.000 

1.000.000.000 

15.309.273.138 

» 

10.309.274.000 

156.616.320 

60.000.000 

120.000.000 

786.727.660 

250.000.000 

470.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

4.740.000.000H 

» 

740.000.000(-) 

1.900.000.000(-) 

» 

1.900.000.000(-) 

2.600.000.000(-) 

» 

2.600.000.000(-) 

1.000.000.000(+) 

» 

2.000.000.000(+) 

8.309.273.138(-) 

» 

3.309.274.0O0(-) 

69.616.320(-) 

» 

219.727.660(-) 

» 

7O.000.O00(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

4.000.000.000 

» 

4.000.000.000 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

3.000.000.000 

» 

3.000.000.000 

7.000.000.000 

» 

7.000.000.000 

97.000.000 

60.000.000 

120.000.000 

667.000.000 

250.000.000 

400.000.000 

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 propone di sopprimere per insusistenza dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
SS 

II 
^ 9 
■a a 

a 

7958 

7959 

7960 

7961 

8201 

CO 

l i 
31 

«fi 

7958 

7959 

7960 

7961 

8201 

DENOMINAZIONE 

Concorso negli interessi sui prestiti e mutui destinati al 
miglioramento e sviluppo del patrimonio zootecnico 
e per la costruzione degli alloggi per i salariati fissi 
nonché degli impianti collettivi di raccolta, conserva
zione, lavorazione, trasformazione e vendita dei pro
dotti zootecnici e relativi sottoprodotti 
(12.2.2.—10.2.4.) 

Contributi per l'attuazione di interventi urgenti, anche 
a carattere sperimentale, diretti al potenziamento e 
miglioramento del patrimonio zootecnico nazionale 
(12.2.1.—10.2.4.) 

Contributi per l'attuazione del programma per il po
tenziamento dell'attività selettiva del bestiame 
(12.2.2.—10.2.4.) 

Contributi ad enti ed associazioni per iniziative di rile
canza nazionale o sovraregionale concernenti il mi
glioramento della fertilità e contro la mortalità neo 
e posto natale del bestiame 
(12.1.1.—10.2.4.) 

Totale della Rubrica 6 

RUBRICA 7. — ECONOMIA MONTANA E FORESTALE. 

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

Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica 
montana danneggiate da eccezionali calamità naturali 
o da eccezionali avversità atmosferiche e per l'imme
diato intervento 
(10.1.1.—10.2.5.) 

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 

538.000.000 

1.993.517.000 

2.508.000.000 

1.480.000.000 

» 

1.480.000.000 

30.000.000.000 

» 

5.500.000.000 

» 

» 

» 

32.777.000.000 

2.303.517.000 

10.078.000.000 

60.577.000.000 

2.303.517.000 

29.878.000.000 

4.500.000.000 

per memoria 

3.800.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

187.561.433 

1.993.517.000 

2.157.562.000 

3.111.421.549 

» 

2.380.000.000 

39.384.379.000 

35.350.438.000 

1.000.000.000 

500.000.000 

44.626.705.962 

2.303.517.000 

40.978.000.000 

59.935.979.100 

2.303.517.000 

51.287.274.000 

4.601.874.382 

59.877.000 

3.059.877.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

169.061.433(-) 
(a) 

283.881.000H 

457.562.000(-) 

2.380.421.549(-) 

3) 

1.649.000.000(-) 

19.500.379.000(-) 

15.466.438.000(-) 

400.000.000(+) 

900.000.000(+) 

21.929.205.962(-) 

283.881.000(-) 

16.743.000.000R 

30.238.479.100(-) 

283.881.000(-) 

20.052.274.000(-) 

2.999.874.382(-) 
(6) 

59.877.000(-) 

1.467.877.O00(-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

18.500.000 

1.709.636.000 

1.700.000.000 

731.000.000 

731.000.000 

19.884.000.000 

» 
19.884.000.000 

1.400.000.000 

1.400.000.000 

22.697.500.000 

2.019.636.000 

24.235.000.000 

29.697.500.000 

2.019.636.000 

31.235.000.000 

1.602.000.000 

per memoria 

1.602.000.000 

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

(a) Diminuzione così risultante: 
— in relazione al limite di impegno dell'esercizio 1964, 

autorizzato dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 . . — L. 150.000.000 
— in relazione ai limiti di impegno dell'esercizio 1965, 

autorizzati dalla legge 26 luglio 1965, n. 967 . . . — » 133.881.000 

— L. 283.881.000 

(6) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

8. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
o —■ 

8202 

8203 

8204 

8206 

8207 

8208 

8210 

oo 

1 3 
a 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Spese per la trasformazione fondiarioagraria e, in 
modo speciale, per l'irrigazione e per la sistemazione 
idraulicoforestale, a norma della legge 25 luglio 1952, 
n. 991, del territorio costituente il comprensorio di 
bonifica montana del bacino del Liscia (Gallura) (a) 
(10.1.1.—10.2.5.) 

Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica 
montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 
luglio 1952, n. 991 e per anticipazioni, studi, proget
tazioni e ricerche (a) 
(10.1.1.—10.2.5.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: spese, 
comprese quelle di studio e di progettazione, per ii 
ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana, 
per la sistemazione idraulicoforestale ed agraria nei 
territori montani danneggiati (a) 
(10.1.1.—10.2.5.) 

Spese, comprese quelle per la compilazione dei progetti 
di massima, per studi, rilievi, esperienze su modelli 
e per quanto altro occorra per la redazione dei progetti 
esecutivi, per l'esecuzione di opere per la sistemazione 
idraulico forestale dei bacini montani e dei compren
sori di bonifica montana di cui al n. 1 dell'art. 39 
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in attua
zione del piano orientativo previsto dalla legge 19 
maggio 1952, n. 184, nonché per il ripristino e la manu
tenzione delle opere suddette (a) 
(10.1.1.—10.2.5.) 

Spese per l'attuazione di programmi straordinari di 
opere pubbliche, nei comprensori di bonifica montana 
e nei bacini montani (a) 
(10.1.1.—10.2.5.) 

Spese per l'attuazione degli interventi di rimboschi
mento e di ricostruzione boschiva nei perimetri dei 
bacini montani e nei comprensori di bonifica montana 
diretti, soprattutto, ad assicurare l'efficienza delle 
opere di sistemazione idraulica compreso il consoli
damento delle dune e sabbie mobili dei litorali (a) 
(10.1.1.—10.2.5.). 

Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica 
montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 
luglio 1952, n. 991, e delle opere previste dall'art. 24, 
lettere e), della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (a) 
(10.1.1.—10.2.5.). 

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 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

P r e v i s i o n i 
assestate 

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

74.910.642 

70.334.000 

145.246.000 

1.235.889 

10.365.000 

11.603.000 

4.844.000 

4.844.000 

46.550.817 

44.990.000 

91.545.000 

33.227.782 

227.632.000 

260.861.000 

20.889 

37.779.000 

37.779.000 

663.048.652 

578.293.000 

1.241.343.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

74.910.642(-) 
(a) 

70.334.000(-) 

145.246.000(-) 

1.235.889(-) 
(a) 

10.365.000(-) 

11.603.000(-) 

» 
(a) 

4.844.000(-) 

4.844.000(-) 

46.550.817(-) 
(a) 

44.990.000(-) 

91.545.000(-) 

33.227.782(-) 
(a) 

227.632.000(-) 

260.861.000(-) 

20.889(-) 
(a) 

37.779.000(-) 

37.779.000(-) 

663.048.652(-) 
(a) 

578.293.000(-) 

1.241.343.000(-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

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 dell'onere. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

1 
co 
ON 

O ^ 

§■8 

c 

8211 

8212 

8218 

8220 

8221 

8222 

8223 

O N 

°€ 
e 

U3 

» 

» 

» 

8220 

8221 

8222 

8223 

DENOMINAZIONE 

Spese per la progettazione ed esecuzione delle opere 
straordinarie di sistemazione dei bacini montani e di 
bonifica montana ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, 
n. 647; 15 luglio 1954, n. 543; 29 luglio 1957, n. 635 
e 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 
1968, n. 1089 e successive modificazioni (a) 
(10.1.1.—10.2.5.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: spese 
per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica 
montana nonché delle opere ed impianti di carattere 
collettivo, ai termini dell'art. 8 della legge 21 luglio 
1960, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni, 
nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'ultimo 
quadrimestre del 1968 (a) 
(10.1.1.—10.2.5.) 

Spese, a totale carico dello Stato, per la realizzazione 
delle iniziative e delle opere e per l'acquisto dei mezzi 
e delle attrezzature per la prevenzione ed estinzione 
degli incendi boschivi (6) 
(10.1.1.—10.2.5.) 

Spese per il finanziamento delle opere pubbliche di 
interesse nazionale ed interregionale, nonché di quelle 
destinate alla sistemazione idrogeologica, alla conser
vazione del suolo ed alla protezione della natura di 
competenza degli organi statali 
(10.1.1.—10.2.5.) 

Spese per il finanziamento delle opere in corso o di par
ticolare urgenza, delle opere di bonifica montana dan
neggiate nonché dei maggiori oneri conseguenti alla 
revisione dei prezzi, alle gare in aumento e alle pe
rizie suppletive per opere già eseguite o in corso di 
esecuzione 
(10.1.1.—10.2.5.) 

Spese per il completamento dei lavori in corso attinenti 
le opere pubbliche di bonifica montana nel compren
sorio di bonifica montana del fiume Liscia (Gallura) 
(10.1.1.—10.2.5.) 

Spese per interventi del Corpo forestale dello Stato per 
la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi, 
per la ricerca, la sperimentazione e l'addestramento 
del personale, per l'acquisto, la manutenzione ed il 
noleggio delle attrezzature, impianti e mezzi aerei, e 
in appoggio, e per il relativo esercizio (a) 
(10.1.1.—10.2.5.) 

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 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

7.800.000.000 

1.500.000.000 

2.000.000.000 

700.000.000 

5.500.000.000 

» 

1.500.000.000 

6.700.000.000 

» 

1.700.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

6.145.197 

115.138.000 

121.284.000 

» 

21.116.000 

21.115.000 

1.471.592.155 

1.471.693.000 

7.580.408.679 

1.500.000.000 

2.216.764.354 

10.000.000.000 

10.829.625.000 

5.662.348.800 

» 

1.500.000.000 

10.512.286.510 

» 

10.612.287.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

6.145.197(-) 
(a) 

115.138.000(-) 

121.284.000(-) 

» 
(a) 

21.115.000(-) 

21.115.000(-) 

1.471.592.155(-) 

» 

1.471.593.000(-) 

1.500.408.679(-) 

1.500.000.000(+) 

916.764.354(-) 
(e) 

5.000.000.000(+) 

5.470.375.000(+) 

1.500.348.800(-) 

1.600.000.000(+) 

4.512.286.510(-) 

4.512.287.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

6.080.000.000 

1> 

3.000.000.000 

1.300.000.000 

15.000.000.000 

16.300.000.000 

4.162.000.000 

3.000.000.000 

6.000.000.000 

6.000.000.000 

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

(a) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per cessazione dell'onere, 
(6) Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 
(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

A R T I C O L I 

Numero 

o 

2 ■" 

=3 

8224 

8225 

8226 

8227 

8241 

8242 

i—1 

OS 

si 
■a # 

a 

8224 

8225 

8226 

8227 

» 

8242 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'attuazione del programma concernente la 
ricerca di fonti e la realizzazione di opere di approv
vigionamento idrico nei territori di collina e di mon
tagna 
(10.1.1.—10.2.5.) 

Spese per la compilazione e la redazione della carta delle 
destinazioni potenziali agricolosilvoforestali delle zone 
montane e di talune zone svantaggiate 
(10.1.1.—10.2.5.) 

Spese per l'elaborazione dei dati necessari per la verifica 
e l'aggiornamento del piano relativo al settore fore
stazione da parte del Centro nazionale di informazione 
sui boschi, sulle utilizzazioni forestali e sul mercato 
del legno 
(10.1.2.—10.2.5.) 

Spese per la formazione dell'inventario forestale e per 
la redazione della carta forestale 
(10.1.1.—10.2.5.) 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Interessi sui mutui concessi dalla Cassa depositi e pre
stiti alle Province ed ai Comuni per l'acquisto ed il 
rimboschimento dei terreni considerati montani, da 
destinare alla formazione di boschi (a) 
(12.5.2.—10.2.5.) 

Interessi sui mutui trentennali concessi dalla Cassa depo
siti e prestiti e dalle Casse di risparmio alle regioni, 
comprese quelle a statuto speciale, alle comunità mon
tane ed ai comuni per l'acquisto ed il rimboschimento 
dei terreni compresi nei rispettivi territori 
(12.4.2.—10.2.5.) 

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 

. . , ' ' '" LJL 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

5.000.000.000 

» 

1.500.000.000 

1.000.000.000 

» 

600.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

32.500.000.000 

» 

11.300.000.000 

2.928.000 

586.000 

3.514.000 

2.000.000.000 

500.000.000 

1.200.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

5.000.000.000 

4.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

500.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

38.870.414.748 

11.170.367.000 

35.309.002.000 

2.928.225 

7.884.000 

10.813.000 

2.532.190.040 

500.000.000 

1.200.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

4.000.000.000(-) 

3.000.000.000H 

100.000.000(+) 

600.000.000(4-) 

20.000.000(+) 

ft 
20.000.000(4-) 

600.000.000(4-) 

600.000.000(4-) 

17.006.414.748(-) 

3.829.633.000(4-) 

2.687.002.000(-) 

2.928.225(-) 
(ai 

7.884.000H 

10.813.000(-) 

700.190.040(-) 

» 

1.132.000.000(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

20.000.000 

» 
20.000.000 

600.000.000 

» 
600.000.000 

21.864.000.000 

15.000.000.000 

32.622.000.000 

» 

soppresso 

» 

1.832.000.000 

500.000.000 

2.332.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 19'81 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

(a) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per cessazione dell'onere 
in relazione all'estinzione anticipata dei mutui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
ON 

o -■ 
g.2 

è 

8243 

8244 

8247 

8248 

8249 

8251 

8252 

i—l 

ON 

S3 

8243 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Concorso nella spesa per i lavori di rimboschimento e la 
ricostruzione dei boschi deteriorati in terreni vincolati 
eseguiti dai Consorzi di rimboschimento, nonché sussidi 
per incoraggiamento ed assistenza alla silvicoltura 
(12.2.1.—10.2.5.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: con
tributi ed anticipazioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 18 
della legge 25 luglio 1952, n. 991 (b) 
(12.2.1.—10.2.5.) 

Contributi nella spesa per l'esecuzione nei territori 
montani di opere e lavori strettamente connessi alla 
costituzione o potenziamento di imprese e di aziende 
a prevalente carattere silvopastorale, nonché per il 
miglioramento dei terreni pascolivi dei Comuni e di 
altri enti montani (6) 
(12.2.1.—10.2.5.). 

Contributi per il rimboschimento di terreni nudi e cespu
gliosi, per il miglioramento dei boschi esistenti, per 
la ricostituzione delle foreste danneggiate da incendio 
o da altre cause, nonché per l'impianto di fasce 
frangivento (e) 
(12.2.1.—10.2.5.) 

Contributi e concorsi di cui agli artt. 3, 4, 10 e 32 ed 
anticipazioni di cui agli artt. 5 e 18 della legge 25 
luglio 1952, n. 991 (a) 
(12.2.1.—10.2.5.) 

Reiserizione di residui passivi perenti relativi a: somma 
occorrente per la costituzione e l'attività delle comu
nità montane (a) 
(12.7.1.—10.2.5.) 

Contributi alle aziende speciali ed ai consorzi per la 
gestione dei beni silvopastorali dei comuni e di altri 
enti nelle spese generali. Contributi ai comuni ed 
agli altri enti nelle spese per la compilazione dei piani 
economici dei loro beni silvopastOTali (e) 
(12.5.1.—10.2.5.). 

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 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

P r e v i s i o n i 
assestate 

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

186.850.000 

2.000.000 

185.350.000 

» 

7.600.000 

7.600.000 

107.065 

62.951.000 

63.059.000 

207.806 

» 

207.806 

27.638.137 

27.428.000 

55.068.000 

5.600.000 

5.600.000 

31.700 

» 

32.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

183.350.000(-) 
(a) 

2.000.000(-) 

181.850.000H 

» 
(b) 

7.60O.OO0H 

7.600.000(-) 

107.065(-) 
(b) 

62.951.000(-) 

63.O59.OO0(-) 

207.806(-) 

» 

207.806(-) 

27.638.137(-) 
(b) 

27.428.000(-) 

55.068.000(-) 

» 
(6) 

5.600.000(-) 

5.600.000(-) 

31.7O0(-) 

» 

32.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

3.500.000 

» 

3.500.000 

» 

soppresso 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

s> 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 
(a) 
(b) 
(o) 

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

Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per cessazione dell'onere. 
Capitolo ohe si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 
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Stato di previsione 
per. l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
o -
R .3 9 'u 

•8 § 
e 

8254 

8257 

8264 

8265 

8266 

^H 

s s 
J3 'S 
1 i 

» 

8257 

» 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Fondo unico da destinare al finanziamento delle spese 
generali, dei contributi e delle opere in corso o di 
particolare urgenza (a) 
(12.2.1.—10.2.5.) 

Somma da assegnare alle comunità montane per la 
redazione ed attuazione dei relativi piani di sviluppo 
economico -sociale 
(12.4.1.—10.2.5.) 

Somma da versare all'Ente Parco nazionale del Gran 
Paradiso da destinare anche ad attività promozio
nali (e) 
(12.7.2.—10.2.5.) 

Somma da versare all'Ente autonomo del Parco Nazio
nale d'Abruzzo da destinare anche ad attività promo
zionali (e) 
(12.7.2.—10.2.5.) 

Somma da versare alla gestione ex Azienda di Stato 
per le foreste demaniali per gli interventi nel settore 
della tutela e la valorizzazione dei parchi nazionali 
esistenti ed in via di costituzione nonché per la tutela 
dell'ambiente in generale (e) 
(12.3.1.—10.2.5.) 

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 

2.500.000.000 

» 

2.500.000.000 

115.000.000.000 

115.000.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

4.502.928.000 

115.500.586.000 

118.703.514.000 

Previsioni 
assestate 

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

788.364.590 

291.892.000 

1.080.257.000 

65,000.000.000 

115.000.000.000 

180.000.000.000 

184.000.000 

184.000.000 

166.000.000 

» 

166.000.000 

5.412.000.000 

» 

5.412.000.000 

74.300.317.563 

115.905.355.000 

188.369.986.806 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

788.364.590(-) 
(a) 

291.892.000H 

1.080.257.000H 

65.000.000.000(-) 
(b) 

5.000.000.000(4-) 

60.000.000.000(-) 

184.000.000(-) 

» 

184.000.000(-) 

166.000.000(-) 

» 

166.000.000(-) 

5.412.000.000R 

» 

5.412.000.000(-) 

72.464.817.563(-) 

4.594.645.000(4-) 

66.034.486.806(~) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

soppresso 

» 

» 

120.000.000.000 

120.000.000.000 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

1.835.500.000 

120.500.000.000j 

122.335.500.000 

(a) 
(b) 

(o) 

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

Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per cessazione dell'onere. 
Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alla quota stabilita dalla legge 
24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria 1980), che ha confermato l'autorizzazione 
di spesa recata dall'articolo 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, (legge finan
ziaria 1979). 
Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 

http://120.500.000.000j
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

Ji 
■a | 

8321 

8501 

o -
1 

3 ° 

.9 
41 

8321 

8501 

— 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anticipa
zioni per finalità produttive. 

Spese anticipate dallo Stato, con diritto di rivalsa, per 
il ripristino dello stato dei luoghi, ricadenti nelle zone 
boscate comprese nei piani regionali ed interregionali 
per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo 
dagli incendi, distrutti o danneggiati dal fuoco 
(14.2.0.—10.2.5.) 

Totale della Kubrica 7 

RUBRICA 8. — ALIMENTAZIONE 

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

Spese per l'attuazione di organici programmi per lo 
svolgimento di campagne promozionali dei prodotti 
agricoli intese a valorizzare i pregi e le qualità di 
alcuni prodotti alimentari di primaria importanza 
nonché di propaganda alimentare 
(10.1.1.—10.2.6.) 

Totale della Rubrica 8 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

453.000.000 

per memoria 

» 

453.000.000 

» 

» 

37.455.928.000 

115.500.586.000 

130.003.514.000 

2.500.000.000 

500.000.000 

1.000.000.000 

2.500.000.000 

500.000.000 

1.000.000.000 

2.500.000.000 

500.000.000 

1.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

450.000.000 

per memoria 

» 

450.000.000 

» 

» 

113.620.732.311 

127.075.722.000 

223.678.988.806 

3.169.915.715 

500.000.000 

2.000.000.000 

3.169.915.715 

500.000.000 

2.000.000.000 

3.169.915.715 

500.000.000 

2.000.000.000 
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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 

450.000.000H 
(a) 

400.000.000(+) 

400.000.000(+) 

450.000.000(-) 

400.000.000(+) 

400.000.000(+) 

89.921.232.311(-) 

8.824.278.000(4-) 

68.321.488.806(-) 

1.499.915.715(-) 

» 

500.000.000(-) 

1.499.915.715(-) 

500.000.000(-) 

1.499.915.715(-) 

500.000.000(-) 

(a) 
400.000.000 

400.000.000 

400.000.000 

400.000.000 

23.699.500.000 

135.900.000.000 

155.357.500.000 

1.670.000.000 

500.000.000 

1.500.000.000 

1.670.000.000 

500.000.000 

1.500.000.000 

1.670.000.000 

500.000.000 

1.500.000.000 

(a) Stanziamento ohe si propone, in applicazione della legge 24 aprile 1980, n. 146 
(legge finanziaria, 1980), che ha autorizzato l'iscrizione delle quote relative agli 
anni 1978 e 1979 dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 1° marzo 1975, 
n. 47, concernente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, e non 
iscritte in detti anni. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
OO 

„ 
co 

B o 3 'E 

.S 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. - SPESE COBBENTI 

SEZIONE X . - AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servizio. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 7. — Economia montana e forestale 

CATEGORIA III. — 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 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

5.269.690.000 

32.075.701.000 

33.883.391.000 

10.854.720.000 

62.112.000.000 

69.162.720.000 

16.124.410.000 

94.187.701.000 

103.046.111.000 

1.200.000.000 

6.550.000.000 

7.250.000.000 

1.200.000.000 

6.550.000.000 

7.250.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

10.553.732.770 

32.075.701.000 

40.082.696.000 

18.885.494.358 

62.187.470.000 

77.652.967.000 

29.439.227.128 

94.263.171.000 

117.735.663.000 

3.308.148.497 

6.500.000.000 

8.624.863.000 

3.308.148.497 

6.500.000.000 

8.624.863.000 

-
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

8.016.732.770H 

11.945.932.000(4-) 

4.132.437.000(4-) 

15.465.494.358(-) 

23.136.085.000(4-) 

10.670.588.000(4-) 

23.482.227.128(-) 

35.082.017.000(4-) 

14.803.025.000(4) 

2.808.148.497(-) 

3.630.175.000(4-) 

2.005.312.000(4-) 

2.808.148.497(-) 

3.630.175.009(4-) 

2.005.312.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

2.537.000.000 

44.021.633.000 

44.215.133.000 

3.420.000.000 

85.323.555.000 

88.323.555.000 

5.957.000.000 

129.345.188.000 

132.538.688.000 

500.000.000 

10.130.175.000 

10.630.175.000 

500.000.000 

10.130.175.000 

10.630.175.000 

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 

C A P I T O L I 

Numero 

I 
2 "H 

1 -S 

• - 4 oo 
CTS 

li 
l'I 

CATEGORIA IV. 

Rubrica 1. 

Rubrica 2. 

Rubrica 3. 
coli. 

Rubrica 4. 

Rubrica 5. 

Rubrica 6. 

DENOMINAZIONE 

— Acquisto di beni e servizi. 

— Servizi generali 

— Agricoltura 

— Tutela economica dei prodotti agri-

— Miglioramenti fondiari 

— Bonifica 

— Zootecnia, caccia e pesca 

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 

299.500.000 

1.178.500.000 

1.402.500.000 

826.811.000 

2.608.000.000 

3.043.811.000 

345.000.000 

1.283.000.000 

1.628.000.000 

753.000.000 

» 

753.000.000 

3.044.000.000 

1.770.000.000 

3.915.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

60.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

622.330.044 

1.254.500.000 

1.729.839.000 

1.503.545.690 

2.624.000.000 

2.909.836.000 

1.451.060.425 

1.883.000.000 

2.854.541.000 

972.900.000 

972.900.000 

7.272.073.134 

1.776.811.000 

5.055.877.000 

81.868.880 

50.000.000 

131.869.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.524.669.956(4-) 

11.360.000(-) 

1.613.301.000(4-) 

5.954.310(4-) 

156.000.000(4-) 

1.094.164.000(4-) 

971.560.425(-) 

100.000.000(4-) 

489.041.000(-) 

972.900.000(-) 

» 

972.900.000H 

3.280.073.134(-) 

6.811.000H 

605.877.000(-) 

81.868.880(-) 

t> 

81.869.000(-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

2.147.000.000 

1.243.140.000 

3.343.140.000 

1.509.500.000 

2.780.000.000 

4.004.000.000 

479.500.000 

1.983.000.000 

2.365.500.000 

» 

» 

» 

3.992.000.000 

1.770.000.000 

4.450.000.000 

» 

60.000.000 

50.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 19'80 

9. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
o\ 

o rt 

§.2 
"> S3 
•a g 

& 

OO 

O ^ 

™ S3 

■8 il 
a 

Rubrica 7. 

Rubrica 8. 

CATEGORIA V. 

Rubrica 1. 

Rubrica 2. 

DENOMINAZIONE 

— Economia montana e forestale 

— Alimentazione 

— Trasferimenti. 

— Servizi generali 

— Agricoltura 

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 

3.845.278.000 

3.753.500.000 

6.597.878.000 

50.000.000 

157.500.000 

207.500.000 

9.212.589.000 

10.800.500.000 

17.597.689.000 

7.000.000 

16.195.000.000 

16.202.000.000 

1.001.984.000 

9.370.014.000 

10.111.998.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

2.652.380.950 

3.796.959.000 

5.758.450.300 

230.950.500 

157.500.000 

375.800.000 

14.787.109.623 

11.542.770.000 

19.789.112.300 

54.004.495 

16.200.369.000 

16.254.375.000 

2.163.305.100 

9.354.041.000 

11.261.092.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.701.680.950(-) 

417.141.000(4-) 

854.150.300(-) 

218.350.500(-) 

» 

215.800.000H 

6.695.809.623(-) 

654.970.000(4-) 

512.172.300(-) 

12.095.995.505(4-) 

1.898.631.000(4-) 

13.994.625.000(4-) 

1.507.305.100(-) 

1.499.959.000(4-) 

88.908.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

950.700.000 

4.214.100.000 

4.904.300.000 

12.600.000 

157.500.000 

160.000.000 

9.091.300.000 

12.197.740.000 

19.276.940.000 

12.150.000.000 

18.099.000.000 

30.249.000.000 

656.000.000 

10.854.000.000 

11.350.000.000 

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 

C A P I T O L I 

Numero 

o -• 
§.2 

3 1 

oo 
o —• 
§ '3 

a «ci 

Rubrica 3. 
ooli. 

Rubrica 4. 

Rubrica 6. 

Rubrica 7. 

Rubrica 8. 

DENOMINAZIONE 

— Tutela economica dei prodotti agri-

—- Miglioramenti fondiari 

— Zootecnia, caccia e pesca 

— Economia montana e forestale 

— Alimentazione 

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 

250.000.000 

1.505.000.000 

1.755.000.000 

2.653.371.000 

53.056.000 

2.703.056.000 

2.000.000.000 

4.098.000.000 

6.098.000.000 

254.600.000 

781.400.000 

1.034.600.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

6.166.955.000 

33.002.470.000 

37.904.654.000 

P rev i s ion i 
assestate 

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

350.004.500 

1.815.482.000 

2.165.486.000 

2.211.126.909 

53.056.000 

2.208.056.000 

5.945.537.915 

4.098.000.000 

8.484.967.800 

136.872.807 

900.557.000 

1.027.431.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

10.860.851.726 

33.421.505.000 

42.401.407.800 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

150.004.500(-) 

310.482.000(-) 

460.486.000(-) 

2.154.999.909(-) 

» 

2.098.873.000(~) 

4.387.537.915(-) 

» 

3.386.967.800(-) 

126.872.807(-) 

115.557.000(-) 

232.431.000(~) 

600.000.000(4-) 

600.000.000(4-) 

3.769.275.274(4-) 

3.572.551.000(4-) 

8.504.775.200(4-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

200.000.000 

1.505.000.000 

1.705.000.000 

56.127.000 

53.056.000 

109.183.000 

1.558.000.000 

4.098.000.000 

5.098.000.000 

10.000.000 

785.000.000 

795.000.000 

» 

1.600.000.000 

1.600.000.000 

14.630.127.000 

36.994.056.000 

50.906.183.000 

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 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Numero 

o "* 

3 0 
■a § 

a 

OO 

o -1 

B ° 
11 
^ CS 

C 
é4H 

C A P I T O L I 

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) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Rubrica I. — Servizi generali 

Rubrica 7. — Economia montana e forestale 

TOTALE DELLA SEZIONE X 

TOTALE DEL TITOLO I 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

5.000.000 

5.000.000 

10.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

5.000.000 

105.000.000 

110.000.000 

32.708.954.000 

144.645.671.000 

165.908.454.000 

32.708.954.000 

144.645.671.000 

165.908.454.000 

17.578.075 

5.000.000 

22.578.000 

17.578.075 

5.000.000 

22.578.000 

58.412.915.049 

145.732.446.000 

188.573.624.100 

58.412.915.049 

145.732.446.000 

188.573.624.100 



117 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
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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 19'81 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

17.578.075(-) 
» 

17.578.000(-) 

17.578.075(-

17.578.000(-) 

28.234.488.049(-) 
42.939.713.000(4-) 
24.783.361.900(4-) 

28.234.488.049(-) 
42.939.713.000(4-) 
24.783.361.900(4-) 

5.000.000 
5.000.000 

5.000.000 
5.000.000 

30.178.427.000 
188.672.159.000 
213.356.986.000 

30.178.427.000 
198.672.159.000 
213.356.986.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

© 
oo 

 | ra 

.e 
u3 

oo 
o\ 

o 1 

gg 
£ .5 
■s s 

a 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I I .  SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

SEZIONE X.  AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO 

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

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 2. — Agricoltura 

Rubrica 3. — Tutela economica dei prodotti agri
coli 

Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari 

Rubrica 5. — Bonifica 

Rubrica 6. — Zootecnia, caccia e pesca 

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 

» 

» 

» 

74.314.000.000 

» 

27.814.000.000 

15.000.000.000 

» 

9.000.000.000 

39.700.000.000 

» 

12.000.000.000 

172.068.000.000 

10.050.000.000 

78.303.000.000 

27.800.000.000 

» 

19.800.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

1.000.000.000 

» 

600.000.000 

73.886.793.385 

874.343.000 

37.943.914.000 

19.800.000.000 

» 

11.600.000.000 

41.019.569.580 

399.886.000 

17.164.147.000 

170.153.286.632 

25.964.756.000 

102.177.353.926 

15.309.273.138 

» 

10.309.274.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

500.000.000R 

» 

» 

46.071.793.385(-) 

874.343.000(-) 

13.128.914.000(-) 

4.650.000.000(-) 

» 

3.550.000.000(-) 

16.764.569.580(-) 

399.886.000(-) 

7.090.853.000(4-) 

32.746.286.632(-) 

5.037.844.000(4-) 

1.000.646.074(4-) 

8.309.273.138(-) 

» 

3.309.274.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

500.000.000 

» 

600.000.000 

27.815.000.000 

» 

24.815.000.000 

15.150.000.000 

» 

15.150.000.000 

24.255.000.000 

» 

24.255.000.000 

137.407.000.000 

31.002.600.000 

103.178.000.000 

7.000.000.000 

» 

7.000.000.000 

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 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

o *> 
12 
1 a *<3 9 

DO 

o —' 
§ .2 

S 1 

Rubrioa 7. 

Rubrica 8. 

CATEGORIA XII 

Rubrica 1. 

Rubrioa 2. 

Rubrica 3. 
coli 

Rubrica 4. 

Rubrica 5. 

DENOMINAZIONE 

— Economia montana e forestale 

— Alimentazione 

— Trasferimenti. 

— Servizi generali 

~ Agricoltura 

— Tutela economica dei prodotti agri

— Miglioramenti fondiari 

— Bonifica . 

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 

32.500.000.000 

11.300.000.000 

2.500.000.000 

500.000.000 

1.000.000.000 

363.882.000.000 

10.550.000.000 

159.217.000.000 

10.690.000.000 

» 

10.690.000.000 

46.626.881.000 

8.500.000.000 

34.700.000.000 

3.900.000.000 

» 

3.400.000.000 

360.961.061.000 

179.735.281.000 

321.766.699.000 

118.252.000.000 

74.670.000.000 

142.761.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

38.870.414.748 

11.170.367.000 

35.309.002.000 

3.169.915.715 

500.000.000 

2.000.000.000 

363.209.253.198 

38.909.352.000 

217.003.690.926 

17.440.565.000 

» 

15.959.565.000 

76.461.454.555 

8.501.178.000 

64.372.917.000 

1.637.320.457 

» 

1.210.000.000 

469.427.435.340 

186.314.174.000 

442.072.887.209 

110.948.439.929 

89.765.763.000 

143.605.927.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

17.006.414.748(-) 

3.829.633.000(4-) 

2.687.002.000(-) 

1.499.915.715(-) 

» 

500.000.000(-) 

127.548.253.198(-) 

7.593.248.000(4-) 

7.983.690.926(-) 

15.959.565.000(-) 

1) 

14.478.565.000(-) 

24.398.454.555(-) 

801.178.000(-) 

4.533.083.000(4-) 

1.210.320.457(-) 

783.000.000(-) 

235.796.635.340(-) 

9.394.770.000(-) 

112.406.658.209(-) 

53.840.439.929(-) 

4.904.237.000(4-) 

28.485.927.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

21.864.000.000 

15.000.000.000 

32.622.000.000 

1.670.000.000 

500.000.000 

1.500.000.000 

235.661.000.000 

46.502.600.000 

209.020.000.000 

1.481.000.000 

1.481.000.000 

62.063.000.000 

7.700.000.000 

58.906.000.000 

427.000.000 

427.000.000 

233.630.800.000 

176.919.404.000 

329.666.229.000 

57.108.000.000 

94.670.000.000 

115.120.000.000 

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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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
oo 

O "* 
S-2 

3 § 
^ cS 

s 

i -H 
OO 

o rt 

I.S 
DENOMINAZIONE 

Rubrica 6. — Zootecnia, caccia e pesca 

Rubrica 7. — Economia montana e forestale 

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

Rubrioa 1. — Servizi generali 

Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari 

Rubrica 7. — Economia montana e forestale 

TOTALE DELLA SEZIONE X 

TOTALE DEL 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 

Residui 

Competenza 
Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

32.777.000.000 

2.303.517.000 

10.078.000.000 

4.502.928.000 

115.500.586.000 

118.703.514.000 

577.709.870.000 

380.709.384.000 

642.099.213.000 

»> 
» 

» 

» 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

453.000.000 

» 

» 

453.000.000 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

942.044.870.000 

406.259.384.000 

816.316.213.000 

942.044.870.000 

406.259.384.000 

816.316.213.000 

Previsioni 
assestate 

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

44.626.705.962 

2.303.517.000 

40.978.000.000 

74.300.317.563 

115.905,355.000 
188.369.986.806 

794.842.238.806 

402.789.987.000 
886.569.283.015 

» 

» 

» 

10.000.000.000 

15.017.327.000 

25.017.327.000 

450.000.000 

» 

» 

10.450.000.000 

15.017.327.000 

25.017.327.000 

1.168.501.492.004 

456.716.666.000 

1.128.590.300.941 

1.168.501.492.004 

456.716.666.000 
1.128.590.300.941 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

21.929.205.962H 

283.881.000(-) 

16.743.000.000H 

72.464.817.563(-) 

4.594.645.000(4-) 

66.034.486.806(-) 

425.599.438.806(-) 

980.947.000(-) 
234.398.554.015(-) 

» 

10.000.000.000(4-) 

10.000.000.000(4-) 

10.000.000.000(-) 

10.017.327.000(-) 

20.017.327.000(-) 

450.000.000(-) 

400.000.000(4-) 

400.000.000(4-) 

10.450.000.000(-) 

382.673.000(4-) 

9.617.327.000H 

663.597.692.004(-) 

6.994.974.000(4-) 
251.999.571.941(-) 

663.597.692.004(-) 

6.994.974.000(4-) 

251.999.571.941(-) 

Previsioni 
risultanti 

pei l'anno 
finanziario 

1981 

22.697.500.000 

2.019.636.000 

24.235.000.000 

1.835.500.000 

120.500.000.000 

122.335.500.000 

369.242.800.000 

401.809.040.000 

652.170.729.000 

» 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

» 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

» 

400.000.000 

400.000.000 

)> 

15.400.000.000 

15.400.000.000 

604.903.800.000 

463.711.640.000 

876.690.729.000 

604.903.800.000 

463.711.640.000 

876.590.729.000 

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 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
o *" 

■o § 
& 

00 

!'i 
11 

.5 
4H 

DENOMINAZIONE 

E1ASSUNT0 P E E SEZIONI 

Sezione X. — Azione ed interventi nel campo eoo. 
nomico. 

Titolo I 

Titolo I I 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

32.708.954.000 

144.645.671.000 

165.908.454.000 

942.044.870.000 

406.259.384.000 

816.316.213.000 

974.753.824.000 

550.905.055.000 

982.224.667.000 

Previsioni 
assestate 

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

58.412.915.049 

145.732.446.000 

188.573.624.100 

1.168.501.492.004 

456.716.666.000 

1.128.590.300.941 

1.226.914.407.053 

602.449.112.000 

1.317.163.925.041 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

28.234.488.049(-) 

42.939.713.000(4-) 

24.783.361.900(4-) 

563.597.692.004(-) 

6.994.974.000(+) 

251.999.571.941(-) 

591.832.180.053(-) 

49.934.687.000(4-) 

227.216.210.041(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

30.178.427.000 

188.672.159.000 

213.356.986.000 

604.903.800.000 

463.711.640.000 

876.590.729.000 

635.082.227.000 

652.383.799.000 

1.089.947.715.000 

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

I 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

CAPITOLI 

Numero 

o 
o ,1 

9 o 
| 1 
Tu £) 

è 

„ 
O '"' 
§ O 
« "S 

l'i 
1 

DENOMINAZIONE 

EIASSUNTO PEE CATEGOEIE 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Sezione X. 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

Sezione X. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Sezione X. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sezione X 

■ 

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 

16.124.410.000 

94.187.701.000 

103.046.111.000 

1.200.000.000 

6.550.000.000 

7.250.000.000 

9.212.589.000 

10.800.500.000 

17.597.689.000 

6.166.955.000 

33.002.470.000 

37.904.654.000 

Previsioni 
assestate 

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

29.439.227.128 

94.263.171.000 

117.735.663.000 

3.308.148.497 

6.500.000.000 

8.624.863.000 

14.787.109.623 

11.542.770.000 

19.789.112.300 

10.860.851.726 

33.421.505.000 

42.401.407.800 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

23.482.227.128(-) 

35.082.017.000(4-) 

14.803.025.000(4-) 

2.808.148.497(-) 

3.630.175.000(4-) 

2.005.312.000(4-) 

5.695.809.623(-) 

654.970.000(4-) 

512.172.300(-) 

3.769.275.274(4-) 

3.572.551.000(4-) 

8.504.775.200(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

5.957.000.000 

129.345.180.000 

132.538.688.000 

500.000.000 

10.130.175.000 

10.630.175.000 

9.091.300.000 

12.197.740.000 

19.276.940.000 

14.630.127.000 

36.994.056.000 

50.906.183.000 

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

10. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

© 
OO 

O "■ 
E ° 

31 
■a 3 

e 

_ 
OO 
a\ 

0 ^ 

■a g 
e 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle 
entrate. 

Sezione X 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Sezione X 

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

Sezione X 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Sezione X 

CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anticipa
zioni per finalità produttive. 

Sezione X 

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 

» 

» 

» 

5.000.000 

105.000.000 

110.000.000 

363.882.000.000 

10.550.000.000 

159.217.000.000 

577.709.870.000 

380.709.384.000 

642.099.213.000 

453.000.000 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

974.753.824.000 

550.905.055.000 

982.224.667.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

» 

» 

17.578.075 

5.000.000 

22.578.000 

363.209.253.198 

38.909.352.000 

217.003.690.926 

794.842.238.806 

402.789.987.000 

886.569.283.015 

10.450.000.000 

15.017.327.000 

25.017.327.000 

1.226.914.407.053 

602.449.112.000 

1.317.163.925.041 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

17.578.075(-) 

» 

17.578.000(-) 

127.548.253.198(-) 

7.593.248.000(4-) 

7.983.690.926(-) 

425.599.438.806(-) 

980.947.000(-) 

234.398.554.015(-) 

10.450.000.000(-) 

382.673.000(4-) 

9.617.327.000H 

591.832.180.053(-) 

49.934.687.000(4-) 

227.216.210.041(-) 

Prev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

» 

» 

5.000.000 

5.000.000 

235.661.000.000 

46.502.600.000 

209.020.000.000 

369.242.800.000 

401.809.040.000 

652.170.729.000 

15.400.000.000 

15.400.000.000 

635.082.227.000 

652.383.799.000 

1.089.947.715.000 

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'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

•8 
o — 
g.2 

0 0 
ON 

o -1 

S ° 
-M S3 

de
l 

fin
an

z:
 

de
l 

fin
an

z 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

TITOLO I. — 

TITOLO II . — 

RUBRICA 2. — AGRICOLTURA 

TITOLO I. — 

TITOLO IL — 

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 

6.781.190.000 

56.004.201.000 

58.747.891.000 

10.690.000.000 

» 

10.690.000.000 

17.471.190.000 

56.004.201.000 

69.437.891.000 

1.827.795.000 

11.978.014.000 

13.155.809.000 

120.940.881.000 

8.500.000.000 

62.514.000.000 

122.768.676.000 

20.478.014.000 

75.669.809.000 

P rev i s ion i 
assestate 

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

14.555.793.881 

56.035.570.000 

66.714.351.000 

18.440.565.000 

» 

16.459.565.000 

32.996.358.881 

56.035.570.000 

83.173.916.000 

3.666.850.790 

11.978.041.000 

14.170.928.000 

150.348.247.940 

9.375.521.000 

92.316.831.000 

154.015.098.730 

21.353.562.000 

106.487.759.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E PELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

2.778.206.119(+) 

17.463.378.000(4-) 

21.728.097.000(4-) 

16.459.565.000(-) 

10.000.000.000(4-) 

4.478.565.000H 

13.681.358.881(-) 

27.463.378.000(4-) 

17.249.532.000(4-) 

1.501.350.790(-) 

1.655.959.000(4-) 

1.183.072.000(4-) 

70.470.247.940(-) 

1.675.521.000(-) 

8.595.831.000R 

71.971.598.730(-) 

19.562.000(-) 

7.412.759.000(-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

17.334.000.000 

73.498.948.000 

88.442.448.000 

1.981.000.000 

10.000.000.000 

11.981.000.000 

19.315.000.000 

83.498.948.000 

100.423.448.000 

2.165.500.000 

13.634.000.000 

15.354.000.000 

79.878.000.000 

7.700.000.000 

83.721.000.000 

82.043.500.000 

21.334.000.000 

99.075.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario I960 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E PELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

O *4 
OO 

o ^ 

- t co 
"3 S 

5 

OO 

o -* 

II 
•5 N 
■8 9 

S 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 3. — TUTELA ECONOMICA 
DEI PRODOTTI AGRICOLI 

TITOLO I. — 

TITOLO I I . — 

RUBRICA 4. — MIGLIORAMENTI FONDIARI 

TITOLO I. — 

TITOLO I 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 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

595.000.000 

2.788.000.000 

3.383.000.000 

18.900.000.000 

» 

12.400.000.000 

19.495.000.000 

2.788.000.000 

15.783.000.000 

3.406.371.000 

53.056.000 

3.456.056.000 

400.661.061.000 

194.735.281.000 

348.766.699.000 

404.067.432.000 

194.788.337.000 

352.222.755.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

1.801.064.925 

3.698.482.000 

5.020.027.000 

21.437.320.457 

» 

12.810.000.000 

23.238.385.382 

3.698.482.000 

17.830.027.000 

3.184.026.909 

53.056.000 

3.180.956.000 

520.447.004.920 

201.731.387.000 

484.254.361.209 

523.631.031.829 

201.784.443.000 

487.435.317.209 
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MINISTERO PELL'AGRICQLTURA E PELLE FORESTE 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.121.564.925(-) 

210.482.000H 

949.527.000(-) 

5.860.320.457(-) 

» 

2.767.000.000(4-) 

6.981.885.382(-) 

210.482.000(-) 

1.817.473.000(4-) 

3.127.899.909(-) 

» 

3.071.773.000(-) 

262.561.204.920(-) 

19.811.983.000(-) 

125.333.132.209(-) 

265.689.104.829(-) 

19.811.983.000(-) 

128.404 905 209(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

679.500.000 

3.488.000.000 

4.070.500.000 

15.577.000.000 

» 

15.577.000.000 

16.256.500.000 

3.488.000.000 

19.647.500.000 

56.127.000 

53.056.000 

109.183.000 

257.885.800.000 

181.919.404.000 

358.921.229.000 

257.941.927.000 

181.972.460.000 

359 030:412.000 

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



134 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E PELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
OO 
OS 

■a § 
.3 

^ 

d
e
ll

'a
n
n
o

 
fi

n
an

zi
ar

io
 1

98
 

""'' DENOMINAZIONE 

RUBRICA 5. — BONIFICA 

TITOLO I. — 

TITOLO I I . — 

RUBRICA 6. — ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA 

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 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

3.044.000.000 

1.770.000.000 

3.915.000.000 

290.320.000.000 

84.720.000.000 

221.064.000.000 

293.364.000.000 

86.490.000.000 

224.979.000.000 

2.050.000.000 

4.148.000.000 

5.148.000.000 

60.577.000.000 

2.303.517.000 

29.878.000.000 

62.627.000.000 

6.451.517.000 

35.026.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

7.272.073.134 

1.776.811.000 

5.055.877.000 

281.101.726.561 

115.730.519.000 

245.783.280.926 

288.373.799.695 

117.507.330.000 

250.839.157.926 

6.027.406.795 

4.148.000.000 

8.616.836.800 

59.935.979.100 

2.303.517.000 

51.287.274.000 

65.963.385.895 

6.451.517.000 

59.904.110.800 
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MINISTERO PELL'AGRICGLTURA E PELLE FORESTE 

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 1950 

3.280.073.134(-) 

6.811.000(-) 

605.877.000H 

86.586.726.561(-) 

9.942.081.000(4-) 

27.485.280.926(-) 

89.866.799.695(-) 

9.935.270.000(4-) 

28.091.157.926(-) 

4.469.406.795(-) 

» 

3.468.836.800H 

30.238.479.100(-) 

283.881.000(-) 

20.052.274.000H 

34.707.885.895(-) 

283.881.000(-) 

23.521.110.800(-) 

3.992.000.000 

1.770.000.000 

4.450.000.000 

194.515.000.000 

125.672.600.000 

218.298.000.000 

198.507.000.000 

127.442.600.000 

222.748.000.000 

1.558.000.000 

4.148.000.000 

5.148.000.000 

29.697.500.000 

2.019.636.000 

31.235.000.000 

31.255.500.000 

6.167.636.000 

36.383.000.000 
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MINISTERO RELL'AGRICOLTURA E PELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
©\ 

o -1 

- , CU 

3 1 

i—i 
OO 

O *"• 

fi & 

i l 
«fi 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 7. — ECONOMIA MONTANA E FORESTALE 

TITOLO I. — 

TITOLO IL — 

RUBRICA 8. — ALIMENTAZIONE 

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 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

14.954.598.000 

66.746.900.000 

76.895.198.000 

37.455.928.000 

115.500.586.000 

130.003.514.000 

52.410.526.000 

182.247.486.000 

206.898.712.000 

50.000.000 

1.157.500.000 

1.207.500.000 

2.500.000.000 

500.000.000 

1.000.000.000 

2.550.000.000 

1.657.500.000 

2.207.500.000 

P rev i s ion i 
assestate 

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

21.674.748.115 

66.884.986.000 

84.438.848.300 

113.620.732.311 

127.075.722.000 

223.678.988.806 

135.295.480.426 

193.960.708.000 

308.117.837.106 

230.950.500 

1.157.500.000 

1.375.800.000 

3.169.915.715 

500.000.000 

2.000.000.000 

3.400.866.215 

1.657.500.000 

3.375.800.000 
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MINISTERO RELL'AGRICOLTURA E PELLE FORESTE 

SPESA 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

17.294.048.115H 

23.437.669.000(4-) 

9.584.006.700(4-) 

89.921.232.311(-) 

8.824.278.000(4-) 

68.321.488.806(-) 

107.215.280.426(-) 

32.261.947.000(4-) 

58.737.482.106(-) 

218.350.500(-) 

600.000.000(4-) 

384.200.000(4-) 

1.499.915.715(-) 

» 

500.000.000(-) 

1.718.266.215(-) 

600.000.000(4-) 

115.800.000(-) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

4.380.700.000 

90.322.655.000 

94.022.855.000 

23.699.500.000 

135.900.000.000 

155.357.500.000 

28.080.200.000 

226.222.655.000 

249.380.355.000 

12.600.000 

1.757.500.000 

1.760.000.000 

1.670.000.000 

500.000.000 

1.500.000.000 

1.682.600.000 

2.257.500.000 

3.260.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 N 

rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO PELL'AGRICOLTURA E PELLE FORESTE 

CAPITOLI 

Numero 

o 
OO 

cr. 
o ^ 

.a 
41 

_ 
OO 

O ^ 

2 o 
.« !a 
» S 
■a S 

e 

DENOMINAZIONE 

EIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

TITOLO IL  SPESE IN CONTO CAPITALE 

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 

32.708.954.000 

144.645.671.000 

165.908.454.000 

942.044.870.000 

406.259.384.000 

816.316.213.000 

974.753.824.000 

550.905.055.000 

982.224.667.000 

Previs ion i 
assestate 

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

58.412.915.049 

145.732.446.000 

188.573.624.100 

1.168.501.492.004 

456.716.666.000 

1.128.590.300.941 

1.226.914.407.053 

602.449.112.000 

1.317.163.925.041 



1 

MINISTERO RELL'AGRICOLTURA E PELLE FORESTE 

SPESA 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

28.234.488.049(-) 

42.939.713.000(4-) 

24.783.361.900(4-) 

563.597.692.004(-) 

6.994.974.000(-) 

251.999.571.941(-) 

591.832.180.053(-) 

49.934.687.000(4-) 

227.216.210.041(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

30.178.427.000 

188.672.159.000 

213.356.986.000 

604.903.800.000 

463.711.640.000 

876.590.729.000 

635.082.227.000 

652.383.799.000 

1.089.947.715.000 

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 
Allegato N. 1 Ministero 

dell'agricoltura 
e delle foreste 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

T I T O L O I. SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II . — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Ministri e Sottosegretari di Stato 

Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 

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

Personale amministrativo e tecnico e addetti ai Gabinetti 
e alle Segreterie particolari 

Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 

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

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

Compensi per lavoro straordinario 

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti e alle Segreterie par
ticolari 

Altre indennità 

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

Corpi di polizia ed altri corpi armati 

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

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 
Altre indennità 

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

4001 

1001 

1002 

1027 

1015 

1005-1019 

1021 

1017-4003 

1004 

1003 

1022-1023 

1006-1020 

4005 
4007 
4008 

4006 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

19S1 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

dell'agricoltura 
e delle foreste 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

NUMERO 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

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 

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 

Casermaggio, equipaggiamento e attrezzature militari . . 

Alimentari, calzature, vestiario e articoli tessili 

Funzionamento scuole e attrezzature scolastiche 

Altre 

Spese per locali ed opere immobiliari 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento . 

Acquisto servizi 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

Servizi meccanografici ed elettronici 

1091 
1092 

1101-1119-4050 
1123 
1118-4046 
4047-4058 
4056-4057 
4045 
2032-2035-4052 

1115-4044 
1116-3031-4049-4060 

1117 
1112-1127-1131-1136-1536-1537-
1538-2033-4041-4074 
1137-4072 
1111-1132 
1113-4042-4048 
1114-4043 
1120-1124-1138-1531-1532-1533-
1539-3032-3035-3531-4531 

1128 

1129 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue: Allegato N . 1 Ministero 

dell'agricoltura 
e delle foreste 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

Altre spese per beni e servizi 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

Spese per convegni, mostre, ecc 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda . 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie inerenti ai contratti 

Altre 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

Alle famiglie e ad istituzioni sociali 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro 
famiglie 

Assistenza gratuita diretta 

Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro . . 

Equo indennizzo 

Alle imprese 

A.I.M.A 

Altre 

Alle aziende autonome dello Stato 

Foreste demaniali 

1102 

1126 

1135 

1122-4054 

1121-1125-2031-4051-4053- 4055-
4075 

1130-4061 

1534 

1251-4151 

4152 

1253-1573-2082 

1252-4158 

1256-1257 

1577-2572-4161 

4153-4154 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue: A l l e g a t o N . 1 Ministero 

dell'agricoltura 
e delle foreste 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

Agli organismi previdenziali 

Altri 

Agli altri enti pubblici 

Enti dell'Amministrazione centrale 

Enti dell'Amministrazione locale 

All'estero 

Altri 

CATEGORIA VII. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

Restituzioni e rimborsi 

Altre 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA X. — BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO 
DIRETTO DELLO STATO 

Agricoltura 

Investimenti fissi lordi 

Acquisti di terreni e di beni immateriali 

4163 

1254-1255-1260-1589-2106-3573-
4581 

1574-1575-1588-2081-3574-3575-
4155-4156 

1258 

2591 

1291 

7202-7220-7223-7300-7401-7406-
7676-7701-7703-7704-7705-7706-
7707-7708-7709-7710-7906-7909-
8201-8220-8221-8222-8223-8224-
8225-8227-8501 

7002-7301-8226 

11. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue: Allegalo N. i Ministero 

dell'agricoltura 
e delle foreste 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

12.0.0. 

12.1.0. 

12.1.1. 

12.2.0. 

12.2.1. 

12.2.2. 

12.4.0. 

12.4.1. 

12.4.2. 

12.6.0. 

12.6.1. 

12.6.2. 

12.7.0. 

12.7.1. 

14.0.0. 

14.2.0. 

14.6.0. 

CATEGORIA XII . — TRASFERIMENTI 

Alle famiglie ed istituzioni speciali 

Alle imprese 

Altri 

Alle regioni 

Enti pubblici dell'Amministrazione centrale 

Enti pubblici dell'Amministrazione locale 

CATEGORIA XIV. — CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICI
PAZIONI PER FINALITÀ PRODUTTIVE 

7265-7267-7268-7269-7270-7525-
7961 

7264-7266-7271-7351-7449-7451-
7454-7484-7512-7516-7741-7743-
7744-7956-7959-8243 

7234-7263-7431-7432-7433-7436-
7437-7438-7439-7446-7448-7450-
7496-7505-7506-7507-7508-7509-
7510-7520-7524-7957-7958-7960 

7513-7522-8257 

7503-8242 

7434 

7052 

7232-7742-7755-7756 

8321 

7100-7584 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Allegato N. 2 Ministero 
dell'agricoltura 
e delle foreste 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

NUMERO DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

10.0.0. 

10.2.0. 

10.2.1. 

10.2.2. 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Agricoltura e alimentazione 

Spese comuni 

Agricoltura 

10.2.3 

10.2.4. 

10.2.5. 

10.2.6. 

Opere di bonifica e di miglioramento fondiario 

Zootecnia, caccia e pesca 

Economia montana e forestale. 

Alimentazione 

1001-

1015-

1023-

1111-

1117-

1123-

1129-

1137-

1255-

7002-

1002-

1017-

1027-

1112-

1118-

1124-

1130-

1138-

1256-

7052-

1003-

1019-

1091-

1113-

1119-

1125-

1131-

1251-

1258-

7301 

1004-

1020-

1092-

1 lU-
ll 20-
1126-

1132-

1252-

1260-

1005-

1021-

1101-

1115-

1121-

1127-

1135-

1253-

1291-

1006-

1022-

1102-

1116-

1122-

1128-

1136-

1254-

1588-

1257-1531 
1537-1538 
1577-1589 
2082-2106 
7234-7263 
7268-7269. 

■ 1532-1533-
• 1539-1573-
■2031-2032-

■7202-7220-

■7264-7265-

■7270-7271-

1534-1536-

1574-1575-

2033-2035-

7223-7232-

7266-7267-

7300-7351 

2572-

7401-

7436-

7449-

7503-

7512-

7525-

7705-

7742-

2591 
7406. 
7437. 
7450-

7506. 
7513. 
7584-

7706-

7743-

-3031-

■7431-

■7438-

■7451-

■7507-

■7516-

■7676-

■7707-

■7744-

3032-

7432-

7439-

7454-

7508-

7520-

7701-

7708-

7755-

3035-

7433-

7446-

7484-

7509-

7522-

7703-

7710-

7756 

7100-

7334-

7448-

7496-

7510-

7524-

7704-

7741-

3531-3573-3574-3575-7906-7909-

7956-7957-7958-7959-7960-7961 

4001-

4041-

4047-

4053-

4060-

4152-

4161-

8222-

8242-

■4003 
4042 
4048 
4054 
4061. 
4153 
4163. 
8223. 
8243 

■4005. 
■4043-

■4049-

.4055-

■4072-

■4154-

■7709-

■8224-

■8257-

4006-

4044-

4050-

4056-

4074-

4155-

8201-

8225-

8321 

4007-

4045-

4051-

4057-

4075-

4156-

8220-

8226-

4008-

4046-

4052-

4058-

4151-

4158-

8221-

8227-

2081-4531-4581-8501 
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Stato di previsione 
»er l'anno finanziario 

1981 

Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

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

Q U A L I F I C A 

DIKIGENTI 

Suolo Tecnico ed Amministrativo 

Totale . . . 

CARRIERA DIRETTIVA 

Suolo ad esaurimento 

Ispettore generale dopo 2 anni . . . . 

Direttore divisione dopo 2 anni . . . . 

Totale . . . 

Suolo sperimentatori (provinciali) 

Qualifica A dirigenziale 

Direttori ordinari 

Direttori sezione , . 

Sperimentatori . 

Totale . . . 

CD 

a 
■§ S 

£a 
• H <£ 

TO 
O ft 

=3 
CD O 

■ —* 

i-5 

025 

024 

022 

036 

035 

032 

031 

031 

Numero 
dei posti 

4) 

«sa u 

in 
sua 
tó =S O 

T3 

» 

» 

» 

» 

O 
OO 

.—iCT. 

ss 

6 

24 

68 

98 

26 

21 

1 

2 

11 

61 

18 

8 

69 

■ 293 

388 

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

 

89.607.000 

187.356.522 

569.029.628 

845.993.150 

201.981.780 

305.606.000 

6.869.015 

13.738.030 

71.961.120 

600.155.945 

370.704.600 

77.760.000 

633.420.000 

2.088.504.000 

3.170.388.600 

In
d
e
n
n
it

à
 d

i 
f
u

n
 

j 
z
io

n
e
 

o
 

a
s
s
e
g
n
o

 
| 

p
e
re

q
u
a
ti

v
o

 
! 

!> 

108.666.694 

164.001.382 

272.668.076 

» 

,i 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Q
u

o
te

 
d
i 

a
g
g
iu

n
ta

 
d
i 

fa
m

ig
li

a
 

_ 
—

 
1

 

2.134.080 

8.530.992 

24.132.920 

34.797.992 

9.247.680 

7.362.720 

355.680 

711.360 

3.853.872 

21.531.312 

6.306.336 

2.802.816 

21.174.288 

102.653.136 

135.936.576 

O CD 

CD O 
W CD 

» 

230.400 

230.400 

460.800 

V

268.800 

38.400 

» 

307.200 

««3 

GQ 

a 
s 
OS 

r< 

8.746.500 

24.668.598 

50.364.725 

83.779.823 

17.252.585 

3.191.833 

572.418 

1.144.835 

5.996.760 

28.458.431 

30.892.050 

6.480.000 

52.785.000 

174.042.000 

264.199.050 

O 

100.487.580 

329.453.206 

807.759.055 

1.237.699.841 

228.750.845 

316.460.553 

7.835.513 

15.594.225 

81.811.752 

650.452.888 

407.902.986 

87.042.816 

710.379.288 

2.365.199.136 

3.570.524.226 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 

e delle foreste 

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

E U 0 L I 

(Funzioni o qualifica) 

Livello 7° (carriera direttiva) . . . . . 

Totale . . . 

Livello 6° (centrali e periferici) . . . . 

Totale . . . 

Livello 4° 

Totale . . . 

Livello 30 (operai) . . . . . . . . . . 

Totale . . . 

Livello 2° 

Totale . . . 

CD 
a 
o 
1 2 
g | 

■H c3 

TO 
O ft 

"3 o 
5 

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
 

o 
CO 

•a a 
■3 0 
ti a 
a s 

485 

485 

873(a) 

873(a) 

789(6) 
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2.712.771.000 

2.712.771.000 

1.967.440.800 

1.967.440.800 

2.849.825.970 

2.849.825.970 

440.237.772 

440.237.772 

2.016.435.008 

2.016.435.008 
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170.901.072 

170.901.072 

310.508.640 

310.508.640 

277.181.712 

277.181.712 

48.348.576 

48.348.576 

234.815.472 

234.815.472 

O CD 
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CD O 
ESQ CD 

3t ft 

307.200 

307.200 

864.360 

864.360 

2.922.360 

2.922.360 
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226.064.250 

226.064.250 

331.218.720 

331.218.720 

237.485.467 

237.485.467 

36.686.481 

36.686.481 

169.055.870 

169.055.870 

< 
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O 
ft 

3.110.043.522 

3.110.043.522 

2.610.032.520 

2.610.032.520 

3.367.415.509 

3.367.415.509 

525.272.829 

525.272.829 

2.420.306.350 

2.420.306.350 

(a) Di cui n. 144 relativi al personale del ruolo ad esaurimento dell'alimentazione per il quale non esistono posti in organico. 
(6) Di cui n. 172 relativi al personale del ruolo ad esaurimento dell'alimentazione per il quale non esistono posti in organico. 
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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'agricoltura 
a dfHe foreste 

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

Carriera 
e 

livelli 

Numero 
posti 

« a 
© 

CD 

O 

Stipendio 
Indennità 
funzione 

Aggiunta 
famiglia 

Assegno 
di sede 

13» 
mensilità 

9 — (4+ 
5 + 6 + 7 + 8 ) 

Dirigenti 

Direttiva ad esaurimento 

Direttiva sperimentatori . 

Livello 7° 

Livello 6° 

Livello 4° 

Livello 3° 

Livello 2° 

TOTALI , 4.129 

61 

873 

789 

138 

845.993.150 
600.155.945 

3.170.388.600 

2.712.771.000 

1.967.440. 

2.849.825.970 

440.237.772 

2.016.435.008 

272.668.076 

3.494 14.603.248.245 272.668.076 

34.797.992 

21.531.312 

135.936.576 

170.901.072 

310.508.640 

277.181.712 

48.348.576 

234.815.472 

460.800 

307.200 

» 

307.200 

864.360 

2.922.360 

83.779.823 

28.458.431 

261.199.050 

226.064.250 

331.218.720 

237.485.467 

36.686.481 

169.055.870 

1.234.021.352 4.861.920 1.376.948.092 

Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dal decretolegge 14 luglio 1980, convertito con modificazioni nella légge 

8 agosto 1980, n. 440, recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote 
di aggiunta di famiglia 

Contributi previdenziali a carico dello Stato (6,10% sull'80% di tutte il pensionabile, eccetto 
l'aggiunta di famiglia) 

Contributi assistenzialia a cairco dello Stato: 
— aliquota del 5,60 %sull'intero pensionabile L. 1.825.285.140 
—■ aliquota aggiuntiva dell'1,50 %sull'intero pensionabile » 488.916.662 

Trattamento economico personale enti di sviluppo comandato (Legge 3041976, n. 386) 3 
di quello dei soppressi Centri avicoli (Decreto del Presidente della Eepubblica 4777 
n. 1184) 

Aumenti periodici stipendi, variazioni quote aggiunta famiglia, promozioni in corso e nuove 
assunzioni 

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

1981 

Allegato N. 4 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 4001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 
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(Funzioni o qualifica.) 
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131 

100.100.000 

180.919.200 

281.019.200 

996.595.600 

996.595.0 

4.623.840 

11.737,440 

16.361: 

46.594.1 

46.594.600 

50 

9 

7 

90 

113 

272 

313.200, 

49.815 

37.800, 

469.800 

589.860 

13.837 

1.474.312 

500 

500 

17.784.000 

3.201.120 

2.489.760 

32.011.200 

40.191.840 

1.067.040 

96.744.960 

CD 
■tì 3 
S Q 

CD 
ti. 
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-c3 O 

P -^ 
d'43 
CD CC 

13.179.833 

22.022.000 

35.201.833 

83.049.632 

58.057.999 

83.344.797 

141.402.796 

83.049.632 

26.100.1 

4.151.250 

3.150.1 

39.150.! 

49.155.1 

1.153.125 

122.859.375 

41.320.500 

104.890.500 

146.211.0 

440.225.500 

440.225.500 

30.244.500 

23.523.500 

302.445.1 

379.736.500 

10.081.500 

914.056.0 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue: Allegato N. 4 Ministero dell'agricoltura 

e delle foreste 

Capitolo n. 4001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 
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CAEEIEBA 
D I CONCETTO 

ESECUTIVA 
E OPERAI 

Geometra Capo 

Segretari Capo 

Geometri principali 

Segretari principali . 

Geometri 

Segretari 

Coadiutori Sup. 

» » 

» » 

» » 

» » 

III 
3scl 

2sc2 
lsc6 
l*c4 

lsc4 
lsc3 
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IV 
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16 
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11.880.1 

24.354J 

126.063.' 

5.175.000 

4.950.000 

108.900.000 

48.375.000 

292.500.000 

21.312.000 

4.280.400 

555.408.000 

11.070.000 

4.662.000 

8.523.900 

66.528.000 

34.530.300 

7.490.700 

7.308.000 

711.360 

1.422.720 

8.180.640 

355.680 

7.824.! 

3.556.800 

23.119.! 

1.422.720 

355.680 

47.305.440 

1.067.040 

355.680 

711.360 

5.690.1 

3.201.120 

711.360 

711.360 

25.520 

21.935 

1.850. 

1,014.750 

10.505.250 
431.250 
412.500 

9,075.000 
4.031.250 

44.375.000 

1.776.000 
356.700 

46.284.000 
922.500 

388.500 
710.325 

5.544.000 
2.877.525 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

609.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Segue: Allegato N. 4 Ministero dell'agricoltura 

e delle foreste 

Capitolo n. 4001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 
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(Funzioni o qualifica) 
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i l 

i l 

i l 

i l 

33 

28 

140 
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56 

168.814.1 

14.981.400 

145.608.750 

6.277.500 

12.052.800 

11.048.400 

10.546.200 

10.044.1 

9.379.980 

9.151.200 

12.697.290 

20.646.1 

30.198.960 

33.145.200 

109.471.230 

158.583.600 

90.619.200 

453.096.000 

429.919.200 

142.652.160 

3.222.244.170 

15.649.920 

1.422.720 

15.294.240 

355.600 

711.360 

711.360 

711.360 

711.360 

711.360 

711.360 

067.040 

778.400 

845.440 

201.120 

737.440 

428.320 

9.959.040 

49.795.200 

51.573.600 

19.918.' 

166.010 

313.354.' 2.063.465 

14.067.900 

1.248.450 

12.134.063 

523.125 

1.004. 

920.700 

878,850 

837.000 

781.' 

762.600 

1.058.108 

1.720.500 

2.516.580 

2.762.100 

9.122.603 

13.215.300 

7.551.600 

37.758.000 

35.826.600 

11.887.1 

268.495.599 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Segue: Allegato ÌN. 4 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 4001. •— Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

■R B O L I 

(Funzioni o qualifica) 

RUOLO ORGANICO 
SOTTUFFICIALI 

GUARDIE SCELTE 
E GUARDIE 

Maresciallo Maggiore 
Scelto 

Maresciallo Maggiore 

Maresciallo Capo 

Maresciallo Ordinario 

Brigadiere . . . . 

ViceBrigadiere . , 

Guardie Scelte , . 

Guardie 

Allievi Guardie . . 
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1.699.060.680 

113.150.340 

1.708.637.910 

1.993.130.000 

7.793.287.520 

» 

10.140.036.680 

8.847.886.840 

2.715.688.040 

35.010.878.110 

43.611.669.180 

26.552.085.736 

2.236.516.000 
1.177.740.000 

5.026.176.330 
3.344.5i7.574 

1.660.350.180 

83.609.055.000 



AMMESSO M. 1 

allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
per ranno finanziario 1981 

(Art. 7 delia legge 13 maggio 1966, n. 303} 

BILANCIO PREVENTIVO DI FUNZIONAMENTO 

DELL'AZIENDA DI STATO PER INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO 
(AJALA.) 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 

approvato dal Consiglio di amministrazione netta seduta del 13 maggio 1980 





N O T A P E E L I M I 5 A B E 

Le previsioni delle entrate e delle spese dell'Azienda di Stato per gli interventi nel 
mercato agricolo per l'anno finanziario 1981, tutte di parte corrente, pareggiano nella com
plessiva somma di lire 17.000 milioni. 

Tali previsioni riguardano esclusivamente le spese generali di funzionamento della 
Azienda, per l'attività che essa è chiamata a svolgere nel corso dell'anno 1981 (art. 11 della 
legge 31 marzo 1971, n. 144). 

Le variazioni rispetto all'anno 1980 si prevedono in un aumento complessivo di milioni 
1.900,0 e sono dovute essenzialmente: 

— ai compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio dell'Azienda ed a 
quello che presta la propria opera nell'interesse dell'Azienda ( + 44 milioni); 

— alle spese per missioni nel territorio nazionale del personale dell'Azienda e di quello 
che presta la propria opera nell'interesse dell'Azienda ( + 185 milioni); 

— alle spese per fitto di locali ( + 30 milioni); 
— alle spese postali, telegrafiche e telefoniche (-4- 20 milioni); 
— alle spese per il funzionamento degli uffici ( + 180 milioni); 
— alle spese per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto 

( + 20 milioni); 
— alle spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca ( + 74,1 milioni); 
— alle spese per l'accertamento qualitativo e quantitativo dei prodotti ( -f 762 milioni); 
— alle spese per il servizio di controllo sull'applicazione delle norme comunitarie di 

qualità dei prodotti ortofrutticoli ( + 150 milioni); 
— al rimborso agli Enti di sviluppo degli oneri relativi al servizio delle integrazioni 

di prezzo dell'olio di oliva e del grano duro (-f 1.000 milioni); 
— al rimborso agli Enti pubblici degli stipendi ed altri assegni fìssi corrisposti al 

personale comandato presso l'Azienda (— 80 milioni); 
— ai compensi per lavoro straordinario al personale di Enti pubblici comandato 

presso l'Azienda (— 30 milioni); 
— al rimborso alle Eegioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano degli 

oneri relativi al servizio di concessione del premio alla nascita dei vitelli (— 1.000 milioni); 
— al rimborso agli Istituti di credito degli oneri relativi al servizio di emissione e spe

dizione degli assegni circolari ( + 88 milioni); 
— al rimborso alle Eegioni a statuto ordinario degli oneri relativi alle spese di fun

zionamento inerenti attività svolte nell'interesse dell'Azienda ( + 600 milioni); 

Illustrate le principali variazioni proposte, si analizza la composizione delle entrate e 
delle spese sotto il profilo economico. 

Le entrate correnti, nel complessivo importo di lire 17.000 milioni, riferite alla sola cate
goria dei trasferimenti, riguardano la somma segnalata al Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste quale fabbisogno per le spese generali di funzionamento dell'Azienda, ai sensi del
l'art. 11, 1° comma, della legge 31 marzo 1971, n. 144. 
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Le spese correnti, nel complessivo importo di lire 17.000 milioni, riguardano: 

a) spese per il personate in attività di servizio (566,1 milioni) concernenti le compe
tenze accessorie dovute al personale dell'Azienda ed a quello che presta la propria opera 
nell'interesse dell'Azienda; 

b) spese per Vacquisto di beni e servizi (16.340 milioni), concernenti principalmente: 
— le spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; 
— il fitto dei locali adibiti a sede dell'Azienda o utilizzati dagli organi periferici 

esclusivamente per i servizi dell'Azienda; 
— le spese postali, telegrafiche e telefoniche; 
— le spese per il funzionamento degli uffici; 
— le spese per l'acquisto e la riparazione dei mobili e delle attrezzature d'ufficio, 

le spese per la biblioteca, le spese di manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; 
— le spese per l'accertamento qualitativo e quantitativo dei prodotti acquisiti 

dall'Azienda; 
— le spese per il servizio di controllo sull'applicazione delle norme comunitarie 

di qualità dei prodotti ortofrutticoli; 
— il rimborso agli Enti pubblici di stipendi, degli altri assegni fissi e competenze 

accessorie corrisposti al personale comandato; 
— il rimborso agli Enti di sviluppo degli oneri relativi al servizio delle integrazioni 

di prezzo dell'olio di olivo e del grano duro; 
— i compensi per lavoro straordinario al personale di Enti pubblici comandato 

presso l'Azienda; 
— il rimborso alle Eegioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano degli 

oneri relativi al servizio di concessione del premio alla nascita dei vitelli; 
— il rimborso agli Istituti di credito degli oneri relativi al servizio di emissione 

e spedizione degli assegni circolari per il pagamento di provvidenze finanziarie comunitarie; 
— il rimborso alle Eegioni a statuto ordinario degli oneri relativi alle spese di 

funzionamento inerenti ad attività svolte nell'interesse dell'Azienda; 

e) spese per trasferimenti (6 milioni), concernenti gli interventi assistenziali a favore 
del personale; 

d) somme non attribuibili (87,9 milioni) concernenti, in massima parte, l'accantona
mento al fondo di riserva per nuove e maggiori spese. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanzi ."no 
1981 

Azienda di Stato per gli interventi nei mercato agricolo PKy NTRATA 
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ar

io
 

1
9
8
0

 

111 

141 

142 

143 

144 

00 

3.2 
 . CO 

tì 

111 

)) 

142 

143 

144 

■ 

DNMOMINAaiONB 

TITOLO I  ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA II . — Trasferimenti. 

Somme da riscuotere dal Ministero dell' agricoltura e 
delle foreste per le spese generali di funzionamento 
dell'Azienda 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Somme acquisite sulle disponibilità accertate a chiusura 
dell'esercizio da utilizzare negli esercizi successivi (6) 

Recuperi di somme imputate alle spese generali di fun
zionamento dell'Azienda 

Somme acquisite sulle disponibilità accertate a chiusura 

Somme dovute dai contraenti con l'Azienda per spese 
di copia, stampa, carta bollata e per altre spese ine

Oompetenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1980 

15.100.000.000 

15.100.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.900.000.000(+) 

1.900.000.000{+) 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1981 

17.000.000.000 

17.000.000.000 

soppresso 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si propone di sopprimere ai sensi della legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente finanziamento degli interventi 

di mercato svolti dall'AIMA. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
© 
OD 

Sa-a 
■si d

e
ll

'a
n
n
o
 

fi
n
an

zi
ar

io
 

1
9
8
1
 

DENOMINAZIONE 

BIASSUNTO DELL'ENTBATA 

TITOLO I  ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili 

Totale del Titolo I . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1980 

15.100.000.000 

» 

15.100.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.900.000.000(+) 

» 

1.900.000.000(4) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1981 

17.000.000.000 

» 

17.000.000.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
© co 

© p i 

«a 

101 

102 

103 

104 

Ì05 

106 

108 

GO 

So 
0.2 
« g 
« g 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

108 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

R U B R I C A I - S P E S E G E N E R A L I . 

C A T E G O R I A I . — Personale in attività di servizio. 

Compensi per lavoro s t raordinar io a l personale dell 'Azien
d a ed a quello ohe pres ta la propr ia opera nell ' interesse 

Compensi per lavoro s t raordinar io al personale operaio 
del l 'Azienda ed a quello che pres ta la p ropr ia opera 

Indenn i t à e rimborso spese di t r a spor to per missioni 
nel terr i tor io nazionale del personale dell 'Azienda e 
di quello che p res ta la p ropr ia opera nell ' interesse 

Indenn i t à e r imborso spese d i t raspor to per missioni 
all 'estero del personale del l 'Azienda e di quello che 
pres ta la p ropr ia opera nell ' interesse dell 'Azienda . . 

Indenn i t à e r imborso spese di t r a spor to per trasferi
ment i 

I ndenn i t à di r ischio, d i maneggio valor i d i cassa, mec-

Compensi pe r lavoro s t raordinar io al personale appl icato 
ad uffici avent i funzioni di d i re t ta collaborazione 
al l 'opera del Ministro Pres idente dell 'Azienda . . . 

Competenza 
secondo lo s ta to 

di previsione 
per l ' anno 
finanziario 

1980 

110.550.000 

3.450.000 

200.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

550.000 

3.950.000 

325.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

lai 
44.450.000(+) 

(a) 
50.000(+) 

(a) 
185.000.000(4-) 

» 

» 

(a) 
50.000(4-) 

(a) 
11.050.000(4-) 

240.600.000(4-) 

Competenza 
r i sul tante 

pe r l ' anno 
finanziario 

1981 

155.000.000 

3.500.000 

385.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

600.000 

15.000.000 

566.100.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

12. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

co 

H.2 a g 

* I 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Variazioni 

che 

Si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1981 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni e aervisi. 

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

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 all'Azienda - di consigli, comitati e com
missioni 

Compensi per speciali incarichi, e per la partecipazione 
a corsi 

Fitto di locali ed oneri accessori (6) 

Spese postali, telegrafiche e telefoniche 

Spese per il funzionamento degli uffici, compresi il 
riscaldamento, la manutenzione, riparazione, arreda
mento ed adattamento dei locali e dei relativi impianti 

Spese per l'acquisto e la riparazione dei mobili d'ufficio 
e di altre attrezzature per i servizi dell'Azienda . . 

Spese casuali 

Spese di rappresentanza 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi 
di trasporto 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca - Acqui
sto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni -
Spese per pubblicazioni edite per conto dell'A.I.M.A. . 

Spese per accertamenti sanitari 

14.000.000 

100.000.000 

per memoria 

155.000.000 

100.000.000 

200.000.000 

50.000.000 

200.000 

1.000.000 

15.000.000 

5.864.000 

1.000.000 

(a) 
30.000.000(4-) 

(a) 
20.000.000(4-) 

180.000.000(4-) 

20.000.000(4-) 

(a) 
74.136.000(4-) 

14.000.000 

100.000.000 

per memoria 

185.000.000 

120.000.000 

380.000.000 

50.000.000 

200.000 

1.000.000 

35.000.000 

80.000.000 

1.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Azienda d i S ta to p e r gli in te rvent i ne l m e r c a t o agr icolo S P E S A 

CAPITOLI 

Numero 

oo 

l ì 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1981 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

Spese per l'accertamento qualitativo e quantitativo dei 
prodotti, comunque denominati, che si rendano ne
cessarie nell'interesse dell'Azienda (campionamenti, 
perizie, analisi di laboratorio e rimborso spese di qual
siasi natura connesse a detto accertamento), nonché 
per il servizio di controllo da parte delle organizza
zioni dei produttori, dei prezzi minimi da pagare ai 
sensi del regolamento C.E.E. n. 1515/78 

Spese per il servizio di controllo sull'applicazione delle 
norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli 

Rimborso agli Enti pubblici degli stipendi ed altri assegni 
fissi corrisposti al personale comandato 

Rimborso agli Enti di sviluppo, alle associazioni nazio
nali di produttori e alle associazioni di categoria degli 
oneri relativi al servizio di corresponsione degli aiuti 
comunitari all'olio di oliva e al grano duro. Spese 
connesse all'espletamento del servizio di cui sopra (6) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di Enti 
pubblici comandato 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale al personale dipendente da Enti 
pubblici comandato 

Rimborso alle Regioni e alle Province autonome di 
Trento e Bolzano degli oneri relativi al servizio di 
concessione del premio alla nascita dei vitelli . . 

Rimborso agli Istituti di credito degli oneri relativi al 
servizio di emissione e spedizione degli assegni circolari 
per il pagamento di provvidenze finanziarie comu
nitarie 

Rimborso alle Regioni a statuto ordinario degli oneri 
relativi alle spese di funzionamento inerenti attività 
svolte nell'interesse dell'Azienda 

838.000.000 

50.000.000 

330.000.000 

6.000.000.000 

50.000.000 

8.000.000 

5.000.000.000 

912.000.000 

700.000.000 

14.530.064.000 

(a) 
762.000.000(4-) 

(a) 
150.000.000(4-) 

(a) 
80.000.000H 

(a) 
1.000.000.000(4-) 

(a) 
30.000.000H 

(a) 
4.200.000(-) 

(a) 
l.OOO.OOO.OOO(-) 

(a) 
88.000.000(4-) 

(a) 
600.000.000(4-) 

1.600.000.000 

200.000.000 

250.000.000 

7.000.000.000 

20.000.000 

3.800.000 

4.000.000.000 

1.000.000.000 

1.300.000.000 

1.809.936.000(4-) 16.340.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(6) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
© 
co 

a a 
È3 S 
% "3 
■e a 

ci 
a 

151 

152 

191 

192 

194 

i—1 

CO 

H.2 
a u 
S 2 
a3 '3 
■e a 

a 

151 

152 

191 

192 

194 

DENOMINAZIONE 

CATEGOBIA IV. — Trasferimenti. 

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

Somme non utilizzate da versare all'Erario 

CATEGOBIA VIII . — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori . . 

Fondo di riserva per nuove e maggiori spese . . . . 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi recla

Coinpetenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1980 

6.000.000 

per memoria 

6.000.000 

4.000.000 

234.436.000 

per memoria 

238.436.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(a) 
16.000.000(4) 

(a) 
166.536.000() 

» 

150.536.000H 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1981 

6.000.000 

per memoria 

6.000.000 

20.000.000 

67.900.000 

per memoria 

87.900.000 

Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo SPESA 

Numero 
o 
oc 
05 

O iH 

§.2 
 , CS 

5'3 
■a a 
1 

d
e
ll

'a
n

n
o

 
fi
n
an

zi
ar

io
 

19
81

 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

BIASSUNTO DELLA SPESA 

TITOLO I  SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio . 

CATEGOKIA I I I . — Acquisto di beni e servìzi . . . . 

CATEGOBIA IV. — Trasferimenti 

CATEGORIA V i l i . — Somme non attribuibili . . . . 

Totale del Titolo 1 . . . 

EIEPILOGO 

RIEPILOGO DELL'ENTRATA 

RIEPILOGO DELLA SPESA 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1980 

325.500.000 

14.530.064.000 

6.000.000 

238.436.000 

15.100.000.000 

15.100.000.000 

15.100.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

240.600.000(4) 

1.809.936.000(4) 

» 

150.536.000() 

1.900.000.000(4) 

1.900.000.000(4) 

1.900.000.000(4) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1981 

566.100.000 

16.340.000.000 

6.000.000 

87.900.000 

17.000.000.000 

17.000.000.000 

17.000.000.000 





Atti Parlamentari — 165 — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA Vil i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIOxMI - DOCUMENTI 

APPENDICE N. 1 

allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
per Fanno finanziario 1981 

(Art. 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30) 

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA GESTIONE DELL'EX 

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI 

per l'anno finanziario 1981 

(Arti. 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, 
e decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 13 febbraio 1978) 

2TOTA PRELLMLNAEE 

1. — BILANCIO D I COMPETENZA 

Le previsioni dell'entrata e della spesa della gestione dell'ex Azienda di Stato per le 
foreste demaniali per l'anno finanziario 1980, approvato con legge 30 aprile 1980, n. 149, 
recava le seguenti risultanze: 

Previsioni 

Entrate correnti milioni 3.612 
Entrate in conto capitale » 30 

Totale . . . milioni 3.642 

Spese correnti milioni 3.042 
Spese in conto capitale » 60° 

Totale . . . milioni 3.642 



Atti Parlamentari — 166 — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Con il disegno di legge concernente « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello 
Stato e dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno 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 e 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 l'anno 1980 verranno ad assestarsi come segue: 

Entrate correnti milioni 4.841 -
Entrate in conto capitale » 575,2 

Totale . . . milioni 5.416,2 

Spese correnti milioni 4.371 -
Spese in conto capitale » 1.045,2 

Totale . . . milioni 5.416,2 

Le previsioni dell'entrata e della spesa della gestione dell'ex Azienda di Stato per le 
foreste demaniali per l'anno finanziario 1981 pareggiano nella complessiva somma di mi
lioni 7.237, così suddivise: 

Entrate correnti milioni 7.207,-
Entrate in conto capitale » 30,-

Totale . . . milioni 7237 

Spese correnti milioni 5.287,-
Spese in conto capitale » 1.950,-

Totale . . . milioni 7.237-

Lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1981, rispetto a quello per 
l'anno finanziario 1980, presenta un aumento di milioni 1.820,8 dovuto prevalentemente al
l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle previste entrate della gestione. 

Le variazioni che determinano il suddetto aumento sono quelle riguardanti: 
— i maggiori proventi derivanti dalla vendita dei prodotti dei beni amministrati 

( + milioni 1.210); 
— la maggiore entrata per interessi di fondi pubblici ( + milioni 176); 
— la maggiore entrata per canoni e proventi vari dei beni amministrati ( + milioni 800); 
— la minore entrata per utili netti derivanti dall'esercizio di imprese agrarie (— mi

lioni 20); 
— i maggiori proventi derivanti da entrate diverse ( + milioni 200); 
— la minore entrata per reiscrizioni di residui passivi perenti (— milioni 545). 

Lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, rispetto a quello per 
l'anno fianziario 1980, presenta ugualmente un aumento di milioni 1.820,8 



Atti Parlamentari 167 — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Tale aumento è dovuto esclusivamente all'adeguamento degli stanziamenti alle pre
viste occorrenze della gestione. 

Le principali variazioni connesse a detto adeguamento degli stanziamenti riguardano, 
in particolare: 

— le spese per la raccolta e la lavorazione di semi fore
stali + milioni 300,-

— il fondo di riserva per nuove o maggiori spese . . . + » 208,-
— le spese relative all'amministrazione, coltivazione e 

governo degli arboreti + » 150,-
— il completamento e la riparazione straordinaria di opere 

edili + » 93,4 
— i lavori di conservazione delle riserve biogenetiche . + » 299,-
— acquisto ed espropriazione di terreni — » 480,5 
— le spese per l'esercizio di aziende pilota + » 1.000,-

Totale . . . + milioni 1.570,9 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la compo
sizione delle entrate e delle spese correnti e delle entrate e delle spese in conto capitale 
sotto il profilo economico. 

Le entrate correnti, nel complessivo importo di milioni 7.207, concernono: 
— la vendita di beni e servizi (milioni 3.365), riguardante la vendita dei prodotti dei 

beni amministrati (milioni 3.300) e le somme versate da terzi per spese di copia, stampa, 
registrazione e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Azienda (milioni 65); 

— i trasferimenti (milioni 160), riguardanti i contributi dello Stato per il funziona
mento, la conservazione e la valorizzazione dei parchi nazionali dello Stelvio e del Circeo 
(milioni 160); 

— i redditi (milioni 2.032), concernenti, principalmente, interessi di fondi pubblici 
e dei fondi depositati in conti correnti fruttiferi e canoni e proventi vari derivanti dai beni 
amministrati; 

— le poste compensative delle spese (milioni 1.350), costituite da entrate e proventi vari 
derivanti dall'amministrazione del patrimonio silvo-pastorale del Comune di Tarvisio e 
di altri Enti; 

— le somme non attribuibili (milioni 300), riguardanti entrate diverse. 

Le entrate in conto capitale, nell'importo di milioni 30, concernono la somma da in
troitare per l'ammortamento di beni patrimoniali. 

Le spese correnti, nel complessivo importo di milioni 5.287, concernono: 
— le spese per il personale in attività di servizio (milioni 339), concernenti le compe

tenze accessorie dovute al personale del Corpo forestale dello Stato in servizio presso la 
gestione dell'ex Azienda; 

— Vacquisto di beni e servizi (milioni 3.028), concernente, principalmente, il rim
borso allo Stato degli stipendi, retribuzioni e degli altri assegni fissi del personale addetto 
ai servizi della gestione; la raccolta e lavorazione dei semi forestali selezionati e per lavori 
di normale coltura ed utilizzazione del soprassuolo nelle riserve biogenetiche; le imposte 



Atti Parlamentari — 168 — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

dirette e indirette e canoni gravanti la proprietà immobiliare; la manutenzione e l'esercizio 
di mezzi di trasporto e di altri macchinari tecnici; l'amministrazione, coltivazione e governo 
degli arboreti, vivai ed altri terreni, nonché le spese per l'amministrazione, la gestione, la 
conservazione e la valorizzazione dei Parchi nazionali della Calabria, del Circeo e dello Stelvio; 

— i trasferimenti (milioni 166,1), concernenti, soprattutto, le provvidenze a favore 
del personale, le somme da versare allo Stato quale concorso nel contributo a favore dei 
Parchi nazionali d'Abruzzo e dello Stelvio ed i contributi a favore di enti ed istituzioni varie 
che operano nel settore della protezione della natura, dei parchi nazionali e riserve naturali; 

— le poste correttive e compensative delle entrate (milioni 1.350), concernenti l'ammi

nistrazione del patrimonio silvopastorale del Comune di Tarvisio e di altri Enti; 

— gli ammortamenti, rinnovamenti e migliorie (milioni 30), riguardanti la somma 
da versare in entrata per l'ammortamento di beni patrimoniali; 

—■ le somme non attribuibili (milioni 373,6), concernenti il fondo di riserva per nuove 
o maggiori spese. 

Eelativamente alle spese in conto capitale, va precisato che il complessivo importo di 
milioni 1.950, concernente spese di investimento, riguarda esclusivamente la costituzione di 
capitali fissi e cioè il completamento e riparazione straordinaria di opere edili e viabilità; 
i lavori di conservazione delle riserve biogenetiche, delle aree naturalistiche; l'esercizio di 
aziende pilota e dimostrative a carattere silvopastorale e zootecnico, nonché la sostituzione 
di mezzi di trasporto e di altri macchinari tecnici per i servizi della gestione. 

2. CONSISTENZA PRESUNTA DEI EESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

Per l'anno finanziario 1981 non sono stati previsti residui attivi, pertanto si evidenzia 
una diminuzione rispetto al volume dei residui attivi di pertinenza della gestione dell'ex 
Azienda di Stato per le foreste demaniali, in essere al 1° gennaio 1980, indicati nella 
tabella che segue ove vengono esposti per categorie economiche. 

CATEGORIE 

I . — Vendita di beni e servizi 

n i . — Redditi 

VI. — Vendita di beni patrimoniali 

VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . . 

IX. — Anticipazioni 

Totale . . . 

Residui attivi 

al 1° gennaio 1980 

(in milioni di lire) 

8 5 7 

1 6 0 

338,3 

54,3 

6.988.2 

3 0 

7.106,3 

164,7 

15.698,8 



Atti Parlamentari — 169 -— Senato della Repubblica 

LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Eelativamente poi ai residui passivi presunti al 1° gennaio 1981, la consistenza degli 
stessi è stata valutata in milioni 14.065,8 tutti attinenti al conto capitale. 

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

Una sommaria analisi di tali residui, pone in evidenza che fra i motivi di distorsione fra 
deliberazioni di spesa e sua esecuzione assumono particolare rilievo: 

a) tempi tecnici di esecuzione delle opere; 
b) complessità delle procedure per la liquidazione delle spese. 

Nella tabella che segue la consistenza presunta dei residui passivi al 1° gennaio 1981 della 
gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali viene esposta per categorie econo
miche, a raffronto con quella ristiltante al 1° gennaio 1980. 

CATEGORIE 
Residui passivi 

al 1° gennaio 1980 

Residui passivi 
presunti 

al 1° gennaio 1981 

(in milioni di lire) 

I. — Personale in attività di servizio 

III. — Acquisto di beni e servizi 

IV. — Trasferimenti 

VI. — Poste correttive e compensative delle entrate 

VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . . 

VIII . — Somme non attribuibili 

IX. — Costituzione di capitali fissi 

XII . — Anticipazioni 

XII I . — Costituzione di fondi di riserva 

Totale . . . 

60,2 

154,4 

18,3 

369,9 

6 -

29.799,2 

5.966,9 

36.374,9 

14.065,8 

14.065,8 

Le valutazioni dei residui attivi e passivi presunti al 1° gennaio 1981, sopra esposte, 
presentano carattere di provvisorietà, condizionate, come sono, non solo dal concreto evol
versi della gestione 1980, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno essere introdotte 
in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Parlamento entro il 31 
ottobre 1980. 

3. — VALUTAZIONI D I CASSA 

La consistenza presunta dei residui attivi e passivi, precedentemente esaminata, concorre 
insieme alle somme proposte per la competenza dell'anno 1981 a determinare, rispettiva
mente, il volume della massa acquisibile e spendibile presa in considerazione ai fini della 
valutazione delle previsioni e delle autorizzazioni di cassa iscritte nel presente stato di pre
visione. 

Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi di 
riscossione e 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 assestamento del bilancio previsto dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978 n. 468. 
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LEGISLATURA VIII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Le previsioni ed autorizzazioni di cassa per il 1981 si riassumono, per categorie di bi
lancio, come segue, a raffronto con le corrispondenti somme acquisibili e spendibili: 

CATEGORIE 

E N T R A T A 

I. — Vendita di beni e servizi . . . 

I I I . — Eedditi 

IV. — Poste compensative delle spese. 

V. — Somme non attribuibili . . . . 

VI. — Vendita di beni patrimoniali . 

VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e 

Totale . . . 

S P E S A 

I. — Personale in attività di servizio 

I I I . — Acquisto di beni e servizi. . . 

VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate 

VII . — Ammortamenti, rinnovamenti e 

VIII . — Somme non attribuibili . . . . 

IX. — Costituzione di capitali fissi . . 

XI I . — Anticipazioni 

XI I I . — Costituzione di fondi di riserva 

Totale . . . 

Residui 
presunti 

airi-1-1981 

— 

— 

14.065,8 

14.065,8 

Previsioni 
di compe
tenza 1981 

(w 

3.365-

1 6 0 -

2.032-

1.350-

3 0 0 -

3 0 -

7.237-

3 3 9 -

3.028,2 

166,1 

1.350-

3 0 -

373,7 

1.950-

7.237-

Somme 
acquisibili 

e spendibili 

% milioni dì 

3.365-

160-

2.032-

1.350-

3 0 0 -

3 0 -

7.237-

3 3 9 -

3.028,2 

166,1 

1.350-

3 0 -

373,7 

16.015,8 

21.302,8 

Previsioni 
di cassa 

1981 

lire) 

3.365 -

1 6 0 -

1.732-

1.300-

3 0 0 -

3 0 -

6.887 -

3 3 9 -

3.028,2 

166,1 

1.300-

3 0 -

373,7 

6.661,3 

11.898,3 

Coefficiente 
di rea

lizzazione 

100 — % 

100 — % 

85,23 % 

86,2% 

100 — % 

100 — % 

95,16% 

100 — % 

1 0 0 — % 

100 — % 

96,2% 

100 — % 

100 — % 

41,59% 

55,85% 
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LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

BILANCIO DI PREVISIONE 
DELLA GESTIONE DELL'EX AZIENDA DI STATO 

PER LE FORESTE DEMANIALI 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
co 

o *-■ 

i l 
3l 

101 

102 

111 

112 

114 

rt 
CO 

3
I 
«fi 

101 

102 

111 

112 

114 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I.  ENTRATE CORRENTI 

CATEGOBIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Vendita dei prodotti dei beni amministrati 

Somma versata da terzi per spese di copia, stampa, 
carta bollata, registrazione e varie inerenti ai contratti 
stipulati 

CATEGORIA I I . — Trasferimenti. 

Contributo dello Stato nella spesa per l'amministra
ZÌOQP e il funzionamento del Parco nazionale dello 
Stelvio 

Contributo dello Stato per la gestione, conservazione e 
valorizzazione del Parco nazionale del Circeo 

Contributi della Cassa per il mezzogiorno e di altri Enti, 
associazioni e privati per l'amministrazione ed il fun
zionamento del Pareo nazionale della Calabria 

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 

» 

1.950.000.000 

1.950.000.000 

» 

45.000.000 

45.000.000 

» 

1.995.000.000 

1.995.000.000 

» 

150.000.000 

150.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

160.000.000 

160.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

843.412.263 

2.090.000.000 

2.933.413.000 

13.637.235 

65.000.000 

78.638.000 

857 049.498 

2.155.000.000 

3.012.051.000 

150.000.000 

150.000.000 

300.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

per memoria 

» 

160.000.000 

160.000.000 

320.000.000 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

ENTRATA 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

843.412.263(-) 
(a) 

1.210.000.000(+) 

366.587.000(+) 

13.637.235(-) 

» 

13.638.000(-) 

857.049.498(-) 

1.210.000.000(4-) 

352.949.000(+) 

ÌSO.OOO.OOO(-) 

150.000.000(-) 

ÌO.OOO.OOO(-) 

» 

ÌO.OOO.OOO(-) 

» 

» 

» 

160.000.000(-) 

ìeo.ooo.ooo(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

3.300.000.000 

3.300.000.000 

65.000.000 

65.000 000 

» 

3.365.000.000 

3.365.000.000 

» 

150.000.000 

150.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

per memoria 

» 

160.000.000 

160.000.000 

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 al previsto gettito delle entrate. 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
oo 

0 -
1 

§.2 
1 S3 
11 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

*< 
00 

12 
1 .3 
■a 1 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA I I I . — Eedditi. 

Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conti 
correnti fruttiferi 

Canoni e proventi vari dei beni amministrati 

Utili netti derivanti dall'esercizio di imprese agrarie e 
zootecniche in partecipazione 

Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione 
del Parco nazionale dello Stelvio 

Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione 
del Parco nazionale del Circeo 

Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione 
del Parco nazionale della Calabria 

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 

» 

400.000.000 

200.000.000 

» 

500.000.000 

500.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

4.000.000 

4.000.000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

907.000.000 

707.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

462.200 

424.000.000 

424.463.000 

315.424.466 

600.000.000 

915.425.000 

12.401.940 

20.000.000 

32.402.000 

5.822.380 

20.000.000 

25.823.000 

4.221.800 

12.000.000 

16.222.000 

» 

per memoria 

» 

338.332.786 

1.076.000.000 

1.414.335.000 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

462.200(-) 
(a) 

I76.000.000(+) 

75.537.000(+) 

315.424.466(-) 
(a) 

800.000.000(+) 
284.575.000(+) 

12.401.940(-) 
(b) 

20.000.000H 

32.402.000(-) 

5.822.380(-) 

» 

5.823.000(-) 

4.221.800(-) 

» 

4.222.000(-) 

» 

338.332.786(-) 

956.000.000(+) 

3I7.665.000(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

600.000.000 

500.000.000 

» 

1.400.000.000 

1.200.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

20.000.000 

20.000.000 

» 

12.000.000 

12.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

2.032.000.000 

1.732.000.000 

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 al previsto gettito delle entrate. 
(b) Stanziamento che si elimina, lasciando il capitolo « per memoria » non preveden

dosi, per ora, entrate per tale titolo. 

13. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
CO 

O ~* 
§■§ 
« h  , co 
« a 

.e 

141 

151 

522 

00 
o "̂* 
§•§ 

•a § 
.9 

141 

151 

522 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione 
dei patrimoni silvopastorali di Comuni e di 
altri Enti 

CATBGOKIA V. — Somme non attribuibili. 

Entrate diverse 

TITOLO IL - ENTRATE ÌN CONTO 
CAPITALE 

CATEGOBIA VI. — Vendila di beni patrimoniali. 

Introiti di obbligazioni sorteggiate 

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 

» 

450.000.000 

450.000.000 

» 

450.000.000 

450.000.000 

» 

100.000.000 

100.000.000 

» 

100.000.000 

100.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

Prev i s ion i 
assestate 

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

54.328.825 

1.350.000.000 

1.404.329.000 

54.328.825 

1.350.000.000 

1.404.329.000 

6.988.181.823 

100.000.000 

7.088.182.000 

6.988.181.823 

100.000.000 

7.088.182.000 

» 

per memoria 

» 

» 

» 

» 
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Gestione dell'ex Azienda di Sfatò per le foreste demaniali 

ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

54.328.825(-) 

104.329.000H 

54.328.825(-) 

104.329.000(-) 

6.988.181.823(-) 
(a) 

200.000.000(+) 

6.788.182.000(-) 

6.988.181.823(-) 

200.000.000(+) 

6.788.182.000(-) 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

1.350.000.000 

1.300.000.000 

» 

1.350.000.000 

1.300.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

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 al previsto gettito delle entrate. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

C A P I T O L I 

Numero 

© 

o •™t 

§ '3 
■a a 

é 

541 

551 

552 

571 

.H 

d
e
ll

'a
n
n
o

 
fi

n
an

zi
ar

io
 1

98
 

541 

551 

» 

571 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie 

Somma da introitare per l'ammortamento di beni patri
moniali 

CATEGORIA VIII. — Trasferimenti. 

Contributi dello Stato per la tutela e la valorizzazione 
dei parchi nazionali esistenti e in via di costituzione, 
nonché per la tutela dell'ambiente in generale 

Assegnazione del Ministero del tesoro, per la reiscrizione 
di residui passivi perenti reclamati dai creditori(a) 

CATEGORIA IX. — Rimborsi di anticipazioni. 

Rimborso delle anticipazioni per la partecipazione al
l'esercizio di imprese agrarie per la gestione dei com
plessi agropascoli vi 

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 

» 

30.000.000 

30.000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

944.000.000 

per memoria 

944.000.000 

» 

» 

» 

944.000.000 

» 

944.000.000 

270.000.000 

per memoria 

270.000.000 

270.000.000 

» 

270.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

30.000.000 

30.000.000 

60.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

60.000.000 

7.001.158.465 

per memoria 

7.001.159.000 

105.173.000 

545.252.000 

650.425.000 

7.106.331.465 

545.252.000 

7.651.584.000 

164.669.809 

per memoria 

164.670.000 

164.669.809 

» 

164.670.000 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

ENTRATA 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

30.000.000H 

» 

30.000.000(-) 

30.000.000H 

» 

30.000.000(-) 

7.00L158.465(-) 

» 

7.001.159.000(-) 

105.173.000(-) 
(a) 

545.252.000(-) 

650.425.000(~) 

7.106.331.465(-) 

545.252.000(-) 

7.651.584.000(-) 

I64.669.809(-) 

» 

164.670.000(-) 

164.669.809{-) 

164.670.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

30.000.000 

30.000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

» 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

» 
» 

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, non prevedendosi, per ora, 
entrate per tale titolo. 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

© 

o *-■ 

"3 Ss 
a 

_, 
o 
a o 
e v 
« 3 
=3 a 

g 

TITOLO I. 

CATEGORIA I. — 

CATEGORIA I I . — 

CATEGORIA I I I . 

CATEGORIA IV. 

CATEGORIA V. — 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

 ENTEATE COBEEFTI 

Vendita di beni e servizi 

 Trasferimenti 

— Redditi 

 Poste compensative delle spese 

Somme non attribuibili 

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 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

1.995.000.000 

1.995.000.000 

» 

160.000.000 

160.000.000 

» 

907.000.000 

707.000.000 

» 

450.000.000 

450.000.000 

» 

100.000.000 

100.000.000 

» 
3.612.000.000 

3.412.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

857.049.498 

2.155.000.000 

3.012.051.000 

160.000.000 

160.000.000 

320.000.000 

338.332.786 

1.076.000.000 

1.414.335.000 

54.328.825 

1.350.000.000 

1.404.329.000 

6.988.181.823 

100.000.000 

7.088.182.000 

8.397.892.932 

4.841.000.000 

13.238.897.000 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

857.049.498(-) 

1.210.000.000(4-) 

352.949.000(4) 

160.000.000(-) 

» 

ieo.ooo.ooo(-) 

338.332.786(-) 

956.000.000(4-) 

317.665.000(4-) 

54.32S.825(-) 

» 

104.329.000(-) 

6.988.181.823(-) 

200.000.000(4-) 

6.788.182.000(-) 

8.397.892.932(-) 

2.366.000.000(4-) 

6.381.897.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

3.385.000.000 

3.365.000.000 

» 

160.000.000 

160.000.000 

» 

2.032.000.000 

1.732.000.000 

» 

1.350.000.000 

1.300.000.000 

» 

300.000.000 

300.000.000 

»> 

7.207.000.000 

6.857.000.000 

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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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

8 

.-H 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

8 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I I . - ENTEATE IN CONTO 
CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e mi
gliorie 

CATEGORIA Vi l i . — Trasferimenti 

CATEGORIA IX. — Rimborsi di anticipazioni 

Totale del Titolo II 

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 

» 

» 

» 

» 

30.000.000 

30.000.000 

944.000.000 

» 

944.000.000 

270.000.000 

» 

270.000.000 

1.214.000.000 

30.000.000 

1.244.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

» 

» 

30.000.000 

30.000.000 

60.000.000 

7.106.331.465 

545.252.000 

7.651.584.000 

164.669.809 

» 

164.670.000 

7.301.001.274 

575.252.000 

7.876.254.000 



183 

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

30.000.000(~) 

» 

30.000.000H 

7.106.331.465(-) 

545.252.000(-) 

7.651.584.000(-) 

164.669.809(-) 

» 

164.670.000H 

7.301.001.274(-) 

545.252.000H 

7.846.254.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

» 

» 

» 

30.000.000 

30.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

30.000.000 

30.000.000 

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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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
£ o -1 

§.2 

3 1 
& 

OO 

a.g 
£.2 

TITOLO I. -

TITOLO II. 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RIEPILOGO 

Entrate correnti 

- Entrate in conio capitale 

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 

» 

3.612.000.000 

3.412.000.000 

1.214.000.000 

30.000.000 

1.244.000.000 

1.214.000.000 

3.642.000.000 

4.656.000.000 

P rev i s ion i 
assestate 

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

8.397.892.932 

4.841.000.000 

13,238.897.000 

7.301.001.274 

575.252.000 

7.876.254.000 

15.698.894.206 

5.416.252.000 

21.115.151.000 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

ENTRATA 

Variazioni 

che 

si propongono 

8.397.892.932(-) 

2.366.000.000(4) 

6.381.897.000H 

7.301.00l.274(-) 

545.252.000R 

7.846.254.000(-) 

15.698.894.206(-) 

1.820.748.000(4-) 

14.228.151.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

7.207.000.000 

6.857.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

» 

7.237.000.000 

6.887.000.000 

i 

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 

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
OO 
o\ 

0 -" 9 ° 
«'a 
H 
M 

«4-4 

101 

103 

104 

105 

131 

CO 
OS 

o ^ 

§ .2 

11 
.s 

101 

103 

104 

105 

131 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - S P E S E CORRENTI 

CATEGORIA I. — Perso-naie in attività di servizio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 
e non di ruolo 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni ne! 
territorio nazionale 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni e servizi. 

Rimborso allo Stato degli stipendi, retribuzioni e degli 
altri assegni fissi del personale civile e militare ad
detto ai servizi della gestione 

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 

65.000.000 

65.000.000 

180.000.000 

165.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

250.000.000 

235.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

Previsioni 
assestate 

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



18? 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

S P E S A 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

P rev 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 

16.704.925(-) 
(a) 

35.000.000(4 

18.295.000(4-) 

33.771.510H 
(a) 

30.000.000(4) 

3.772.000(-) 

5.583.320H 
(a) 

1.000.000(4-) 

4.584.000(-) 

4.142.174(-) 
(a) 

3.000.000(4-) 

1.143.000(-

60.201.929(-) 

69.000.000(4) 

8.796.000(4) 

100.000.000 

100.000.000 

» 

230.000.000 

230.000.000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

» 

6.000.000 

6.000.000 

339.000.000 

339.000.000 

300.000.000 

300.000.000 
(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

.1981 

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Numero 

o 
co 

1° 
II 

.5 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

.■H 
OD 
OS 

O ~ 

l i 
a 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per la raccolta e la lavorazione di semi forestali 
selezionati e per lavori di normale coltura ed utiliz
zazione del soprassuolo nelle riserve biogenetiche 

Imposte dirette e indirette e canoni gravanti la proprietà 
immobiliare dell'Azienda; contributo consorziale di 
bonifica 

Spese per la gestione, conservazione e valorizzazione 
del Parco nazionale del Circeo 

Spese per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio 

Indennità per operazioni ed accertamenti eseguiti per 
la utilizzazione delle riserve biogenetiche, i cui pro
getti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre 
cause e spese relative incontrate 

Interventi intesi a favorire le attività utili per lo svi
luppo della protezione della natura e per il miglio
ramento dei parchi nazionali e delle riserve naturali, 
compresa l'informazione e l'allestimento di materiale 
divulgativo 

Manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di tra
sporto e di altri macchinari tecnici per i servizi della 
gestione 

Somma, a valere sul reddito netto della gestione, da ver
sare allo Stato per concorso nelle spese per il Corpo 
forestale 

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 

» 

400.000.000 

400.000.000 

150.000.000 

110.000.000 

23.000.000 

23.000.000 

» 

154.000.000 

154.000.000 

200.000 

200.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

186.000.000 

186.000.000 

i per memoria 

» 

Previsioni 
assestate 

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

11.502.875 

500.000.000 

511.503.000 

1.935.125 

150.000.000 

151.936.000 

257.260 

32.000.000 

32.258.000 

11.684.725 

170.000.000 

181.685.000 

» 

200.00C 

200.00C 

46.564.62C 

30.000.00C 

76.565.00C 

52.972.32E 

200.000.00C 

252.973.00C 

per memoria 

» 
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Gestione dell'ex Aziènda di Statò per le foreste demaniali 

SPESA 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 19181 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1980 

11.502.875(-) 

300.000.000(4) 

288.497.000(4) 

1.935.125(-) 

» 

1.936.000R 

257.260H 

» 

258.000(-) 

11.684.725(-) 

» 

11.685.000(-) 

» 

» 

» 

46.564.620(~) 
(a) 

50.000.000(4) 

3.435.000(4) 

52.972.325(-) 
(a) 

50.000.000(4) 

2.973.000(-) 

» 

» 

» 

» 

800.000.000 

800.000.000 

» 

150.000.000 

150.000.000 

» 

32.000.000 

32.000.000 

»> 

170.000.000 

170.000.000 

» 

200.000 

200.000 

» 

80.000.000 

80.000.000 

» 

250.000.000 

250.000.000 

per memoria 

» (a) Aumento proposto in relazione aEe esigenze. 

variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
CO 

o -< 

11 e 
UH 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

rt 
CO 

3 Ss 

11 
.5 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

DENOMINAZIONE 

Spese per i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei alla gestione, di comitati e commissioni 

Fitto di locali e di terreni 

Spese postali, telegrafiche e telefoniche 

Spese per il funzionamento degli uffici, compresi il riscal
damento, la manutenzione, riparazione e adattamento 
dei locali e dei relativi impianti 

Spese per l'acquisto e la riparazione dei mobili di uffi
cio (6) 

Spese per assistenza sanitaria e per interventi di pronto 
soccorso 

Spese casuali 

Amministrazione, coltivazione e governo degli arboreti, 
vivai ed altri terreni. Spese per la manutenzione ordi
naria delle strade e dei fabbricati, sostituzione di 
mobili e suppellettili 

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 

3.000.000 

3.000.000 

» 

40.000.000 

40.000.000 

» 

70.000.000 

70.000.000 

» 

120.000.000 

120.000.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

860.440 

3.000.000 

3.861.000 

2.400.880 

40.000.000 

42.401.000 

1.996.900 

90.000.000 

91.997.000 

2.462.365 

200.000.000 

202.463.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

310.500 

2.000.000 

2.311.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

1.849.265 

300.000.000 

301.850.000 



191 

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

860.440(-) 

» 

861.000(-) 

2.400.880(-) 

» 

2.401.000H 

1.996.900R 
(a) 

30.000.000()4-

28.003.000(4-) 

2.462.365(-) 
(a) 

50.000.000(4-) 

47.537.000(4) 

» 
(a) 

5.000.000(4) 

5.000.000(4-) 

310.600(-) 
(a) 

3.000.000(4-) 

2.689.000(4) 

» 
(a) 

1.000.000(4-) 
1.000.000(4-) 

1.849.265(-) 
(a) 

150.000.000(4) 

148.150.000(4) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

3.000.000 

3.000.000 

» 

40.000.000 

40.000.000 

» 

120.000.000 

120.000.000 

» 

250.000.000 

250.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

» 

450.000.000 

450.000.000 

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. 
(6) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore indicazione delle spese 

che vi fanno carico. 

14. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
CO 

O *" 

§ "S 

148 

149 

150 

161 

162 

164 

165 

t—1 
oo 

O ^ 
1-s « S3 

11 
C 

148 

149 

150 

161 

162 

164 

165 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'amministrazione ed il funzionamento del 
Parco nazionale della Calabria 

Spese per la protezione e la conservazione di aree di 
interesse naturalistico (biotopi, riserve naturali, ecc.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie inerenti ai contratti stipulati 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

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

Contributo allo Stato per le spese relative alla istruzione 
forestale nell'università di Firenze, facoltà di scienze 
agrarie e forestali 

Somma da versare allo Stato quale concorso nel contri
buto a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale 
d'Abruzzo 

Somma da versare allo Stato a fronte del contributo annuo 
a favore del Parco nazionale dello Stelvio 

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 

150.000.000 

150.000.000 

» 

150.000.000 

150.000.000 

45.000.000 

45.000.000 

» 

1.980.200.000 

1.940.200.000 

» 

9.000.000 

9.000.000 

» 

120.000 

120.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

1.986.045 

150.000.000 

151.987.000 

17.636.305 

150.000.000 

167.637.000 

» 

65.000.000 

65.000.000 

154.419.630 

2.389.200.000 

2.543.627.000 

8.900.000 

9.000.000 

17.900.000 

» 

120.000 

120.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

» 

100.000.000 

100.000.000 



193 

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

SPESA 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

1.986.045(-) 

1.987.000H 

17.636.305(-) 

» 

17.637.000(-) 

» 

154.419.630H 

639.000.000(4) 

484.573.000(4) 

8.900.000H 

» 

8.900.000(-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

150.000.000 

150.000.000 

» 

150.000.000 

150.000.000 

» 

65.000.000 

65.000.000 

» 

3.028.200.000 

3.028.200.000 

9.000.000 

9.000.000 

120.000 

120.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

» 

100.000.000 

100.000.000 

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

15. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Numero 

o 

o ~* 
g.2 
l 'i 

166 

181 

182 

191 

w 

§ '3 
- I co 

a 

166 

181 

182 

191 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributi a favore di Enti ed istituzioni varie che 
operano nel settore della protezione della natura, dei 
parchi nazionali e delle riserve naturali 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme indebitamente introitate 

Spese relative all'amministrazione a cura della gestione 
dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti 
e rimborso ai medesimi del reddito netto derivante 
dalle singole gestioni 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie. 

Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento 
di beni patrimoniali 

' 

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 

7.000.000 

7.000.000 

» 

166.120.000 

166.120.000 

» 

per memoria 

» 

» 

450.000.000 

450.000.000 

» 

450.000.000 

450.000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

9.405.300 

7.000.000 

16.406.000 

18.305.300 

166.120.000 

184.426.000 

2.292.215 

per memoria 

2.293.000 

367.551.970 

1.350.000.000 

1.717.552.000 

369.844.185 

1.350.000.000 

1.719.845.000 

30.000.000 

30.000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

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 

9.405.300(-

9.406.000(-) 

18.305.300H 

» 

18.306.000(-) 

2.292.215(-) 

2.293.000H 

367.551.970(-

417.552.000H 

369.844.185( 

» 

419.845.000H 

7.000.000 

7.000.000 

166.120.000 

166.120.000 

per memoria 

1.350.000.000 

1.300.000.000 

1.350.000.000 

1.300.000.000 

30.000.000 
30.000.000 

30.000.000 
30.000.000 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

© 
oo 
CTI 

O - 1 

1-2 
11 a « 

201 

203 

204 

516 

517 

•—i 
CO 

l-a 

i l 
s 

201 

203 

204 

» 

517 

; 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V i l i . — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 

Perdite derivanti dall'esercizio di imprese agrarie in 
partecipazione attuate nei complessi agro-pascolivi di 
proprietà della gestione dell'ex Azienda 

Fondo di riserva per nuove o maggiori spese 

TITOLO O. - S P E S E IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Spese per la tutela e la valorizzazione del Parco nazio
nale del Circeo, ivi comprese quelle di carattere 
generale ad esse connesse (&) 

Spese per la tutela e la valorizzazione del Parco nazionale 
dello Stelvio, ivi comprese quelle di carattere generale 
ad esse connesse 

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 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

» 

165.680.000 

165.680.000 

» 

165.680.000 

165.680.000 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

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

6.003.115 

per memoria 

6.004.000 

» 

per memoria 

» 

» 

165.680.000 

165.680.000 

6.003.115 

165.680.000 

171.684.000 

370.000.000 

» 

370.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 



Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

SPESA 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

6.003.115(-) 

» 

6.004.000H 

» 

» 

» 
(a) 

208.000.000(4) 

208.000.000(4-) 

6.003.115H 

208.000.000(4-) 

201.996.000(4-) 

370.000.000H 

» 

370.0OO.O00H 

» 

» 

» 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

» 

373.680.000 

373.680.000 

» 

373.680.000 

373.680.000 

soppresso 

» 

1.500.000.000 

» 

1.600.000.000 

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. 
(b) Capitolo che si propone di sopprimere per insussistenza dei residui. 
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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 1 

5 o 
a '£ 
« 3 •a 5 e 

33 

518 

519 

520 

521 

522 

524 

525 

rt 
OO 
Ci 

O * 

M 
fi S ■s s 

iti 

518 

519 

520 

521 

522 

» 

525 

DENOMINAZIONE 

Spese per la tutela e la valorizzazione del Parco nazio
nale della Calabria, ivi comprese quelle di carattere 
generale ad esse connesse. 

Spese per la tutela e la valorizzazione dei Parchi nazio
nali in via di costituzione, di riserve naturali, nonché 
per la tutela dell'ambiente in generale, ivi comprese 
le spese di carattere generale connesse alla realizza
zione di detti interventi. 

Contributi a favore di Enti ed Associazioni a carattere 
nazionale ed internazionale per la tutela e la valoriz
zazione di riserve naturali. 

Completamento e riparazione straordinaria di opere edili, 
viabilità, impianti tecnici di telecomunicazione al ser
vizio di aree naturalistiche e di altri terreni 

Spese per studi e ricerche per la redazione dei piani 
e la compilazione dei relativi progetti per il più ra
zionale sfruttamento dei territori agrosilvopastorali 

Costruzione e riparazione straordinaria di opere edili, 
viabilità, impianti tecnici di telecomunicazione al ser
vizio di aree naturalistiche e di altri terreni (6) 

Lavori di conservazione delle riserve biogenetiche, delle 
aree naturalistiche e degli altri terreni amministrati. 
Manutenzione straordinaria e completamento dei vivai 
e degli arboreti da seme 

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 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.400.000.000 

200.000.000 

600.000.000 

320.000.000 

150.000.000 

700.000.000 

» 

700.000.000 

830.000.000 

100.000.000 

330.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

467.000.000 

» 

467.000.000 

2.910.000.000 

» 

2.910.000.000 

165.000.000 

» 

165.000.000 

2.480.307.895 

206.588.000 

2.250.000.000 

444.351.760 

» 

240.000.000 

946.679.238 

4.364.000 

951.044.000 

2.689.511.590 

1.000.000 

2.050.000.000 
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SPESA 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

220.000.000H 

220.000.000H 

2.500.000.000H 

ft 
2.500.000.000H 

65.000.000H 

65.000.000(-) 

2.043.412.000(-) 
(a) 

93.412.000(4-) 

1.850.000.000H 

240.000.000(-) 

35.648.000(-) 

946.679.238(-) 

4.364.000(-) 

951.044.000(-) 

2.049.000.000(-) 

299.000.000(4-) 

1.550.000.000(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

247.000.000 

247.000.000 

410.000.000 

ft 
410.000.000 

100.000.000 

» 
100.000.000 

436.895.895 

300.000.000 

400.000.000 

204.351.760 

204.352.000 

» 

soppresso 

» 

640.511.590 

300.000.000 

500.000.000 

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. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere 
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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 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

526 

530 

531 

Acquisto ed espropriazione di terreni, ed acquisto di 
fabbricati civili ad uso dei servizi dell'Azienda con 
le disponiilità accertate alla chiusura dell'esercizio. 

Acquisizione di immobili per l'espletamento delle atti
vità aziendali da effettuarsi col provento della vendita 
di terreni non più idonei alle attività suddette, (a) 

Spese per la costituzione ed esercizio di aziende pilota 
e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico (a) 

Acquisto di mezzi di trasporto e di altri macchinari 
tecnici per i servizi della gestione (a) 

Spese per l'esercizio di aziende pilota e dimostrative a 
carattere silvo-pastorale e zootecnico aventi scopi spe
rimentali, scientifici e didattici di interesse nazionale 

Sostituzione di mezzi di trasporto e di altri macchinari 
tecnici per i servizi della gestione 

Spese per l'attuazione di interventi straordinari diretti 
ad incrementare la produzione legnosa, con partico
lare riguardo agli investimenti con colture a rapida 
crescita nelle pertinenze idrauliche demaniali (e) 

Spese per la tutela e la valorizzazione del Parco nazio
nale del Circeo (a) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

550.000.000 
» 
650.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

)> 
200.000.000 
200.000.000 

109.000.000 
100.000.000 
209.000.000 

2.000.000.000 
» 

2.000.000.000 

80.000.000 
» 
80.000.000 

7.303.308.041 
480.542.000 
480.542.000 

103.147.240 
» 
103.147.240 

347.577.569 
» 
347.578.000 

52.215.891 
» 
52.216.000 

6.529.523.858 
200.000.000 

3.700.000.000 

795.275.955 
99.000.000 

700.000.000 

1.805.362.110 
46.579.000 

1.851.942.000 

36.140.000 

36.140.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

480.542.000H 

480.542.000H 

103.147.240H 

» 

103.147.240H 

347.577.569(-) 

» 

347.578.000H 

52.215.891(-) 

» 

52.216.000H 

3.500.000.000(-) 
(b) 

1.000.000.000(4) 

700.000.000H 

601.000.000(-) 
(b) 

51.000.000(4-) 

400.000.000(-) 

1.805.362.110(-) 
(e) 

46.579.000(-) 

1.851.942.000(-) 

36.140.000(-) 

» 

36.140.000H 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

7.303.308.041 

» 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

3.029.523.858 

1.200.000.000 

3.000.000.000 

194.275.955 

150.000.000 

300.000.000 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

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

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 
(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
CO 

1-2 
'53 9 

534 

535 

536 

637 

538 

541 

i  l 
oo 

1.2 
II 
■8 U 

a 

» 

» 

» 

» 

l> 

541 

DENOMINAZIONE 

Spese per la tutela e la valorizzazione del Parco nazio
nale dello Stelvio (a) 

Spese per la tutela e la valorizzazione del Parco nazio
nale della Calabria (a) 

Spese per la tutela e la valorizzazione di Parchi nazionali 
in via di costituzione, di riserve naturali, nonché per 
la tutela dell'ambiente in generale («) 

Lavori per sistemazione e miglioramento dei boschi da 
seme, delle aree naturalistiche e degli altri terreni 
amministrati. Impianto ed ampliamento dei vivai 
degli arboreti da seme (b) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a spese 
per l'acquisto e l'espropriazione di terreni nudi, 
incolti, cepusgliati e boscati atti alla produzione 
forestale e foraggera o alla protezione della selvaggina. 
Spese per l'attuazione degli interventi previsti dagli 
artt. 29  terzo comma  e 30 della legge 27 ottobre 
1966, n. 910. (6) 

CATEGORIA XII . — Anticipazioni. 

Anticipazioni per la partecipazione all'esercìzio di im
prese agrarie costituite per la gestione dei complessi 
agropasco livi 

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 

220.000.000 

» 

220.000.000 

50.000.000 

» 

50.000.000 

120.000.000 

» 

120.000.000 

500.000.000 

» 

600.000.000 

» 

» 

6.979.000.000 

600.000.000 

5.809.000.000 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

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

60.921.395 

» 

60.922.000 

46.170.000 

» 

46.170.000 

83.944.775 

» 

83.945.000 

662.787.594 

1.828.000 

664.616.000 

» 

5.351.000 

5.351.000 

29.799.224.911 

1.045.252.000 

19.035.613.240 

» 

per memoria 

» 

» 

» 

» 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

60.921.395H 

60.922.000H 

46.170.000H 

ft 
46.170.000H 

83.944.775(-) 

» 

83.945.000(-) 

662.787.594(-) 

1.828.000H 

664.616.000(-) 

» 
(b) 

5.351.000H 

5.351.000(-) 

15.733.357.812(-) 

904.748.000(4) 

12.374.261.240(-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

» 

soppresso 

» 

soppresso 

» 

14.065.867.099 

1.950.000.000 

6.661.352.000 

per memoria 

» 

» 

» 

^ 

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

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere. 



204 

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

ON 

S .8 
 .2 
■3 ed 

551 

oo 
o •" 
a o 

551 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XIII. — Costituzione di fondi di riserva 

Accantonamento di disponibilità destinate ad investi
menti patrimoniali 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

legge 468 del 1978) 

(art. 17, 1° comma, 

5.966.882.575 

» 

5.966.883.000 

5.966.882.575 

» 

5.966.883.000 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

5.966.882.575(-) 

5.966.883.000H 

5.966.882.575H 

» 

5.966.883.000H 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

soppresso 

» 

» 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 19'81 

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



206 

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o oo 
o\ 

o "1 

a 1
d
e
ll

'a
n
n
o
 

fi
n

a
n

z
ia

ri
o
 1

9
8
1

 
i 

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) 

RIASSUNTO 

TITOLO I.  SPESE COEEENTI 

CATEGORIA I . — Personale in attività di servizio 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni « servizi 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative delle 
entrate 

CATEGORIA VII. 
gUorie 

— Ammortamenti, rinnovamenti e mi

CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili 

Totale del Titolo I 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

250.000.000 

235.000.000 

» 

1.980.200.000 

1.940.200.000 

» 

166.120.000 

166.120.000 

» 

450.000.000 

450.000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

» 

165.680.000 

165.680.000 

» 

3.042.000.000 

2.987.000.000 

60.201.929 

270.000.000 

330.204.000 

154.419.630 

2.389.200.000 

2.543.627.000 

18.305.300 

166.120.000 

184.426.000 

369.844.185 

1.350.000.000 

1.719.845.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

6.003.115 

165.680.000 

171.684.000 

608.774.159 

4.371.000.000 

'■■ U.979.786.000 
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SPESA 

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

60.201.929(-) 

69.000.000(+) 

8.796.000(+) 

154.419.630(-) 

639.000.000(4-) 

484.573.000(4-) 

18.305.300H 

» 

18.306.000(-) 

369.844.185(-) 

» 

419.845.000(-) 

» 

» 

» 

6.003.115(-) 

208.000.000(4-) 

201.996.000(4-) 

608.774.159(-) 

916.000.000(4) 

257.214.000(4) 

» 

339.000.000 

339.000.000 

» 

3.028.200.000 

3.028.200.000 

» 

166.120.000 

166.120.000 

» 

1.350.000.000 

1.300.000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

» 

373.680.000 

373.680.000 

» 

5.287.000.000 

5.237.000.000 

Variazioni 
che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
ON 

O - " 

§.2 

3 i 

r - l 
OO 
c \ 

O *"• 

g.2 

g 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I I . - SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fìssi 

CATEGORIA XII . — Anticipazioni 

CATEGORIA XII I — Costituzione di fondi di riserva 

Totale del Titolo I I 

EIEPLLOGO 

TITOLO I. — Spese correnti 

TITOLO I I . — Spese in conto capitale 

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 

6.979.000.000 

600.000.000 

5.809.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

6.979.000.000 

600.000.000 

5.809.000.000 

» 

3.042.000.000 

2.987.000.000 

6.979.000.000 

600.000.000 

5.809.000.000 

6.979.000.000 

3.642.000.000 

8.796.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

29.799.224.901 

1.045.252.000 

19.035.613.240 

5.966.882.575 

» 

5.966.883.000 

35.766.107.476 

1.045.252.000 

25.002.496.240 

608.774.159 

4.371.000.000 

4.979.786.000 

35.766.107.476 

1.045.252.000 

25.002.496.240 

36.374.881.635 

5.416.252.000 

29.982.282.240 
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SPESA 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

15.733.357.812(-) 

904.748.000(4) 

12.374.261.240(-) 

» 

» 

5.966.882.575(-) 

5.966.883.000(-) 

21.700.240.387(-) 

904.748.000(4) 

18.341.144.240(-) 

608.774.159(-) 

916.000.000(4) 

257.214.000(4) 

21.700.240.387(-) 

904.748.000(4) 

18.341.144.240(-) 

22.309.014.546(-) 

1.820.748.000(4) 

18.083.930.240(-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

14.065.867.089 

1.950.000.000 

6.661.352.000 

» 

» 

» 

14.065.867.089 

1.950.000.000 

6.661.352.000 

5.287.000.000 

5.237.000.000 

14.065.867.089 

1.950.000.000 

6.661.352.000 

14.065.867.089 

7.237.000.000 

11.898.352.000 

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


