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N O T A P R E L I M I N A R E 

1. — BILANCIO DI COMPETENZA 

Lo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finan
ziario 1980, approvato con legge 30 aprile 1980, n. 149 recava le seguenti spese: 

Previsioni 

Parte corrente 'milioni 81.548,0 
Conto capitale » 21.942,5 

milioni 103.490,5 

(N. 1383/20) 
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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, unitamente a quelle introdotte in forza 
di atti amministrativi, emanati in applicazione di norme di carattere generale o di parti
colari provvedimenti legislativi, hanno modificato il quadro delle previsioni medesime. 

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

Previsioni assestate 

Parte corrente . . . . . . . . . . . . . milioni 206.998,0 

Conto capitale » 21.938,9 

milioni 228.936,9 

Lo stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1981 reca spese 
per complessivi milioni 118.299,1 di cui milioni 91.797,1 per la parte corrente e milioni 
26.502,0 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio assestato per Fanno 1980, le spese considerate nello stato di pre
visione fanno registrare una diminuzione di milioni 110.637,7 così risultante: 

— milioni 115.200,8 per la parte corrente; 

+ milioni 4.563,1 per il conto capitale. 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di interve
nuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato di dettaglio) . — milioni 123.000,0 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— indennità integrativa speciale dal 1° gen
naio 1980, 1° febbraio 1980, 1° maggio 
1980 e dal 1° agosto 1980 (decreti mini
steriali 13 novembre 1979; 15 febbraio 
1980; 13 maggio 1980 e 19 agosto 1980) + milioni 508,2 

— nuovo assetto retributivo funzionale del 
personale civile e militare dello Stato 
(legge 11 luglio 1980, n. 312) . . . + » 832,0 

— inclusione della tredicesima mensilità 
nella base contributiva ai fini della li
quidazione dell'indennità di buonuscita 
nonché aumento della misura dei con
tributi previdenziali obbligatori (legge 
20 marzo 1980, n. 75) . . . . . + » 13,0 
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— aumento della misura degli assegni fa
miliari e delle quote di aggiunta di 
famiglia (decreto-legge 14 luglio 1980, 
n. 314, convertito, con modificazioni, 
nella legge 8 agosto 1980, n. 440) . 

— adeguamento capitoli per stipendi e 
retribuzioni al personale . . . . 

— adeguamento capitoli per pensioni 

— collegamento delle pensioni alla dina
mica delle retribuzioni + 

— spese correlate con le entrate . 

— spese per l'ammortamento dei mutui 
contratti dagli Enti autonomi lirici . + 

— nuova disciplina dei compensi per la
voro straordinario ai dipendenti dello 
Stato (legge 22 luglio 1978, n. 385 e 
decreto del Presidente della Repubblica 
22 luglio 1977, n. 422) + 

+ ] 

— 

+ 
+ 

milioni 

» 

» 

» 

» 

117,0 

20,3 
61,5 

6,1 
188,9 

8.322,3 

23,6 + milioni 9.929,3 

— all'edeguamento 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) 

— al trasporto di fondi al Ministero del Tesoro 

1.930,1 

200 

milioni 115.200,8 

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

— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di det
taglio) per + milioni 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze 
della gestione — » 

4.584,0 

20,9 

+ milioni 4.563,1 

Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli ac
cantonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Tesoro con riferimento a provve
dimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero del 
Turismo e dello Spettacolo. 

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 eco
nomico. 

2. - Previsione TURISMO E SPETTACOLO 
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A tal fine, le spese in parola, ammontanti a milioni 118.299,1 vengono raggruppate 
per sezioni e categorie nella tabella n. 1: 

TABELLA N. 1 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

Spese correnti: 

Totale spese correnti . 

Spese in conto capitale: 

Totale spese in conto capitale . 

In complesso . 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Istruzione 
e 

Cultura 

3,5 

77.648,8 

77.652,3 

1.500,0 

1.500,0 

79.152,3 

Azione 
ed inter
venti nel 

campo 
sociale 

Azione ed 
interventi 
nel campo 
economico 

fin milioni di lire) 

— 4.443,8 

— 359,0 

— 1.360,2 

— 7.981,0 

— 0,8 

— 

— 

— 

14.144,8 

25.002,0 

25.002,0 

39.146,8 

In 
complesso 

4.443,8 

359,0 

1.363,7 

85.629,8 

0,8 

91.797,1 

26.502,0 

26.502,0 

118.299,1 

Le spese per l'istruzione e la cultura riguardano integralmente le spese relative ai ser
vizi del teatro (milioni 79.152,3): vigilanza sugli spettacoli teatrali, scambi culturali inter
nazionali, interventi a favore degli Enti autonomi lirici e di altre manifestazioni teatrali e 
musicali, dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. 

Le spese per l'azione e gli interventi nel campo economico, tra le quali si considerano 
quelle riferibili alla maggior parte dei settori nei quali si estrinseca l'attività del Ministero 
del turismo e dello spettacolo, comprendono le spese per i servizi generali (milioni 5.271,0), 
quelle per i servìzi del turismo (milioni 12.258,0) e quelle per i servizi della cinematografia 
(milioni 21.617,8). 

La complessiva spesa corrente di milioni 91.797,1 include milioni 4.443,8 di spese per 
il personale in attività di servizio, così distinte nella tabella n. 2: 

TABELLA N. 2 

Consistenza 
numerica 

357,0 

357,0 

Assegni 
fissi 

(in 

3.793,2 

3.793,2 

Competenze 
accessorie 

milioni di li 

266,9 

266,9 

Oneri 
previdenziali 

re) 

383,7 

383,7 

Totale 

4.443,8 

4.443,8 

(1) Comprese n. 20 unità di personale straordinario assumibili ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1971, n. 276. 
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Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 359, riguardano per milioni 
355 i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e, per 
milioni 4 i trattamenti similari. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 1.363,7 riguardano, so
prattutto, quelle per i servizi generali (tra cui le spese per il funzionamento di consigli, 
comitati e commissioni, il fitto dei locali del Ministero e le spese per attività di indagine e 
programmazione) per milioni 451,4, quelle per i servizi del turismo per milioni 893, non
ché quelle per la cinematografia per milioni 15,8 e per il teatro per milioni 3,5. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 85.629,8 concerne, prin
cipalmente, gli interventi nel settore del teatro (Enti lirici, manifestazioni teatrali e musicali 
e spettacolo viaggiante) per milioni 77.648,8 e quelli nel settore del turismo (E.N.I.T. ed 
altri organismi) per milioni 7.965. 

Lo stanziamento per somme non attribuibili riguarda esclusivamente le spese per liti, 
arbitraggi, risarcimenti ed accessori per milioni 0,8. 

Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 26.502 
concerne per l'intero ammontare spese di investimento costituite da trasferimenti in conto 
capitale: milioni 21.602 nel settore cinematografico (contributi alla produzione di film), 
milioni 3.400 nel settore del turismo (contributi per l'attuazione di iniziative di interesse 
turistico ed alberghiero) e milioni 1.500 nel settore del teatro (contributi straordinari ai 
circhi equestri). 

2. — CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI PASSIVI 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero del turismo e dello spettacolo 
al 1° gennaio 1981, è stata valutata in milioni 62.239,2, di cui milioni 20.426,5 per la parte 
corrente e milioni 41.812,7 per il conto capitale. 

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

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero del turismo e dello 
spettacolo in essere al 1° gennaio 1980, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato 
per l'esercizio finanziario 1979, si evidenzia una consistente diminuzione dei residui stessi. 

Tra i residui in essere al 1° gennaio 1980 assumono particolare rilevanza quelli risul
tanti alla categoria V, concernente i trasferimenti di parte corrente (milioni 19.038,2) e 
alla categoria XII, riguardante i trasferimenti in conto capitale (milioni 41.812,7). 

I primi sono costituiti principalmente dalle somme da erogare in contributi agli enti 
autonomi lirici e in sovvenzione a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di 
balletto. 

I secondi, invece, si riferiscono per la maggior parte alle erogazioni per la concessione 
di contributi ai film nazionali lungometraggi e di premi di qualità ai film lungometraggi e 
cortometraggi. 

Circa i motivi della formazione di tali residui si considera che essi sono dovuti princi
palmente alla complessa procedura per il pagamento delle somme stanziate. 
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Nella tabella n. 3 la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1981 del 
Ministero del turismo e dello spettacolo viene esposta per categorie economiche, a raffronto 
con quella risultante al 1° gennaio 1980. 

TABELLA N. 3 

C A T E G O R I E 

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 

II 
III 
IV 
V 

IX 
XII 

Personale in attività di servizio . . . . 
Personale in quiescenza 
Acquisto di beni e servizi 

■ Trasferimenti 
■ Somme non attribuibili 

Trasferimenti 

Totale . . . 

Residui passivi 
al 1° gennaio 1980 

Residui 
al 1» 

passivi presunti 
gennaio 1981 

(in milioni di lire) 

631,3 

179,7 

1.684,5 

78.573,9 

» 
55.903,8 

136.973,2 

203,8 

119,9 

1.064,6 

19.038,2 
» 

41.812,7 

62.239,2 

3. VALUTAZIONI DI CASSA 

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle 
somme proposte per la competenza dell'anno 1981 a determinare il volume della massa 
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 ed ad essi dovrà porsi rimedio in sede di 
assestamento del bilancio previsto dall'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 

Le autorizzazioni di pagamento per il 1981 si riassumono nella tabella n. 4 per cate

gorie di bilancio a raffronto con le corrispondenti somme spendibili: 
TABELLA N. 4 

C A T E G O R I E 

Categoria II  Personale in attività di 

Categoria III  Personale in quiescenza . 
Categoria IV  Acquisto di beni e servizi 
Categoria V  Trasferimenti . . . . 
Categoria IX  Somme non attribuibili . 
Categoria XII  Trasferimenti . . . . 

Totale . . . 

Residui 
presunti 

all'111981 

203,8 
119,9 

1.064,6 
19.038,2 

» 
41.812,7 

62.239,2 

Previsioni 
di competenza 

1981 

(in r 

4.443,8 
359,0 

1.363,7 
85.629,8 

0,8 
26.502,0 

118.299,1 

Somme 
spendibili 

nilioni di lir 

4.647,6 
478,9 

2.428,3 
104.668,0 

0,8 
68.314,7 

180.538,3 

Autorizzazioni 
di cassa 

e) 

4.482,5 
424,0 

1.809,7 
102.785,0 

0,8 
33.811,7 

143.313,7 

Coefficiente 
di realizza

zione 

96% 
88% 
74% 
98% 

100% 
49% 

79% 
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In meri to al coefficiente di realizzazione esposto per il pagamento della categoria XII 
r iguardante i trasferimenti in conto capitale, si precisa che lo stesso è dovuto ai tempi 
tecnici necessari per le erogazioni delle spese. 

4. — BILANCIO PLURIENNALE 1981-1983. 

A titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di 
competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo pe r il triennio 1981-1983, formu
late secondo i criteri illustrati nella nota preliminare al quadro generale riassuntivo del 
bilancio. 

* 1981 1982 1983 
(in milioni di lire) 

Spese correnti 91.797,1 92.761,7 88.385,8 

Spese in conto capitale 26.502,0 28.819,5 31.429,5 

Totale 118.299,1 121.581,2 119.815,3 

Le previsioni medesime sono riepilogate nella tabella n. 5 secondo l'analisi economica: 

TABELLA N. 5 

C A T E G O R I E 

Categoria II - Personale in attività di servizio . 
Categoria III - Personale in quiescenza 
Categoria IV - Acquisto di beni e s e r v i z i . . . . 
Categoria V - Trasferimenti 
Categoria IX - Somme non attribuibili 
Categoria XII - Trasferimenti 

Totale . . . 

1981 1982 1983 

(in milioni di lire) 

4.443,8 
359,0 

1.363,7 
85.629,8 

0,8 
26.502,0 

118.299,1 

4.635,9 
416,4 

1.572,3 
86.136,2 

0,9 
28.819,5 

121.581,2 

4.837,9 
478,9 

1.799,1 
81.268,9 

1,0 
31.429,5 

119.815,3 

Riguardate per « Rubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 1981-1983 del presente 
stato di previsione r isul tano distribuite come nella tabella n. 6: 

TABELLA N. 6 

Rubrica 1 - Servizi generali 
Rubrica 2 - Servizio del turismo . . . . 
Rubrica 3 - Servizio della cinematografia . 
Rubrica 4 - Servizi del teatro 

Totale 

1981 1982 1983 

(in milioni di lire) 

5.271,0 5.585,8 5.921,3 
12.258,0 12.318,4 12.473,8 
21.617,8 24.020,3 26.633,0 
79.152,3 79.656,7 74.787,2 

118.299,1 121.581,2 119.815,3 
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Così illustrate le varie voci di spesa considerate nello stato di previsione, si espongono qui di 
seguito le linee particolari dell'azione che il Ministero si propone di svolgere nei settori 
di competenza. 

TURISMO 

Va detto preliminarmente che il turismo assumendo una caratterizzazione sempre più 
accentuata in chiave squisitamente culturale: sono infatti proprio le motivazioni di ordine 
storico ed artistico che inducono i turisti stranieri a preferire il nostro Paese quale meta 
dei loro viaggi e vacanze. Il « pacchetto » turistico italiano, oltre all'incommensurabile pa
trimonio delle sue risorse naturali, paesaggistiche, storiche, artistiche e culturali, compren
de tutta una serie di attività del tempo libero e dello spettacolo (oltre 300 sono le manife
stazioni di particolare livello artistico che vengono promosse nel periodo estivo), iniziative 
che qualificano validamente la nostra offerta e consentono agli ospiti, specialmente stra
nieri, di arricchire culturalmente la loro vacanza in Italia, con una serie di motivi di richia
mo diversificati ed in alternativa, dalla ristorazione al tempo libero, allo sport, alla ricrea
zione, tutti alla portata di ogni categoria sociale. 

Nel 1980 sono in corso le molteplici manifestazioni celebrative del 15° anniversario della 
morte di S. Benedetto da Norcia, fondatore del monachesimo e patrono d'Europa. Nello 
stesso anno vengono realizzate una serie di suggestive manifestazioni a ricordo del 4° cen
tenario della morte dell'illustre architetto veneto Andrea Palladio (l'anno palladiano rap
presenterà un sicuro incentivo per la visita delle numerose ville venete in cui il Palladio 
ha lasciato immortale testimonianza della sua arte). 

Due importantissime rassegne d'arte in programma attualmente in Italia conferiscono 
prestigio alle nostre luminose tradizioni: una allestita a Firenze concerne « Firenze e la 
Toscana dei Medici nell'Europa del 500 ». 

Il Rinascimento italiano nella sua seconda età, dal 3° decennio del 500 all'inizio del 
secolo successivo, ha fornito agli sviluppi dell'Europa moderna, nelle arti figurative, nel
l'architettura e nel trattamento del territorio urbano e rurale, nella visione scientifica del 
mondo, nello stile di vita, nel costume, nello spettacolo, alcuni modelli che hanno avuto in 
Firenze e nella Toscana dei Medici una delle espressioni più significative. Al fine di mettere 
in evidenza tali modelli nella loro articolazione più strettamente legata alle influenze reci
proche ed agli scambi tra i diversi Paesi in cui viene sorgendo la nuova civiltà europea, 
l'esposizione di Firenze, alla quale si affiancano per iniziativa della Regione, mostre d'arte 
e cultura in alcune città toscane, estende il proprio progetto conoscitivo dal campo dell'arte 
ai molteplici aspetti e forme della cultura rinascimentale. 

L'esposizione, sotto l'egida di un Comitato di rappresentanza dei 13 Paesi del Consiglio 
d'Europa, ha fruito della preziosa collaborazione e consulenza di una Commissione scien
tifica che raccoglie alcuni tra i più prestigiosi studiosi di storia dell'arte, di storia della 
scienza, di storia della politica e della cultura, sia italiani che stranieri. 

La seconda rassegna, allestita a Napoli, riguarda una mostra sulla « Civiltà del 700 a 
Napoli », promossa da un Comitato tecnico che fa capo ai musei di Capodimonte, di Chi
cago, di Detroit. 

La manifestazione, articolata in varie sezioni (pittura, scultura, architettura, urbani
stica, porcellane, maioliche, disegni, incisioni, scenografie, arazzi, modellini architettonici, 
libri, documenti d'archivio, argenti, trapunti, stoffe, ceroplastiche, armi, presepi, antichità 
ercolanensi e pompeiane), offre una stupenda visione organica del rapporto creatosi tra 
Napoli e le altre capitali europee nel corso del Regno dei Borboni (1734-1799) attraverso i 
più illustri risultati dell'arte napoletana nel tempo. 
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Il 1981 sarà l'anno virgiliano, dedicato cioè alle celebrazioni del bimillenario della morte 
di Virgilio. D'intesa con i vari Enti interessati saranno predisposte varie iniziative e mani
festazioni (convegno scientifico mondiale su Virgilio da svolgersi in Mantova, Roma e Na
poli; mostre di codici e manoscritti virgiliani, diffusione della conoscenza di Virgilio in tutte 
le scuole italiane e italiane all'estero e concorso a premi per studenti e studiosi; film cultu
rale e documentario su Virgilio da diffondersi in Italia e all'estero attraverso tutte le reti 
televisive; spettacoli teatrali; manifesti, ecc.). Particolare rilievo assumerà una pubblicazio
ne dedicata agli itinerari virgiliani; con essa si intenderà offrire al turismo culturale una 
guida che, congiungendo opportunamente i valori storici a quelli turistici, costituisca un 
prezioso ausilio alle scuole ed ai turisti italiani ed esteri per una nuova e particolare cono
scenza e valorizzazione di stupende aree del nostro suolo, ricco appunto di vestigia, costu
mi e cultura, come la piana lombarda virgiliana, il Lazio virgiliano, la Campania romana 
dell'entroterra e della costa, la Puglia. 

Il Ministero, nell'ambito della diversificazione del turismo, avrà cura di sviluppare, 
oltre al turismo culturale di cui si è fatto cenno sopra, anche il turismo sociale e gio
vanile, l'agriturismo, il turismo all'aria aperta, il turismo equestre, il turismo nautico, il 
turismo montano, il turismo balneare, il turismo religioso, il turismo sportivo. Particolare 
attenzione sarà dedicata al turismo termale, al turismo della terza età ed al turismo congres
suale, mentre per il cosiddetto turismo di ritorno sarà posto in essere un piano particola
reggiato di iniziative promozionali all'estero, dove si trovano non meno di 50 milioni di 
nostri connazionali, allo scopo di invogliarli a ritornare, in periodi non di punta stagionale, 
nella terra d'origine, insieme con i loro congiunti ed amici. Per questo particolare flusso 
turistico saranno predisposti sconti ed agevolazioni per quanto riguarda i passaggi aerei, 
le tariffe alberghiere, i mezzi di trasporto ferroviari, l'accesso ai musei ed alle gallerie dello 
Stato, nonché ai teatri e locali di divertimento. 

Attraverso l'incentivazione del turismo di ritorno si vuole, altresì, offrire agli oriundi 
italiani la testimonianza del progresso economico e civile raggiunto dal Paese, del prestigio 
e dell'azione politica che si persegue in un clima di democrazia e di libertà e dello sforzo 
operato in comunità di intenti per la promozione ed il consolidamento della comprensione 
e della solidarietà fra tutti i popoli della terra. 

Il 1979 è stato, senza dubbio, il migliore anno per il turismo italiano e tutte le pre
visioni sono state abbondantemente superate, con un incremento della clientela estera tra 
i più alti dal dopoguerra ad oggi e con la registrazione di punte di rilievo decisamente ecce
zionale persino nei mesi di giugno e di settembre, oltre che, naturalmente, in quelli estivi, 
con l'avvio positivo, così, del processo di destagionalizzazione del movimento turistico. 

Il totale del numero degli arrivi di turisti esteri nel mondo si è aggirato nel 1979 in
torno ai 270 milioni, con un aumento del 4 per cento in rapporto all'anno precedente, mentre 
il volume degli introiti ha raggiunto i 75 miliardi di dollari USA, con un incremento del 
15 per cento rispetto al 1978. L'Italia da sola ha incassato circa il 13 per cento del fattu
rato annuo mondiale, pari cioè ad oltre 6.830 miliardi di lire. I dati statistici relativi alla 
annata turistica 1979 possono essere riassunti nel prospetto che segue: 

ALBERGHIERI 

Arrivi Presenze 

23.265.718 (italiani) . . . . + 0,1% 94.415.939 (italiani) . . . . + 0,5% 

14.314.123 (stranieri) . . . + 15,0% 66.041.704 (stranieri) . . . + 16,8% 

37.579.841 4- 5,3% 160.457.643 + 6,6% 
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EXTRALBERGHIERI 

Arrivi 

7.635.192 (italiani) . 

3.379.411 (stranieri) 

11.014.603 

4- 1,3% 

+ 17,5% 

+ 5,8% 

Presenze 

130.809.310 (italiani) . 

35.845.020 (stranieri) 

166.654.330 . 

— 1,8% 

+ 15,6% 

+ 1,5% 

GLOBALE 

Arrivi 

30.900.910 (italiani) . 

17.693.534 (stranieri) 

48.594.444 

+ 0,4% 

+ 15,5% 

+ 5,4% 

Presenze 

225.225.249 (italiani) . 

101.886.724 (stranieri) 

— 0,9% 

4- 16,4% 

327.111.973 + 3,9% 

PASSAGGI DI FRONTIERA (al 30 settembre 1979) 

Ferrovie 5.352.000 — 2,4% 

Strade 30.137.600 4- 20,1% 

Porti 585.600 + 8,5% 

Aeroporti 3.977.200 4- 8,9% 

Totale . . . 40.052.400 4- 15,2% 

4- 27,8% 

+ 22,2% 

4- 29,0% 

attivo 

passivo 

saldo 

APPORTO VALUTARIO 

6.815.900 milioni. 

1.251.000 milioni. 

5.564.900 milioni . 

Con l'arrivo di circa 18 milioni di turisti stranieri nella nostra attrezzatura alberghiera 
ed extralberghiera e con il superamento dei 100 milioni di presenze registrate sempre da
gli stranieri, (negli ultimi 10 anni le giornate di presenza sono cresciute del 55%), nonché 
con l'apporto valutario di oltre 6.800 miliardi, il turismo ha dimostrato ancora una volta 
di essere una fonte primaria di ricchezza nazionale, per i suoi determinanti effetti equili
bratori sulla bilancia dei pagamenti e per la funzione trainante delle altre attività econo
miche (industria, agricoltura, artigianato, trasporti), e certamente un incommensurabile 
fattore di crescita economica, oltre che culturale e sociale del nostro Paese. 

Il 1980 sarà l'anno in cui il turismo mondiale potrà toccare per la prima volta un 
totale di 300 milioni di persone viaggianti, per una spesa globale di circa 100 miliardi di 
dollari. L'Italia ha la possibilità di mantenere l'attuale quota di mercato (10% circa della 
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spesa internazionale) e conseguentemente di introitare intorno agli 8.000 miliardi di lire 
in valuta pregiata, ma dovrà intensificare la propria azione promozionale da una parte, 
puntando, attraverso iniziative regionali, ad una concreta valorizzazione dei propri monu
menti e delle proprie attività artistiche e folkloristiche, dall'altra favorendo al massimo, 
come si è detto prima, il turismo di ritorno. 

Non si esclude, però, che il turismo internazionale possa risentire delle generali diffi
coltà dell'economia in Europa e nei Paesi industrializzati dai quali si genera oltre l'85 per 
cento del movimento turistico internazionale. Un'altra nube proviene dalla crisi del pro
cesso di distensione e dalla crisi energetica sempre più preoccupante. Secondo il rapporto 
dell'OCDE, le prospettive che si aprono per l'economia dei Paesi membri nel 1980 sono 
poco favorevoli, in quanto dominate in gran parte dall'incertezza circa i futuri approv
vigionamenti di petrolio e dei prezzi del petrolio stesso. Bisognerebbe sforzarsi di accre
scere anche la domanda turistica interna, che potrebbe favorire l'apporto di clientela na
zionale necessario alla redditività delle imprese turistiche, finora orientate verso clientela 
straniera. A questo riguardo, occorre moltiplicare gli sforzi per pervenire ad un razionale 
scaglionamento delle vacanze e favorire ulteriormente la destagionalizzazione del movi
mento turistico. 

Per quanto concerne l'Italia, le previsioni per il 1980 e per il 1981 risultano favorevoli. 
Una conferma viene dall'eccezionale afflusso turistico registrato in occasione delle vacanze 
pasquali,^ mentre secondo testimonianze di operatori turistici italiani, l'Italia ha già acqui
sito all'estero un numero di contratti ancora più consistente che nel 1979. 

Per mantenere competitiva la nostra offerta sui mercati mondiali, bisognerà preve
dere il ripristino di due importanti agevolazioni perdute dai turisti motorizzati esteri che 
sono oltre il 75 per cento, agevolazioni che avevano anche un risvolto di indubbia rilevanza 
politica, in quanto connesse con l'azione programmatica di Governo tesa al rilancio econo
mico e sociale del Mezzogiorno. Si tratta della concessione dei buoni benzina e della ridu
zione dei pedaggi autostradali (quest'ultima costituiva una grande agevolazione per i turi
sti tedeschi, le cui autostrade sono, com'è noto, completamente gratuite). 

Il Ministero impronterà la sua azione politica per l'anno finanziario 1981, alle seguenti 
direttrici: 

a) sul piano internazionale sarà intensificata la collaborazione internazionale, soprat
tutto sul piano multilaterale. L'Italia parteciperà alla Conferenza mondiale sul turismo, 
promossa dalle Nazioni Unite ed organizzata dall'OMT, in programma a Manila nel settem
bre 1980. Tale conferenza avrà come principale finalità di chiarire la reale natura del turi
smo nella società moderna e di determinare, di conseguenza, le nuove accresciute respon
sabilità che i Governi saranno chiamati ad assumere in tale settore. Nel 1981 l'Italia ospi
terà la 4a Assemblea generale dell'OMT, di cui sono membri effettivi oltre 100 Paesi, 
mentre 142 sono le organizzazioni nazionali ed internazionali interessate al turismo ade
renti quali membri affiliati. L'Italia detiene una delle Vice Presidenze dell'Assemblea gene
rale e la Vice Presidenza della Commissione regionale dell'Europa. Sul piano bilaterale, 
saranno continuate le trattative con l'Ungheria, l'Iraq e la Spagna per la conclusione di 
accordi di collaborazione turistica; 

b) sul piano interno sarà accentuata l'azione di coordinamento delle politiche regionali 
e la promozione e sviluppo delle varie forme in cui si diversifica il turismo, con particolare 
riguardo alla valorizzazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali. 

Per la parte legislativa, sarà data applicazione ai 4 disegni di legge presentati o in corso 
di presentazione in materia di turismo e dei quali si sollecita la più rapida approvazione 
da parte del Parlamento. 

3, - Previsione TURISMO E SPETTACOLO 
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Essi sono: 

1) Disegno di legge relativo alla proroga del termine di scadenza del vincolo alber
ghiero, attualmente all'esame della Camera dei Deputati (atto n. 766); 

2) Legge quadro in materia di turismo ed interventi urgenti per il potenziamento e 
la riqualificazione dell'offerta turistica, ora all'esame del Senato (atto n. 838); 

3) Nuovo ordinamento dell'ENIT, ora all'esame della Camera (atto n. 1540); 

4) Interventi a favore del Club Alpino Italiano e degli Enti a carattere nazionale 
operanti nel settore del turismo sociale e giovanile, ora all'esame del Senato (atto n. 829); 

Con il primo provvedimento il termine di scadenza del vincolo alberghiero viene proro
gato al 31 ottobre 1980. Sarebbe opportuno che in sede parlamentare, il termine fosse 
ulteriormente prorogato di un altro anno. 

Con il secondo provvedimento vengono disciplinati i rapporti fra Governo centrale e 
Governi regionali, in materia di turismo e di industria alberghiera e vengono dettate nor
me univoche per quanto concerne la nuova classificazione delle aziende alberghiere, il nuo
vo assetto dell'organizzazione turistica sub regionale, la disciplina delle agenzie di viaggio 
e turismo, delle guide, degli animatori turistici, ecc. Con lo stesso provvedimento viene mes
sa a disposizione una somma ragguardevole (300 miliardi per un triennio, di cui 50 mi
liardi per l'anno 1980), per il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta turistica, cui 
si aggiungono per la prima volta interventi creditizi da parte della Banca Europea per gli 
Investimenti per opere ed impianti dal costo superiore a 1 miliardo di lire. Trattasi, in 
definitiva, di un nuovo, moderno strumento normativo che consentirà un sostanziale salto 
di qualità di tutte le attività turistiche. 

Con il terzo provvedimento viene ristrutturato l'ENIT, adeguandolo alle nuove realtà 
regionali e proiettandolo in una azione più armonica ed incisiva per rendere più compe
titiva la nostra offerta turistica all'estero. Il finanziamento viene elevato dagli attuali 7 a 
30 miliardi annui. 

Con il quarto provvedimento viene maggiorato il contributo statale in favore del CAI 
(da 250 a 500 milioni annui), in modo da intensificarne l'azione a favore del soccorso alpino 
e del potenziamento dell'attuale rete dei rifugi alpini. 

Nuovi sostegni finanziari vengono previsti anche per gli Enti a carattere nazionale o plu-
riregionale operanti nel settore del turismo sociale e giovanile, che non troverebbero 
diversamente sostegni adeguati per la prosecuzione della loro meritoria attività. 

Troverà anche attuazione in futuro il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
11 marzo 1980, recante disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali 
all'estero delle Regioni nelle materie di competenza, norme che postulano una preventiva 
intesa con il Governo. Sarà così possibile, attraverso una più stretta collaborazione fra Go
verno centrale e Governi regionali, assicurare un più efficiente coordinamento delle inizia
tive programmate dall'ENIT e dalle Regioni all'estero, in materia di turismo. 

Si ricorda, infine, che sono attualmente operanti in Italia n. 2.341 agenzie di viaggio e 
turismo, di cui il 46,77 per cento nell'Italia settentrionale, il 28,58 per cento nell'Italia cen
trale ed il 23,79 per cento nell'Italia meridionale. Nelle agenzie di viaggio sono utilizzate circa 
20.000 persone. 

Il numero degli esercizi alberghieri ammonta a 42.024 con 1.535.655 letti. Considerando 
anche gli esercizi extralberghieri, il numero dei letti esistenti raggiunge il totale di 4.359.929. 
In un decennio l'aumento registrato è stato di oltre il 52 per cento. 

L'attrezzatura turistica del nostro Paese si completa con una serie di strutture ed infra
strutture che si pongono al servizio del turismo moderno. A parte le infrastrutture di tra
sporto, ed in particolare la rete autostradale che conta 5.500 Km., oltre 350 località sono 
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classificate di particolare interesse turistico e sono quindi adeguatamente attrezzate. Per la 
pratica dello sport invernale esistono oltre 300 stazioni sciistiche, di cui almeno 100 di 
livello internazionale, con oltre 10.000 Km. di piste (6.500 per la discesa e 3.500 per il fondo). 
Per il turismo balneare e nautico esistono ó.OOO stabilimenti balneari e 150 punti di approdo 
per imbarcazioni. 

Le stazioni per l'offerta termale sono 160, distribuite in tutte le Regioni, mentre 300 
sono i centri per l'attività congressuale. 

Immensa è poi l'offerta artistica e culturale: 20.000 castelli, 30.000 chiese, 700 musei 
archeologici, almeno 1.000 fra festivals e mostre, più un numero enorme di manifestazioni 
popolari e folkloristiche. 

Una ultima notazione riguarda il Ministero il quale dovrebbe essere rivisto nella strut
tura formale e rinvigorito nelle sue attribuzioni, specie in ordine alla materia dello sport, 
in modo da poter esercitare nella sua pienezza la funzione di indirizzo e di coordinamento, 
rispetto alle competenze primarie attribuite in materia di turismo alle Regioni. Si auspica 
che il Ministero possa trasformarsi in un moderno organo di studio e di ricerche, in un 
valido centro di iniziative politiche, in un luogo di sintesi e di coordinamento dove le Re
gioni possano utilmente incontrarsi, consultarsi e decidere insieme: un Ministero, insomma, 
che possa validamente vigilare sulle scelte di politica economica e che possa salvaguardare 
in concreto gli interessi del turismo nelle politiche della scuola, del lavoro, dell'ambiente, 
dei trasporti, della cultura in genere. 

SPORT 

Nel presupposto che lo sport si colloca più che mai come vero e proprio servizio pub
blico e sociale e quale componente essenziale per la formazione dei giovani ed esercizio fisi
co indispensabile al corretto sviluppo corporale e psichico dell'individuo, oltre che come 
momento di ricreazione e di sana occupazione del tempo libero, il Governo è impegnato a 
secondare ulteriormente, nelle sue varie forme, l'espansione delle attività sportive, in stretta 
e cordiale collaborazione con le Regioni, il Coni e l'Istituto per il Credito Sportivo. 

Intanto, è divenuta operante la legge 19 marzo 1980, n. 78, che reca modifiche alla legge 
5 dicembre 1975, n. 656, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi. Con tale provve
dimento è stato stabilito un aumento dell'attuale biglietto minimo per assistere alle mani
festazioni sportive, consentendosi così un adeguamento del costo dei biglietti alle maggiori 
esigenze gestionali delle società sportive. È stata, comunque, mantenuta la mitigazione dei 
prezzi minimi allo scopo di favorire l'accesso a dette manifestazioni agli strati popolari meno 
abbienti del Paese. 

In corso di approvazione da parte del Parlamento risulta ora un secondo provvedi
mento recante norme sui rapporti tra società e sportivi professionisti. Esso è diretto a con
ferire una definitiva sistemazione ad una materia di estrema delicatezza, sottraendola ad 
interpretazioni spesso difformi in sede giurisdizionale. Il provvedimento si propone, in so
stanza, di introdurre una disciplina organica dell'attività sportiva professionistica che, nel 
rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, assicuri un'adeguata tutela degli interessi 
sociali, economici e professionali degli atleti. 

Inoltre, al fine di poter corrispondere alla sempre più crescente domanda di infrastrut
ture sportive da parte della collettività, il Ministero si preoccupa di estendere anche alle 
associazioni sportive i finanziamenti già previsti per gli Enti pubblici, da destinare alla co
struzione di impianti sportivi di base. Poiché sono all'esame del Parlamento alcune propo
ste di legge che prevedono modifiche ed integrazioni alla legge istitutiva dell'Istituto per il 
Credito Sportivo, il Ministero ha in animo ora di coordinare le anzidette proposte e predi
sporre uno schema di provvedimento legislativo, sul quale possa convergere l'adesione delle 
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forze politiche. Accanto al Credito Sportivo dovrebbe prevedersi anche il coordinamento 
dei numerosi schemi di disegni di legge di iniziative parlamentari già presentati, che postu
lano tutti una organica ed armonica riforma dell'intero comparto dello sport. 

Un altro rilevante problema sul quale è stata richiamata l'attenzione del Ministero 
della Sanità riguarda la tutela sanitaria delle attività sportive. L'articolo 5 del decreto legge 
663 del 30 dicembre 1979 ha fatto segnare qualche passo in avanti con l'affermazione di 
principio che la tutela sanitaria delle attività sportive è compresa nell'assistenza sanitaria 
che dal 1° gennaio 1980 viene assicurata a tutti i cittadini. 

Il Coni, fra le tante iniziative poste in essere nell'ambito delle finalità istituzionali, cu
rerà con sempre più fervida attenzione l'organizzazione dei giochi della gioventù che nel 
1979 hanno consentito ad oltre 3.500.000 ragazzi di avvicinarsi allo sport. 

Il Ministero mira a garantire a tutto lo sport italiano le condizioni di migliore opera
tività e sviluppo; segue pertanto il problema dell'insegnamento dello sci, le questioni che 
il vigente codice della strada può determinare per alcune discipline sportive, l'esigenza di 
una sempre più stretta connessione tra sport e scuola, favorendo la scrupolosa applicazione 
di convenzioni già in atto, il problema della pratica sportiva fra gli appartenenti alle forze 
armate, ecc. 

Si ricorda che i tesserati presso le varie Federazioni del Coni hanno raggiunto il nu
mero di 7.000.000, mentre le società sportive superano oggi le 80.000 unità e danno vita 
annualmente ad oltre 500.000 eventi sportivi di particolare rilevanza agonistica. 

I mezzi a disposizione del Coni traggono origine* come è noto, dal favorevole anda
mento del concorso pronostici del totocalcio, che è un gioco strettamente correlato alle 
attività sportive. Esso se consente al Coni e alle Federazioni di rinvigorire la loro attività, 
assicura, d'altro canto, allo Stato un introito assai cospicuo che, nel 1979, è stato di 120 mi
liardi e mezzo di lire. 

Sul piano dei rapporti internazionali, il Ministero continuerà ad adoperarsi per favo
rire un più ampio inserimento dell'Italia nel contesto delle iniziative promosse a livello euro
peo nel settore sportivo, mentre intensificherà la raccolta di dati da inviare all'apposito or
ganismo creato, presso il Consiglio d'Europa.per la diffusione dell'informazione scientifica 
in materia di sport fra i Paesi Europei. 

SPETTACOLO 

La necessità di organici interventi legislativi nel settore dello spettacolo, già avvertita 
negli anni passati, sembra avviata, seppur lentamente, a trovare una efficace realizzazione 
attraverso la messa a punto di vari progetti di legge concernenti in particolare il Teatro di 
prosa, il Teatro lirico-musicale e le attività cinematografiche. 

Nonostante le numerose crisi politiche succedutesi negli ultimi anni, sembrano così rea
lizzarsi positivamente tutti gli sforzi operati per condurre in porto leggi organiche che 
consentano di adeguare la specifica normativa all'attuale realtà socio-culturale-economica. 

Certo non sarà possibile sanare in modo immediato la già dichiarata grave situazione 
di crisi istituzionale in cui si dibattono le diverse branche dello spettacolo; c'è comunque 
la speranza di un graduale riassestamento del settore con l'augurio che non venga intral
ciato da complessi meccanismi di intervento finanziario. 

Teatro di prosa. 

Settore in fase di progressiva espansione, che sta vivendo momenti di profonde e signi
ficative trasformazioni, è tra quelli per i quali più viva ed indilazionabile si avverte la neces
sità di una nuova e più organica disciplina legislativa. 
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Accanto alle tradizionali forme di espressione artistica, il panorama dell'attività tea
trale va infatti arricchendosi di nuovi contenuti, di nuove formule e tendenze espressive 
che testimoniano della vitalità di un fenomeno complesso ed eterogeneo, difficilmente ricon
ducibile entro l'alveo di rigidi schematismi. 

Il Teatro di prosa è, come è noto, al momento privo di una organica disciplina giuri
dica. Le varie disposizioni legislative, fin qui succedutesi, si sono limitate a prevedere 
l'adeguamento dei fondi da destinare al sostegno delle varie iniziative, mentre i criteri e le 
modalità degli interventi sono stati e sono regolati in via amministrativa attraverso circo
lari annuali. 

I fondi disponibili sui capitoli di bilancio per l'attività teatrale di prosa (2561, 2562 e 
2564) vengono ripartiti tra i teatri a gestione pubblica, compagnie a gestione privata, com
plessi a gestione cooperativistica, Enti ed Istituzioni teatrali, manifestazioni ed iniziative 
straordinarie, prosa estiva, sperimentazioni teatrali, commedie musicali, circuiti territoriali, 
teatro per ragazzi e animazione, esercenti teatrali, complessi minori, teatro universitario. 

La necessità di un riordinamento della materia si è, negli ultimi tempi, ulteriormente 
accentuata e non soltanto per la « formale » scadenza fissata al 31 dicembre 1979 dal 
D.P.R. n. 616, ma anche per una obiettiva esigenza di aggiornamento e di certezza giu
ridica, fortemente sentita e sollecitata dai vari andamenti culturali, artistici e politici, e 
dalle categorie interessate. 

Recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge recante « Nor
me per una disciplina organica delle attività teatrali di prosa », dando così il via all'ordinario 
iter procedurale che dovrà portare al riordinamento organico del teatro di prosa che tenga 
conto, tra l'altro, della esigenza del collegamento e del coordinamento tra le attività di com
petenza dello Stato e quelle esercitate, in via di delega, dalle Regioni e dagli altri Enti 
locali. 

L'iniziativa — come si legge nella relazione — vuole configurarsi essenzialmente come 
una « legge-quadro » che individua i momenti cardine dell'intervento dello Stato e delle 
Regioni, lasciando contestualmente intatta la possibilità del riconoscimento di nuove for
mule e di ipotesi operative, nel rispetto della spontaneità di un fenomeno che si caratte
rizza per la sua capacità di inventarsi e rinnovarsi in adesione anche alle istanze della so
cietà di cui è espressione. 

Cinematografia. 

Settore in profonda crisi, sia per la produzione semi paralizzata dal crescente timore 
dei bilanci deficitari, sia per la distribuzione sull'orlo del collasso, incapace di agire nella 
profondità del mercato sempre più inquieto e diffidente, è ancora disciplinato dalla legge 
1213 del 4 novembre 1965, non più in grado di svolgere la benché minima funzione incen
tivante. 

Lo spirito, infatti, della legge 1213, largamente collegato all'assistenzialismo ed all'in
tervento « riparatore » è ormai veramente superato dalla nuova dimensione che il cinema 
deve rapidamente darsi se vuole sopravvivere nella sua autenticità culturale e sociale. 

I pur necessari provvedimenti di aumento dei fondi creditizi, con moderna apertura alla 
rinnovazione tecnologica degli impianti, sono solo una anticipazione della più radicale 
riforma che il legislatore deve proporsi per rigenerare l'impresa produttrice, per conferire 
una fisionomia economica originale ed autonoma all'impresa distributrice, disancorandole 
da ruoli solo speculativi e di finanziamento, per dare un assetto moderno e polivalente alla 
impresa — sala cinematografica che è il punto di approdo e di partenza, ad un tempo, del 
flusso produttivo. 
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Una nuova legislazione è quindi il segno tangibile che lo Stato riconosce al cinema il 
suo reale valore e significato. 

Una legge però che, non dando spazio né alla speculazione né all'assistenzialismo, si 
preoccupi di ridare forza alle energie imprenditoriali e creative, ponendo le condizioni per
chè possano liberamente esprimersi, delineando meccanismi creditizi agili e nel contempo 
efficaci alla costruzione di film di buona confezione tecnica. 

Una legge quindi ispirata alla chiarezza e alla unitarietà dei mezzi di intervento, che 
rispondano a criteri di efficienza e speditezza nei momenti dell'erogazione e del controllo, 
operando nella triplice direzione del potenziamento degli investimenti, dell'attenuazione del 
rischio imprenditoriale e della promozione della validità tecnica ed artistica del prodotto, 
onde incentivare l'affluenza del pubblico nelle sale ove si proiettano film nazionali oggi lar
gamente perdenti nei confronti di cinematografie soprattutto tecnicamente più agguerrite. 

Ad iniziativa del Ministro sono stati proposti ed approvati quattro disegni di legge, 
tre dei quali concernono interventi creditizi in favore della produzione cinematografica, 
delle industrie tecniche (L. 8.000.000.000) dell'esercizio cinematografico (L. 4.000.000.000: 
2 miliardi per il 1980 e 2 miliardi per il 1981) e della cooperazione cinematografica (lire 
2.000.000.000), per complessivi 14 miliardi, ed un quarto è volto ad aumentare il fondo 
speciale di cinematografia dall'attuale stanziamento di lire 2.050 milioni a lire 4.050 milioni. 

I provvedimenti, sono vivamente attesi dalle categorie del cinema, che sperano di 
trarne un sia pur temporaneo sollievo all'attuale stato di depressione. 

Si sta svolgendo in tempi abbastanza brevi l'iter per il varo del progetto di riforma 
organica del settore, previa acquisizione della necessaria copertura finanziaria. 

II progetto di legge per una radicale riforma della 1213 già trasmesso per il concerto, 
recepisce le istanze sia delle categorie interessate che delle forze politiche, rivedendo in par
ticolare il sempre più grave problema del meccanismo dei contributi automatici alla produ
zione cinematografica che, nella maggior parte dei casi, finisce per premiare film di sca
dente qualità sia tecnica che artistica. Fenomeno questo che ha ultimamente assunto pro
porzioni gigantesche tanto da non concedere più alcuna alternativa alle competenti Com
missioni di esperti che sono costrette ad operare in un settore divenuto ormai quasi uni
forme per il prodotto offerto. 

Quindi entro breve dovrebbero essere risolti, nell'interesse generale della collettività, 
gli annosi e complessi problemi che ancora interessano il settore della cinematografia, 
con la speranza di un miglior prodotto filmico di largo respiro e di buon rendimento, so
prattutto sotto il profilo di uno sviluppo della cultura cinematografica che assecondi la 
crescita di un maggiore spirito critico e ricettivo dello spettatore. 

Attività musicali. 

L'intervento dello Stato a favore di tale settore è, tuttora, regolato dalla legge 14 ago
sto 1967 n. 800. In base a tale legge ed a quelle successive 10 maggio 1970, n. 291 e 9 giugno 
1973 n. 308, sono previsti stanziamenti annui di altri 6 miliardi destinati alle attività mu
sicali in genere (manifestazioni liriche in provincia, tournee liriche e concertistiche all'este
ro, attività delle istituzioni concertistico-orchestrali e delle società di concerti, festivals, ras
segne musicali, concorsi, corsi, attività sperimentali, complessi bandistici ed iniziative va
rie per la diffusione della cultura musicale) e di lire 16.000.000.000 a favore dei 13 Enti 
Autonomi Lirici e Sinfonici (Teatro Comunale di Bologna, Teatro Comunale di Firenze, 
Teatro Comunale dell'Opera di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di 
Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Tea
tro Comunale « G. Verdi » di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona, Gè-
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stione Autonoma dei Concerti dell'Accademia di S. Cecilia di Roma, Istituzione dei concerti 
e del Teatro Lirico « G. Pierluigi da Palestrina » di Cagliari). 

Con i fondi destinati alle attività musicali in genere si è riusciti a conseguire risultati 
nel complesso soddisfacenti, che si sono concretati nel progressivo sviluppo delle varie ini
ziative, nel generale miglioramento sul piano artistico ed organizzativo e, in alcuni casi, 
anche in un apprezzabile impegno culturale. 

Tali incrementi quantitativi e qualitativi stanno a testimoniare una sempre più crescente 
incentivazione dell'offerta di manifestazioni musicali ad opera di enti qualificati, il cui nu
mero complessivo è in costante aumento, contestualmente ad un significativo ampliamento 
dell'arco di consumo dello spettacolo musicale in direzione di nuovi centri e diversi ceti 
sociali. 

Dati particolarmente rilevanti sono inoltre costituiti dal nascere di sempre nuove ini
ziative musicali, specialmente nell'Italia centrale, meridionale e insulare e da una mag
giore rispondenza del pubblico in genere, e dei giovani in specie, i quali soprattutto in questi 
ultimi anni, hanno dimostrato un vivo e crescente interesse verso le manifestazioni mu
sicali. 

Con l'aumento dei fondi destinati alle suddette attività musicali, previsto dalla legge 
n. 308/73 e 589/79 si è potuto svolgere, in maniera ancora più incisiva, una armonica poli
tica di intervento intesa ad incentivare, a tutti i livelli, le numerose iniziative che costitui
scono un efficace strumento per un concreto sviluppo della cultura musicale. 

La legge n. 800, tuttavia, non ha potuto raggiungere complessivamente gli scopi che si 
prefigge nel settore degli enti lirici a causa di talune sue contraddizioni e carenze, a cui si 
è aggiunta sin dall'inizio, una evidente insufficienza del finanziamento statale. 

Tali insufficienze e carenze hanno agito in modo particolarmente negativo ed, infatti, 
si è verificata sin dalla prima attuazione della legge, una grave sperequazione tra le entrate 
(costituite per circa il 70% dal contributo statale), rimaste pressoché invariate, salvo leggi 
straordinarie che hanno elevato il contributo rispettivamente da 16 a 46 miliardi e da 16 
a 60 miliardi (legge 27 novembre 1973, n. 811 e 20 ottobre 1975 n. 259) e le spese che hanno 
registrato continui e progressivi incrementi dovuti soprattutto al mantenimento del per
sonale a causa della stabilizzazione dei rapporti di lavoro e dei sensibili aumenti derivati da
gli accordi sindacali. 

In questa situazione, malgrado l'incremento dell'apposito stanziamento operato con le 
leggi sopra citate, l'attività degli enti lirici è risultata gravemente compromessa poiché le 
gestioni di questi importanti organismi pubblici si sono svolte in condizioni estremamente 
difficili per l'andamento sempre più deficitario dei bilanci e per la perenne incertezza sul
l'entità dei fondi su cui fare assegnamento nonché per i rilevanti oneri per interessi passivi. 

In attesa della legge di riforma, con provvedimento legislativo 22 luglio 1977 n. 246 
è stato operato un ultimo intervento diretto a sopperire alle immediate esigenze del settore. 

Con tale provvedimento è stato previsto, soltanto per gli esercizi 1977 e 1978 e 1979 
con la legge di proroga 14 novembre 1979 n. 589, operante peraltro soltanto alla fine del
l'esercizio finanziario, l'aumento dei fondi in parola a lire 71.381.217.736 più lire 3.500.000.000 
connessi alla programmazione di manifestazioni musicali all'estero (di cui L. 2.000.000.000 
all'Ente Autonomo al Teatro alla Scala e L. 1.500.000.000 agli altri Enti lirici). 

Infine con la legge 6 marzo 1980, n. 54 lo stanziamento a favore delle attività musi
cali è stato stabilito per l'anno 1980 in complessive lire 134.500 milioni (di cui lire 116.000 
milioni per contributi agli enti lirici e lire 18.500 milioni per le altre attività musicali). 

Nonostante tale intervento la situazione degli enti lirici permane grave ed allarmante e 
gli stessi proseguono la propria attività tra mille difficoltà, facendo leva esclusivamente sul 
credito bancario. 
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Spettacolo viaggiante. 

Altro settore da troppo tempo trascurato per il quale era ormai indilazionabile l'esi
genza di una nuova normativa intesa ad attuare la riforma del settore, sia per quanto 
concerne l'incremento della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 19 della legge 
n. 337/68, sia per quanto attiene la concessione di contributi, previsti dalla legge a titolo 
di concorso, per la ricostruzione degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi 
fortuiti, nonché per accertate difficoltà di gestione. 

Recentemente con la legge 29 luglio 1980, n. 390 le disponibilità finanziarie di cui alla 
citata legge n. 337/68 sono state elevate a lire 1.500 milioni e sono destinate per un terzo 
ai circhi equestri e per due terzi agli spettacoli viaggianti. 

Su tali disponibilità sono altresì concessi contributi in conto capitale per l'acquisto 
di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali. 

Conclusioni. 

Da quanto detto appare in tutta la sua evidenza come nel settore dello spettacolo 
l'azione di promozione legislativa deve operare con sollecitudine per risolvere i gravi ed 
annosi problemi cui si è fatto cenno. A ciò aggiungasi che la spesa pubblica deve, pur 
nelle note ristrettezze della finanza statale, trovare una migliore ed idonea qualificazione 
sia per le dimensioni che per la collocazione nell'ampia gerarchia dei bisogni collettivi da 
soddisfare. ' 

Le spese dei vari settori devono essere inquadrate in un'ottica che tenga conto della 
loro giusta funzione incentivante di investimenti produttivi e quindi redditizi, senza trala
sciare il loro aspetto fondamentale di elementi essenziali alla formazione civile e sociale 
che si traduce in progresso ed in occupazione beni strumentali. 

* * 

Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 468/1978 sono annessi al presente stato di previsione 
i conti consuntivi relativi all'esercizio 1978 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce in 
via ordinaria: 

— Centro Sperimentale di Cinematografia. 

— Club Alpino Italiano. 

— Teatro Comunale di Bologna. 

— Teatro Comunale di Firenze. 

— Teatro Comunale dell'Opera di Genova. 

— Teatro à i a Scala di Milano. 

— Teatro S. Carlo di Napoli. 

— Teatro Massimo di Palermo. 

— Teatro dell'Opera di Roma. 
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10. — Teatro Regio di Torino. 

11. — Teatro Comunale « G. Verdi » di Trieste. 

12. — Teatro « La Fenice » di Venezia. 

13. — Arena di Verona. 

14. — Accademia Nazionale di S. Cecilia - Roma. 

15. — Istituzione dei concerti e del Teatro lirico « G.P. da Palestrina » - Cagliari. 

16. — Ente Nazionale Italiano per il Turismo. 

17. — Ente Teatrale Italiano. 

18. — Istituto Nazionale del Dramma Antico. 

19. — Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 

20. — Automobile Club d'Italia. 

4. - Previsione TURISMO E SPETTACOLO 
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ALLEGATO 

VARIAZIONI DIPENDENTI DALL'INCIDENZA DI LEGGI PREESISTENTI 
O DALLA APPLICAZIONE DI INTERVENUTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Spese 
correnti 

Spese in 
conto capitale Totale 

Legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per 
la realizzazione e lo sviluppo della ricettività alber
ghiera e turistica 

Legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente nuovo 
ordinamento dei provvedimenti a favore della cine
matografia 

Legge 6 marzo 1980, n. 54, concernente interventi a 
sostegno delle attività musicali 

Legge 6 marzo 1980, n. 55, recante interventi straor
dinari a sostegno delle attività teatrali di prosa . 

Legge 23 luglio 1980, n. 374, concernente incremento 
del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento 
delle attività cinematografiche 

Legge 29 luglio 1980, n. 390, recante provvedimenti per 
i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante . 

Totale 

(in milioni di lire) 

» 

» 

—112.500,0 

— 10.500,0 

» 

» 

—123.000,0 

— 184,5 

4 1.568,5 

» 

» 

4 2.000,0 

4 1.200,0 

4 4.584,0 

— 184,5 

4 1.568,5 

—112.500,0 

— 10.500,0 

4 2.000,0 

4 1.200,0 

— 118.416,0 
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RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

PARTE CORRENTE 

RUBRICA 1. — Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1191 

RUBRICA 2. — Servizi del turismo » » 1531 » » 1568 

RUBRICA 3. — Servizi della cinematografia » » 2031 » » 2034 

RUBRICA 4. — Servizi del teatro » » 2531 » » 2567 

CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — Servizi del turismo dal cap. 7531 al cap. 7535 

RUBRICA 3. — Servizi della oinematografia » » 8031 » » 8038 

RUBRICA 4. — Servizi del teatro » 8531 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

© 
oo 
OS ! 

ni 
s a 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

»—t 

oo 

.9 S 

1 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

DENOMINAZIONE 

TÌTOLO 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.—10.3.5.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
Stato 
(2.1.2.—10.3.5.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari {Spese obbligatorie) 
(2.2.8.—10.3.5.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione 
all'opera del Ministro 
(2.2.7.—10.3.5.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto 
ed alle Segreterie particolari. 
(2.2.2.—10.3.5.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari 
(2.2.10.—10.3.5.) j 

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 

21.000.000 

20.500.000 

1.000.000 

15.000.000 

15.500.000 

1 1.000.000 

33.000.000 

32.000.000 

8.000.000 

38.000.000 

38.000.000 

500.000 

6.300.000 

6.300.000 

1.000.000 

6.000.000 

5.900.000 

Previsioni 
assestate 

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

2.842.797 

21.000.000 

20.500.000 

3.403.415 

15.000.000 

16.500.000 

24.938.365 

33.000.000 

52.000.000 

64.883.026 

238.000.000 

290.000.000 

2,804.540 

6.300.000 

8.000.000 

2.056.706 

6.000.000 

7.500.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 
si propongono 

457.203( + ) 

57.000.O0OC + ) 

57.500.000C + ) 

1.503.415{—) 
(6) 

7.500.0OO( + ) 

7.500.000( + ) 

19.038.365{—) 

29.000.000( + ) 

9.000.000(4-) 

52.083.026(—) 

193.000.000C—) 

235.000.000C—) 

1.704.540C—) 
(fe) 

1.700.000C + ) 

l.OOO.OOO(H-) 

1.556.706C—) 
(6) 

2.000.000(4-) 
1.000.000C + ) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

3.300.000 

78.000.000 

78.000.000 

1.900.000 

22.500.000 

24.000.000 

5.900.000 

62.000.000 

61.000.000 

12.800.000 

45.000.000 

55.000.000 

1.100.000 

8.000.000 

9.000.000 

500.000 

8.000.000 

8.500.000 

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

(*) 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. 

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

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

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente 
il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile 

— in relazione al fabbisogno, tenuto anche conto delle compe
tenze spettanti in applicazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente disci
plina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello 
Stato 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

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

stabilito dal 1° gennaio 1980, 1° febbraio 1980, 1° maggio 1980 
e 1" agosto 1980 (decreti ministeriali 13 novembre 1979; 

"''"""""~15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 agosto 1980) . . ." 
— in relazione alla citata legge 11 luglio 1980, n. 312 . 
— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

(d) Variazione così risultante: 
— in relazione al trasporto al capitolo n. 6682 dello stato di 

previsione del Ministero del tesoro per la ricostituzione 
del fondo da ripartire per le spese derivanti dalle ecce
zionali indilazionabili esigenze di servizio 

— in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni 
previste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del 
Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 . 

L. 

» 

» 

L. 

'''""' L. 
» 

» 

L. 

— L. 

+ » 
— L. 

4.191.015 

18.993.000 

33.815.985 

57.OO0.O0O 

"6.985.025 

15.987.000 

6.027.975 
29.000.000 

200.000.000 

7.000.000 

193.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
a* 

I.S 1 1 

1007 

1016 

1017 

1019 

1020 

1021 

1022 

1024 

»-l 
OQ 

o ^ 

11 
•a 8 

e 

» 

1015 

1017 

1019 

1020 

1021 

1022 

1024 

j 

DENOMINAZIONE 

Somme da corrispondere per i viaggi del Ministro e per 
indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari per saldi di impegni (a) 
(2.1.10.—10.3.5.) 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatone) 
(2.2.1—10 3.5.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—10.3.5.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.—10.3.5.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—10.3.5.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—10.3.5.) 

Retribuzioni ed altre competenze al personale straordi
nario assunto temporaneamente per esigenze di ca
rattere eccezionale 
(2.2.6.—10.3.5.) 

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

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

l 

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 

» 

» 

» 

170.200.000 

2.587.500.000 

2.577.500.000 

13.130.000 

143.400.000 

148.480.000 

760.000 

14.760.000 

14.760.000 

700.000 

7.000.000 

7.000.000 

» 

300.000 

300.000 

16.470.000 

60.000.000 

69.000.000 

15.180.000 

33.300.000 

40.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

851.000 

» 

851.000 

431.536.698 

2.587.500.000 

2.887.500.000 

57.211.081 

143.400.000 

174.000.000 

1.850.415 

14.760.000 

14.760.000 

3.533.323 

7.000.000 

10.000.000 

» 

970.000 

970.000 

22.702.073 

60.000.000 

70.700.000 

11.274.630 

33,300.000 

40.000.000 
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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 

851.000C—) 

» 

851.00O(—) 

299.536.698(—> 

1.326.50O.00O(+) 

1.O26.50O.000C+) 

30.611.081C—) 
(e) 

ló.600.000( + ) 

6.000.000(4-) 

50.415C—) 
(d) 

5.240.00OC + ) 

5.240.000C + ) 

3.033.323C—) 
(d) 

5.000.000C + ) 
2.000.000C + ) 

soppresso 
soppresso 

132.000.000 
(b) 

3.914.000.000 

3.914.000.000 

26.600.000 

160,000.000 

180.000.000 

1.800.000 

20.000.000 

20.000.000 

500.000 

12.000.000 

12.000.000 

» 
» 

10.702.073C—) 

15.O0O.000C + ) 

9.300,000( + ) 

6.774.630C—> 

» 

5.00O.O0OC—) 

970.000 

970.000 

12.000.000 

75.000.000 

80.000.000 

4.500.000 

33.300.000 

35.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

(b) Variazione proposta: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe

ciale stabilito dal 1° gennaio 1980, 1° febbraio 1980, 1° mag
gio 1980 e 1° agosto 1980 (decreti ministeriali 13 novembre 
1979; 15 febbraio 1980; 13 maggio 1980 e 19 agosto 1980) + L. 459.614.645 

— in relazione all'inclusione della tredicesima mensilità nella 
base contributiva ai fini della liquidazione dell'indennità 
di buonuscita, nonché all'aumento della misura dei con
tributi previdenziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, 
n. 75) + » 13.048.630 

— in relazione alla legge 11 luglio 1980, n 312, concernente 
il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile 
e militare dello Stato . . + » 797.006.802 

— in relazione al decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, conver
tito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 440, 
recante aumenti della misura degli assegni familiari e 
delle quote di aggiunta di famiglia + » 117.000.000 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . . . — » 60.170.077 
+ L. 1.326.500.000 

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

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni 
previste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. 

(d) Aumento proposto in relazione alle esigenze 

5. - Previsione TURISMO E SPETTACOLO 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI 

Numero 

o oo a» 
O <"« 

1-2 

l ' I .s 

1028 

1071 

1072 

1081 

1082 

0 0 
ET. 

o T~l 

§'§ .« S3 
•8 § 

.5 

1028 

1071 

1072 

1081 

1082 

DENOMINAZIONE 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mecca
nografica e di servizio notturno (Spese obbligatorie) 
(2.2.9.—10.3.5.) 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza, 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese obbli
gatorie) 
(3.2.O.—10.3.5.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari. Spese derivanti 
dalla riconginnzione dei servizi. Indennità per una 
volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) (6) 
(3.3.O.—10.3.5.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali e altre pubblicazioni. 
Abbonamento ad Agenzie di Informazioni 
(4.1.1.—10.3.5.) 

Spese di rappresentanza e di ospitalità 
(4.9.1.—10.3.5.) 

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 

l.OOO.OOO 

5.000.000 

5.500.000 

229.940,000 

2.970.560.000 

2.980.740.000 

60.410.000 

373.000.000 

365.000.000 

» 

4.000.000 

4.000.000 

60.410.000 

377.000.000 

369.000.000 

1.100.000 

16.000.000 

15.000.000 

1.000.000 

13.000.000 

14.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

1.462.698 

5.000.000 

5.500.000 

631.350.767 

3.171.230.000 

3.598.781.000 

146.940.047 

373.000.000 

400.000.000 

32.733.859 

4.000.000 

36.700.000 

179.673.906 

377.000.000 

436.700.000 

3.801.696 

16.000.000 

17.000.000 

7.345.995 

20,000.000 

27.000.000 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

562.698C—) 
» 

500.000C—) 

427.550.767C—) 

1.272.540.000(4-) 

883.689.000(4-) 

27.040.047C—) 
(a) 

18.000.000(—) 

20.000.000(4-) 

32.733.859(—) 

» 

32.700.000C—) 

59.773.906C—) 

18.000.000C—) 

12.700.000(—) 

1.001.696C—) 

4.000.000C4-) 

3.000.000( + ) 

7.345.995C—) 
(e) 

5.000.000C—) 
12.000.000C—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

900.000 

5.000.000 

5.000.000 

203.800.000 

4.443.770.000 

4.482.470.000 

119.900.000 

355.000.000 

420.000.000 

» 

4.000.000 

4.000.000 

119.900.000 

359.000.000 

424.000.000 

2.800.000 

20,000.000 

20.000.000 

» 

15.000.000 

15.000.000 

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 all'aumento dell'indennità integrativa speciale 

stabilito dal 1° gennaio 1980 e dal 1° luglio 1980 (decreti 
ministeriali 13 novembre 1979 e 13 maggio 1980) . . . 4- L. 37.466.370 

— in relazione al collegamento delle pensioni alla dinamica 

— in relazione al carico delle pensioni — » 61.520.418 
— L. 18.000.000 

(h) Modificata la denominazione del capitolo per includervi le spese relative ad 
indennità dovute ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio in 
applicazione della legge 11 febbraio 1980, n. 19. 

(e) 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 
ce 

!̂ .2 
•si 

1091 

1092 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

w 

« 1 
■e a 

1091 

1092 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

DENOMINAZIONE 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—10.3.5.) 

Spese per il funzionamento  compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero  di Consigli, Comitati e Com
missioni 
(4.3.2.—10.3.5.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.—10.3.5.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.—10.3.5.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.—10.3.5.) 

Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e 
dei relativi impianti 
(4.2.2.—10.3.5.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—10.3.5.) 

Acquisto, esercizio e manutenzione di macchinario spe
ciale 
(4.1.2.—10.3.5.) 

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 

» 

900.000 

900.000 

18.300.000 

50.000.000 

53.300.000 

480.000 

2.000.000 

1.880.000 

» 

100.000 

100.000 

29.634.000 

201.815.000 

198.979.000 

50.000 

12.000,000 

12.050.000 

8.240.000 

33.000.000 

31.000.000 

1.000.000 

5.000.000 

6.000.000 

Prevision' 
assestate 

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

» 

900.000 

900.000 

32.392.864 

50.000.000 

53.500.000 

1.995.500 

2.000.000 

3.150.000 

» 

100.000 

100.000 

182.612.101 

201.815.000 

349.041.000 

23.395.486 

17.000.000 

40.296.000 

14.318.555 

38.000.000 

37.200.000 

10,352.552 

5.000.000 

14.850.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

3.392.864C—) 

10.000.000C 4-) 

16.500.000(4-) 

1.145.50OC—) 

» 

35O.0O0C—) 

» 

» 

» 

147.612.101C—) 
(b) 

3.185.000(4-) 

129.041.000C—) 

23.395.486C—) 

3.000.000C—) 

26.296.000C—} 

681.445(4-) 

» 

2.800.000(4-) 

9.852.552C—) 
(a) 

5.000.000(4-) 

4.850.000C--) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

900,000 

900.000 

29.000,000 

60.000.000 

70.000,000 

850.000 

2.000.000 

2.800.000 

100.000 

100.000 

35.000.000 

205.000.000 

220.000.000 

» 

14.000.000 

14.000.000 

15.000.000 

38.000.000 

40.000.000 

500.000 

10.000.000 

10.000.000 

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

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiori spese 
derivanti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni 
di immobili urbani. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

S 
CO 

o 
*■§ 

l a ■a 3 
.S 

1099 

1100 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1108 

r i 

1° 
•3 3 

e 
B 

1099 

1100 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1108 

DENOMINAZIONE 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca  Acqui
sto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.—10.3.5.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—10.3.5.) 

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.—10.3.5.) 

Spese per attività di indagine, di studi, di documentazione 
e di programmazione 
(4.3.8.—10.3.5.) 

Spese casuali 
(4.9.2.—10.3.5.) 

Spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni ine
renti al turismo, allo spettacolo ed allo sport 
(4.9.5.—10.3.5.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra
zione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.—10.3.5.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riproduzione (Spese obbligatorie) 
(4.9.3.—10.3.5.) 

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 

» 

2.000.000 

2.000.000 

» 

12.150.000 

12.150.000 

800.000 

800.000 

28.000.000 

50.000.000 

68.000.000 

500.000 

1.000.000 

1.000.000 

» 

1.500.000 

1.500.000 

59 

100.000 

100.000 

» 

soppresso 

soppresso 1 

Previsioni 
assestate 

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

1.926.241 

2.000.000 

3.800.O0O 

2.171.484 

12.150.000 

14.050.000 

1.540.142 

800.000 

2.341.000 

9.270.150 

50.000.000 

59.100.000 

287.100 

1.000,000 

1.000.000 

1.500,000 

1.500.000 

» 

100.000 

100.000 

» 

per memoria 

per memoria 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

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

1.926.241(—) 

300.000(4-) 
1.500.000C—) 

1.971.484C—) 

2.850.000(4-) 

950.000(4-) 

1.540.142(—) 
(«) 

4.200.000(4-) 

2.659.000(4-) 

9.270.15O(—) 

10.000.000(4-) 

900.000(4-) 

7.100C—) 

» 

200.000(4-) 

» 

1.500.000(4-) 

1.500.000(4-) 

per 

per 

» 

2.300.000 

2.300.000 

200.000 

15.000.000 

15.000.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

» 

60.000.000 

60.000.000 

280.000 

1.000.000 

1.200,000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

» 

100.000 

100.000 

» 
memoria 

memoria 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

S 
0 ^ 

ili 
1 o 

a 
£3 

1109 

1161 

1162 

1191 

«t 

o *~' 
§ ■ 2 

.e 

1109 

1161 

1162 

1191 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi simi
lari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—10.3.5.) 

CATEGORIA V. — 'Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—10.3.5.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) 
(6.1.6.—10.3.5.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 
(Spese obbligatorie) 
(9.4.0.—10.3.6.) 

TOTALE DELLA RUBBICA 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 

» 

per memoria 

per memoria 

88.304.000 

401.365.000 

418.759.000 

» 

13.600.000 

13.600.000 

per memoria 

per memoria 

» 

13.600.000 

13.600.000 

» 

750.000 

750.000 

» 

750.000 

750.000 

378.654.000 

3.763.275.000 

3.782.849.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

249.982 

per memoria 

250.000 

291.659.848 

418.365.000 

625.178.000 

865.000 

13.600.000 

14.465.000 

10.200.000 

per memoria 

10.200.000 

11.065.000 

13.600.000 

24.665.000 

» 

823.000 

823.000 

» 

823.000 

823.000 

1.113.749.521 

3.981.018.000 

4.686.147.000 
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SPESA 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

249.982C—) 

» 

250.000C—) 

208.029.848C—) 

33.035.000(4-) 

145.778.000C—> 

865.000(—) 
(a) 

2.400.000(4-) 

1.535.000(4-) 

10.2OO.OOO(—) 
» 

10.200.000(—) 

11.065.000C—) 

2.400.000(4-) 

8.665.000(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

706.419.521C—) 

1.289.975.000(4-) 

716.546.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

per memoria 

per memoria 

83.630.000 

451.400.000 

479.400.000 

» 

16,000.000 

16,000.000 

» 

per memoria 

per- memoria 

» 

16.000.000 

16.000.000 

» 

823.000 

823.000 

» 

823.000 

823.000 

407.330.000 

5.270.993.000 

5.402.693.000 

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. 

- Previsione TURISMO E SPETTACOLO 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

O - « 

g 

1531 

1532 

1534 

1561 

1562 

1563 

„ 
ON 

O **" 

2 n 
g 

1531 

1532 

1534 

1561 

1562 

1563 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2. — SEEVIZI DEL TUBISMO. 

CATEGOBIA IV. — Acquisto di beni e servisi. 

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 - .dei Consiglio centrale del 
turismo 
(4.3.2.—10.3.5.) 

Spese per la propaganda turistica e per attività e ini
ziative promozionali non di competenza delle Regioni, 
concernenti il turismo 
(4.9.5.—10.3.5.) 

Partecipazione dell'Italia alla propaganda turistica euro
pea negli Stati Uniti d'America 
(4.9.5.—10.3.5.) 

CATEGORIA V". — Trasferimenti. 

Contributi a favore di Enti pubblici e di diritto pubblico 
per iniziative e manifestazioni, di carattere nazionale o 
pluriregionale, che interessino il movimento turistico 
(5.7.1.—10.3.5.) 

Contributi una tantum a favore di Enti, di carattere 
nazionale o pluriregionale, che svolgano attività per 
incrementare il movimento turistico sociale o gio
vanile 
(5.7.1.—10.3.5.) 

Contributo nelle spese di funzionamento dell'Ente nazio
nale italiano per il turismo 
(5.7.1.—10.3.5.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Classa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

2.700.000 

2.700.000 

1.485.000.000 

600.000.000 

770.000.000 

60.000.000 

60.000.000 

120.000.000 

1.545.000.000 

662.700.000 

892.700.000 

74.700.000 

250.000.000 

324.700.000 

350.000.000 

450.000.000 

450.000.000 

» 

5.015.00O.OO0 

5.015.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

2.700.000 

2.700.000 

1.238.336.745 

791.970.000 

1.062.000.000 

120.000.000 

per memoria 

120.000.000 

1.358.336.745 

794.670.000 

1.184.700.000 

144.712.900 

250.000.000 

390.000.000 

476.500.000 

450.000.000 

581.000.000 

» 

5.015.000.000 

5.015.000.000 



15 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 
300.000(4-) 

300.000(4-) 

270.336.745C—) 

8.030.000(4-) 

156.000.000(4-) 

12O.0OO.O00(—) 

90.000.000(4-) 

30.000.000C—) 

390.336.745(—) 

98.330.000(4-) 

126.300.000(4-) 

140.012.900C—) 

» 

205.000.000(—) 

131.000.000(—) 

» 

35.SO0.00fX—) 

» 

» 

» 

Previsioni 
ristiltanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

3.000.000 

3.000.000 

968.000.000 

800.000.000 

1.218.000.000 

» 

90.000,000 

90.000.000 

968.000.000 

893.000.000 

1.3U.0OO.0O0 

4.700.000 

250.000.000 

185.000.000 

345.500.000 

450.000.000 

545.500.000 

» 

5.015,000.000 

5.015,000.000 

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) Stanziamento che si propone in relazione alle esigenze. 

http://35.SO0.00fX�
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 

li 
■a § 

a 

1564 

1568 

2031 

2032 

li 
^ 9 
•a § 

e 

1564 

1568 

2031 

2032 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributo annuo a favore del Club alpino italiano 
(5.7.1.—10.3.5.) 

Contributo annuo a favore dell'Ente nazionale italiano 
per il turismo, per l'attuazione di piani di attività 
promozionale e pubblicitaria turistica all'estero, anche 
concernente il turismo giovanile 
(5.7.1.—10.3.5.) 

TOTALE DELLA KUBKICA 2 

RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMAXOOBAFIA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Acquisto e manutenzione di impianti teonici 
(4.1.2.—10.3.5.) 

Revisione dei progetti di nuove sale cinematografiche 
e delle pellicole cinematografiche in lingua originale 
(4.3.9.—10.3.5.) 

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 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

250.000.000 

250.000.000 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

424.700.000 

7.965.000.000 

8.039.700.000 

1.969.700.000 

8.627.700.000 

8.932.400.000 

1.000,000 

3.000.000 

4.000.000 

» 

800.000 

800.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

» 

250.000.000 

250.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

4.O0O.000.000 

2.621.212.900 

7.965.000.000 

10.236.000.000 

3.979.549.645 

8.759.670.000 

11.420.700.000 

» 

3.000.000 

3.000.000 

» 

800.000 

800.000 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

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 

2.000.000.000(—) 

» 

2.000.O00.00OC—) 

2.271.012.900C—) 

» 

2.240.500.000C—) 

2.661.349.645C-) 

98.330.000(4-) 

2.114.200.000C—) 

250.000.000 

250.000.000 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

350.200.000 

7.963.000.000 

7.995.500.000 

1.318.200.000 

8.858.000.000 

9.306.500.000 

3.000.000 

3.000.000 

» 

800.000 

800.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

C A P I T O L I 

Numero 

o -• 
1-2 

3 1 

2033 

2034 

2531 

2532 

O ^ a.g 
™ a 

"7! N 

.9 

2033 

2034 

2531 

2532 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di copie di film e documentari a^earattere ar
tistico e culturale e di notiziari cinematografici italiani 
per la loro diffusione all'estero, nonché spese per il 
sottotitolaggio in lingua straniera 
(4.9.3.—10.3.5.) 

Spese per la pubblica proiezione dei cortometraggi con
correnti ai premi di qualità 
(4.9.3.—10.3.5.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 3 

RUBRICA 4. — SERVIZI DEL TEATRO 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servisti. 

Spese per la vigilanza sugli spettacoli teatrali 
(4.9.3.-6.3.7.) 

Spese per viaggi e soggiorno in Italia di artisti, di profes
sori e di esperti, nonché per cachets a sofisti e a pic
coli complessi stranieri per attività concertistiche in 
Italia in base ad impegni internazionali di recipro
cità derivanti da accordi culturali 
(4.3.9.-6.3.7.) 

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 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

11.000.000 

15.800.000 

16.800.000 

11.000.000 

15.800.000 

16.800.000 

3.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

» 

500.000 

500.000 

3.000.000 

3.500.000 

3.5OO.0O0 

Previsioni 
assestate 

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

29.415.078 

10.000.000 

29.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

4.000.000 

31.415.078 

15,800.000 

36.800.000 

31.415.078 

15.800.000 

36.800.000 

3.080.000 

3.000.000 

3.000,000 

» 

500.000 

500.000 

3.080.000 

3.5OO.0O0 

3.500.000 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

19.415.078C—) 

» 

19.000.00O(—) 

2.000.000C—) 

» 

2.000.00CK—) 

21.415.078{—) 

» 

21.000.000(—) 

21.415.078C—) 

» 

2I.000.OOOC—) 

80.000C—) 

» 

» 

» 

» 

» 

80.000C—) 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

10.000.000 

15,800.000 

15.800.000 

10,000.000 

15.800.000 

15,800.000 

3.000.000 

3.000.000 

3.000,000 

» 

500.000 

500.000 

3,000.000 

3.500.000 

3.500.000 

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

-

http://2I.000.OOOC�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

S 
8! 

« fa 

11 
.s 

2561 

2562 

2663 

2564 

2565 

2566 

2567 

w 

o "-* 

§ 'S 

.5 
M-t 

2561 

2562 

2563 

2564 

2565 

2566 

2567 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Quota parte del fondo pari al 6,17 per cento sui canoni di 
abbonamento alle radioaudizioni circolari da erogare 
per il finanziamento di manifestazioni teatrali all'in
terno ed all'estero (Spese obbligatorie) 
(5.2.9.-6.3.7.) 

Quota parte della somma costituita dal 2 per cento di tutti 
i proventi effettivi lordi della Società RAI da destinare 
al finanziamento di manifestazioni teatrali all'interno 
e all'estero (Spese obbligatorie) 
(5.2.9—6.3.7.) 

Fondo da erogare in contributi agli Enti autonomi lirici 
ed alle Istituzioni concertistiche assimilate 
(5.7.2.-6.3.7.) 

Somma da erogare per il sovvenzionamento delle mani
festazioni teatrali di prosa 
(5.2.9.-6.3.7.) 

Somma occorrente per l'ammortamento dei mutui con-
tratti dagli Enti autonomi lirici e dalle Istituzioni 
concertistiche assimilate con l'Istituto di credito 
delle casse di risparmio italiane, in base ad apposite 
disposizioni legislative (Spese obbliqatorie) 
(5.7.2.-6.3.7.) 

Fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifesta
zioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svol
gere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese allo 
incremento ed alla diffusione delle attività musicali 
(Spese obbligatorie) 
(5.7.2.-6.3.7.) 

Contributo annuo all'Ente autonomo « La Biennale di 
Venezia » 
(5.7.2.-6.3.7.) 

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 

» 

1,203.994,000 

1.203.994,000 

34,000.000 

per memoria. 

34.000.000 

27.920.000.000 

16.000.000.000 

40.720.000.000 

2.40O.000.O00 

7.500.000.000 

6.900.000.000 

» 

35.677.693.000 

35.677.693.000 

8,500.000.000 

7.755,991.000 

16.255.991.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

611.149.390 

1.203.994.000 

1.815.144.000 

4.951.487.504 

per memoria 

4.951.488.000 

35.224.041.749 

117.270.701.000 

150.000.000.000 

7.780.751.630 

18.004.608,000 

25,000.000.000 

» 

35.677.693.000 

35.677.693.000 

27.328.931.376 

21.080.969.000 

33.000.000.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Variazioni 

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 

611.149.390C— 

75.545.000C + 

535.605.000(— 

4.951.487.504C-

» 

4.951.488.000(-

32.730.041.749(— 

101.270.701.000(—. 

131.5O6.000.OO0(— 

6.995.751.630(-
(d) 

10.504.608.000C-

17.000.000.000(-

(f) 
8.322.307.000( -

8.322.307.000( -

11.919.931.376C-
(h) 

13.211.660.000C-

11.000.000.000C-

1.279.539.000 

1.279.539.000 

per memoria 

per memoria 

2.494.000.000 
(e) 

16.000.000.000 

18.494.000.000 

785.000.000 
(e) 

7.500.000.000 

8.000.000.000 

(«) 
44.000.000.000 

44.000.000.000 

15.409.000.000 
(0 

7.869.309.000 
22.000.000.000 

(0 
1.000.000.000 

1 000.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione al gettito dei canoni di abbonamento alle radio-
audizioni circolari accertato per l'anno 1979. 

(b) La variazione è così costituita: 
— per cessazione dell'onere previsto dalla legge 6 marzo 

1980, n. 54, concernente interventi a sostegno delle atti
vità musicali — L. 100,000.000.000 

— per l'eliminazione di residui perenti iscritti nel corso 
dell'anno 1980 — » 1.270.701.000 

— L. 101.270.701.000 

(e) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, 
primo comma, lettera a) della legge 14 agosto 1967, n. 800, aumentata dall'arti
colo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291. 

(d) La variazione è così costituita: 
— per cessazione dell'onere previsto dalla legge 6 marzo 

1980, n. 55, concernente interventi straordinari a soste
gno delle attività teatrali di prosa — L. 10.500.000.000 

— per l'eliminazione di residui perenti iscritti nel corso 
dell'anno 1980 ' . . — » 4.608.000 

— L. 10.504.608.000 
(e) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 13 aprile 

1977, n. 141, concernente interventi a favore dell'attività teatrale di prosa. 
(/) Aumento proposto in relazione all'art. 2 della legge 14 novembre 1979, n. 589, 

concernente provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche. 
(g) Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4. 
(h) La variazione è così costituita: 

— per cessazione dell'onere previsto dalla citata legge 
6 marzo 1980, n. 54 . — L. 12.500.000.000 

— in relazione al gettito dei canoni di abbonamento alle 
radioaudizioni circolari accertato per l'anno 1979 a cui 
è commisurata una parte della spesa + » 113.318.000 

— per l'eliminazione di residui perenti iscritti nel corso 
dell'anno 1980 — » 824.978.000 

— L. 13.211.660.000 
(i) Lo stanziamento è così costituito: 

— in applicazione della legge 9 giugno 1973, n. 308, con
cernente interventi finanziari a favore delle attività 
musicali + L. 6.000.000,000 

— in relazione al gettito dei canoni di abbonamento alle 
radioaudizioni circolari accertato per l'anno 1978 . + » 1.919.309.000 

— somma considerata al successivo capitolo n. 2567 ai 
sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, 
concernente nuovo ordinamento dell'Ente autonomo 
« La Biennale di Venezia » — » 50.000.000 

+ L. 7.869.309.000 

(l) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 13 giu
gno 1977, n. 324, concernente modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, riguar
dante « Nuovo ordinamento dell'ente autonomo " La Biennale di Venezia " » 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

g 
ej% 

O " 
9 o 
| Ì 5 
•a | 

■■a 

2568 

2569 

7531 

7532 

~H 

0
 w 

§.s 
11 

_g 
eS 

» ■ 

» 

7531 

7532 

DENOMINAZIONE 

Contributo annuo alla casa di riposo per artisti dramma
tici di Bologna (a) 
(5.1.5.—8.3.3.) 

Somma da erogarsi a cura del Commissario del Governo 
della Regione FriuliVenezia Giulia per interventi 
di carattere straordinario nel campo teatrale (a) 
(5.2.9.6.3.7.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 4 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO. 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Contributi rateali per riparare, ricostruire e costruire, 
migliorare ed arredare impianti e ie costituiscono coef
ficienti per l'incremento turistico 
(12.2.1.—10.3.5.) 

Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui contratti 
per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e 
turistico 
(12.2.1.—10.3.5.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

v^clSSci 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

» 

» 

38.854.000.000 

69.137.678.000 

101.791.678.000 

38.857.000.000 

69.141.178.000 

101.795.178.000 

7.400.000 

» 

7.400.000 

1.020.000.000 

800.000.000 

750.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

300.000 

» 

300.000 

45.000.000 

» 

45.000.000 

75.941.661.649 

194.237.965.000 

251.489.625.000 

75.944.741.649 

194.241.465.000 

251.493.125.000 

13.087.303 

» 

11.465.000 

1.191.923.529 

806.825.000 

876.000.000 
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MINISTERO DEL TURISMO, E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

300.000(—) 

» 

300.000(—) 

45.000.000(—) 

» 

45.000.000(—) 

57.253.661.649C—) 

116.589.117.000(—) 

156.716.086.0O0C—) 

57.253.741.649C—) 

116.589.117.000C—) 

156.716.O86.O00C—) 

11.387.303C—) 

9.765.000C—) 

Ó9.923.529(—) 
m 

6.825.000(—) 
6.000.000(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

18,688.000.000 

77.648.848.000 

94.773.539.000 

18.691.000.000 

77.652.348.000 

94.777.039.000 

1.700.000 

» 
1.700.000 

1.122.000.000 

800.000.000 

870.000.000 

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 per cessazione della spesa. 

(fc) Diminuzione proposta per l'eliminazione dei residui perenti iscritti nel corso 
dell'anno 1980. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

o 
o ^ 

7534 

7535 

7536 

7539 

8031 

^ 
CTi 

O " 

S o 

s s 
■3 ffl 

e; 
a 

7534 

7535 

)! 

» 

8031 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venti
cinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di 
interesse alberghiero e turìstico 
(12.2.1.—10.3.5.) 

Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali 
contratti per l'attuazione di iniziative di interesse al
berghiero e turistico 
(12.2 1.—10.3.5.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a : Somma 
da erogarsi a cura del Commissario del Governo nella 
Regione FriuliVenezia Giulia per contributi per co
struire, arredare, ampliare e migliorare alberghi, sta
bilimenti balneari ed impianti in genere che costitui
scano coefficienti per l'incremento turistico nel terri
torio di Trieste (art. 70 della legge costituzionale 
31 gennaio 1963, n. 1) (e) 
(12.2.1.—10.3.5.) 

Contributi in conto capitale per opere concernenti attrez
zature ricettive (articolo 20, n. 3 della legge 12 marzo 
1968, n. 326) (e) 
(12.2.1.—10.3.5.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 2 

RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA. 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Fondo da erogare per la concessione di contributi ai film 
nazionali lungometraggi (Spese obbligatorie) 
(12.2.1.—10.3.5.) 

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 

9.950.000.000 

2.517.500.000 

2.900.000.000 

4.500.000.000 

267.000.000 

1.060.000.000 

» 

» 

« 

» 

15.477.400.000 

3.584.500.000 

4.717.400.000 

15.477.400.000 

3.584.500.000 

4.717.400.000 

25.000.000.000 

15.000.000.000 

25.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

11.391.560.763 

2.518.901.000 

2.000.000.000 

,5.010.829.367 

279.067.000 

1.073.000.000 

" 1.550.470 

» 

1.551.000 

7.942.701 

» 

7.943.000 

17.616.894.133 

3,604.793,000 

3.969.959.000 

17.616.894.133 

9.604.793.000 

3.969.959.000 

29.599.558.718 

15,000.624.000 

25.000.624.000 



25 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

518.439.237(4-) 

1.401.000(—) 

» 

794.829.367C—) 

196.567.000C—) 

73.000.000(—) 

1.550.470(—) 

» 

1.551.000(—) 

7.942.70H—) 

» 

7.943.000(—) 

367.194.133C—) 

204.793.000(—) 

98.259.000(—) 

367.194.133C—) 

204.793.000(—) 
98.259.00O(—) 

10.OO0.558.718C—) 

624.00OC—) 

5.700.624.000(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

11.910.000.000 

2.517.500.000 

2.000.000.000 

4.216.000.000 

82.500.000 

1.000.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

17.249.700.000 

3.400.000,000 

3.871.700.000 

17.249.700.000 

3.400.000.000 
3.871.700.000 

19.599.000.000 

15.000.000.000 

19.300.000.000 

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

(a) Diminuzione proposta per l'eliminazione dei residui perenti iscritti 
dell'anno 1980. 

(b) La variazione è così costituita: 
— per cessazione di un limite di impegno previsto dalla legge 

12 maggio 1968, n 326, recante provvidenze per la razio
nalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e 

— per l'eliminazione di residui perenti iscritti nel corso del
l'anno 1980 — » 

— L. 

(e) Capìtolo che si sopprime per cessazione della spesa. 

(d) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

nel corso 

184.500.000 

12.067.000 

196.567.000 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

G» 
O. 

0 -* 
«•§ 
-« a 
? H 

e 

8033 

8034 

8035 

8036 

8037 

8038 

*->* 

g-g 
l a 

ci 

8033 

8034 

8035 

8036 

8037 

8038 

DENOMINAZIONE 

Premi di qualità ai film lungometraggi nazionali 
(12.2.1.-10.3.6.) 

Premi di qualità ai film cortometraggi nazionali 
(12.2.1.—10.3.5.) 

Somma da corrispondere all'Ente autonomo di gestione 
per il cinema per la esecuzione dei compiti di cui allo 
articolo 12 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 
(12.2.1.—10.3.5.) 

Pondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle 
attività cinematografiche 
(12.6.1.—10.3.5.) 

Somma da corrispondere alla Banca nazionale del lavoro 
per il Fondo speciale costituito presso la Sezione auto
noma per il credito cinematografico per la correspon
sione di contributi sugli interessi sui mutui per il fi
nanziamento della produzione cinematografica nazio
nale 
(12.2.2.—10.3.6.) 

Premi di qualità ai film cortometraggi dichiarati nazionali 
dagli Stati della CEE 
(12.8.0.—10.3.5.) 

TOTALE DELLA RUBKICA 3 

Voci di 
riferimento 

delie 
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 

2.678.000.000 

per memoria 

500.000.000 

1.622.000.000 

per memoria 

600.000.000 

» 

198.000.000 

198.000.000 

1.312.000.000 

2.050.000.000 

2.050.000.000 

» 

700.000.000 

700.000.000 

100.000.000 

110.000.000 

210.000.000 

30.712.000.000 

18.058.000.000 

29.258.000.000 

30.712.000.000 

18.058.000.000 

29.258.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

2.736.341.051 

78.400.000 

1.200.000.000 

1.902.943.653 

7.110.000 

400.000.000 

» 

198.000.000 

198.000.000 

2.547.023.700 

2.050.000.000 

2.993.000.000 

700.000.000 

700.000.000 

1.400.000.000 

440.000.000 

per memoria 

340.000.000 

37.925.867.122 

18.034.134.000 

31.531.624.000 

37.925.867.122 

18.034.134.000 

31.531.624.000 



27 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

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

1.122.341.051(—) 

721.600.000(4-) 

400.000.000(4-) 

392.943.653 (—) 

736.890.000(4-) 

1.110.000.000(4-) 

943,023.700(—) 

2.000.000.000(4-) 

1.929.00O.000(+) 

700.000.000(—) 

» 

700.000.00<X—) 

34O.000.0O0(—) 

110.000.000(4-) 

130.000.000(—) 

13.498.867.122(—) 

3.567.866.000(4-) 

3.091.624.00O(—) 

13.498.867.122C—) 

3.567.866.000(4-) 

3.091.624.000(—) 

1.614.000.000 
(6) 
800,000.000 

1.600.000.000 

1.510.000.000 
(6) 
744.000.000 

1.510.000.000 

198.000.000 

198.000.000 

1.604.000.000 

4.050.000.000 

4.922.000.000 

700.000.000 

700.000.000 

100.000.000 
(6) 
110.000.000 
210.000.000 

24.427.000.000 

21.602.000.000 

28.440.000.000 

24.427.000.000 

21.602.000.000 

28.440.000.000 

(a) Aumento proposto in applicazione della legge 4 novembre 1965, n. 1213, con
cernente nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia. 

(b) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge 
4 novembre 1965, n. 1213, concernente nuovo ordinamento dei provvedimenti 
a favore della cinematografia. 

(e) Aumento proposto in applicazione della legge 23 luglio 1980, n. 374, concernente 
incremento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività 
cinematografiche. 

(d) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge 
23 luglio 1980, n. 374. 



28 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

s 
a ° 
a'S 
■a % 

a 

8531 

So 
C \ 

'« « 
^ § 

C 

8531 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — SERVIZI DEL TBATBO. 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Fondo da erogare per la concessione di contributi straor
dinari agli esercenti dei circài equestri e dello spettacolo 
viaggiante 
(12.2.1.—6.3.7.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 4 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

oassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1980 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

100.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

100.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

1O0.000.O0O 

300.000.000 

300.000.000 

Prev is ion i 
assestate 

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

361.018.301 

300.000.000 

525.000.000 

361.018.301 

300.000.000 

525.000.000 

361.018.301 

300.000.000 

525.000.000 



29 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

225.018.301(—) 
(a) 

1.2OO.000.O0O(+) 
975.000.O0O(+) 

225.018.30K—) 

1.200.000.O0O(+) 

975.00O.00O(+) 

225.018.301(—) 

1.200.000.000(+) 

975.00O.O0O(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

136.000.000 
(b) 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

136.000.000 

1.500.000.000 

1.500,000.000 

136.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

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 applicazione della legge 29 luglio 1980, n. 390, concernente 
provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante. 

(b) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge 
29 luglio 1980, n. 390. 



30 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numera 

o 
DO 
OS 

O •"• 
e ° *1 

^ 
o w 

e 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

CATEGOKIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Rubrica 4. — Servisi del teatro . . . . . . . . 

CATEGOBIA V. — Trasferimenti 

TOTALE DELLA SEZIONE VI . . . 

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 

3.000.000 

3.500.000 

3.500.000 

3.000.000 

3.500.000 

3.500.000 

38.854.000.000 

69.137.678.000 

101.791.678.000 

38.857.000.000 

69.141.178.000 

101.795.178.000 

Previsioni 
assestate 

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

3.080.000 

3.500.000 

3.500.000 

3.080.000 

3.500.000 

3.500.000 

75.941.361.649 

194.237.965.000 

251.489.325.000 

75.944.441.649 

194.241.465.000 

251.492.825.000 



31 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

80.000C—) 
» 

» 

80.000(—) 

» 

57.25-3.361.649(—) 

116.589.lr7.000C—) 

156.715.786.000C—) 

57.253.441.649C—) 

116.589.117.000C—) 

156.715.786.000C—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

3.000.000 

3.50O.000 

3.500.000 

3.000.000 

3.500.000 

3.500.000 

18,688.000.000 

77.648.848.000 

94.773.539.000 

18.691.000.000 

77.652.348.000 

94.777.039.000 

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

I 

http://116.589.lr7.000C�


32 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Numero 

o -1 

£ o 
« S 

t 

o ** S o 
« & 

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) 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 4 — SERVIZI DEL TEATRO . . 

TOTALE DELLA SEZIONE VIII . . 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio 

Rubrica 1. — Servili generali 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

229.940.000 

2.970.560.000 

2.980.740.000 

229.940.000 

2.970.560.000 

2.980.740.000 

300.000 

300.000 

300.000 

300.000 

631.350.767 

3.171.230.000 

3.598.781.000 

631.350.767 

3.171.230.000 

3.598.781.000 



33 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

300.000C—) 

» 

300.000C—) 

300.000C—) 

» 

300.000C—) 

427.550.767C—) 

1.272.540.000(4-) 

883.689.000(4-) 

427.550.767C—) 

1.272.540.000(4-) 

883.689.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

» 

» 

» 

» 

203.800.000 

4.443.770.000 

4.482.470.000 

203.800.000 

4.443.770.000 

4.482.470.000 

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 DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
0\ 

i l 
i  « 

29 
o ^ 

■a § 
13 
£3 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Rubrica 1. — Servizi generali . . . . . . . . . 

Rubrica 3. — Servizi della cinematografia . . . . 

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 

60.410.000 

377.000.000 

369.000.000 

60.410.000 

377.000.000 

369.000.000 

88.304.000 

401.365.000 

418.759.000 

1.545.000.000 

662.700.000 

892.700.000 

11.000.000 

15.800.000 

16.800.000 

1.644.304.000 

1.079.865.000 

1.328.259.000 

Previsioni 
assestate 

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

179.673.906 

377.000.000 

436.700.000 

179.673.906 

377.000.000 

436.700.000 

291.659.848 

418.365.000 

625.178.000 

1.358.336.745 

794.670.000 

1.184.700.000 

31.415.078 

15.800.000 

36.800.000 

1.681.411.671 

1.228.835.000 

1.846.678.000 



35 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

59.773.906C—) 

18.000.000C—) 

12.700.000C—) 

59.773.906C—) 

18.000.000C—) 

12.700.000C—) 

208.029.848C—) 

33.035.00OC + ) 

145.778.000C—) 

390.336.745C—) 

98.330.000(4-) 

126.300.000(4-) 

21.415.078C—) 

» 

21.000.000C—) 

619.781.671C—) 

131.365.000(4-) 

40.478.000C—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

119.900.000 

359.000.000 

424.000.000 

119.900.000 

359.000.000 

424.000.000 

83.630.000 

451.400.000 

479.400.000 

968.000.000 

893.000.000 

1.311.000.000 

10.000.000 

15.800.000 

15.800.000 

1.061.630.0OO 

1.360.2O0.0OO 

1.806.200.000 

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



36 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

3-8 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 1. — Servizi generali . . . . 

Rubrica 2. — Servizi del turismo 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Rubrica 1. — Servizi generali 

TOTALE DELLA SEZIONE X 

TOTALE DEL TITOLO I 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

13,600.000 
13.600.000 

424.700.000 
7.965.000.000 
8.039.700.000 

424.700.000 
7.978.600.000 
8.053.300.000 

750.000 
750.000 

2.359.354.000 
12.406.775.000 
12.732.049.000 

41.216.354.000 
81.547.953.000 

114.527.227.000 

11.065.000 

13.600.000 

24.665.000 

2.621.212.900 

7.965.000.000 

10.236.000.000 

2.632.277.900 

7.978.600.000 

10.260.665.000 

823.000 

823.000 

5.124.714.244 

12.756.488.000 

16.143.647.000 

81.069.455.893 
206.997.953.000 
267.636.772.000 



37 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

11.065.000C—) 

2.400.000(4-) 

8.665.000C—) 

2.271.012.900C—) 

» 

2240.500.000C—) 

2.282.077.900C—) 

2.400.000(4-) 

2.249.165.000C—) 

» 

» 

» 

3.389.184.244C—) 

1.388.305.000(4-) 

1.418.654.000(—) 

60.642.925.893C—) 

115.200.812.00OC—) 

158.134.740.O0OC—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

16.000.000 

16.000.000 

350.200.000 

7.965.000.000 

7.995.500.000 

350.200.000 

7.981.000.000 

8.011.500.000 

» 

823.000 

823.000 

1.735.530.000 

14.144.793.000 

14.724.993.000 

20.426.530.000 

91.797.141.000 

109.502.032.000 

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

• 



38 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

CAPITOLI ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

Ov 
o ^ 
§ o 
5*S 
*3 N 

e 
« 

_ 
C* 

O "" 
a ° 
Ss 
■8 g 

C 
tC« 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Prev i s ion i 
assestate 

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

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

CATEGOBIA XII . — Trasferimenti 

Rubrica 4. — Servizi del teatro 

TOTALE DELLA SEZIONE VI 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

CATEGOBIA XII . — Trasferimenti 

Rubrica 2. — Servizi del turismo . . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

100.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

100.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

15.477.400.000 
3.584.500.000 
4.717.400.000 

361.018.301 
300.000.000 
525.000.000 

361.018.301 
300.000.000 
525.000.000 

17.616.894.133 
3.604.793.000 
3.969.959.000 



39 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

225.018.30K—) 

1.200.000.000(4-) 

975.000.000(4-) 

225.018.3O1C—) 

1.200.000.000(4-) 

975.000.000(4-) 

367.194.133C—) 

204.793.000C—) 

. .. 98259.000C—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

136.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

136.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

17.249.700.000 

3.400.000.000 

3.871.700.000 

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

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
ON 

1-2 

0 

^ 
o -< 
a o 

J2 ti 
■a a 

a 
UH 

• 

DENOMINAZIONE 

Rubrica 3. — Servizi della einematografia . . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE X . . . 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

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 

30.712.000.000 

18.058.000.000 

29.258,000.000 

46.189.400.000 

21.642.500.000 

33.975.400.000 

46.289.400.000 

21.942.500.000 

34.275.400.000 

38.857.000.000 

69.141.178.000 

101.795.178.000 

100.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

38.957.000.000 

69.441.178.000 

102.095.178.000 

Previsioni 
assestate 

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

37.925.867.122 

18.034.134.000 

31.531.624.000 

55.542.761.255 

21.638.927.000 

35.501.583.000 

55.903.779.556 

21.938.927.000 

36.026.583.000 

75.944.441.649 

194241.465.000 

251.492.825.000 

361.018.301 

300.000.000 

525.000.000 

76.305.459.950 

194.541.465.000 

252.017.825.000 



41 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

S P E S A 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

13.498.867.122C—) 

3.567.866.000(4-) 

3,091.624.000(—) 

13.866.061.255C—) 

3.363.073.000(4-) 

3.189.883.O0O(—) 

14.091.079.556(—) 

4.563.073.000(4-) 

2.214.883.O0O(—) 

57253.441.649C—) 

116.589.117.000C—) 

156.715.786.00OC—) 

225.018.301C—) 

1200.000.000(4-) 

975.000.000(4-) 

57.478.459.950C—) 

115.389.117.000C—) 

155.74O.786.00O(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

24.427.000.000 

21.602.000.000 

28.440.000.000 

41.676.700.000 

25.002.000.000 

32.311.700.000 

41.812.700.000 

26.502.000.000 

33,811.700.000 

18.691.000.000 

77.652.348.000 

94.777.039.000 

136.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

18.827.000.000 

79.152.348.000 

96277.039.000 

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

http://156.715.786.00OC�
http://225.018.301C�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

CAPITOLI 

Numero 

2 *" 
e ° 
-
§
'i 

■a S 
e !B 

CT> o -* 
9 ° 

■." cu 

•8 9 
a S3 

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) 

SEZIONE VIII. - AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

Titolo I. — Spese correnti 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Titolo I. — Spese correnti 

Titolo II. — Spese in conto capitale 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2.359.354.000 

12.406.775.000 

12.732.049.000 

46.189.400.000 

21,642.500.000 

33.975.400.000 

48.548.754.000 

34.049275.000 

46.707.449.000 

300.000 

300.000 

300.000 

300.000 

5.124.714244 

12.756.488.000 

16.143.647.000 

55.542.761255 

21.638.927.000 

35,501.583.000 

60.667.475.499 

34.395.415.000 

51.645230.000 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

300.000C—) 

» 

300.000C—) 

300.000C—) 
» 

300.000C—) 

3.389.184244C—) 

1.388.305.000(4-) 

1.418.654.000C—) 

13.866.061.255C—) 

3.363.073.000(4-) 

3.189.883.O0OC—) 

17.255.245.499C—) 

4.751.378.000(4-) 

4.608.537.000(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.735.530.000 

14.144.793.000 

14.724.993.000 

41.676.700.000 

25.002.000.000 

32.311.700.000 

43.412230.000 

39.146.793.000 

47.036.693.000 

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

1981 

Numero 

oo 
o\ 

e ~ 
11 
% 9 
■a § 

.9 
S o 

g 
4* 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGOBIA I I . — Personale in attività di servizio 

Sezione X. — Azione ed interventi nel campo eco

CATEGOBIA I I I . — Personale in quiescenza 

Sezione X. — Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

CATEGOBIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

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 

229.940.000 

2.970.560.000 

2.980.740.000 

229.940.000 

2.970.560.000 

2.980.740.000 

60.410.000 

377.000.000 

369.000.000 

60.410.000 

377.000.000 

369.000.000 

3.000.000 

3.500.000 

3.500.000 

Previsioni 
assestate 

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

631.350.767 

3.171.230.000 

3.598.781.000 

631.350.767 

3.171230.000 

3.598.781.000 

179.673.906 

377.000.000 

436.700.000 

179.673.906 

377.000.000 

436.700.000 

3.080.000 

3.500.000 

3.500.000 



45 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

S P E S A 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

427.550.767C—) 

1272.540.000(4-) 

883.689.000(4-) 

427.550.767C—) 

1272.540.000(4-) 

883.689.000(4-) 

59.773.906C—) 

18.000.000C—) 

12.700.000C—) 

59.773.906C—) 

18.000.000C—) 

12.700.000C—) 

80.000C—) 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

203.800.000 

4.443.77O.000 

4.482.470.000 

203.800.000 

4.443.770.000 

4.482.470.000 

119.900.000 

359.000.000 

424.000.000 

119.900.000 

359.000.000 

424.000.000 

3.000.000 

3.5O0.O00 

3.500.000 

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 DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Numero 

1 
« a 

§° 

CAPITOLI 

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) 

Sezione X. 
nomico . 

— Azione ed interventi nel campo eco-

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Sezione VI. — Istruzione e cultura 

Sezione VIII. — Azione ed interventi nel campo 
sociale 

Sezione X. — Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.644.304.000 

1.079.865.000 

1.328.259.000 

1.647.304.000 

1.083.365.000 

1.331.759.000 

38.854.000.000 

69.137.678.000 

101.791.678.000 

424.700.000 

7.978.600.000 

8.053.300.000 

39278.700.000 

77.116278.000 

109.844.978.000 

1.681.411.671 

1228.835.000 

1.846.678.000 

1.684.491.671 

1232.335.000 

1.850.178.000 

75.941.361.649 

194237.965.000 

251.489.325.000 

300.000 

» 

300.000 

2.632277.900 

7.978.600.000 

10.260.665.000 

78.573.939.549 

202216.565.000 

261.750.290.000 



47 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Variazioni 

che 
si propongono 

619.781.671C—) 

131.365.000C 4-) 

40.478.000C—) 

619.861.671C—) 

131.365.000(4-) 

40.478.000C—) 

57253.361.649C—) 

116.589.117.000C—) 

156.715.786.00OC—) 

300.000C—) 

300.000C—) 

2.282.077.900C—) 

2.400.000(4-) 

2249.165.000C—) 

59.535.739.549C—) 

116.586.717.O0OC—) 

158.965251.000C—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

1.061.630.000 

1.360.200.000 

1.806200.000 

1.064.630.000 

1.363.700.000 

1.809.700.000 

18.688.000.000 

77.648.848.000 

94.773.539.000 

» 

» 

350200.000 

7.981.000.000 

8.011.500.000 

19.038200.000 

85.629.848.000 

102.785.039.000 

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

1981 

Numero 

s o 

11 
g.2 

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) 

CATEGOBIA IX. — Somme non attribuibili 

Sezione X. — Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

CATEGOBIA XII . — Trasferimenti 

Sezione VI. — Istruzione e cultura . . . 

Sezione X. —• Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

750.000 

750.000 

750.000 

750.000 

1O0.0O0.0OO 

300.000.000 

300.000.000 

46.189.400.000 

21.642.500.000 

33.975.400.000 

46.289.400.000 

21.942.500.000 

34275.400.000 

823.000 

823.000 

823.000 

823.000 

361.018.301 

300.000.000 

525.000.000 

55.542.761255 

21.638.927.000 

35.501.583.000 

55.903.779.556 

21.938.927.000 

36.026.583.000 



49 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

225.018.301C—) 

1.200.000.000(4-) 

975.000.000(4-) 

13.866.061255C—) 

3.363.073.000(4-) 

3.189.883.000(—) 

14.091.079.556C—) 

4.563.073.000(4-) 

2214.883.000(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

» 

823.000 

823.000 

» 

823.000 

823.000 

136.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

41.676.700.000 

25.002.000.000 

32.311.700.000 

41.812.700.000 

26.502.000.000 

33.811.700.000 

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

1981 

C A P I T O L I 

Numero 

E o 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) 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBBICA 1. — SEBVIZI GENEBALI 

TITOLO I. Residui 

Competenza 

Cassa 

RUBBICA 2. — SEBVIZI DEL TUBISMO 

TITOLO I. 

TITOLO II. 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

378.654.000 

3.763275.000 

3.782.849.000 

1.969.700.000 

8.627.700.000 

8.932.400.000 

15.477.400.000 

3.584.500.000 

4.717.400.000 

17.447.100.000 

12212200.000 

13.649.800.000 

1.113.749.521 

3.981.018.000 

4.686.147.000 

3.979.549.645 

8.759.670.000 

11.420.700.000 

17.616.894.133 

3.604.793.000 

3.969.959.000 

21.596.443.778 

12.364.463.000 

15.390.659.000 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

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

706.419.521(—) 

1289.975.000(4-) 

716.546.000(4-) 

2.661.349.645C-) 

98.330.000(4-) 

2.114.200.000C—) 

367.194.133C—) 

204.793.0OOC—) 

98259.000C—) 

3.028.543.778C—) 

106.463.0OOC—) 

2212.459.000C—) 

407.330.000 

5.270.993.000 

5.402.693.000 

1.318.200.000 

8.858.000.000 

9.306.500.000 

17249.700.000 

3.400.000.000 

3.871.700.000 

18.567.900.000 

12.258.000.000 

13.178.200.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 



52 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

C A P I T O L I 
ANNO FINANZIARIO 1980 

Numero 

£- .3 
S o DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

P r ev i s i on i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

P rev i s ion i 
assestate 

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

RUBBICA 3. — SEBVIZI DELLA CINEMATOGBAFIA 

TITOLO I. 

TITOLO I I . 

RUBBICA 4. — SEBVIZI DEL TEATBO 

TITOLO I. . 

TITOLO I I . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

11.000.000 

15.800.000 

16.800.000 

30.712.000.000 

18.058.000.000 

29.258.000.000 

30.723.000.000 

18.073.800.000 

29.274.800.000 

38.857.000.000 

69.141.178.000 

101.795.178.000 

100.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

38.957.000.000 

69.441.178.000 

102.095.178.000 

31.415.078 

15.800.000 

36.800.000 

37.925.867.122 

18.034.134.000 

31.531.624.000 

37.957282200 

18.049.934.000 

31.568.424.000 

75.944.741.649 

194.241.465.000 

251.493.125.000 

361.018.301 

300.000.000 

525.000.000 

76.305.759.950 

194.541.465.000 

252.018.125.000 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

21.415.078C—) 

» 

21.000.000C—) 

13.498.867.122C—) 

3.567.866.000(4-) 

3.091.624.000C—) 

13.520.282.2OOC—) 

3.567.866.000(4-) 

3.112.624.OO0C—) 

57253.741.649C-) 

116.589.117.000C—) 

156.716.086.000C—) 

225.018.301C—) 

1200.000.000(4-) 

975.000.000(4-) 

57.478.759.950C—) 

115.389.117.000C—) 

155.741.O86.O00C—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1981 

10.000.000 

15.800.000 

15.800.000 

24.427.000.000 

21.602.000.000 

28.440.000.000 

24.437.000.000 

21.617.800.000 

28.455.800.000 

18.691.000.000 

77.652.348.000 

94.777.039.000 

136.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

18.827.000.000 

79.152.348.000 

96277.039.000 

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 DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

CAPITOLI 

Numero 

g.2 
« la 

o "-1 

SI 
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) 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

41.216.354.000 

81.547.953.000 
114.527.227.000 

46.289.400.000 

21.942.500.000 

34.275.400.000 

87.505.754.000 

103.490.453.000 

148.802.627.000 

81.069.455.893 

206.997.953.00C 

267.636.772.00C 

55.903.779.55c. 

21.938.927.00C 

36.026.583.0OC 

136.973.235.44S 

228.936.880.00C 

303.663.355.00C 

http://55.903.779.55c


55 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

60.642.925.893C—) 

115.2O0.812.OOO(—) 

158.134.740.000C—) 

14.091.079.556(—) 

4.563.073.000(+) 

2.214.883.0O0C—) 

74.734.005.449(—) 

110.637.739.000C—) 

160.349.623.O0OC—) 

Previsioni 
per l'anno 
risultanti 

finanziario 
1981 

20.426.530.000 

91.797.141.000 

109.502.032.000 

41.812.700.000 

26.502.000.000 

33.811.700.000 

62.239.230.000 

118.299.141.000 

143.313.732.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1981 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1920 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 1 Ministero del turismo 

e dello spettacolo 

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 

T I T O L O I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II . — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Ministri e Sottosegretari di Stato 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

Personale amministrativo (impiegati, tecnici e operai) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio.. 

Compensi per lavoro straordinario 

Retribuzioni ad aggio e a contratto privato 

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie par
ticolari 

Altre indennità 

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

CATEGORIA III . — PERSONALE IN QUIESCENZA 

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

Indennità una tantum, ecc 

1001 

1002 

1024 

1015 

100S-1019 

1021 

1017 

1022 

1004 

1003 

1028 

1006-1020 

1071 

1072 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Segue: Allegato N. 1 Ministero del turismo 
e dello spettacolo 

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 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Acquisto di beni durevoli e di consumo 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico . . . . 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili 

Mezzi di trasporto e accessori 

Spese per locali ed opere immobiliari 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento . 

Acquisto servizi 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

Altre spese per beni e servigi 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda . 

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

1081-1099 

1098-2031 

1100 

1095 

1096 

1097 

1092-1109-1531 

1091 

1093 

1094 

1103 

2032-2532 

1082 

1104 

1108-2033-2034-2531 

1102-1105-1532-1534 

1106 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 

Segue: A l l e g a t o N . 1 Ministero del turismo 
e dello spettacolo 

Raggruppamento dei capìtoli secondo il codice economico 

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

NUMERO 

5.0.0. 

5.1.0. 

5.1.3. 

5.1.6. 

5.2.0. 

5.2.9. 

5.7.0. 

5 7 1 

5.7.2. 

9.0.0. 

9.4.0. 

12.0.0. 

12.2.0. 

12 2 1 

12.2.2. 

12.6.0. 

12.6.1. 

12.8.0. 

DENOMINA2I0NE 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

Alle famiglie e ad istituzioni sociali 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro 

Alle imprese 

Agli altri enti pubblici 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

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

CATEGORIA XII . — TRASFERIMENTI 

Alle imprese 

Enti pubblici dell'amministrazione centrale 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1161 

1162 

256125622564 

15611562156315641568 

2563256525662567 

1191 

753175327534753580318033
803480358531 
8037 

8036 

8038 
— ■ : « 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 2 Ministero del turismo 

e dello spettacolo 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzinale 

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

NUMERO DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

6.0.0. 

6.3.0. 

6.3.7. 

10.0.0. 

10.3.0. 

10.3.1. 

10.3.5. 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

Informazioni e cultura 

Teatri, enti lirici e istituzioni musicali 2531-2532-2561-2562-2563-2564-
2565-2566-2567-8S31 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Industria, commercio e artigianato 

Spese comuni 

Turismo e cinematografia 

1024 

1001-
1015-
1028-
1092-
1098-
1105-
1191-
1563-
2034-
8033-

1002-
1017-
1071-
1093-
1099-
1106-
1531-
1564-
7531-
8034-

1003-
1019-
1072-
1094-
1100-
1108-
1532-
1568-
7532-
8035-

1004-
1020-
1081-
1095-
1102-
1109-
1534-
2031-
7534-
8036-

1005-
1021-
1082-
1096-
1103-
1161-
1561-
2032-
7535-
8037-

1006-
1022-
1091-
1097-
1104-
1162-
1562-
2033-
8031-
8038 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 3 Ministero del turismi 

e delio spettacolo 

Capitolo n. 1015 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 
(Le tabelle organiche sono state approvate con decréto del Presidente della Repubblica 19 febbraio I960, 

e successive modificazioni) 

E TJ 0 L 1 

Dirigente superiore 

Primi dirigenti di 2 anni . . . 

TOTALE DIRIGENTI . . . 

CARRIERA DIRETTIVA 

Livello 7° (media 4a classe) . 

CARRIERA D I CONCETTO 

Livello 6° (media 4a classe) . 

CARRIERA ESECUTIVA 

Livello 4° (media 4a classe) . 

CARRIERA AUSILIARIA 

Livello 2° (media 4a elasse) . 

TOTALI . . . 

J 

w 
> 

e 

D 

! E 

Numero 
dei posti 

l u i 
Di a o 

2 

5 

24 

31 

97 

57 

159 

85 

429 

O <3 

2 

5 

23 

30 

31 

60 

150 

58 

329 

Spesa annua 
per stipendi 
al personale 
in servizio 

31.416.000 

38.500.000 

136.281.600 

206.197.600 

206.460.000 

319.680.000 

619.380.000 

188.504.640 

1.540.222.240 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

Onere derivante dal decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314 
1980, n. 440 recante aumento della misura degli 

Aumenti periodici di stipendio, variazionied aumenti que 

Indennità 
di funzione 

)> 

22.330.000 

55.046.600 

77.376.600 

» 

» 

» 

» 

77.376.600 

, convertito, 
assegni famil 
te aggiunta 

Quote 
di aggiunta 
di famiglia 

711.360 

1.778.400 

8.180.640 

10.670.400 

11.026.080 

21.340.800 

53.352.000 

20.629.440 

117.018.720 

con modifica 
ari e delle qu 
l i famiglia, 

TOTAL 

Assegno 
personale 

di sede 

)> 

38.400 

115.200 

153.600 

» 

499.200 

759.960 

166.560 

1.579.320 

13" mensilità 

2.618.000 

5.069.165 

15.944.015 

23.631.180 

17.205.000 

26.640.000 

51.615.000 

15.708.720 

134.799.900 

. . . » 49.396.227 

zioni, nella legge 8 agosto 
ote di aggiunta di famiglia 
auove assunzioni, eco. 

E GENERALE SPESA . . . 

TOTALE 

34.745.36C 

67.715.965 

215.568.05S 

318.029.38( 

234.691.001 

368.160.001 

725.106.961 

225.009.36 

1.870.996.78 

1.391.431.80 
92.526.65 

233.808.81 

117.000.00 
208.235.95 

3.914.000.00 
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Stato di previsione 
er l'anno finanziario 

1981 
Allegato N. 4 Ministero del turismo 

e dello spettacolo 

C a p i t o l o n . 2565 ■— Somma occorrente per l'ammortamento dei mutui, ecc. 

Numero 

li S o 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Mutui autorizzati dall'articolo 2 della legge 27 novem
bre 1973, n. 811 (7« delle 9 rate) 

Mutui autorizzati dall'articolo 5 della legge 27 novem
bre 1973, n. 811 (7* delle 19 rate) 

Mutui autorizzati dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 
1975, n. 529 

Mutui autorizzati dall'articolo 3 della legge 8 aprile 
1976, n. 115 

Mutui autorizzati dall'articolo 2 della legge 14 novem
bre 1979, n. 589 

Arroton damento 

Totale 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

5.418.049.846 

8.463.167.890 

6.287.220.450 

15.509.254.305 

35.677.692.491 

509 

35.677.693.000 

(ai 
8.322.307.000(-

8.322.307.000 (-

8.322.307.000 (+} 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1981 

5.418.049.846 

8.463.167.890 

6.287.220.450 

15.509.254.305 

8.322.307.000 

43.999.999.491 

509 

44.000.000.000 

(a) Articolo elio si propone di istituire in relazione all'articolo 2 della legge 14 novembre 1979, n. 589, concernente provve
denti per le attività musicali e cinematografiche. 


