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TABELLA n. 9 
Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici 

per l'anno finanziario 1982 

NOTA PRELIMINARE 

1. — Bilancio di competenza. 

Lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1981, 
approvato con legge 23 aprile 1981, n. 164 recava le seguenti spese: 

Previsioni 

Parte corrente milioni 141.308,7 
Conto capitale » 2.715.888,3 

milioni 2.857.197,0 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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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 1981 » (A.C. 2726) sono 
state proposte variazioni alle previsioni iniziali che, unitamente a quelle introdotte in 
forza di atti amministrativi, emanati in applicazione di norme di carattere generale o 
di particolari provvedimenti legislativi, hanno modificato il quadro delle previsioni medesime. 

Ove il menzionato provvedimento legislativo risulterà approvato nei termini proposti, 
le previsioni di bilancio per l'anno 1981 verranno ad assestarsi come segue: 

Previsioni assestate 

Parte corrente milioni 153.067,1 

Conto capitale » 2.778.291,6 

milioni 2.931.358,7 

Lo stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1982 reca spese per 
complessivi milioni 3.005.289,9 di cui: milioni 169.699,7 per la parte corrente e milioni 
2.835.590,2 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio assestato per l'anno 1981, le spese considerate nello stato di pre
visione fanno registrare un aumento di milioni 73.931,1 cosi risultante: 

per la parte corrente + milioni 16.632,5 

per il conto capitale + » 57.298,6 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— all'incidenza di leggi (veggasi allegato di dettaglio) + milioni 540,0 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— aumento dell'indennità integrativa speciale 
stabilito dal 1° gennaio 1981, dal 1° feb
braio 1981, dal 1° maggio 1981 e dal 1° 
agosto 1981 (decreti ministeriali 19 novem
bre 1980, 11 febbraio 1981, 8 maggio 1981 
e 7 agosto 1981) + milioni 7.068,4 

— miglioramenti economici al personale civile 
e militare dello Stato previsto dal decreto-
legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, nella 
legge 6 agosto 1981, n. 432 + » 10.057,5 

— aumento della misura dei contributi previ
denziali obbligatori previsti dalla legge 24 
marzo 1980, n. 75 + » 124,1 
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raddoppio della indennità di rischio per ma
neggio valori di cassa, meccanografica e di 
servizio notturno, nonché dell'indennità di 
servizio festivo, previsti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, 
n. 310 + milioni 200,0 

adeguamento capitoli per stipendi e retribu
zioni al personale + 

adeguamento capitoli per pensioni . . . — 

709,2 

483,4 

collegamento pensioni alla dinamica delle re
tribuzioni previsto dalla legge 29 aprile 
1976, n. 177 + 135,2 

+ milioni 17.811,0 

all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della ge
stione (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) 

trasporto allo stato di previsione del Ministero del tesoro . 

368,5 

1.350,0 

+ milioni 16.632,5 

Per quanto concerne il conto capitale le variazioni sono dovute: 

— all'incidenza di leggi (veggasi allegato di dettaglio) milioni 52.169,0 

all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della ge
stione (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) 109.467,6 

+ milioni 57.298,6 
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Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli ac
cantonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferi
mento a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Mi
nistero dei lavori pubblici. 

Così illustrate le principali cause di variazioni, si passa ora ad analizzare la composizio
ne delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed economico. 

A tal fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 3.005.289,9 
vengono raggruppate per sezioni e categorie. 
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Le spese per l'Amministrazione generale, tra le quali si considerano quelle relative a 
servizi che interessano la generalità dei settori nei quali si estrinseca l'attività dello Stato, 
comprendono le spese per la concessione di contributi costanti trentacinquennali per la co
struzione ed il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero 
pastorale o di ufficio o di abitazione (milioni 7.000), le spese per il concorso dello Stato 
nella costruzione e ricostruzione delle chiese stesse (milioni 6.000), le spese per immobili 
demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica e al Parlamento e ad orga
nismi internazionali (milioni 8.500), le spese per i lavori di costruzione di immobili per 
reparti di istruzione della guardia di finanza (milioni 9.000), nonché le spese per la rico
struzione delle opere di edilizia demaniale e di culto danneggiate o distrutte dagli eventi 
sismici dell'agosto 1962 in Irpinia (milioni 2.000) e dagli eventi sismici del 19 settembre 
1979 e successivi nelle zone dell'Umbria, delle Marche e del Lazio (milioni 10.000). 

Le spese per la Giustizia, riguardano l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena 
(milioni 510.000). 

Le spese per la Sicurezza pubblica si riferiscono alla costruzione o ristrutturazione di 
sedi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (milioni 19.000). 

Le spese per l'istruzione e cultura comprendono, principalmente, le spese per l'edilizia 
scolastica che restano di competenza statale (milioni 35.766,8) e le spese per gli immobili 
che interessano il patrimonio storico artistico dello Stato (milioni 20.431,8). 

Circa le spese per azioni ed interventi nel campo delle abitazioni esse comprendono, nelle 
spese correnti, quelle per il funzionamento delle commissioni di vigilanza e del comitato per 
l'edilizia residenziale (milioni 450,0); nelle spese in conto capitale, quelle destinate ai contri
buti ai privati e ad Enti per l'edilizia economica e popolare (milioni 847.953,1) e per la ri
costruzione delle abitazioni distrutte o danneggiate per effetto del terremoto del 1968 in 
Sicilia (milioni 21.000). 

Relativamente all'azione ed interventi nel campo sociale il complessivo importo (milioni 
258.302,8) si riferisce alla concessione di contributi per l'esecuzione di acquedotti, opere igie
niche e sanitarie (milioni 58.302,8); alle spese per la realizzazione di un piano straordi
nario di opere igienico-sanitarie (milioni 195.000) ed alle spese per istituti di ricovero e 
cura (milioni 5.000). 

Per quanto riguarda la sezione trasporti e comunicazioni nelle spese correnti si notano gli 
stanziamenti per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale (milioni 
1.700) e le spese di manutenzione, riparazione e illuminazione dei porti di la e 2a categoria 
— la classe — (milioni 12.000), nelle spese in conto capitale sono comprese, principalmente, 
quelle per le opere portuali (milioni 339,6), per opere marittime danneggiate dalle ma
reggiate (milioni 20.000), nonché i contributi per la realizzazione di opere stradali nelle 
zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia (milioni 31.000) ed i contributi ai consorzi per i 
bacini di carenaggio di Genova, Livorno, Trieste e Napoli (milioni 24.000). 

Per quanto concerne l'azione ed interventi nel campo economico la spesa di milioni 
799.362,0 riguarda principalmente: per milioni 101.394,7 le spese di personale e di funziona-
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mento; per milioni 35.650 la manutenzione e riparazione delle vie navigabili di competenza 
statale; per milioni 15.000 la manutenzione ordinaria degli edifìci pubblici; per milioni 
215.315,1 le spese per le opere idrauliche e gli impianti elettrici; per milioni 298.000 le 
spese per l'edilizia statale; per milioni 54.394,8 gli interventi in dipendenza di pubbliche 
calamità e per milioni 27.680,9 le opere in dipendenza di danni bellici. 

Infine per gli interventi a favore della finanza regionale e locale è previsto lo stanziamento 
di milioni 1.463,5 per la costruzione di edifici comunali ed archivi di Stato. 

La complessiva spesa corrente di milioni 169.699,7 include milioni 80.331,0 di spese per 
il personale in attività di servizio così costituite: 

Personale 

Consistenza 
numerica 

5.264 

Assegni 
fissi 

(in 

67.566,4 

Competenze 
accessorie 

milioni di li 

6.397,4 

Oneri 
previdenziali 

re) 

6.367,2 

TOTALE 

80.331,0 

Le spese di personale in quiescenza previste in milioni 5.550 riguardano per milioni 3.500 
i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e per milioni 
2.050 i trattamenti similari, ivi comprese le indennità una tantum in luogo di pensione e 
le indennità di licenziamento. 

Le spese per l'acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 82.433,7 riguardano spese 
per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale (milioni 1.700), oneri 
per la manutenzione delle opere idrauliche, marittime e delle vie navigabili di competenza 
statale, nonché per la manutenzione degli edifici pubblici (milioni 62.650) e per il funzio
namento dei vari servizi del Ministero (milioni 18.083,7). 

Circa i trasferim,enti correnti, la complessiva spesa di milioni 1.255 concerne, principal
mente, le somme da destinare all'assistenza e alla previdenza della polizia stradale (milioni 
1.200). 

Le somme non attribuibili per l'importo di milioni 150 concernono le spese per liti, arbi
traggi, risarcimenti ed accessori. 
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Relativamente alle spese in conto capitale il complessivo importo di milioni 2.835.590,2 
concerne, integralmente, spese di investimento, le quali sono costituite: 

da beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato riguardanti principalmente: 
la costruzione, il completamento e l'adattamento degli edifici destinati agli istituti di pre
venzione e di pena (milioni 510.000); oneri di carattere straordinario, per la sistemazione, 
riparazione e completamento di opere marittime (milioni 369.600) ed idrauliche (milioni 
201.250), per l'edilizia statale (milioni 334.500), per la riparazione dei danni prodotti da 
eventi bellici e da pubbliche calamità naturali (milioni 93.680,9); 

da beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche la cui complessiva spesa di 
500 milioni riguarda la ricerca scientifica; 

da trasferimenti in conto capitale (milioni 1.076.889,4) concernenti i già accennati contri
buti per le chiese parrocchiali, per l'edilizia scolastica, per la riparazione e la ricostruzione 
degli alloggi danneggiati dalla guerra e da pubbliche calamità naturali, per l'edilizia economica 
e popolare, per le maggiori spese derivanti da aggiudicazioni di appalto con offerta in aumento 
e da revisioni prezzi, per l'edilizia ospedaliera, per gli acquedotti, le fognature, le opere igieniche 
e sanitarie, le opere marittime, nonché i contributi all'Azienda nazionale autonoma delle strade 
(ANAS) ed alle Amministrazioni provinciali. 

2. — Consistenza presunta dei residui passivi. 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero dei lavori pubblici al 1° gen
naio 1982, è stata valutata in milioni 4.181.147,6, di cui milioni 103.306,2 per la parte cor
rente e milioni 4.077.841,4 per il conto capitale. 

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è, non solo dal 
concreto evolversi della gestione 1981, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno 
essere introdotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Parla
mento entro il 31 ottobre 1981. 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 pubblico allargato » e tiene conto della incidenza di tali operazioni sulla « massa 
spendibile» nell'anno 1981 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al 
momento disposte, anche con il primo provvedimento legislativo di assestamento del bilan
cio 1981. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici 
in essere al 1° gennaio 1981, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'eser
cizio finanziario 1980, si evidenzia un leggero incremento in relazione al volume di pa
gamenti che si prevede di effettuare nell'anno finanziario 1981, rispetto al precedente anno 
finanziario 1980. 

Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1982 del 
Ministero dei lavori pubblici viene esposta per categorie economiche, a raffronto con 
quella risultante al 1° gennaio 1981. 
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CATEGORIE Residui passivi 
al 1° gennaio 1981 

Residui passivi 
presunti 

al 1° gennaio 1982 

II. — Personale in attività di servizio 

III. — Personale in quiescenza 

IV. — Acquisto di beni e servizi 

V. — Trasferimenti . . 

VII. — Poste correttive e compensative delle entrate . 

IX. — Somme non attribuibili 

X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto del
lo Stato 

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

XII. — Trasferimenti 

Totale . . . 

(in milioni di lire) 

20.091,2 

2.161,9 

77.122,3 

45,4 

17.904,3 

623,0 

84.670,3 

25,5 

292,4 

2.378.899,0 

794,9 

1.473.054,9 

3.952.462,0 

83,0 

2.757.379,8 

655,0 

1.319.806,7 

4.181.147,6 

3. Valutazioni di cassa. 

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle 
somme proposte per la competenza dell'anno 1982 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 
realizzabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori 
legislativi e amministrativi che nell'anno 1982 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 1981: scostamenti, più o meno sensibili, da queste ipotesi verranno 
a riflettersi automaticamente sulla cassa 1982 e 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 1982 si riassumono, per categorie di bilancio 
come segue, a raffronto con le corrispondenti somme spendibili: 
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CATEGORIE 
Residui 
presunti 

al 1° gennaio 
1982 

Previsioni 
di competenza 

1982 
Somme 

spendibili 
Autorizzazioni 

di cassa 
Coefficiente 
di realiz
zazione 

II. — Personale in attivi
tà di servizio . . 

III. — Personale in quie
scenza 

IV. — Acquisto di beni e 
servizi 

V. — Trasferimenti . . 

VII. — Poste correttive e 
compensative delle 
entrate 

IX. — Somme non attri
buibili 

X. — Beni ed opere im
mobiliari a carico 
diretto dello Stato 

XI. — Beni mobili, mac
chine e attrezzature 
tecnico-scientifiche a 
carico diretto del
lo Stato 

XII. — Trasferimenti . . 

Totale generale . . 

17.904,3 

623,0 

84.670,3 

25,5 

83,0 

2.757.379,8 

655,0 

1.319.806,7 

4.181.147,6 

(in milioni di lire) 

80.311,0 

5.550,0 

82.433,7 

1.255,0 

150,0 

1.758.200,8 

500,0 

1.076.889,4 

3.005.289,9 

98.215,3 

6.173,0 

167.104,0 

1.280,5 

233,0 

4.515.580,6 

1.155,0 

2.396.696,1 

7.186.437,5 

86.204,0 

5.553,0 

118.368,0' 

1.277,0 

212,0 

1.557.953,1 

730,0 

1.257.978,1 

3.028.275,2 

87,7 

89,6 

70,8 

99,7 

90,9 

34,5 

63,2 

52,5 

42,1 

In mer i to a i coefficienti di realizzazione esposti per i pagament i delle categorie X e 
XI si p rec i sa che i coefficienti r i spe t t ivamente del 34,5 per cento e 63,2 per cento r a p 
presen tano il l imite mass imo di pagament i annui considerato l ' i ter delle procedure di ap
pal to, dei collaudi e delle espropriazioni necessar ie per l 'acquisizione dei beni ed opere 
immobil iari allo Stato. 

4. — Bilancio pluriennale 1982-1984. 

A titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di 
competenza del Ministero dei lavori pubblici per il tr iennio 1982-1984, formulate secondo i 
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criteri illustrati nella nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio: 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

1982 1983 
(in milioni di lire) 

169.699,7 186.239,3 

2.835.590,2 2.118.873,3 

Totale 3.005.289,9 

1984 

212.848,0 

1.193.559,9 

2.305.112,6 1.406.407,9 

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

CATEGORIE 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

TITOLO I. 

— Personale in attività di servizio . . 

— Personale in quiescenza . . . . . 

— Acquisto di beni e servizi . . . . 

— Trasferimenti 

— Poste correttive e compensative del
l'entrate 

— Somme non attribuibili 

TOTALE TITOLO I. . . . 

TITOLO II. 

— Beni ed opere immobiliari a carico 

— Beni mobili, macchine ed attrezza
ture tecnico - scientifiche a carico di-

TOTALE TITOLO II. . . . 

TOTALE GENERALE . . . 

1982 

80.311,0 

5.550,0 

82.433,7 

1.255,0 

150,0 

169.699,7 

1.758.200,8 

500,0 

1.076.889,4 

2.835.590,2 

3.005.289,9 

1983 1984 

(in milioni di lire) 

83.471,3 

6.382,5 

94.769,8 

1.443,2 

172,5 

186.239,3 

1.075.699,7 

575,0 

1.042.598,6 

2.118.873,3 

2.305.112,6 

85.888,8 

7.339,9 

108,771,3 

1.659,7 

198,4 

203.858,1 

156.566,0 

661,2 

1.036.332,7 

1.193.559,9 

1.397.418,0 
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Riguardate per « Rubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 19821984 del presente 
stato di previsione sono così distribuite: 

DENOMINAZIONE 

Rubrica 

» 

■» 

■» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

■» 

» 

» 

3.  Viabilità 

4.  Nuove costruzioni ferroviarie 

5.  Opere marittime 

6.  Opere idrauliche e impianti 
elettrici 

7.  Edilizia per il culto . . . . 

9.  Edilizia abitativa 

10.  Edilizia pubblica varia . . . 

11.  Opere a tutela del patrimonio 

12.  Opere igieniche e sanitarie . . 

13.  Opere in dipendenza di pub
bliche calamità naturali . . . 

14.  Opere in dipendenza di danni 

Totale generale . . . 

1982 1983 

(in milioni di lire) 

105.559,7 

38.534,5 

407.578,0 

251.005,1 

13.000,0 

35.766,8 

848,003,1 

860.963,5 

20.431,8 

258.302,8 

86.394,8 

27.680,9 

52,068,9 

3.005,289,9 

112.478,4 

10.314,2 

276.378,0 

59.996,1 

13.900,0 

30.342,9 

850.117,5 

691.788,5 

1.431,8 

94.052,8 

104.432,3 

27.811,2 

32.068,9 

2.305.112,6 

1984 

119.033,0 

10.814,2 

44.278,0 

66.865,8 

14,935,0 

30.324,1 

847.528,6 

44.444,7 

1.431,8 

64.915,2 

107.925,4 

28.153,3 

16.768,9 

1.397.418,0 

li bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 risente ancora della difficile si

tuazione economica che interessa il nostro Paese, e che, quindi, condiziona, in misura 
rilevante, le scelte da adottarsi nel campo della politica economica. 

A tal proposito è da rilevare come ormai si sia affermato l'orientamento volto a solle

citare un volume sempre crescente di risorse nonché ad indirizzare quelle disponibili so

prattutto al soddisfacimento di impellenti esigenze sociali. 
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Tale orientamento evidentemente è stato inquadrato in un processo di più ampio re
spiro, idoneo ad assicurare un ritmo di sviluppo più incisivo che, privilegiando il settore 
degli investimenti produttivi, concorra a determinare un aumento della forza occupazionale. 

Si deve, purtroppo, sottolineare che si registra tuttora una situazione di grave insta
bilità riconducibile in primo luogo ai ben noti fenomeni di carattere internazionale che, ve
nendo ad incidere su un tessuto che denotava notevoli squilibri settoriali e territoriali, 
produce, evidentemente, effetti decisamente negativi. 

In tale contesto ha trovato naturalmente idonea collocazione la preoccupazione legit
tima di conseguire una effettiva qualificazione della spesa pubblica attraverso adeguate 
scelte di politica economica. 

Elemento decisivo nella nuova filosofìa della spesa è dato da un programma triennale 
straordinario di opere pubbliche che, anche per gli effetti indotti ed indiretti, ha richiesto 
il concorso di ampie responsabilità a vari livelli, per cui si impone, ormai, la necessità 
di garantire un più efficace raccordo con le decisioni assunte dal legislatore al fine di 
assicurare una più fattiva attività operativa dell'Amministrazione. 

La enucleazione degli strumenti operativi di tale politica di sviluppo ha trovato ulte
riore conferma nella predisposizione del Piano a medio termine approvato dal Governo 
ed attualmente all'esame del Parlamento. 

Un esame penetrante di detto documento non può prescindere da un obiettivo riferi
mento al quadro macroeconomico generale che ne caratterizza appunto la filosofia com
plessiva, rinvenendosi in esso anche qualificanti linee di indirizzo per la successiva at
tività amministrativa nonché raccomandazioni al Parlamento di assicurare una attività le
gislativa pienamente coerente con le finalità che il Piano stesso intende perseguire. 

Il documento, inoltre, contiene una approfondita analisi sulla natura dei problemi del
l'economia, nonché sulla logica delle priorità e degli interventi di politica economica; non 
si tratta, quindi, solo di un documento metodologico, ma della formulazione concreta di 
chiare scelte, a seguito di una approfondita fase di consultazione che ha inteso coinvol
gere, attraverso l'apporto costruttivo delle Regioni e delle varie parti sociali, tutti i sog
getti destinatari delle proposte formulate dal Governo. 

Anche la nota integrativa al Piano, recentemente presentata alla Commissione Bilancio 
della Camera, ribadisce l'attendibilità dell'analisi in precedenza svolta, attraverso la con
ferma del carattere strutturale della crisi, sollecitando, quindi, l'adozione di idonei inter
venti che consentano una modificazione delle tendenze distorsive che alimentano la spirale 
inflazionistica: in particolare, si è inteso porre in assoluta evidenza l'urgenza di una 
drastica riconversione di una quota della spesa corrente in spesa di investimento, anche 
attraverso disincentivi idonei ad impedire un allargamento ulteriore del disavanzo stesso 
che, purtroppo, caratterizza — come dato strutturale — il bilancio pubblico. 

* * * 

La relazione, con i successivi aggiornamenti, presentata al Parlamento sul programma 
triennale, ai sensi dell'articolo 46 della legge finanziaria n. 843, ha fissato gli obiettivi 
prioritari da perseguire e che appaiono in stretta correlazione con i criteri cui ormai deve 
ispirarsi l'attività operativa dell'Amministrazione. Infatti l'impostazione del piano triennale 
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non poteva prescindere dall'aderenza alle nuove linee programmatiche, così come è stato 
ampiamente riconosciuto a seguito dell'approfondito dibattito presso le Commissioni parla
mentari. 

Muovendo dall'analisi dei vari fattori che avevano contribuito a determinare una preoc
cupante stasi nell'attività produttiva, era venuto ad affermarsi il convincimento che per 
riavviare il meccanismo di sviluppo del sistema economico fosse indispensabile, in un 
quadro di fruttuosa collaborazione con gli Enti locali maggiormente interessati ed in primo 
luogo le Regioni, procedere, a tempi brevissimi, ad attivare il maggior numero possibile 
di cantieri sulla base delle dotazioni di progetti già approvati. Tale impostazione ha tro
vato adesione, com'è noto, presso le Commissioni parlamentari, che hanno ritenuto di 
esprimersi favorevolmente, in linea di massima, in ordine alla vasta problematica che 
l'attuazione del piano triennale comportava, raccomandando, tuttavia, una più attenta ve
rifica delle previsioni, nella prospettiva di conseguire un ulteriore approfondimento. 

* * * 

Dai dati desunti dal consuntivo del 1980 nonché da una recente verifica riferita ai 
primi quattro mesi del corrente esercizio, effettuata avvalendosi della preziosa collabora
zione della coesistente Ragioneria, è emerso come siano stati fondamentalmente raggiunti 
gli obiettivi programmatici assunti dal programma di emergenza e dal programma trien
nale, come può rilevarsi dall'ultimo aggiornamento della relazione sullo stato di attuazione 
degli interventi programmati, trasmessa in questi giorni alle Presidenze delle Commissioni 
Lavori Pubblici della Camera e del Senato. 

Tali lusinghieri risultati, che hanno trovato favorevoli riconoscimenti nelle sedi più qua
lificate, assumono maggiore rilievo se rapportati al ben noto stato di precarietà, che 
tuttora — malgrado le responsabili iniziative promosse e più volte sollecitate — non riesce 
a trovare una adeguata soluzione, come richiederebbero gli onerosi e complessi compiti che 
il piano triennale ha demandato all'Amministrazione. 

Il Ministero del tesoro — Ragioneria Generale dello Stato — con la circolare n. 23 
del 1° aprile 1981, ha impartito precise disposizioni per l'impostazione dei bilanci di com
petenza e di cassa per il 1982, nonché per il bilancio pluriennale di competenza per il 
triennio 1982-84. 

Come riconosce la circolare stessa, il bilancio pluriennale 1981-83, predetermina i com
plessivi volumi di spesa per ciascun anno del triennio e fìssa, quindi, il « tetto » entro 
cui dovrà redigersi lo schema di bilancio per il 1982. 

Inoltre, nella considerazione che la predisposizione del progetto di bilancio per il 1982 
si pone a legislazione invariata, deriva la conseguenza che eventuali modifiche « all'as
setto » legislativo disposte dalla legge finanziaria consentiranno di adeguare « attraverso 
apposita nota di variazione » il progetto di bilancio 1982 alle indicazioni del Piano a medio 
termine 1981-83. 

È evidente, pertanto, che preoccupazione primaria dell'Amministrazione è stata quella 
rivolta ad individuare i settori di intervento che appaiono particolarmente influenti nei ri
guardi della predisposizione del disegno di legge finanziaria per il 1982. 
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Alla luce di tali direttive, si è ritenuto indispensabile, esaminate attentamente le ri
chieste dei vari Uffici, ricercare ipotesi che possono collocarsi in giusta correlazione con 
le finalità che la legge finanziaria intende perseguire. 

Un esame particolarmente penetrante è stato rivolto alla verifica delle proposte di stan
ziamento avanzate dagli Uffici centrali e decentrati dell'Amministrazione, anche sulla scorta 
della esistenza di disponibilità in conto residui. 

A tale proposito, alla fine del 1980 si è potuta registrare, con soddisfazione, una 
notevole riduzione dei residui di stanziamento; tale tendenza, che è indubbiamente 
incoraggiante, si è ulteriormente affermata nei primi mesi del corrente anno, con favo
revoli riflessi sulla capacità operativa del Ministero. 

Indubbiamente, l'Amministrazione dei Lavori Pubblici nel corso del 1980 e nei primi 
mesi del corrente esercizio ha continuato a sviluppare una intensa attività che ha con
sentito di imprimere un impulso assai rilevante alle iniziative già programmate. 

La conferma è data dalla verificata maggiore incidenza del volume complessivo delle 
somme impegnate nonché dei pagamenti disposti. 

I risultati conseguiti e quelli che si presume poter raggiungere entro la fine del 1981, 
sono, evidentemente, alla base della richiesta di una maggiore dotazione di cassa per il 
1982 rispetto a quella disposta per il 1981. 

La dotazione complessiva di cassa per il corrente anno, pari a 2.776 miliardi, è stata 
di recente verificata in rapporto all'andamento dei lavori nonché alla prevedibile incidenza 
dei pagamenti: ne è scaturita l'obiettiva esigenza di richiedere — specie per alcuni ca
pitoli concernenti interventi finanziati con il piano triennale — congrue integrazioni pro
spettando, nel contempo, l'opportunità di apportare alcune riduzioni su altri capitali che 
senza dubbio offrivano tale possibilità. 

In tale prospettiva si è proceduto ad una analisi coerente dei fabbisogni da richiedere 
per l'esercizio finanziario 1982, per i capitoli finanziati con la legge di bilancio e per il 
triennio 1982-84, avendo cura, evidentemente, di privilegiare i settori di intervento che pre
sentassero obiettivamente maggiori necessità, per cui si può fondatamente affermare che 
le richieste rispecchiano esigenze obiettive dell'Amministrazione che appaiono anche in 
stretta correlazione con le legittime preoccupazioni espresse dal Ministero del tesoro nella 
richiamata circolare. 

Preme, in ogni caso, sottolineare che le maggiori somme richieste, riferite ad alcuni 
settori, discendono da una analisi condotta con senso di responsabilità, al fine di non 
interrompere la continuità degli interventi, anche in considerazione del favorevole anda
mento delle opere programmate. 

Questo Ministero ritiene — in ogni caso — doveroso ribadire come il problema della 
ristrutturazione dell'Amministrazione non consenta più alcuna possibilità di rinvio, ponen
dosi come preliminare a qualsiasi ulteriore discorso sulla funzionalità dell'Amministrazione 
stessa. 

* * * 

La consapevolezza che l'impostazione del bilancio prefigurata dal Ministero del tesoro 
coinvolga la responsabilità dell'Amministrazione, non ha tuttavia impedito la ricerca di 
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soluzioni che, in adesione con le linee programmatiche indicate dal Piano a medio ter
mine, consentano l'acquisizione di ulteriori mezzi finanziari, indispensabili ad assicurare la 
definizione delle molteplici iniziative in corso. 

Tale orientamento l'Amministrazione ha ritenuto di adottare, al fine di prevenire l'ipo
tesi che, in sede di predisposizione nel disegno di legge finanziaria per il 1982, non fos
sero accolte motivate richieste dirette al raggiungimento di quegli obiettivi di un equili
brato sviluppo economico che rappresenta il tema fondamentale che ha ispirato la for
mulazione del piano triennale, nonché la successiva elaborazione del piano a medio 
termine. 

In aderenza agli orientamenti ormai affermatisi, appare coerente verificare ora se 
l'ammontare degli stanziamenti riferiti ai diversi settori di intervento si riveli compatibile 
con le finalità tipiche di una politica di sviluppo e di risanamento, alle quali si è più 
volte fatto riferimento, ai fine anche di accertare, in relazione alla effettiva capacità di 
spesa dell'Amministrazione, eventuali carenze nella ripartizione dei relativi stanziamenti, 
quale risulta indicata nella tabella « A » allegata alla legge finanziaria. 

Tale considerazione ha, evidentemente, sollecitato un discorso globale, riferito, cioè, a 
tutti gli interventi autorizzati dalla legge n. 843: da un esame accurato è emersa infatti 
la necessità di disporre, da un lato, di maggiori finanziamenti per i settori che obietti
vamente presentano un andamento assai favorevole dei lavori e, dall'altro, di programmare 
sin d'ora ulteriori stanziamenti, per consentire la completa realizzazione dei programmi a 
suo tempo approvati, con gli adattamenti che si rendessero man mano necessari. 

È evidente che tale problematica riguarda — in modo particolare — i settori tradi
zionali di intervento dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici. 

Difesa del suolo. 

Si ritiene, in via preliminare, di dover rilevare come la non ancora intervenuta appro
vazione del disegno di legge sulla difesa del suolo ponga non lievi ostacoli ad un efficace 
programma di interventi, anche per l'obiettiva insufficienza degli stanziamenti assicurati 
allo Stato ed alle Regioni ed, inoltre, per il mancato e indispensabile coordinamento fra 
organi statali e regionali. 

Nell'attuale contesto normativo, l'Amministrazione dei Lavori Pubblici ha definito 
— d'intesa con le Regioni — i programmi delle opere da realizzare in base all'articolo 
34 della legge finanziaria n. 843, nell'intento di conseguire una più razionale ripartizione 
delle risorse finanziarie disponibili a fronte delle notevoli esigenze del settore, al fine di 
conseguire un adeguato grado di sicurezza idraulica, compromesso dalla insufficienza di 
stanziamenti disposti per il passato. 

Conseguentemente, l'azione dell'Amministrazione, in armonia anche con i suggerimenti a 
suo tempo forniti dalle competenti commissioni parlamentari in sede di esame del relativo 
programma 1979-1981, è stata rivolta a dare attuazione ai progetti già pronti, relativi ad 
opere aventi carattere prioritario e dirette, in particolare, a ridurre la frequenza delle 
esondazioni ed a fronteggiare le più impellenti situazioni di pericolo. 

Comunque, tale impostazione riecheggiava la preoccupazione di superare, per quanto 
possibile, la logica della frammentarietà degli interventi, predisponendo l'esecuzione di 
un programma articolato di interventi redatti sulla scorta delle conclusioni a suo tempo 
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rassegnate dalla Commissione De Marchi e di cui le stesse costituivano un'indispensabile 
anticipazione del piano di sistemazione generale. 

Successivamente, con la ripartizione agli uffici operativi dell'intera disponibilità finan
ziaria del triennio 1979-1981, si è conseguita una programmazione degli interventi in una 
visione più organica delle esigenze dei singoli bacini. 

Va comunque sottolineato, che il piano triennale è stato elaborato sulla base della le
gislazione vigente, che, come è noto, risale al lontano 1904, e quindi in un contesto di 
una realtà ben diversa da quella attuale: detto piano, infatti, è limitato, e non poteva 
essere altrimenti, ad interventi su opere idrauliche di pianura, poste a protezione del re
troterra, allo scopo di conseguire il rafffforzamento, il completamento ed, in taluni casi, 
l'ampliamento delle stesse. 

Pur nei limiti della richiamata normativa, la programmazione degli interventi si pone 
essenzialmente nell'ottica del « bacino idrografico », la cui enucleazione ha trovato signi
ficativo riconoscimento nella recente legislazione del 1977 che ha, tra l'altro, operato la 
ripartizione delle funzioni amministrative, tra Stato e Regioni nel settore delle opere 
idrauliche. 

La predisposizione del programma di interventi rappresenta, in concreto, il frutto di 
una sintesi del lavoro svolto dai singoli uffici decentrati del Ministero, attenti osservatori 
delle esigenze locali su un piano di fattiva collaborazione con gli organi regionali ed il 
lavoro dei Servizi Centrali della Amministrazione, ispirato ad una funzione di promozione 
e di coordinamento. Il risultato del lavoro svolto viene a costituire, in definitiva, un passo 
decisivo verso il concreto avvio a soluzione dei problemi più urgenti nell'ambito del più 
ampio quadro degli interventi di generale sistemazione e conservazione del territorio. 

In particolare, le previsioni di intervento tengono conto della ripartizione delle dispo
nibilità tra i diversi uffici decentrati, anche nel rispetto della normativa a favore del 
Mezzogiorno, e sono dirette alla completa esecuzione di opere che costituiscono stralcio di 
piani di sistemazione a carattere generale, tali da potersi ben inquadrare in una even
tuale disciplina organica sulla difesa del suolo, della quale possono considerarsi una cor
retta anticipazione. 

È evidente, peraltro, che al disegno di legge sulla difesa del suolo è demandata la fina
lità di risolvere compiutamente i complessi problemi di una coerente pianificazione attraverso 
uno studio rigoroso dei piani di bacino e la definizione di idonee metodologie di intervento. 

Oltre a ciò è da notare come sia necessario ormai superare la classificazione delle 
opere idrauliche per operare nel più ampio contesto del piano di bacino, sia statale che 
regionale, con le relative interazioni nei settori della navigazione, inquinamento, utilizza
zione del patrimonio idrico e forestazione e per la salvaguardia del territorio e la tutela 
dell'ambiente. 

Le considerazioni testé esposte informano il nuovo disegno di legge n. 811/A.S., che 
recependo, nella sintesi giuridica, i contenuti del dibattito scientifico-culturale degli ultimi 
anni, potrà consentire il superamento delle remore frapposte dall'attuale assetto norma
tivo e costituire il momento unificante dell'intera problematica comunque connessa alle 
acque. 

Le conclusioni recepite dal richiamato disegno di legge riflettono, altresì, le notevoli 
realizzazioni conseguite sinora dall'Amministrazione, con lusinghieri riconoscimenti in ordine 
anche alla tempestività e produttività della spesa. A tale proposito è da sottolineare come 
l'immediato avvio nell'attuazione del piano triennale ha consentito di superare ben presto 
le previsioni programmatiche. 



— XVIII — 
Atti Parlamentari Senato della Repubblica 

VII I LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

Senonché a seguito della decurtazione di stanziamenti disposta dal decreto-legge 7 
maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298 per interventi nei bacini 
di competenza regionale, si è reso necessario operare una contrazione delle originarie auto
rizzazioni di spesa a favore degli Uffici decentrati con la conseguente variazione dei 
programmi. 

Come era prevedibile, tale provvedimenti intervenuto quando ormai il piano si trovava 
in fase di avanzata attuazione ed erano staci in gran parte già assunti impegni, in con
formità dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nei limiti dell'intera somma pre
cedentemente autorizzata per il triennio 1979-1981, ha comprensibilmente determinato incon
venienti di notevole gravità. 

Si è accennato che i tempi ed i modi di attuazione del piano sono risultati soddi
sfacenti oltre le aspettative ma l'esigenza di affrontare il problema della salvaguardia del 
territorio, così drammaticamente posto da più o meno recenti eventi calamitosi di carattere 
alluvionale e sismico, impone di assicurare al settore una continuità di azione, al di là 
dell'orizzonte del programma triennale iniziai mente impostato. 

Oltre che, quindi, la integrale attuazione del piano dovrebbe essere assicurata la pos
sibilità del suo completamento per garantire la funzionalità di opere già iniziate o di altre 
ad esse legate da un rapporto di complementarietà. 

Per tale motivo, già in sede di proposte per la predisposizione della legge finanziaria 
1981 era stata prospettata la necessità di aumentare l'autorizzazione di spesa recata 
dalla citata legge n. 843 del 1978, che purtroppo non ha ottenuto la necessaria approva
zione del Parlamento. 

La gravità della situazione che si era determinata appare solo parzialmente mitigata 
dalla disposta autorizzazione integrativa, limitata solo al corrente anno, pari a 70 miliardi. 

Peraltro, la quantificazione globale di lire 1.900 miliardi inserita nel piano a medio ter
mine, recepisce compiutamente le indicazioni di spesa contenute nel disegno di legge attual
mente all'esame del Parlamento, che si auspica possa trovare un'ampia convergenza di 
consensi. 

Opere marittime. 

Tra i temi di fondo in merito all'auspicato qualificato sviluppo della funzione marit
timo-portuale del Paese emerge l'esigenza di dar corso all'indispensabile ed urgente po
tenziamento delle strutture in base ad una programmazione organica degli interventi; tale 
cioè che consenta di soddisfare alle effettive necessità di adeguamento degli scali alla do
manda interna ed internazionale di servizi portuali secondo una rigorosa logica di scelte 
e di tempi, evitando inutili e costose duplicazioni o peggio soluzioni non pertinenti o 
non coordinate con i piani di sviluppo in maniera da trarre il massimo beneficio dagli 
investimenti che in misura sempre consistente dovranno essere indirizzati ai porti. 

È questa una esigenza vivamente sentita, poiché si tratta di un settore che ha tanta 
importanza e tante implicazioni nella vita del nostro Paese per cui il recupero, ed il 
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più rapidamente possibile, dei fattori di produttività e quindi di competitività, costituisce 
una condizione essenziale non più rinviabile. 

La pianificazione dello sviluppo della portualità nazionale comporta scelte di fondo in
dubbiamente non facili nell'ampia gamma dei porti italiani perché se da un lato vi è la 
naturale propensione ad individuare pochi grandi scali strategici per il Paese, nei quali 
concentrare il massimo degli investimenti disponibili, nell'intento di conseguire i massimi 
risultati, dall'altro vi è una realtà di numerosi porti medi interessati da spinte espan
sive dei traffici, percentualmente in misura più accentuata, che ambiscono a proseguire 
nello sviluppo. 

La legislazione vigente attribuisce, com'è noto, allo Stato (Amministrazione dei Lavori 
Pubblici, previ concerti col Ministero della marina mercantile) il compito dell'approva
zione dei piani regolatori dei Porti nazionali, ma per gli obiettivi da definire con il piano 
e per la necessaria ampia angolazione urbanistica da considerare, risulta indispensabile 
l'attiva partecipazione della Regione e delle componenti locali nello studio dei problemi 
e delle prospettive dello scalo portuale marittimo, onde le iniziative assunte dalle Am 
ministrazioni locali devono essere viste nell'ottica di valida integrazione di una attività di 
pianificazione con ampie relazioni ed implicazioni da risolvere. 

* * * 

Nel contesto di tanti problemi, ha preso vita il programma triennale 1979-81, per il 
quale è subito da sottolineare lo spirito di stretta collaborazione che ha animato l'Ammi
nistrazione dei Lavori Pubblici e quella della Marina Mercantile nella formulazione delle 
indicazioni e delle scelte sia a livello periferico, tra i rispettivi Uffici del Genio Civile 
per le Opere marittime e le Capitanerie di Porto, sia a livello delle rispettive Direzioni 
Generali competenti. 

Sono state compiute analisi approfondite, severe e dettagliate delle molteplici necessità 
segnalate, ovvero emerse in occasione di numerosi sopralluoghi, procedendo poi a verifiche 
e valutazioni in ordine all'attualità dello scalo marittimo e con riferimento alla sua po
tenzialità di recupero. 

È stato posto il maggiore impegno per evitare scelte non coerenti con le linee ge
nerali di un processo di ripresa in rapporto agli strumenti di Piano regolatore, ed altresì 
per affermare il quadro di una strategia sicura di infrastrutture e servizi per l'effettivo 
consolidamento dello sviluppo degli scali portuali. 

Purtroppo, l'ambito programmatico ha dovuto essere contenuto nelle somme messe a 
disposizione dalla legge finanziaria n. 843/1978. 

Infatti i fondi autorizzati sono stati riservati, come meglio si preciserà di seguito, agli 
scali commerciali ed in minor misura furono riservati alle costruzioni di opere portuali 
minori e di difesa degli abitati nonché all'edilizia demaniale, ai segnalamenti marittimi, 
agli oneri imprevisti, ai contributi a favore degli Enti portuali ed ai pronti interventi, 
come riferito con relazione del 16 gennaio 1980. 

Successivamente, in base alla legge recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981), la prima autorizzazione 
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di spesa è stata aumentata di ulteriori fondi da destinare al proseguimento della realizza
zione del porto di Genova-Voltri nonché per l'esecuzione di opere nei porti del Mezzogiorno. 

Un altro problema di particolare gravità è rappresentato dalla difesa delle coste e 
degli abitati, interessate in misura sempre più estesa da pregiudizievoli processi erosivi. 

Lungo alcuni tratti di litorale le fenomenologia erosiva ha assunto, negli ultimi anni, 
una velocità di avanzamento tanto crescente da porre in maniera perentoria e talvolta 
anche drammatica il problema della difesa a mare. 

La gravità di tale evoluzione risulta tanto più evidente ove si consideri che lungo il 
territorio costiero nazionale (Km. 8.000 circa) si è sviluppata una intensa spesso incontrol
lata concentrazione di nuovi insediamenti per cui l'azione del mare si trova oggi ad incom
bere su aree che sono sede di rilevanti atti/ita turistiche, industriali ed agricole. Al ri
guardo sembra sufficiente rammentare le situazioni più macroscopiche venutesi a creare 
lungo il litorale ligure (riviera di ponente e Lavagna); lungo il litorale toscano (Marina 
di Massa e Viareggio); lungo il litorale laziale (Ostia, Fiumicino e Terracina); lungo il 
litorale tirrenico calabrese (da Diamante ad Amantea) lungo il litorale abruzzese e mar
chigiano (Pescara, Civitanova Marche) e lungo il litorale emiliano romagnolo (da Catto
lica a Ravenna). 

La gravità e l'estensione delle erosioni hanno posto in evidenza la necessità che gli 
interventi siano organicamente programmati soprattutto sotto il profilo tecnico, tenuto conto 
che non è possibile adottare soluzioni uguali per tutti i casi. 

Conseguentemente, l'Amministrazione dei Lavori Pubblici intende avviare la formula
zione di veri e propri « indirizzi » per pervenire in prosieguo ad una ipotesi di « piano 
regolatore » per la difesa delle coste. A tal fine hanno operato due Commissioni di Studio, 
una per il litorale tirrenico ed una per il litorale adriatico e di recente è stato inse
diato il Comitato scientifico costituito da rappresentanti del Consìglio nazionale delle ri
cerche, di Istituti scientifici, di funzionari ed esperti in opere marittime, sia dello Stato 
sia di volta in volta, delle Regioni interessate. 

Pertanto, in attesa che il Parlamento approvi la legge sulla difesa del suolo (nella 
quale sono previsti anche gli interventi per la difesa delle coste) i finanziamenti relativi 
a tali interventi devono continuare a gravare sulle dotazioni assegnate a questo Ministero 
in base alla legge 843/78. 

Relativamente al Servizio Escavazione Porti è in corso la riorganizzazione e potenzia
mento del Servizio al fine di conseguire una maggiore produttività e, quindi, concorrere 
ad evitare una lievitazione dei prezzi degli scavi da parte degli imprenditori privati. 

Essenziale, a tal fine, è la rinnovazione della quasi totalità dei mezzi d'opera costi
tuenti il parco effossorio che risulta logoro per vetustà. 

In tal senso si sta operando con le disponibilità assicurate dalla legge finanziaria e 
sono stati già disposti alcuni appalti-concorso per la fornitura di nuovi mezzi. 

* * * 

La necessità di infrastrutture intermodali, sono state segnalate per i porti di Livorno, 
Venezia, Ancona, Napoli, Trieste, Savona e Chioggia ma l'attenzione, sia in relazione alla 
modesta entità del finanziamento disponibile, sia in riferimento alla conoscenza delle esi-
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genze prioritarie, si è incentrata su un programma di interventi da realizzare nei porti 
di Livorno, Venezia, Ancona e Napoli. 

È stato già redatto un progetto per Venezia che trovasi attualmente all'esame del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

È in corso di redazione un progetto per Livorno, mentre per Napoli ed Ancona si è 
in attesa dell'approvazione dei piani regolatori portuali. 

* * * 

Le prospettive di rilancio della utilizzazione del carbone quale fonte primaria per le 
necessità energetiche del Paese pongono problemi di strutture per i porti al fine di fron
teggiare adeguatamente l'espansione del traffico relativo che potrà tornare a costituire 
una delle voci più rilevanti nei movimenti merceologici degli scali marittimi interessati. 

Valutazioni economiche indicano infatti di fondamentale importanza l'impiego di navi 
carboniere da 80.000 - 150.000 DWT per il contenimento dei costi del trasporto oceanico, 
essendo la disponibilità di carbone localizzata per gran parte in continenti extraeuropei, 
con conseguenti implicazioni per gli scali di ricevimento. 

Problemi in tal senso si presentano particolarmente per l'ENEL interessata ad un ac-
centuatissimo aumento dei propri rifornimenti di carbone in quanto secondo le previsioni 
correnti il relativo consumo del combustibile dovrebbe registrare un notevole incremento. 

Tale esigenza risulta legata al completamento del programma di trasformazione a 
carbone di talune centrali elettriche esistenti nonché alla costruzione di nuove grosse cen
trali a carbone nel quadro del Piano energetico nazionale. 

Pertanto, da parte dell'ENEL sono state prospettate necessità di potenziamento di strut
ture operative marittime impiegate in tale servizio nonché di realizzazione di nuove strut
ture d'attracco adeguate per navi carboniere della taglia di 80.000 - 150.000 DWT di cui 
si è detto, con riferimento alla prospettata costruzione di quattro nuove centrali da 2640 
MW che comporteranno un consumo annuo per impianto di circa 4 - 5 milioni di ton
nellate del minerale. 

Per il ricevimento di così rilevanti quantitativi di carbone di provenienza transocea
nica viene ritenuta dall'Ente più conveniente la soluzione impostata sulla alimentazione di
retta delle centrali dai posti di provenienza del combustibile in luogo della utilizzazione 
di grossi terminali marittimi atti a ricevere i quantitativi occorrenti a più centrali e 
successivo inoltro a quelle di destinazione mediante trasbordo del minerale su navi 
minori. 

Le esigenze di potenziamento riflettono prevalentemente problemi di profondità dei 
fondali portuali e di adeguamento di strutture d'attracco, problemi ovviamente da sotto
porre a verifica sotto il profilo tecnico da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pub
blici sulla base di progettazioni che saranno predisposte. 
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Edilizia demaniale. 

L'edilizia demaniale, pur essendo un settore di vitale importanza per il funzionamento 
di tutti gli Uffici dell'Amministrazione dello Stato, tanto centrale che periferica, ha po
tuto fruire nel passato soltanto di iniziative ed interventi sporadici, che, quindi, non 
hanno consentito di affrontare compiutamente i numerosi problemi del settore. 

Tale materia comprende: 

a) la costruzione, manutenzione straordinaria, sistemazione, completamento degli edi
fici di proprietà dello Stato e destinati e sede degli Uffici pubblici statali; 

b) la manutenzione straordinaria e la sistemazione di edifici privati destinati a sede 
di Uffici pubblici statali; 

e) il restauro statico strutturale degli edifici di carattere storico, monumentale ed 
artistico, statali e non statali. 

Orbene, per far fronte alle avvertite esigenze di intervenire in maniera incisiva, anche 
se non definitiva, su tale patrimonio immobiliare, con la legge n. 843 sono previste di
stinte autorizzazioni di spesa per la costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione 
e completamento di edifici pubblici statali nonché per le opere di restauro del patri
monio storico-artistico, in conformità della legge n. 292 del 14 marzo 1968. 

Nella predisposizione del relativo programma di interventi, sulla base dei fabbisogni 
segnalati dai Provveditorati, invero di gran lunga superiori alle possibilità di finanzia
mento, si è operato per assicurare un ordine di priorità che riflettesse appunto l'esigenza 
della esecuzione di opere che rivestivano vitale importanza per l'attività delle pubbliche 
amministrazioni. 

Detto piano ha, indubbiamente, rappresentato un primo notevole passo verso una pro
grammazione concreta, di ampio respiro, prendendo in considerazione anche opere che, per 
la entità della spesa, trascendevano le possibilità finanziarie di un singolo esercizio. 

L'indagine esperita dall'Amministrazione ha consentito di disporre di un quadro com
pleto di tutti gli interventi, per cui essa rappresenta ormai un punto fermo al quale ne
cessariamente far riferimento per tutte le ulteriori iniziative da adottare. 

Tale programmazione si è particolarmente incentrata nella individuazione di taluni 
importanti settori, ritenuti essenziali per l'attività della pubblica amministrazione e cioè: 

a) edifici per il servizio dell'attività giudiziaria; 

V) edifici per i servizi dell'Amministrazione dell'Interno; 

e) edifici per i servizi di altre Amministrazioni, con particolare riguardo agli Uffici 
finanziari; 

d) valichi di frontiera. 
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Tale programma, che ha ottenuto — come è noto — l'apprezzamento anche delle 
Commissioni parlamentari permanenti, ha individuato nei settori dell'Amministrazione della 
giustizia, della tutela dell'ordine pubblico, dell'Amministrazione finanziaria, dei valichi di 
frontiera, quelli più bisognevoli di rapidi e consistenti interventi. 

Si tratta, come appare di tutta evidenzia, della esecuzione di opere che si riferiscono 
a settori che rivestono vitale importanza per l'attività della pubblica Amministrazione, sia 
in termini di funzionalità che di sicurezza, specie nel particolare momento che il Paese 
sta attraversando, con riferimento soprattutto agli edifici destinati a caserme di pubblica 
sicurezza, dei carabinieri e a sede dell'Amministrazione della giustizia. 

Un settore che, tra gli altri, necessità pur esso di un organico e intenso programma 
di intervento è quello dei valichi di frontiera, per i quali gli esigui stanziamenti disposti 
nel passato non hanno consentito di intervenire adeguatamente, con una visione proiet
tata nel complesso quadro dei traffici internazionali. 

Si impone, infatti, l'urgenza della esecuzione di interventi validi a risolvere le neces
sità del settore, sia per eliminare la grande sproporzione esistente tra l'inadeguatezza 
degli accessi al territorio italiano e la validità della rete stradale ed autostradale in
terna, sia per eliminare gli inconvenienti per il flusso turistico estero e per il traffico 
commerciale che producono ripercussioni sfavorevoli per l'economia nazionale, sia infine 
per eliminare la carenza delle strutture, per cui il personale è costretto ad operare spesso 
in condizioni proibitive, che fanno registrare sensibili deficienze di organico e continue ri
chieste di avvicendamento, con conseguenti gravi disfunzioni dei servizi. 

Edilizia monumentale. 

Particolare menzione va fatta anche per il settore degli immobili a carattere storico, 
monumentale ed artistico, per il quale competono a questo Ministero, giusta la legge 
n. 292 del 1968, il restauro statico strutturale e la manutenzione straordinaria. 

Anche per tale importante settore gli insufficienti stanziamenti di bilancio non hanno 
consentito finora che interventi modesti. L'autorizzazione di spesa assentita dalla legge 
n. 843 costituisce una dotazione veramente esigua, rispetto alle obiettive esigenze del set
tore, determinate dal tempo, dalla incuria degli uomini nonché dalla mancanza di una 
adeguata manutenzione, che evidentemente hanno inferto al ricchissimo patrimonio immobi
liare ferite assai gravi. 

L'appartenenza dell'Italia ad importanti organizzazioni internazionali, politiche, econo
miche e culturali, il grande interesse del mondo verso i valori dell'arte italiana, il sempre 
crescente afflusso di turisti appassionati delle testimonianze storiche ed artistiche del no
stro paese, dovrebbero ormai convincere come tale patrimonio appartenga al mondo della 
cultura universale, nei confronti della quale il nostro Paese deve porsi quale custode di
ligente e solerte. 

È comune acquisizione inoltre che il turismo straniero costituisce una insostituibile 
fonte di ricchezza per il nostro Paese, per l'irresistibile richiamo che su di esso eser
cita il nostro patrimonio artistico-storico e monumentale. 
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Tali considerazioni si auspica che finalmente sollecitino un discorso nuovo per intensi
ficare gli interventi dello Stato nel restauro e nella conservazione dei beni di cui si 
tratta. 

Relativamente allo stato di attuazione dei programmi riferiti ai due settori è doveroso 
sottolineare che, malgrado gli inevitabili tempi tecnici ed amministrativi per la proget
tazione, le verifiche urbanistiche, l'approvazione e l'appalto dei lavori, i risultati bril
lanti sinora conseguiti rappresentano una base di sicuro affidamento in ordine ad un 
coerente perseguimento delle finalità prefisse. 

È doveroso ribadire la indubbia complessità delle procedure previste dalle vigenti 
norme in materia di restauro del patrimonio storico-monumentale e più precisamente dagli 
articoli 14, 15 e 16 della legge 1089/39, in forza dei quali l'intervento di questo Mini
stero è subordinato alla emanazione, da parte del Ministero dei Beni Culturali, di un 
apposito decreto, con il quale lo Stato si sostituisce al privato inadempiente. 

Del pari si auspica un migliore coordinamento con il Ministero dei beni culturali, in 
modo da evitare interferenze nei campi di rispettiva competenza, così come stabiliti 
dalla legge n. 292/1968 (restauro statico-strutturale, manutenzione straordinaria a cura dei 
Lavori Pubblici e restauro prettamente artistico a cura dei Beni Culturali). 

Non sembra in ogni caso che si possa disconoscere come l'impegno profuso dall'Ammi
nistrazione, tenuto soprattutto conto delle difficoltà cui sopra si è accennato, si sia di
mostrato indubbiamente notevole, con risultati ampiamente positivi. 

È da aggiungersi che la fase di attuazione del piano è in continua espansione, come 
può desumersi, tra l'altro, dalle molteplici richieste di dotazione di cassa, che continuano 
a pervenire dai vari Provveditorati alle Opere pubbliche, per cui è da prevedere che il 
divario tra impegni e pagamenti è destinato a ridursi in maniera più incisiva nel cor
rente esercizio. 

* * * 

Per quanto concerne il settore dell'edilizia residenziale si fa presente che nella re
lazione previsionale e programmatica risulta ampiamente esaminata, ai sensi dell'articolo 
3 — lettera p — della legge n. 457 del 1978, la problematica del settore. 

Al presente stato di previsione si allega il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma 
delle strade, in applicazione dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59. 
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ALLEGATO 

Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti o dall'applicazione di intervenuti 
provvedimenti legislativi. 

OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 

— Legge 16 aprile 1973, n. 171, re
cante interventi per la salvaguardia 

— Legge 5 agosto 1975, n. 412, re
cante norme sull'edilizia scolastica 
e piano finanziario d'intervento . . 

— Legge 1° luglio 1977, n. 404, con
cernente aumento dello stanzia
mento previsto dall'articolo 1 della 
legge 12 dicembre 1971, n. 1133, 
relativo all'edilizia degli istituti di 

— Legge 8 agosto 1977, n. 546, con
cernente ricostruzione delle zone 
della regione Friuli-Venezia Giulia 
e della regione Veneto colpite dal 

Spese 
correnti 

Spese in conto capitale 

Unica 
soluzione Annualità 

(in milioni di lire) 

-

-

-

— 

75.000 (-) 

61.069 (-) 

20.000 (-) 

68.000 (-) 

-

-

-

— 

TOTALE 

75.0001 (-) 

61.069 (-) 

20.000 (-) 

68.000 (-) 
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Segue: Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti o dall'applicazione di intervenuti 
provvedimenti legislativi. 

OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 

— Decreto del Presidente della Repub
blica 6 marzo 1978, n. 100, recante 
norme dirette ad assicurare l'ese
cuzione degli obblighi derivanti da
gli accordi italo-jugoslavi di Osimo 
del 10 novembre 1975 ed a consen
tire l'attuazione delle misure con-

— Decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, 
convertito, con modificazioni, nella 
legge 4 agosto 1978, n. 464, concer
nente modificazioni alla legge 29 
aprile 1976, n. 178, recante ulteriori 
norme per la ricostruzione delle 
zone del Belice distrutte dal terre-

— Legge 21 dicembre 1978, n. 843, re
cante disposizioni per la formazio
ne del bilancio annuale e plurien
nale dello Stato (legge finanziaria) 

— Legge 20 febbraio 1980, n. 60, re
cante finanziamenti per il comple
tamento dei bacini di carenaggio 
di Genova e Trieste e per la co
struzione del bacino di carenaggio 

— Legge 3 aprile 1980, n. 115, re
cante ulteriori interventi dello Stato 
in favore delle popolazioni dell'Um
bria, Marche e Lazio colpite dagli 
eventi sismici del 19 settembre 1979 

Spese 
correnti 

Spese in conto capitale 

Unica 
soluzione Annualità 

(in milioni di lire) 

600 (-) 

" 

25.000 (-> 

50.0001 (-} 

28.000; (+) 

6.250 (-) 

24.000 (-) 

TOTALE 

25.000 (-) 

50.600 (-) 

28.000 (+) 

6.250 (-) 

24.000 (-) 



— XXVII — 
Atti Parlamentari Senato della Repubblica 

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

Segue: Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti o dall'applicazione di intervenuti 
provvedimenti legislativi. 

OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 

— Legge 24 aprile 1980, n. 146, re
cante disposizioni per la forma
zione del bilancio annuale e plu
riennale dello Stato (legge finan
ziaria 1980) 

— Legge 8 luglio 1980, n. 326, re
cante autorizzazione di spesa per 
la concessione di un contributo per 
il completamento del bacino di ca
renaggio del porto di Livorno . . 

— Legge 8 luglio 1980, n. 336, con
cernente provvedimenti straordinari 
per il potenziamento e l'ammoder
namento dei servizi del Corpo na
zionale dei vigili del fuoco . . . . 

— Legge 2 dicembre 1980, n. 794, con
cernente adeguamento operativo del
la guardia di finanza per la lotta 

— Legge 10 dicembre 1980, n. 845, 
concernente protezione del comune 
di Ravenna dal fenomeno della sub
sidenza 

Spese 
correnti 

Spese in conto capitale 

Unica 
soluzione Annualità 

(in milioni di lire) 

-

-

-

— 

-

35.000 (+) 

1.000 (+) 

17.850 (-) 

9,000 (+) 

10.0001 (+> 

— 

— 

— 

— 

— 

TOTALE 

35.000 (+> 

1.000 (+) 

17.850 (-) 

9.000 (+> 

10.000 (+> 



— XXVIII — 
Atti Parlamentari Senato della Repubblica 

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

Segue: Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti o dall'applicazione di intervenuti 
provvedimenti legislativi. 

OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 

Legge 7 marzo 1981, n. 64, recante 
ulteriori finanziamenti per l'opera 
di ricostruzione nelle zone del Be-
lice distrutte dal terremoto del 
gennaio 1968 

Legge 30 marzo 1981, n. 119, re
cante disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1981) 

Totale 

Spese 
correnti 

Spese in conto capitale 

Unica 
soluzione Annualità 

TOTALE 

1.140 (+) 

540 (+> 

(in milioni di lire) 

57.000 (+) 

155.0001 (+) 

52.169 (-) 

58,140 (+) 

155.000 (+) 

51.629 (-) 



— XXIX — 

Atti Parlamentari Senato della Repubblica 

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

Spese correnti: 

Rubrica 1. — Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1381 

» 3. — Viabilità » » 2001 » » 2101 

» 5. — Opere marittime cap. n. 2801 

» 6. — Opere idrauliche e impianti elettrici . . . . dal cap. 3401 » » 3403 

» 9. — Edilizia abitativa cap. n. 4101 

» 10. — Edilizia pubblica varia » » 4501 

Spese in conto capitale: 

Rubrica 1. — Servizi generali dal cap. 7001 al cap. 7031 

» 3. — Viabilità » » 7201 » » 7273 

» 4. — Nuove costruzioni ferroviarie cap. n. 7401 

» 5. — Opere marittime dal cap. 7501 » » 7602 

» 6. — Opere idrauliche e impianti elettrici . . . . » » 7701 » » 7765 

» 7. — Edilizia per il culto » » 7871 » » 7872 

» 8. — Edilizia scolastica » » 7901 » » 8008 

» 9. — Edilizia abitativa » » 8101 » » 8270 

» 10. — Edilizia pubblica varia » » 8401 » » 8562 

» 11. — Opere a tutela del patrimonio storico-artistico . » » 8634 » » 8710 

» 12. — Opere igieniche e sanitarie » » 8801 » » 8908 

» 13. — Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali » » 9001 » » 9175 

» 14. — Opere in dipendenza di danni bellici . . . . » » 9301 » » 9304 

» 15. — Opere varie » » 9401 » » 9448 





— XXXI — 

Atti Parlamentari Senato della Repubblica 

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1982 
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STATO DI PRECISIONE 

DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

per l'anno finanziario 1982 

1. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 



2 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I 

Numero 

oo O S 

C o 
S'C 
* «9 

5'! 
a 
« 

1001 

<>i 
oo 

e o 
- 2 3 ' N 
T3 oj 

C 
<C 

1001 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fìssi al Ministro ed ai Sotto-

(2.1.1.—10.9.1.) (*) 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

2.200.000 

103.000.000 

103.ooa.ooo' 

Previsioni 

assestate 

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

7.663.975 

103.000.000 

103.000.000 

http://103.ooa.ooo'


MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

> 

63.975 (-) 
(ai 

19.000.000 (-> 

16.000.000 (-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1982 

7.600.000 

84.000.000 

87.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(*) I due codici evidenziano, rispettivamente, la classificazione econo
mica e quella funzionale, fino al terzo livello. Per 
dei codici si rinvia agli allegati nn. 1 e 2 dove 
un raggruppamento dei capitoli sia sotto l'aspetto 
sotto quella funzionale. 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1981, 
1° febbraio 1981, 1° maggio 1981 e 1° agosto 
1981 (decreti ministeriali 19 novembre 1980; 
11 febbraio 1981, 8 maggio 1981 e 7 agosto 
1981) L. 

— in relazione al fabbisogno » 

L. 

la esplicitazione 
viene operato 

economico che 

5.053.000 (+) 

24.053.000 (-) 

19.000.000 (-) 



4 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
o'-' 
i l 
£2 

a 
<c 

1002 

1003 

OO 

o""" 
c o 
§s 
3 « 

e «5 

1002 

1003 

DENOMINAZIONE 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 

(2.1.2.-10.9.1.) 

• 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari (.Spese obbligatorie) 
(2.2.8 10.9.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

500.000 

30.000.000 

30.000.000 

8.300.000 

69.100.000 

76.500.000 

Previsioni 

assestate 

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

1.982.000 

30.000.000 

30.000.000 

5.248.480 

69.100.000 

73.500.000 



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

if-1-

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

82.000 (-) 

4.398.480 (-) 

» 

4.500.000; (-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

1.900.000 

30.000.000 

30.000.000 

850.000 
(a) 
69.100.000 

69.000,000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Lo stanziamento resta invariato in quanto la variazione compen
sativa è così costituita: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 
1981, 1° febbraio 1981, 1° maggio 1981 e 
1° agosto 1981 (decreti ministeriali 19 no
vembre 1980; 11 febbraio 1981, 8 maggio 
1981 e 7 agosto 1981) L. 7.780.000 (+) 

— in relazione alla corresponsione di miglio
ramenti economici al. personale civile e mi
litare dello Stato (decreto-legge 6 giugno 
1981, n. 283, convertito, con modificazioni, 
nella legge 6 agosto 1981, n. 432) . . . » 8.800.000 (+) 

— in relazione all'aumento della misura dei 
contributi previdenziali obbligatori (legge 20 
marzo 1980, n. 75) » 348.000 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del 
personale » 16.928.000 (-) 

L. 



6 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
— 
ere 

a o C"E 

-3 § 
e 

«3 

1004 

1005 

1006 

1015 

Cs» 
CTS 

Ss 

e 
«3 

1004 

1005 

1006 

1015 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad Uffici aventi funzioni di diretta collabora-

(2.2.7.-10.9.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto 

(2.2.2.-10.9.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segrete
rie particolari 
(2.2.10.-10.9.1.) 

SPESE GENERALI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio 
del cantiere officina di Boretto (Spese obbligatorie) . 
(2.2.1.—10.9.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

13.500.000 

41.500.000 

50.000.000 

2.200.000 

23.000.000 

24.000.000 

100.000 

3.500.000 

3.500.000 

3.800.000 

1.300.000.000 

1.170.000.000 

Previsioni 

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

90.591.083 

41.500.000 

83.000,000 

4.002.525 

23.000i.000 

24.000.000 

75.370 

3.500.000 

3.500.000 

264.441.125 

1.300.000.000 

1.170.000.000 

http://23.000i.000


MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

38.591.083 () 

■» 

7.000.000 (+) 

1.002.525 () 

1.000.000 (+) 

630 (+) 

» 

* 

129.958.875 (+) 
(a) 

100.000.000 (+) 

360.000.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1982 

52.000.000 

41.500.000 

90.000.000 

3.000.000 

23.000.000 

25.000.000 

76.000 

3.500.000 

3.500.000 

394.400.000 
(a) 

1.400.000.000 

1.530.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni 
per l'anno finanziario 1981 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte

grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 
1981, 1° febbraio 1981, 1° maggio 1981 e 
1° agosto 1981 (decreti ministeriali 19 no

vembre 1980; 11 febbraio 1981, 8 maggio 1981 
e 7 agosto 1981) 

— in relazione alla corresponsione di migliora

menti economici al personale civile e mi

litare dello Stato (decretolegge 6 giugno 
1981, n. 283, convertito, con modificazioni, 
nella legge 6 agosto 1981, n. 432) . . . 

— in relazione all'aumento della misura dei 
contributi previdenziali obbligatori (legge 20 
marzo 1980, n. 75) 

— in relazione alla situazione di fatto del 
personale 

assestate 

L. 

» 

» 

» 

L. 

(Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato 

143.282.000 (+) 

42.000.000 (+) 

1.524.000 (+) 

86.806.000 () 

100.000.000 (+) 

n. 3). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

ere 

«ss 

e 

Ss 
e ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

1016 1016 Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio 
del cantiere officina di Cavanella d'Adige (Spese 
obbligatorie) i Residui 
(2.2.1.—10.9.1.) 

Competenza 

Cassa 

22.200.000 

220.000*000 

206.000.000 

63.107.448 

220.000.000 

246.907.448 



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per Fanno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

26.907.448 (-) 
(a) 

30.000.000 (+) 

8.092.552 (+) 

36.200.000 

(a) 
250.000.000 

255.000.000 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 
1981, 1° febbraio 1981, 1° maggio 1981 e 
1° agosto 1981 (decreti ministeriali 19 no
vembre 1980; 11 febbraio 1981, 3 maggio 1981 
e 7 agosto 1981) L. 

in relazione all'aumento della misura dei 
contributi previdenziali obbligatori (legge 20 
marzo 1980, n. 75) » 

in relazione alla situazione di fatto del 
personale » 

17.370.000 (+) 

558.000 (+) 

12.072.000 (+) 

30.000.000 (+) 

(Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 4). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I 

Numero 

_* 
ere 

c o 

^ 3 Rf 

1017 

1019 

1021 

1022 

Cvl 

g.2 
* « 

■a s 

e 

1017 

1019 

1021 

1022 

DENOMINAZIONE 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso

(2.2.1.10.9.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . . 
(2.2.4.10.9.1.) 

Indennità e rimborso spese dì trasporto per missioni 

(2.2.2.10.9.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.10.10.9.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

13.435.000.000 

54.000.0001.000 

54.000.0001000 

655.000.000 

1.902.000.000 

2.000.000.0001 

913.000i.000 

2.955.000.000; 

2.860.000,000 

9.600.000 

60.000.000 

64.500.000 

Previsioni 
assestate 

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

14.836.054.793 

54.000.000.000 

54.000:. 000.000 

1.711.795.779 

1.902.0001.000 

2.200.000.000 

842.915.529 

2.955.000'.000 

2.860.000.000 

12.076.853 

60.000.000 

64.500.000 

http://913.000i.000


11 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

54.793 () 
(a) 

17.000.000.000 (+) 

21.000.000.000 (+) 

297.995.779 () 

» 

1.100.000.000 (+)■ 

95.084.471 (+) 

» 

340.000.000 (+) 

4.576.853 () 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

14.836.000.000 
(a) 

71.000.000.000 

75.000.000.000 

1.413.800.000 

1.902.000.000 

3.300.000.000 

938.000.000 

2.955.000.000 

3.200.000.000 

7.500.000 

60.000.000 

64.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni 
per l'anno finanziario 1981 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte

grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 
1981, 1° febbraio 1981, 1° maggio 1981 e 
1° agosto 1981 (decreti ministeriali 19 no

vembre 1980; 11 febbraio 1981, 8 maggio 1981 
e 7 agosto 1981) 

— in relazione alla corresponsione di migliora

menti economici al personale civile e mi

litare dello Stato (decretolegge 6 giugno 
1981, n. 283, convertito, con modificazioni, 
nella legge 6 agosto 1981, n. 432) . 

— in relazione all'aumento della misura dei 
contributi previdenziali obbligatori (legge 20 
marzo 1980, n. 75) 

— in relazione alla situazione di fatto del 

per 

assestate 

L. 

» 

» 

personale » 

L. 

(Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegat 

6.546.692.000 (+) 

9.506.665.000 (+) 

121.715.000 (+) 

824.928.000 (+) 

17 000.000.000 (+) 

o n. 5). 



12 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
_ H 

ere 

C O 

S'È 

T3 Ri 
C 

1023 

1024 

» 

1026 

1027 

oo 
ere 

c o C 'B 

■o § 

1023 

1024 

1025 

1026 

1027 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe

(2.2.3.10,9.1.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbltga-

(2.2.9.10.9.1.) 

Spese per il personale da assumere con contratto 
privato a termine per i servizi dell'Ispettorato 
generale per le zone colpite dai terremoti del 

(2.2.6—10.9.1.) 

Compensi per lavoro straordinario in eccedenza ai li
miti di orario e di spesa a favore del personale del
l'Amministrazione dei lavori pubblici in servizio pres
so gli uffici decentrati e periferici della Sicilia . . 
(2.2.4—10.9.1.) 

Spese generali di personale dell'Ispettorato generale 
per te zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 
in Sicilia: indennità di carica  indennità e rimborso 
spese di trasporto per missioni e per trasferimenti 
(2.2.9.10.9.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

14.600.000 

47.400.000 

50.000.000 

11.600.000 

200.000i.00O 

200.000.000 

17.900.000 

150.000.000 

152.000.000 

132.700.000 

340.000.0001 

370.O00L00O 

Previsioni 

assestate 

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

19.443.083 

47.400.000 

50.0001000' 

68.743.051 

200.000.000 

220.000.0001 

» 

» 

94.777.333 

150.000.000 

192.000.000 

47.237.605 

340.000.000 

370.000.000 

http://200.000i.00O


13 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

2.643.083 (-) 

» 

20.043.051 (-) 
(a) 

200.000.000 (+) 

180.000.000 (+) 

3> 

(W 
540.000.000 (+) 
540.000.000 (+) 

42.077.333 (-) 
(e) 

35.000.000 (-) 

31.000.000 (-) 

30.037.605 (-) 
(d> 

40.000.000 (-) 

64.000.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

16.800.000 

47.400.000 

50.000.000 

48.700.000 

400.000.000 

400.000.000 

» 

540.000.000 

540.000.000 

52.700.000 

115.000.000 

161.000.000 

17.200.000 

-300.000.000 

306.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni 

per l'anno finanziario 1981 

) per 

assestate 

(a) Aumento proposto in attuazione del decreto del 
Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente il 
indennità di rischio, per maneggio valori di cassa, 
e di servizio' notturno, nonché dell'indennità 

(b) Capitolo che si istituisce e stanziamento che 
di 

Residente della 
raddoppio della 
meccanografica 

servizio festivo. 
si iscrive in appli-

cazione della legge 7 marzo 1981, n. 64, recante 
ziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone 
dal terremoto del gennaio 1968. 

(e) La variazione è così costituita: 
— somma che si elimina per cessazione del

l'onere previsto dal decreto-legge 24 giugno 
1978, n. 299, convertito, con modificazioni, 
nella legge 4 agosto 1978, n. 464, concer
nente modificazioni alla legge 29 aprile 1976, 
n. 178, recante ulteriori norme per la ri
costruzione delle zone del Belice distrutte 
dal terremoto del gennaio 1968 . . . . 

— somma che si iscrive in applicazione del
l'art. 17 della citata legge 7 marzo 1981, 
n. 64 

(d) La variazione è così costituita: 
— somma che si elimina per cessazione del

l'onere previsto dal citato decreto-legge 24 
giugno 1978, n. 299 

— somma che si iscrive in applicazione del
l'art. 17 della suindicata legge 7 marzo 1981, 
n. 64 

del 

L. 

» 
L. 

T, 

» 
L. 

ulteriori finan-
Belice distrutte 

150.000.000 (-) 

115.000.000 (+) 
35.000.000 (-) 

340.000.000 (-) 

300.000.000 (+) 
40.000.000 (-) 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

^_, 
o~' 
e o 

« a 
■a a 

e 
te 

ere 
O '


' 

B O 

ss 
« e 
*o§ 

« «3 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

1028 

1029 

1032 

1028 

1029 

1032 

1033 1033 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Vene
zia per il personale da assumere con contratto 
privato a termine per i servizi del centro speri
mentale per modelli idraulici di Voltabarozzo 
(Padova) 
(2.2.6.—10.1.1.) 

Rimborso spese di viaggio ed indennità chilometrica 
per gli ufficiali e sorveglianti idraulici 
(2.2.2.10.9.1.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza di
versi da quelli statali (Spese obbligatorie) . . . . 
(2.2.0—10.9.1.) 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Vene
zia in dipendenza dell'assunzione mediante con
tratto privato a termine di durata biennale di 
personale specializzato occorrente per l'espleta
mento dei compiti demandati al Magistrato alle 
acque . 
(2.2.6.—10.1.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa . 

10.000.000 

100.000.000 

110.000.000 

144.700.000 

420.000i.000 

520.000,000 

2.000,000 

10.500.000 

11.000.000 

61.000.000 

560.000(000 

571.000,000 

http://420.000i.000


15 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

19.958.255 (+) 

» 

22.000.000 (+> 

100.040.940 (-) 

» 

100.000.000 (-) 

513.960 (-) 

» 

10.953.117 (-) 

» 

11.000.000 (-> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

25.600.000 

100.000.000 

102.000.000 

36.200.000 

420.000.000 

420.000.000 

2.300.000 

10.500.000 

11.000.000 

13.500.000 

560.000.000 

560.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 
. , 
oo 

o " 
C O 
S'È 
?'S (B fi 
-o a 

e (C 

o 
a o S'È 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

1034 1034 

1081 

1082 

1081 

1082 

Somme da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285 e successive integrazioni e modifi
cazioni, concernente provvedimenti per l'occupa
zione giovanile 
(2.2.O.—10.9.1.) 

Totale della categoria II . 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese 
obbligatorie) 
(3.2.0.-10.9.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari. Spese deri
vanti dalla ricongiunzione dei servizi. Indennità 
per una volta tanto ai mutilati ed invalidi para
plegici per causa di servizio. (Spese obbliga
torie) 
(3.3.0.-10.9.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

15.459.900.000 

62.535.000I.00O 

62.571.500.000 

510.000,000 

3.000.000.000 

3.100.00O.O00 

36.000.000 

50.000.000 

75.000.000 

1.851.919.972 

1.350.000,000 

3.201.919.972 

20.091.225,766 

63.885.000.000 

66.074.327.420 

1.206.949.243 

3.000.0001000 

3.596.061.748 

23.515.185 

50.000.000 

65.000.000 



17 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.851.919.972 (-) 
(a) 

1.350.000.000 (-) 

3.201.919.972 (-) 

2.186.899.766 (-) 

16.426.000.000 (+)• 

20.129.672.580 (+) 

595.949.243 (-) 
(6) 

500.000.000 (+) 

96.061.748 (-) 

15.015.185 (-) 

12.000.000 (-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

per memoria 

17.904.326.000 

80.311.000.000 

86.204.0,00.000 

611.000.000 

3.500.000.000 

3.500.000.000 

8.500.000 

50.000.000 

53.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Stanziamento che si t r a spor t a al capitolo 6862 dello s tato dì pre
visione del Ministero del tesoro e capitolo che si conserva per me
moria in quanto al la re la t iva dotazione, ora non valutabi le , si prov
vedere nel corso dell 'esercizio, mediante storno dal citato capi
tolo n. 6862. 

(b) Variazione così r i su l t an te : 

— in relazione a l l ' aumento dell ' indennità inte
gra t iva speciale stabili to dal 1° gennaio 
1981, 1° luglio 1981 e 1° se t t embre 1981 
(decret i ministerial i 19 novembre 1980; 8 
maggio 1981 e 28 luglio 1981) L. 348.232.000 (+) 

— in relazione al collegamento delle pensioni 
alla d inamica delle retr ibuzioni . . . . » 132.240.000 (+) 

— in relazione al la corresponsione di miglio
r amen t i economici al personale in quie
scenza (decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, 
converti to, con modificazioni, nella legge 6 
agosto 1981, n. 432) » 500.000.000 (+) 

— in relazione al car ico delle pensioni . . . » 483.472.000 (-) 

L. 500.000.000 (+) 

2. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIC-NE. 



18 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
CTS 

a o 
«SS 
l'I 

1083 

1101 

1102 

c\ì 
CTS 

§•2 
Sa 
•e « 

e 

1083 

noi 

1102 

DENOMINAZIONE 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato delle pensioni ed assegni corrisposti al perso
nale delle nuove costruzioni ferroviarie (Spese obbli-

(3.4.O.—9.3.4.) 

Totale della categoria III . . . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni , 
(4.1.1.-10.9.1.) 

(4.9.1.-10.9.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

928.000.000 

2.000.000.000 

2.928.000.000 

1.474.000:00» 

5.050.000.000! 

6.103.000.000 

8.400.00O 

20.000.000 

20.000.000 

2 500.000 

15.000.000 

17.500.000 

Previsioni 

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

931.473.861 

2.000.0O0.00O 

2.928.000.000 

2.161.938.289 

5.050.000.000. 

6.589.061.748 

4.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

3.022.828 

15.000.000 

17.500.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

927.973.861 (-) 

» 

928.000.000 (-) 

1.538.938.289 (-) 

500.000.000 (+) 

1.036.061.748 (-) 

» 

» 

2.499.828 (-) 

2.500.000 (-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

3.500.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

623.000.000 

5.550.000.000 

5.553.000.000 

4.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

523.000 

15.000.000 

15.000.000 

Note esplicative sulle variazioni cìye si propongono -per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

—. ss 
a o 
S'È 
| 1 

e 

i 

1113 

1114 

1115 

1116 

CM 

ai 
11 

e 

1113 

1114 

1115 

1116 

i 

DENOMINAZIONE 

SPESE GENERALI. 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento del per
sonale - Partecipazione alle spese per corsi indetti 
da Enti, Istituti e Amministrazioni varie . . . . 
(4.9.5.-10.9.1.) 

Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici e del Servizio tecnico centrale com
presi i gettoni di presenza, le indennità di missione 
ed il rimborso spese di trasporto ai membri estra-

(4.3.2.-10.9.1.) 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le inden
nità di missione „ed il rimborso spese di trasporto 
ai membri estranei al Ministero - di consigli, comi-

(4.3.2.-10.9.1.) 

Spese per accertamenti sanitari {Spese obbligatorie) 
(4.3.5.-10.9.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

900.000' 

8.0001000 

8.000.000 

47.000.000 

180.000i.000' 

200.000.000 

142.000.000 

125.000.00tt 

180.000.000 

300.000 

5.600.000 

5.600.000 

Previsioni 

assestate 

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

830.800 

8.000.000 

8.000.000 

51.934.590 

180.000i.000 

200.000.0001 

132.364.748 

125.000.000: 

180.000.000 

2.860.840 

5.600.000 

5.600.000 

http://180.000i.000'
http://125.000.00tt
http://180.000i.000
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

800 (-) 

« 

« 

19.934.590 (-) 

» 

54.964.748-(-) 

30.000.000 (-) 

840 (-) 

2.100.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

830.000 

8.000.000 

8.000.000 

32.000.000 
(a) 
180.000.000 

200.000.000 

77.400.000 

125.000,000 

150.000.000 

2.860.000 

5.600.000 

7.700.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 6. 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

; 

o 
e o 

<° e t» ed 
fi <c 

oo 
O 
C O 
S'È 

* e ^ aj 
e « 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

1117 

1118 

1119 

1120 

1121 

1117 

1118 

1119 

1120 

1121 

1122 1122 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.-10.9.1.) 

Fitto di locali e terreni ed oneri accessori 
(4.2.1.-10.9.1.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 
dei relativi impianti 
(4.2.2.-10.9.1.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.-10.9.1.) 

Funzionamento e manutenzione degli impianti radio
telefonico e radiotelegrafico 
(4.3.1.-10.9.1.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.-10.9.1.) 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

800.000 

3.100.000 

3.500.000 

13.800.000 

111.0001000 

123.000.000 

22.400.000 

120.000.000 

120.00O.00O 

58.600.000 

90.000.000 

126.000».000 

415.600.000 

420.000.000i 

700.000.000i 

108.300.000 

650.000.000; 

688.000.000' 

http://420.000.000i
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 
» 
3> 

11.957.969 (-) 

» 
1.200.000 (-> 

30.945 (+) 

» 
10.000.000 (+> 

35^587.790 (-) 
(a) 

10.000,000 (+) 

8.000.000 (-) 

279.965.263 (-) 

» 
140.000.000 (-) 

37.627.634 (-) 

112.000.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 
3.100.000 

3.100.000 

25.700.000 

111.000.000 

121.800,000 

24.300.000 

120.000.000 

130.000.000 

20.000.000 

100.000.000 

118.000.000 

252.800.000 

420.000.000 

560.000.000 

195.000.000 

650.000.000 

800.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) A.umento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato, di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

—, 
©3 

^ 3 «a 

1123 

1124 

1125 

1126 

CM 
era 

c o 
a? 

r—4 -*H 

SS 
•a ss e 

1123 

1124 

1125 

1126 

DENOMINAZIONE 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca -
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubbli-

(4.1.1.-10.9.1.) 

Spese per studi, progetti, indagini e rilevazioni, 
nonché per incarichi e ricerche per l'indirizzo 
ed il coordinamento dell'assetto del territorio na
zionale. per la tutela paesistica, ambientale ed 
ecologica 
(4.3.8.-10.9.1.) 

Spese per la organizzazione e la partecipazione ad 
Enti, a congressi, a convegni, a fiere ed a mostre, 
nazionali ed internazionali, aventi attinenza con 
l'attività dei lavori pubblici; per pubblicazioni il
lustranti l'attività degli organi dell'Amministrazione. 
Ricompense per benemerenze nel settore urbanistico, 

(4.9.4.-10.9.1.) 

(4.9.2.-10.9.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

7.000.000! 

40.000.000i 

43.000.000 

926 500.000 

6.400.000.000 

5.000.000.000 

112.200.000 

135.0001000 

200.000.000 

» 

1.00Q.0OO 

1.000.000 

Previsioni 

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

7.713,490 

40.000.000 

43.000.000 

3 314 565.894 

6.402.480.00O 

4.502.480.000 

120.062.330 

135.000.000 

200.000i.000 

» 

1.0001000 

1.00O.00O 

http://40.000.000i
http://200.000i.000


25 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

3.013.490 (-) 

» 

1.900.434.106 (+> 
(a) 

2.480.000 (-) 

3.197.520.000 (+) 

65.062.330 (-) 

» 

25.000.000 (-) 

» 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

4.700.000 

40.000.000 

43.000.000 

5.215.000.000 

6.400.000.000 

7.700.000.000 

55.000.000 

135.000.000 

175.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1981. 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
_ 

T crj 
C 

1127 

1128 

1129 

1̂ 130 

1131 

CM 
OS 

li «S3 

e 

1127 

1128 

1129 

1130 

1131 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese a funzionari a riposo inca-

(4.3.4.-10.9.1.) 

Spese di funzionamento degli uffici decentrati e peri-

(4.9.3.-10.9.1.) 

Spese per la pubblicazione e la redazione del Giornale 

(4.1.1.-10.9.1.) 

Spese per il funzionamento dell'officina meccanica di 
Strà . . . 
(4.9.3.-10.9.1.) 

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

(4.9.9.—10.9.1.) 

i 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

35.000.000 

100.000.000 

100.0OO.00O 

825.200.000 

2.500.000.000 

2.800.000.000 

34.300.000 

80.000.000 

104.000.000 

4.500.000 

15.000i.00O 

17.000.000i 

5.200.000 

10.000.000 

11.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

42.909.178 

100.000.000 

100.000.000 

783.854.816 

2.50O.0O0.00O 

2.800.000.000 

61.734.725 

80.000.000 

104.000.000 

4.571.670 

15.000.000 

17.000.000 

7.705.792 

10.000.000 

11.000.000 

http://15.000i.00O
http://17.000.000i
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SPESA 

Variazioni 

che sì 

propongono 

90.822 (+) 
(a) 

20.000.000 (-) 

5.000.000 (-) 

299.854.816 (-) 
(a) 

200.000.000 (+) 

» 

23.934.725 (-) 
(a) 

28.000.000 (-) 

26.000.000 (-) 

1.971.670 (-) 

» 
» 

1.005.792 (-) 

3.000.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

43.000.000 

80.000.000 

95.000.000 

484.000.000 

2.700.000.000 

2.800.000.000 

37.800.000 

52.000.000 

78.000.000 

2.600.000 

15.000.000 

17.000.000 

6.700.000 

10.000.000 

14.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

•• 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

C o 

e 
Ci 

1132 

1133 

1134 

1136 

1137 

CM 
CTS 

li 
SS 

e 

1132 

1133 

1134 

1136 

1137 

DENOMINAZIONE 

Spese per la formazione, la tenuta e la pubblica
zione dell'Albo Nazionale e del Casellario dei 
costruttori 
(4.1.1.-10.9.1.) 

Spese impreviste ed eventuali attinenti alle opere 
pubbliche ed al funzionamento dei servizi relativi 
(4.9.9.-10.9.1.) 

Compensi a liberi professionisti per incarichi di pro
gettazione, direzione ed assistenza ai lavori, an
che degli uffici decentrati 
(4.3.4.-10.9.1.) 

Spese per il funzionamento del Centro meccanografi
co, elettronico e fototecnico 
(4.4.0.-10.9.1.) 

Compensi per speciali incarichi compresi quelli relativi 
alla determinazione dei criteri generali tecnico-co
struttivi delle opere pubbliche e alla normativa 

(4.3.4.-10.9.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 

la legge 
di bilancio 

49 400 000 

60.000.000 

100.O00i.00O 

15.800.000 

10.000.000 

15.000.000 

411.000.000 

3.800.000.000-

2.500.000.00» 

688.000.00O 

550.000.000 

900.000.000 

20.300.000 

25.000.000 

38.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

103 610 944 

60.000.000, 

100.000.000 

12.663.330 

10.000.000 

15.000.000 

1.049.877.098 

3.838.934.000 

2.038.934.000 

886.522.876 

550.000.000 

1.400.000.00O 

17.663.797 

25.000i.000i 

28.000.000 

http://100.O00i.00O
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

40.010.944 (-) 

» 

10.000.000 (+) 

4.963.330 (-) 

600.000 (-) 

1.800.122.902 (+) 
(a) 

238.934.000 (-) 

2.161.066.000 (+) 

849.922.876 (-) 
(b) 

50.000.000 (+) 

800.000.000 (-) 

2.663.797 (-) 

5.000.000 (+) 

63.600.000 

60.000.000 

110.000.000 

7,700.000 

10.000.000 

14.400.000 

2.850.000.000 

3.600.000.000 

4.200.000.000 

36.600.000 
(e) 
600.000.000 

600.000.000 

15.000.000 

25.000.000 

33.000.000 

(a) La variazione è così costituita: 

— in relazione alle esigenze L. 200.000.000 (-) 

— in relazione alla reiscrizione di residui pas
sivi perenti nell'anno 1981 » 38.934.000 (-) 

238.934.000 (-) 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 7, 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
0 5 

o~' 
a o 
C 'C 

e 
e 

1138 

1139 

1140 

1141 

C 2 

o~' 

.Sa 
l i 

1138 

1139 

1140 

1141 

DENOMINAZIONE 

Spese per la demolizione di ufficio delle opere o delle 
parti di esse costruite in difformità delle norme di 
costruzione con particolari prescrizioni per le zone 
sismiche nelle Regioni a statuto speciale 
(4.9.9.10.9.4.) 

Spese generali di funzionamento dell'Ispettorato gene
rale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 
1968 in Sicilia e del relativo Comitato tecnico^ammi
nistrativo, compresi i compensi ai componenti, le 
indennità di missione ed il rimborso delle spese di 
trasporto ai membri estranei all'Amministrazione 
(4.3.2.10.9.4.) 

Spese in gestione al Magistrato per il Po di Parma per 
il funzionamento del cantiereofficina di Boretto (Reg

(4.9.3.—10.1.1.) 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Venezia 
per il funzionamento del Centro sperimentale per 
modelli idraulici di Voltabarozzo (Padova) . . . 
(4.9.3.—10.1.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

3.900.0001 

10.0001000 

10.000i.00O 

10.600.000 

110.000>000 

110.000.000 

87.300.000 

100.000i.000l 

150.000.000 

296.500.000 

200.000.000, 

310.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

■» 

10.000.000 

10.000.000 

44.418.345 

110.000.000 

122.000.000 

48.393.080 

70.00O.000i 

110.000.000 

432.148.421 

207.835.000 

300.835.000 

http://10.000i.00O
http://100.000i.000l
http://70.00O.000i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 
per l'anno finanziario 1981 

» 
(a) 

2.000.000 (-) 

2.000.000 (-) 

11.918.345 (-). 
(b) 

75.000.000 (+) 

75.000.000 (+) 

39.993.080 (-) 

40.000.000 (-) 

92.148.421 (-) 
(e) 

7.835.000 (-) 

19.165.000 (+) 

8.000.000 

8.000.000 

32.500.000 

185.000.000 

197.000.000 

8.400.000 

70.000.000 

70.000.000 

340.000.000 

200.000.000 

320.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

(5) La variazione è così costituita: 

— somma che sì elimina per cessazione del
l'onere previsto dal decreto-legge 24 giugno 
1978, n. 299, convertito, con modificazioni, 
nella legge 4 agosto 1978, n. 464, concer
nente modificazioni alla legge 29 aprile 
1976, n. 178, recante ulteriori norme per la 
ricostruzione delle zone del Belice distrutte 
dal terremoto del gennaio 1968 . . . . 

— somma che si iscrive in applicazione del
l'art. 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, 
recante ulteriori finanziamenti per l'opera 
di ricostruzione nelle zone del Belice di
strutte dal terremoto del gennaio 1968 . . 

L. 

L. 

110.000.000 (-) 

185.000.000 (+) 

75.000.000 (+) 

(e) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1981. 
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Stato di previsione 
per lanat finanziario 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

a© 
OS 

o*~' 

H 
e 

o 

Sa 

e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

1142 

1143 

1142 

1143 

1144 1144 

1145 

1146 

1145 

1146 

Spese per il servizio idrografico . . . 
(4.9.3.—10.1.1.) 

Spese per il servizio mareografico . . 
(4.9.3.—10.1.1.) 

Spese per il servizio sismico nazionale 
(4.9.3.—10.9.4.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Ammini
strazione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8. -10.9.1.) 

Spese relative ai personale distaccato dagli 
agli esperti dell'ufficio del Segretariato 
del C. E Sì. 
componenti 
mento del 
permanente 
sidenziale 
(4.3.2.-7.1.1.) 

e per il pagamento dei 
il Comitato; spese per 
Segretariato generale e 
di documentazione per 

enti ed 
generale 

compensi ai 
il funziona-
del Centro 

l'edilizia re-

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza' 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

418.100.000 

850.000.000 

1.000.000.000 

108.100.000 

110.000.000' 

155.000.000 

20.500.000 

65.000.000 

70.000.000 

134.600.000 

52O.OO0i.OOO 

600.000.000 

75.000.000 

400.000.000 

400.000.000 

599.653.897 

850.000i.000) 

1.000.000(000 

111.219.560 

110.000.000 

100.O00.00O 

48.827.720 

65.000.000' 

70.000-000 

527.062.693 

520.000.000 

900.000.000 

33.565.750 

400.000.000 

350.000.000 

http://52O.OO0i.OOO
http://850.000i.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

149.653.897 (-) 

» 

10.080.440 (+> 
(a) 

30.000.000 (-) 

56.000.000 (+) 

4.827.720 (-) 
(a) 

85.000.000 (+> 

110.000.000 (+) 

380.062.693 (-) 

» 

300.000.000 (-) 

50.434.250 (+) 

» 

50.000.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 
1982 

450.000.000 

850.000.000 

1.000.000.000 

121.300.000 

80.000.000 

156.000.000 

44.000.000 

150.000.000 

180.000.000 

147.000.000 

520.000.000 

600.000.000 

84.000.000 

400.000.000 

400.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

3 . - LAVORI P U B B L i n - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

oo 
CTS 

a o 
S'S 

- co 

» ! 
-a 3 

e 

o 
e 
e-: 
.m 
"3 •a 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

1148 I 1148 

1150 1150 

1152 1152 

1153 1153 

Spese, poste a carico del richiedente, per l'espleta
mento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopral
luoghi (Spese obbligatorie) 
(4.3.8.-10.9.1.) 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle nor
me che prevedono contravvenzioni punibili con 
l'ammenda (Spese obbligatorie) 
(4.3.3.-10.9.1.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparec
chi di riproduzione (Spese obbligatorie) . . . . 
(4.9.3.-10.9.1.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale in seno ai consigli di amministrazione e or
gani similari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.-10.9.1.) 

Totale della categoria IV 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

28.900.000 

45.0001000 

73.000.000 

67.959.092 

195.000.000 

223.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 
» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

5.138.500.000' 

17.883.700.000 

16.898.600.000 

927.625 

per memoria 

927.625 

9.405.553.640 

18.052.949.000 

16.738.376.625 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

27.959.092 (-) 
(a) 

150.000.000 (-) 

143.000.000 (-) 

927.625 (-) 

927.625 (--) 

1.318.759.360 (+) 

59.249.000 (-) 

4.286.623.375 (+) 

40.000.000 

45.000.000 

80.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

10.724.313.000 

17.993.700.000 

21.025.000.000 

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

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
CTS 

1-2 
. « * 

e 

1301 

1302 

OO 
CTS 

© " * 

c-2 
Ss 
§1 e 

te 

1301 

1302 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

(5.1.3.-10.9.1.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita del
l'integrità fisica subita per infermità contratta per 

(5.1.6.-10.9.1.) 

Totale della categoria V . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIAMO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilàncio 

10.000i.000 

40.000.000 

50.000.000 

16.900.000 

10.000.00» 

25.000.000 

26.900.000 

50.000.000 

75.000i.000 

Previsioni 

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

5.550.000 

40.000.000 

45.000.000) 

39.877.665 

91.279.000 

106.279.000 

45.427.665 

131.279.000 

151.279.000 

http://10.000i.000
http://75.000i.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

5.000.000 () 
(a) 

5.000.000 (+) 

» 

14.877.665 () 
(a) 

81.279.000 (> 

74.279.000 ()■ 

19.877.665 () 

76.279.000 (). 

74.279.000 () 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 

finanziario 
1982 

550.000 

45.000.000 

45.000.000 

25.000.000 

10.000.000 

32.000.000 

25.550.000 

55.000.000 

77.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

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

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
CTS 

o~' 
H 

e 

1361 

1381 

OO 
CTS 

Q~-
a o 
S'È 
?"§ 

e 

1361 

1381 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Poste correttive 
e compensative delle entrate. 

Rimborso fitti, canoni ed altre somme indebitamente 
riscosse per nuove costruzioni ferroviarie (Spese 

(7.3.0.10.9.1.) 

Totale della categoria VII . . . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 

(9.4.0.10.9.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

3> 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

6.500.000 

150.000.000 

156.500.000 

Previsioni 

assestate 

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

j> 

per memoria 

» 

■» 

» 

» 

292.297.756 

150.000.000 

359.786.741 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

209.297.756 (-) 

» 

147.786.741 (-) 

Previsioni 
risultanti, 

per l'anno 
finanziario 

1982 

per memoria 
» 

» 

» 

83.000.000 

150.000.000 

212.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

ss 
CTS o~' a o S'È « « 

a 

1383 

OO 
O S 

§•2 

e 
te 

» 

DENOMINAZIONE 

Reiscrizione di residui passivi perenti concernenti: 
somme provenienti da versamenti effettuati ai ter
mini dell'art. 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
da destinare al perseguimento delle finalità alle 
quali è diretta la percezione delle relative som-

(9.9.O.—10.9.1.) 

Totale della categoria IX . . . 

Totale della rubrica 1 . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 
» 
» 

6.500.000 

150.000.000 

156.500.000 

22.105.800.000 

85.668.700.000 

85.804.600.000 

Previsioni 

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

54.030 

» 
54.030 

292.351.786 

150.000.000 

359.840.771 

31.996.497.146 

87.269.228.000 

89.912.885.564 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

54.030 (-) 

» 

54.030 (-) 

209.351.786 (-) 

147.840.771 (-) 

2.636.308.146 (-) 

16.790.472.000 (+) 

23.i58.114.436 (+-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

soppresso 

soppresso 

83.000.000 

150.000.000 

212.000.000 

29.360.189.000 

104.059.700.000 

113,071.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si sopprime per insussis tenza dei residui . 

http://23.i58.114.436
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

— 
CTS o~' a o C 'E .<°co 

Js 
^ > ed (C 

2001 

2101 

CM 
CTS 

§;. 
a "5 
l ' i 

<n 

2001 

2101 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 3. — VIABILITÀ. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per studi, indagini, esperimenti e diffusione 
della normativa per il miglioramento del traffico 
stradale, per l'educazione stradale, per la propa
ganda e la prevenzione degli incidenti stradali . 
(4.3.8.-9.2.1.) 

Totale della categoria IV . . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Somme da destinare all'assistenza e alla previdenza 
della polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed 
agenti di cui all'articolo 137 del nuovo codice della 

(5.1.3.—9.2.1.) 

Totale della rubrica 3 . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

1.693.000.000 

1.700.000.000 

2.100.000.000 

1.693.000.000 

1.700.000'. 000 

2.100.000.000 

» 
1.200.0001.00O 

1.200.000.000 

1.693.000.000 

2.900.000.000 

3.300.00O.00O 

Previsioni 
assestate 

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

2.305.837.377 

L700.000i.000 

2.100.0001000 

2.305.837.377 

1.700.000.000 

2,100.000.000 

» 
1.200.000.000! 

1.200.000.000 

2.305.837.377 

2.900.000.000 

i 3.300.000.000 

http://L700.000i.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

405.837.377 (-> 

200.000.000 (+> 

405.837.377 (-) 

» 

200.000.000 (4-) 

» 

405.837.377 (-) 

» 

200.000.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

1.900.000.000 

1.700.000.000 

2.300.000.000 

1.900.000.000 

1.700.000.000 

2.300.000.000 

» 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

1.900.000.000 

2.900.000.000 

3.500.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si 'propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
, 

OS 

O - ' 

^3 <0 

c te 

2801 

( M 

Sa 

e 

2801 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 5. — OPERE MARITTIME. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti 
di Is categoria, di 2a categoria — la classe — e 
delle opere marittime, manutenzione e riparazione 
delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, 
amministrativa e di polizia dei porti, escavazione 
di porti e spiagge, spese di funzionamento e manu
tenzione dei mezzi effossori, dotazione di bordo, 
dei cantieri di raddobbo e delle relative mae
stranze 
(4.2.2.—9.5.1.) 

Totale della categoria IV . . . 

Totale della rubrica 5 . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

10.490.000.000i 

12.000.000.000! 

16.500.0001.0001 

10.490.000.000 

12.00O.000i.0001 

16.500.000.000i 

10.490.000.000 

12.00O.000.000i 

16.500.000,000' 

Previsioni 

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

12.934.226.437 

12.091.964.000 

16.591.964.000 

12.934.226.437 

12.091.964.000 

16.591.964.000 

12.934.226.437 

12.091.964.000 

16.591.964.000 

http://10.490.000.000i
http://12.00O.000i.0001
http://16.500.000.000i
http://12.00O.000.000i
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SPESA 

Variazioni 

che sì 

propongono 

4,434.226.437 (-) 
(a) 

91.964.000 (-) 

3.408.036.000 (+) 

4.434.226.437 (-) 

91.964.000 (-) 

3.408.036.000 (+) 

4.434.226.437 (-) 

91.964.000 (-) 

3.408.036.000 (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 

finanziario 
1982 

8.500.000.000 
(b) 

12.000.000.000 

20.000.000.000 

8.500.000.000 

12.000.000.000 

20.000.000.000 

8.500.000.000 

12.000.000.000 

20.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziàrio 1981 

(a) Riduzione proposta in relazione al la reiscrizione di res idui pass iv i 
perent i nel l 'anno 1981. 

(b) P e r l 'art icolazione veggasi l 'allegato n. 8. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
_ 
OS 

| 1 
«3 

3401 

3402 

<ri 
OS 

S.2-

Sa 

3401 

3402 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 6. — OPERE IDRAULICHE 
^ E IMPIANTI ELETTRICI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Manutenzione e riparazione delle vie navigabili di 
I classe, nonché di quelle di II classe ricadenti 
nelle Regioni a statuto speciale ed illuminazione 
dei relativi porti di competenza statale - Ser
vizio di piena - Servizio di segnalazione di rotta 
- Acquisto dei mezzi d'opera necessari . . 
(4.2.2—10.1.2.) 

Manutenzione e riparazione di opere idrauliche 
di I e II categoria, nonché di quelle di III 
categoria ricadenti in bacini idrografici a carat
tere interregionale o\'vero nelle Regioni a sta
tuto speciale. Spese per il servizio di piena 
(4.2.2.—10.1.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

662.000.000 

650.000.000 

900.000.000 

33.285.000.000 

25.000.000.000 

21.00O.000i.00O 

Previsioni 

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

768.759.130 

664.883.000 

914.883.000 

30.865.372.294 

35.017.731.000 

23.017.731.000 

http://21.00O.000i.00O
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

248.759.130 (-) 

14.883.000 (-) 

14.883.000 (-) 

12.034.627.706 (+) 
(a) 

17.731.000 (-) 

26.982.269.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

520.000.000 

650.000.000 

900.000.000 

42.900.000.000 

35.000.000.000 

50.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1981. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
OS 

a o 
S'C 
 .2 
T3 co 

e 

3403 

CM 
OO 
Co 

s : 
e2 
«a 
P 
■a « 

e 
e 

3403 

DENOMINAZIONE 

Spese in gestione al Magistrato alle acque per il ser

(4.9.3.—10.1.1.) 

Totale della categoria IV . . . 

Totale della rubrica 6 . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

59.600.000 

40.000t.000' 

50.000.000" 

34.006.600.000t 

25.690.000.000 

21.950.000i.000t 

34.006.600.000 

25.69O.0OO.0O0i 

21.950.000'. 000 

Previsioni 

assestate 

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

91.219.350 

40.000L00O 

50.0001000 

31.725.350.774 

35.722.614.000 

23.982.614.000 

31.725.350.774 

35.722.614.000 

23.982.614.000 

http://40.000t.000'
http://34.006.600.000t
http://21.950.000i.000t
http://25.69O.0OO.0O0i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

9.219.350 (-) 

11.776.649.226 (+> 

32.614.000 (-) 

26.967.386.000 (+) 

11.776.649.226 (+) 

32.614.000 (-) 

26.967.386.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

82.000.000 

40.000.000 

50.000.000 

43.502.000.000 

35.690.000.000 

50.950.000.000 

43.502.000.000 

35.690.000.000 

50.950.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

4 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Numero 

OO 
e» 

«a 
3 S 

a te 

4101 

OO 

c-2 
Sa l « 

e 

4101 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 9. — EDILIZIA ABITATIVA 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento della Commissione Cen
trale di Vigilanza, nonché delle Commissioni Pro
vinciali per l'assegnazione degli alloggi popolari ed 
economici e delle Commissioni Regionali di Vigi
lanza per l'Edilizia popolare ed economica 
(4.3.2.-7.1.1.) 

Totale della categoria IV . . . 

Totale della rubrica 9 . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

70.600.000 

50.000.000 

105.000.000 

70.600.000 

50.000>.00O 

105.000i.000i 

70.600.000 

50.000.000 

105.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

98.807.794 

50.000.000 

105.000;.000 

98.807.794 

50.000.000 

105.000.000 

98.807.794 

50.000.000 

105.000.000 

http://105.000i.000i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

54.807.794 () 

» 

12.000.000 () 

54.807.794 ()■ 

12.000.000 () 

54.807.794 () 

» 

12.000.000 () 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

44.000.000 

50.000.000 

93.000.000i 

44.000,. 000 

50.000.000 

93.000.000

44.000:. 000 

50.0001000 

93.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

http://93.000.000i


en 
a 4. 

MINISTERO BEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
—, 

c o 
.ro co 

■o a 
e 
ce 

4501 

Cv2 
OS 

§•2 

4501 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 10. — EDILIZIA PUBBLICA VARIA. 

CATEGORIA TV. — Acquisto di beni e servizi. 

Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli 
edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici sta
tali, nonché degli immobili in uso alle Università ed 
a tutti gli altri istituti culturali e scientifici . . . . 
(4.2.2.10.9.5.) 

Totale della categoria IV . . . 

Totale della rubrica 10 . . . 

Totale del Titolo I . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza. 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

15.703.300.000 

15.000.000.000 

20.000.000.000 

15.703.300.000 

15.000.000.000 

20.000,000.000^ 

15.703.300.000 

15.000.000.000 

20.00O.00ft.00O 

84.069.300.000 

141.308.700.000 

147.659.600.000 

Previsioni 

assestate 

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

20.652.498.363 

15.033.343.000 

16.033.343.000 

20.652.498.363 

15.033.343.000 

16.033.343.000 

20.652.498.363 

15.033.343.00O 

16.033.343.000 

99.713.217.891 

153.067.149.000' 

149.925.806.564 

http://20.00O.00ft.00O
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

652.498.363 () 
(a) 

33.343.000 () 

7.966.657.000 (+) 

652.498.363 () 

33.343.000 (> 

7.966.657.00O (+) 

652.498.363 (■) 

33.343.000 () 

7.966.657.00» (+) 

3.592.971.109 (+) 

16.632.551.000: (+)■ 

61.688.193.436 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

20.000.000.000 

15.000.000.000 

24.000.0001000 

20.000'. 000;. 000 

15.000.000.000 

24.000.000:.000 

20.000.000i.000: 

15.000.000.000! 

24.000.000.000 

103.306.189.000. 

169.699.700.006 

211.614.000.000: 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perent i nell 'anno 1981. 

http://20.000.000i.000


MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

So 
-ca co 

«1 
-o a e 

CC 

T3 SS e ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

7001 

7002 7002 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. SERVIZI GENERALI. 

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

Compilazione dei piani di ricostruzione degli abitati 
danneggiati dalla guerra nelle Regioni a statuto 
speciale 
(10.9.1.—10.9.3.) 

Spese ed incarichi per studi, indagini e ricerche per 
l'indirizzo ed il coordinamento dell'assetto del ter
ritorio nazionale, per la tutela paesistica, ambien
tale ed ecologica 
(10.9.9.-10.9.9.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

3.000.000 

1.000.000 

932.400.000 

700.000.000 

soppresso 

soppresso 

829.371.154 

36.193.000 

436.193.000 



OO 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

» 

399.371.154 (-) 
(a) 

36.193.000 (-) 

86.193.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

» 

* 

430.000.000 

350.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di res idui 
passivi perent i nel l 'anno 1981. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_, 
OS 

C O 
«a 

^ 3 CO 
C 
ce 

7003 

7004 

7005 

7006 

7007 

O i 
OS 

§■2 

Sa 
e 

ce 

■» 

7004 

7005 

7006 

7007 

DENOMINAZIONE 

Spese per la redazione di piani di bacino per la siste
mazione idraulica e la difesa del suolo delle re

(10.7.0.—10.1.3.) 

Spese per lo studio e la progettazione delle opere 
di competenza dello Stato e degli Enti locali . . . 
(10.9.9.—10.9.5.) 

Spese per l'attuazione dei compiti del servizio sismico 

(10.9.9.10.9.1.) 

Spese per la manutenzione e l'esecuzione, a cura del
l'Ispettorato generale per le zone colpite dal terre
moto, di tutte le opere, comprese quelle di siste
mazione degli scarichi, occorrenti per l'agibilità e 
la funzionalità dei ricoveri provvisori, nonché per 
la rimozione degli stessi lasciati liberi dagli as
segnatari, nelle zone del Belice distrutte dal ter

(10.9.1.—7.2.3.) 

Spese per la rimozione, a cura della sezione auto
noma del Genio civile competente, dei ricoveri 
provvisori rilasciati dagli assegnatari degli al
loggi delle zone del Belice distrutte dal terremoto 

(10.9.1.—7.2.3.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 
» 
» 

728.300.000 

» 
600.000.000 

1.300.000.000 

1.000.000,000 

» 
» 
» 

334.600.000 

» 
300.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

9.380.000 

48.920.000 

58.300.000 

837.689.810 

318.000.000 

1.018.0001.000 

2.320.295.360 

» 
l.OOO.OOft.OOO 

362.404.880 

» 
362.404.880 

633.366.260 

» 
300.000:.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

9.380.000 (-) 
(ai 

48.920.000 (-) 

58.300.000 (-) 

699.689.810: (-) 
(b) 

318.000.000 (-) 

908.000.000 (-) 

1.000.295.960 (-) 

400.000,000! (-) 

362.404.880 (-) 
(d) 

1.000.000.0001 (+) 

137.595.120 (+) 

299.366.260 (-) 

90.000.000 (-) 

soppresso 

soppresso 

138.000.000 

110.000.000 

1.320.00Q,000' 

» 

600.000.000 

1.000.000'000 

500.000i.000: 

334.000.000' 

210.000.00O 

(a) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina in rela
zione alla reiscrizione di residui passivi perent i nel l 'anno 1981. 

(b) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di res idui passivi 
perent i nel l 'anno 1981. 

(e) Modificata la denominazione in applicazione della legge 7 marzo 
1981, n. 64, r ecan te ulteriori finanziamenti per l 'opera di r icostru
zione nelle zone del Belice dis t rut te dal t e r remoto del gennaio 1968. 

(d) Stanziamento che si iscrive in applicazione del l ' a r t . 4 della c i t a ta 
legge 7 marzo 1981, n. 64. 

http://500.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

—, OS 

a o 
Sa 

ce 

7008 

7009 

7010 

CM 

* a P 
e 
ce 

7008 

7009 

7010 

DENOMINAZIONE 

Spese per provvedere all'effettuazione di indagini, 
rilievi, sondaggi, lavori provvisionali, prove di la
boratorio necessari per i primi interventi urgenti 
di consolidamento e di ripristino delle pendici della 
zona archeologica della valle dei Templi in Agri
gento, interessate dal movimento franoso del 25 
dicembre 1976 
(10.4.1.—6.3.6.) 

Spese per attività di ricerca, studio e sperimenta
zione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, 
previste dall'articolo 3, quarto comma, della legge 
22 ottobre 1971, n. 865 
(10.4.1.—7.1.1.) 

Spese per studi, ricerche, indagini, rilievi, prove di 
laboratorio, onorari e competenze per la progetta
zione esecutiva degli interventi da effettuare per 
una idonea riduzione dell'acqua alta nei centri 

(10.7.0.—10.1.1.) 

Totale della categoria X . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

320.000>.000 

25O.000i.00O 

4.441.000.000 

» 
300.000.000 

3.500.000.000 

» 
3.000.000'. 000 

11.559.300.000 

6.151.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

500.000.000 

» 
250.000.000 

4.841.000.000 

» 
100.000.000 

4.794.800.000 

» 
1.500.000:. 000 

15.128.307.464 

403.113.000 

5.024.897.880 

http://25O.000i.00O
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

250.000i.000' (-) 

» 

140.000.000 (-) 

101.000.000 (-) 

100.000.000 (+) 

1.499.800.0001 (-) 

500.000.000, (+) 

4.621.307.464 (-> 

596.887.000 (+) 

944.897.880 (-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

250.000.000' 

110.000.000 

4.740.000<. 000 

200.OOOs.000 

3-.295.00O.00tt 

2.000.000.000 

10.507.000.000 

l.OOO.OOff.000' 

4.08O.O00'.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

Tanno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

http://250.000i.000'
http://200.OOOs.000
http://3-.295.00O.00tt
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ OS 

o~"' 
«a 

| I 
^3 co ce 

7031 

7201 

Cvj 
OS 

a o 
S'C 

* a P e 
ce 

7031 

7201 

DENOMINAZIONE 

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

(11.5.0.-10.9.6.) 

Totale della rubrica 1 . . . 

RUBRICA 3. — VIABILITÀ. 

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

Spese per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento 
per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle 
strade provinciali e per il collegamento viario prov
visorio della rete anzidetta nelle zone della Sicilia 
e della Calabria colpite dagli eventi calamitosi del 
settembre 1971, del dicembre 1972 e del gennaio e 
febbraio 1973, nonché nei comuni della provincia 
di Cosenza colpiti dalle calamità atmosferiche del 

(10.3.1.—9.2.7.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

478.600.000 

500.000.000 

440.000.000 

12.037.900.000 

500.000.000 

6.591.000'. 000 

2.815.800.000 

»' 
1.500.000.000 

Previsioni 

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

794.877.465 

500.000*000 

640.0001000 

15.923.184.929 

903.113.000 

5.664.897.880 

3.821.729.454 

322.648.000 

2.322.648.000' 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

139.877.465 () 

» 

90.000.000 (+) 

4.761.184.929 () 

596.887.000 (+) 

854.897.880 () 

1.999.729.454■ () 
(a) 

322.648.000 () 

822.648.000 () 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

655.000.000 

500.000.000 

730.000.000 

11.162.000.000 

1.500.000.000 

4.810.000.000 

1.822.000.000 

» 

1.500.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perent i nell 'anno 1981. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I 

Numero 

So 

li 
* a 

^3 ca e ce 

7202 

7203 

7204 

7205 

sa 

.Sa 
P 

e ce 

» 

» 

» 

7205 

DENOMINAZIONE 

Opere stradali a cura dello Stato nelle Regioni a sta-

(10.3.1—9.2.7.) 

Opere stradali a cura dello Stato (a) 
(10.3.1.—9.2.6.) 

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

(10.3.1.—9.2.6.) 

Opere relative alla viabilità ordinaria non statale 
nelle zone depresse e nei territori montani del-

(10.3.1.—9.2.7.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

700.000 

» 

700.000 

» 

» 

» 

20.000:.000 

» 

20.000.000 

26.300.000 

» 

25.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

soppresso 

soppresso 

18.155.589 

1.289.000 

19.444.589 

219.954.155 

» 

219.955.000 

102.240.688 

» 

90.000.000' 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

18.155.589 (-) 
(a) 

1.289.000 (-) 

19.444.589 (-) 

219.954.155' (-) 

219.955.0001 (-) 

89.990.688 (-) 

80.000.000 (-> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

12,250.000 

10.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che sì propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si soppr ime e s tanziamento che si elimina in re la
zione alla reiscrizione di residui passivi perent i nel l 'anno 1981. 

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

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

0 3 

a~ e o S'C 

* a 43 e 
e ce 

OS 
O " " 
C o S'È 

« a 
e ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

7206 7206 Spese per provvedere alla realizzazione del valico 
internazionale di 2a categoria sulla via Monte 
S. Gabriele (Gorizia) nonché alla trasformazione 
del valico Basovizza-Lipizza (Trieste) in valico 
internazionale ed alla sistemazione dei rimanenti 
valichi di confine con la Jugoslavia della regione 
Friuli-Venezia Giulia, compresa la ristrutturazio
ne dei relativi edifici demaniali 

(10.3.1.—9.2.6.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

5.420.000.000 

2.000.000.000 

Totale della categoria X . Residui 

Competenza 

Cassa 

8.282.800.000 

3.545.700.000 

5.454.370.650 

1.400.000.000 

9.616.450.536 

323.937.000 

4.052.047.589 



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.399.370.650 (--) 

» 

100.000.006 (+) 

3.727.200.536 (-) 

323.937.000 (-) 

1.042.047.589 (-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

4.055.000:.000 

» 

1.500.000.000 

5.889.250.000 

» 

3.010.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

5 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
— i 

OS 

So 
«a 

"13 ed 

ce 

7250 

7251 

7252 

CM 
O S 

SS 
"O et* e ce 

» 

7251 

7252 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. - Trasferimenti. 

Contributo trentennale per opere stradali da eseguirsi 
a cura dell'ANAS mediante il sistema della conces-

(12.3.1.—9.2.5.) 

Contributo alle Province, ai Comuni e loro Consorzi 
delle Regioni a statuto speciale nella spesa ricono
sciuta necessaria per la sistemazione, l'ammoder
namento e la costruzione di strade comunali non 
comprese nei piani predisposti dalle amministra
zioni provinciali, nonché di strade già classificate 
tra le provinciali prima dell'entrata in vigore della 

(12.5.1.—9.2.7.) 

Contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni pro
vinciali delle regioni a statuto speciale per la spesa 
relativa alla sistemazione generale delle strade clas-

(12.5.1.—9.2.7.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

.Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

» 

» 

650.900.000 

» 
450.000 .̂000 

335.600.0001 

» 
280.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

87.568.000 

87.568,000 

821.622.600 

171.629.000 

841.629.000 

5.132.831.377 

233.871.000 

1.013.871.00O 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

87.568,000 (-> 

» 

87.568.000: (-) 

669.622.600 (-) 
(W 

171.629.000 (-) 

690.OW.000 (-) 

779.831.377 (-) 
(W 

233.871,000 (-) 

986.129.000i (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

soppresso 

soppresso 

152.000:, 000 

151.623.000 

4.353,000.000 

2.0001000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si soppr ime per insussistenza dei residui . 

(b) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di res idui 
passivi perent i nel l 'anno 1981. 

http://690.OW.000
http://986.129.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
OS 

sa P 
"O et a 

CC 

7253 

7254 

7255 

7256 

C*i 
OS 

C o 
S'È 

* a 
| l 
^ es 

e 
ce 

7253 

7254 

7255 

* 

DENOMINAZIONE 

Contributi negli interessi sui mutui contratti per l'ese-

(12.5.2.—9.2.7.) 

Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di opere 

(12.5.1,-9.2.7.) 

Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, dei 
lorto Consorzi e degli Enti autorizzati, ricadenti nei 
territori delle Regioni a statuto speciale o aventi 
carattere interregionale per l'esecuzione di opere 

(12.5.1.-9.2.7.) 

Contributo trentacinquennale all'Amministrazione pro
vinciale di Pordenone per la realizzazione della nuo
va strada della Valcellina, nel comprensorio di Por-

(12.5.1.—9.2.7.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

8.100.000 

1.650.000 

2.700.000 

» 

per memoria 

» 

152.300.000 

12.000.000 

80.000.000 

1.100.000.000 

200.000,000 

100.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

10.434.040 

1.650.000 

2,700.000 

3.176.254.883 

3.787.999.000 

4.866.546.563 

145.286.812 

12.000.000 

80.000.000 

» 

200.000.000 

* 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

1.034.040 (-) 
(a) 
850.0001 (-) 

1.076.254.883 (-) 
(5) 

712.001.000 (+) 

1.733.453,437 (+) 

67.286.812 (-) 
(b) 

71.747.000 (+) 

72.659.000 (+) 

(e) 
200.000,000' (-) 

9.400,000 

800.000 

2.700.000 

2.100.000:.000 

4.500.000,000 

6.600.000.000 

78.000.000 

83.747.000 

152.659.000 

soppresso 
soppresso 

(a) Riduzione proposta in relazione all'effettiva incidenza della spesa 
per annualità corrispondenti a limiti d'impegno anteriori all'eser
cizio 1944-45. 

(b) La variazione è costituita dalle rate di annualità, già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone i'iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in quanto 
non utilizzato alla scadenza del periodo di cui al secondo comma 
dell'art. 36 della legge di contabilità di Stato. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
OS 

li 
^ 3 n) 

C 

7265 

7266 

7267 

CM 

E ** 

e 
«3 

» 

» 

7267 

DENOMINAZIONE 

Somma da assegnare all'Azienda nazionale auto
noma delle strade per i lavori di sistemazione, 
comprese le opere di ammodernamento, del tratto 
Pontebba-Malborghetto della strada statale n. 13 

(12.3.1.—9.2.5.) 

Somma da assegnare all'Azienda nazionale auto
noma delle strade per i lavori di sistemazione, 
comprese le opere di ammodernamento, del tratto 
ponte del Giulio-Barcis della strada statale n. 251 
della Val dì Zoldo e Val Cellina (a) 
(12.3.1.-9.2,5.) 

Somma da assegnare all'Azienda nazionale auto
noma delle strade per la corresponsione di un 
contributo alla società concessionaria per la pro
secuzione dei lavori di costruzione dell'auto-

(12.3.1.—9.2.3.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

12.500.000.000 

12.500.000.000 

12.500.000.000 

12.500.000.000 

» 

40.00tt.000.000 

40.000.000.000 

Previsioni 

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

» 

12.500.000,000 

12.500.000.000 

» 

12,500.0001000 

12.500.000.000 

» 

40.000.0001000 

40.000.000.000 

http://40.00tt.000.000


MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(ni 
12.500.0001000 (-) 

12.500.000.000 (-) 

» 
(a) 

12.500.000.000 (-) 
12.500.000.000 (-) 

(b) 
30.000.000.0001 (-) 

30.000.000.000 (-) 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

10,000,0001.000 

10.000.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per ces
sazione dell'onere previsto dall'art. 9 - primo comma - della legge 
8 agosto 1977, n. 546, concernente ricostruzione delle zone della 
regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal 
terremoto nel 1976. 

(b) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dall'art. 9 - sesto comma - della citata legge 
8 agosto 1977, n. 546. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
era 

g-g 

te 

7270 

7271 

7272 

OJ-
OS 

c o 
ai 

te 

7270 

7271 

» 

DENOMINAZIONE 

Contributo trentacinquennale all'Amministrazione pro
vinciale di Pordenone per la realizzazione del 
nuovo ponte sul torrente Settimana, destinato a 
collegare il comune di Claut con il comune di 
Erto e Casso, con la Provincia di Belluno e gli 
altri comuni della Provincia di Pordenone . . 
(12.5.1.—9.2.7.) 

Contributo trentennale da corrispondere all'A.N.A.S. 
per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada For-
novo-Pontremoli e suoi prolungamenti da eseguirsi 
mediante il sistema della concessione 
(12.3.1.—9.2.3.) 

Somma da corrispondere all'ANAS per la realiz
zazione, anche a mezzo di Enti locali e loro Con
sorzi, oppure di Società e Consorzi a prevalente 
capitale pubblico, tramite stipulazione di apposita 
convenzione, dei collegamenti autostradali, senza pe
daggio fra l'autostrada Venezia-Trieste-Gorizia-Tar
visio ed i valichi confinari di Fernetti, di Pese e 

(12.3.1.—9.2.3.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

250.000-.000 

50.000i. 000 

250.000.000 

» 

per memoria 

» 

25.000.0001000 

25.000.000.000 

Previsioni 

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

250.000.000 

50.000.000 

250.000.000 

» 

per memoria 

» 

25.000.000.000 

25.000.000,000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

200.000,000 (-) 

150.000.000 (-) 

50.000.000 

50,000.000 

100.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per ces
sazione dell'onere previsto dal decreto del Presidente della Re
pubblica 6 marzo 1978, n. 100, recante norme dirette ad assicurare 
l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli accordi italo-jugoslavi 
di Osimo del 10 novembre 1975 ed a consentire l'attuazione delle 
misure connesse. 

per memoria 

(a) 
25.000.000.000 (-) 

25.000:000'.00» (-) 

soppresso 

soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

, oo 
O 
C O 

*» e 
*a § e te 

oo 
o " " 
e o ai 

e ts 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

7273 7273 Somma da corrispondere all'ANAS per l'esecuzione 
dei lavori di pronto intervento necessari per il 
ripristino delle comunicazioni e per la riparazione 
e sistemazione (comprese le opere di consolida
mento, risanamento e difesa, con i miglioramenti 
tecnici necessari) sulla rete delle strade statali 
nonché per il collegamento provvisorio della rete 
anzidetta, nelle zone dell'Umbria, Marche e 
Lazio colpite dal sisma del 19 settembre 1979 . . 
(12.3.1.—9.2.5.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

35.000:000:000 

35.0001000.000 

Totale della categoria XII . . Residui 

Competenza 

Cassa 

2.496.900.000 

125.263.650.000 

126.162.700.000 

Totale della rubrica 3 Residui 

Competenza 

Cassa 

10.779.700.000 

125.263.650.000 

129.708.400.000 

35.000:0001000 

35.000,000:000! 

9.623.997.712 

129.457.149.000 

132.142.314.563 

19.240.448.248 

129.781.086.000 

136.194.362.152 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

(a) 
14.000:000.000 (-) 

14.000,000.000 (-) 

2.881.597.712 (-) 

93.822.602.000 (-> 

92.135.332.563 (-) 

6.608.798.248 (-) 

94.146.539.000 (-> 

93.177.380.152 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

21.000.000.000 

21.000.000:000 

6.742.400.000 

35.634.547.000 

40.006.982.000 

12.631.650:000 

35.634.547.00O 

43.016.982.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Riduzione proposta per adegua re lo s tanziamento al l 'autorizzazione 
di spesa prev is ta dal l ' a r t . 4 della legge 3 apr i le 1980, n. 115, 
r ecan te ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni 
del l 'Umbria , Marche e Lazio colpite dagli eventi s ismici del 19 
se t t embre 1979 e successivi , 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

ss 
§ o 
S'C 

^3 eS 
C 

te 

7401 

7405 

OO 
CTS 

li 
II 
■b § 

tn 

7401 

» 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE. 

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

Spese per la costruzione di strade ferrate a cura 

(10.3.1.—9.3.6.) 

Spesa per la costruzione della linea di circonvalla
zione collegante la stazione di Trieste Campo 
Marzio con la linea di Monfalcone e relativi 
raccordi con Trieste Centrale e Trieste Aquilinia, 
nonché per la costruzione di un nuovo tratto tra 
S. Giovanni al Natisone e Redipuglia (b) . . . . 
(10.3.1.—9.3.6.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIAMO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

51.873.000.000 

24.000.000.000 

31.000.000.000 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

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

43.909.892.303 

24.600.000.000 

31.600.000.000 

89.771.634 

32.310.00» 

122.067.826 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

5.909.892.303 (-) 
(a) 

24.600.000.000 (-) 

6.400.000:000 (+) 

89.771.634 (~) 
(h) 

32,310:000. (-) 

122.067.826 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

38.000.00O.00O 

38.000.000:000 

» 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Stanziamento che si elimina in at tuazione del l 'ar t . 22 della legge 
12 febbraio 1981, n. 17, r e c a n t e finanziamento per l 'esecuzione di 
un p r o g r a m m a integrat ivo di interventi eli r i c lassamento , potenzia
mento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti 
e per il proseguimento del p r o g r a m m a dì ammodernamen to e poten
ziamento del parco del ma te r i a l e rotabi le della r e t e ferroviar ia 
dello Stato. 

(b) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina in rela
zione alla reiscrizione di residui passivi perenti nell 'anno 1981. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
OS 

2 ~ 
as 
l « 
T3 t8 

C 
te 

7406 

CM 
OO 
cn 

a o 
S'È 

« 1 
e 
te 

» 

DENOMINAZIONE 

Spese per il completamento dei lavori di costruzione 
della nuova linea di circonvallazione ferroviaria di 
Trieste, collegante la stazione di Campo Marzio con 
la linea di Monfalcone e relativi raccordi con la 
Trieste-Aquilinia, nonché del nuovo tratto tra S. 
Giovanni al Natisone e Redipuglia della linea Trie
ste-Udine-Tarvisio, di cui all'art. 1 della legge 21 
marzo 1958, n. 298 (a) 
(10.3.1.—9.3.6.) 

Totale della categoria X . . . 

Totale della rubrica 4 . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

51.873.000.000 

24.000:0001.000 

31.000:0001000 

SI .873.0001000 

24.000L000L00O 

31.000l.000i.000i 

Previsioni 

assestate 

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

13.267.994 

18.524,000 

31.791.994 

44.012.931.931 

24.660:834000 

31.753.859.820 

44.012.931.931 

24.650.834.000 

31.753,859.820 

http://31.000l.000i.000i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

13.267.994 (-) 
(a) 

18.524.000 (-) 

31.791.994 (-> 

6.012.931.931 (-) 

24.650.834.0001 (-> 

6.246.140.180 (+) 

6.012.931.931 (-) 

24.650.834,0001 (-) 

6.246.140.180 (+) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 

finanziario 
1982 

» 

soppresso 

soppresso 

38.000.000:000 

» 

38.000.000,000 

38.0001000.000 

» 

38.000.00ff.00O 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 
per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina in relazione 
alla reiscrizione di residui passivi perent i nel l 'anno 1981. 

http://38.000.00ff.00O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I 

Numero 

— 
C53 

* «3 
3 3 

e 
tC 

7501 

7502 

7504 

CJ> 

§5 
E i* « a 

XJ ce 

e 

7501 

7502 

7504 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 5. — OPERE MARITTIME. 

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

Costruzioni a cura dello Stato di opere relative ai porti 
di l a e 2a categoria — la classe — nonché di quelle 
edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministra
tiva e di polizia dei porti - Difesa di spiagge -
Spese per la costruzione, sistemazione e comple
tamento di infrastrutture intermodali - Recuperi, 
rinnovazioni e riparazioni di mezzi effossori ed 
escavazioni marittime anche nell'interesse di Enti 

(10.3.1.-9.5.2.) 

Opere marittime - Lavori per l'ampliamento del porto 
di Venezia e della zona industriale di Venezia -

(10.3.1.—9.5.2.) 

Lavori di riparazione e ricostruzione di opere marit
time danneggiate dalle mareggiate salvo quelle di 

(10.3.1.—9.5.2.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

430.366.000.000 

185.600.000.000 

90.000.000.000 

» 
per memoria 

23.187.000.000 

23.500.000.000 

30.000.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

393.965.026.367 

185.920.201.000 

105.320.201.000 

» 

per memoria 

» 

25.797.676.827 

23.502.501.000 

18.002.501.000 
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Variazioni 

che si 

propongono 

80.634.973.633 
(a) 

153.679.799.000 (+) 

39.679.799.000 (+) 

» 

» 

5.502.323.173 (+) 
(b) 

3.802.501.0001 (-) 

1.997.499.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

474.600.000ì.000i 

339.600,000,000 

145,000!.000.000i 

» 

per memoria 

» 

31.300:000.000 

20.000.000.000 

20.000t0OO.O00i 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dall'art. 34 - punto 1) - della legge 21 dicembre 
1978, n. 843, recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato in relazione agli importi deter
minati dalla legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981). 

(b) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

6 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 

http://20.000t0OO.O00i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

t 
cn 

2 " 
e o 
S ' È 

J3 c 
* 0 etì C 

CC 

oo 

2 " 
e o 
a-g 
* e -a § e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

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

7505 

7506 

7507 

7509 

7505 

7906 

7509 

Lavori di riparazione e ricostruzione di opere marit
time danneggiate dalla guerra 
(10.3.1.—9.5.2.) 

Spese per la realizzazione dei programmi per le ope
re marittime 
(10.3.1.—9.5.2.) 

Annualità trentennali per opere marittime eseguite me
diante il sistema della concessione o dell'appalto 
diretto (5) 
(10.3.1.—9.5.2.) 

Spese per l'esecuzione di opere di ammodernamento 
e potenziamento del porto di Ancona e per la forni
tura di mezzi meccanici fissi e mobili necessairi a l e 
operazioni portuali 
(10.3.1.—9.5.2.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2.673.000.000 

2.000.000.000 

1.065,000.000 

1.000.000.000 

4.252.132.542 

4.471.000 

2.004.471,000 

2.633.397.456 

5.515.000! 

1.005.515.000 

1.723.340 

1.723.340 

4.737.001.554 4.467.000:000 

3.000:00OLOO0< ; 3.000.000.000) 
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SPESA 

Variazioni 

che sì 

propongono 

2.002.132.542 (-) 
(a) 

4.471.000 (-): 
904.471.000! (-) 

983.307.456 (-) 
(a) 

5.515.000 (-) 

405.515.000 (-) 

1.723.340 (-) 

» 

1.723.340 (-) 

2.987.001.554 (-) 

1.500.0001.000 (-). 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

2.250.000:000 

» 

1.100.000.000. 

1.650:0001000 

» 

600,0001.0001 

» 

soppresso 

soppresso 

1.750.000:0001 

1.500.000:000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione al la reiscrizione di res idui 
passivi perent i nel l 'anno 1981. 

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

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

—< 
CTS 

Ss 
! « 

C 
te 

7510 

7511 

7512 

7513 

e<ì 
CTS 

 a 
■a « 

a: 

7510 

» 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

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

(10.3.1.—9.5.2.) 

Spese per provvedere, a totale carico dello Stato, 
nei territori delle Regioni Sicilia e Calabria, al ri
pristino, con i provvedimenti tecnicamente indi
spensabili, delle opere a difesa marittima degli 
abitati, distrutte o danneggiate dagli eventi cala
mitosi verificatisi nel settembre 1971, nel dicembre 
1972 e nel gennaiofebbraio 1973, nonché di ogni 
altra opera nell'ambito del demanio marittimo com
prese quelle relative alle escavazioni (b) . . . 
(10.3.1—9.5.2.) 

Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Paler
mo e provvedimenti per l'esecuzione del piano re
golatore delle opere portuali (b) 
(10.3.1.—9.5.2.) 

Lavori a cura dello Stato per l'esecuzione di opere 
portuali (b) 
(10.3.1.—9.5.2.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

6.000.000' 

» 

6.000:000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 

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

711.764.492 

532.493.000 

550.189.000 

12.207.660 

2.196.000 

14.403.790 

401.720 

9.688.000 

10.089.720 

228.836.650 

8.859.000 

237.695.765 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

16.764.492 (-) 
(a) 

532.493.000! (-> 

50.189.000 (-) 

12.207.6160 (-) 
(W 

2.196.000: (-) 

14.403,790 (-) 

401.720 (-) 
(b) 

9.688.000 (-) 

10.089.720 (-) 

228.836.6W (-) 
(b) 

8.859.000! (-) 

237.695.765 (-> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

69.5.000:000 

» 
5OT.00O.000> 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1981. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione 
alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1981. 

http://5OT.00O.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
_ 
OS 

1 3 ea e 
tn 

7518 

7523 

7524 

c^i 

e 

7518 

DENOMINAZIONE 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Vene
zia per l'esecuzione di opere urgenti ed indifferi
bili per la conservazione del porto e della laguna 
di Venezia e dei litorali e manufatti che la di
fendono 
(10.3.1.—9.5.2.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese per provvedere alle opere marittime previ
ste dall'articolo 4 del decreto-legge 18 novembre 
1966, n. 976, modificato dall'articolo 1 della legge 
23 dicembre 1966, n. 1142 (a) 
(10.9.9—9.5.2.) 

Spesa per provvedere al ripristino delle opere por
tuali, degli edifici demaniali marittimi e dei fari 
e segnalamenti dei porti ricadenti nei litorali 
delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, 
danneggiati o distrutti dai terremoti del gennaio 
1968 (a) 
(10.3.1.—9.5.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

853.000,000 

» 

600.000.000 

» 

» 

3.000.000 

3.000:000 

Previsioni 

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

1,658 231.005 

» 

600.000.000 

4 744 085 

» 

4.744.085 

7 982.585 

» 

7.983.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

598.231.005 (-} 

4.744.085 (-) 

4.744.085 (-) 

7.982.585 (-) 

7.983.000 (-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

1.060:000.000 

» 

600.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

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

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
oo 

fi O 

£.3 
3« 

1 
tC 

7525 

7526 

7528 

CM 
OO 
CTS 

e o 
a "5 l e 

e 
te 

» 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spesa per provvedere, a totale carico dello Stato, 
nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli 
uffici del genio civile, per le opere marittime di 
Genova, Ravenna, Palermo e Ancona, al ripristi
no delle opere dei porti classificati e dei relativi 
impianti ed attrezzature di proprietà dello Stato, 
delle opere dei porti e degli approdi di 4 classe 
e delle opere a difesa marittima degli abitati, 
distrutte o danneggiate dalle mareggiate, nonché 
alla escavazione straordinaria nell'ambito del de

(10.3.1.—9.5.2.) 

Spese per l'adeguamento delle strutture portuali del 
Comune di Pozzuoli conseguenti al sollevamento 
del suolo dovuto al fenomeno di bradisismo (a) . 
(10.3.1.—9.5.2.) 

Spese per il ripristino della diga foranea del porto 
di Palermo, per l'esecuzione di opere di riparazione 
e di ripristino e di consolidamento delle strutture 
interne, compresi l'edilizia portuale e gli impianti 
speciali nonché per l'esecuzione di altre opere di 
difesa in conformità del piano regolatore del porto 

(10.3.1.—9.5.2.) 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

» 

* 

» 

■» 

1.029.000.000 

» 

1.029.00O.00O 

Previsioni 

assestate 

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

» 

1.013.000 

1.013.00» 

11.944.305 

64.000 

12.008.705 

1.381.340.820 

5.100.000 

1.386.441.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 
(a). 

1.013.000 (-) 

1.013.000! (-) 

11.944.305 (-) 
(a) 
64.000 (-> 

12,008.705 (-) 

1.381.340.820 (-) 
(a) 

5.100.000 (-) 

1.386.44Ì1.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si sopprime e s tanz iamento che si elimina in relazione 
alla reiscrizione di residui pass ivi perent i nel l 'anno 1981. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

2 fi o 
fi'E 
*.2 

*e § e te 

o 
Sa P •a « 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

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

7529 7529 

7530 7530 

7531 

Spese per i provvedimenti urgenti e di primo inter
vento per la progettazione e la esecuzione o il com
pletamento di ©peate portuali 
(10.3.1.—9.5.2.) 

Spese per il ripristino dei fondali del porto di Tra
pani e il prolungamento della scogliera di tra
montana a difesa del suo litorale e dell'abi
tato 
(10.3.1.—9.5.2.) 

Spesa per il completamento delle opere di sistema
zione ed ampliamento dei porti di Sciacca e Ma-
zara del Vallo (b) 
(10.3.1.—9.5.2.) 

Totale della categoria X . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

63.334,000.000 

30.000. OOO'.OOO 

300.000.000 

300.000,000 

527.283.000.000 

157.938.000.000 

65.601.728,586 

38.709.000 

28.O38.7O9.00O 

390.809.200 

300.000.000. 

501.396.949.194 

209.100.000.000 210,030.810.000 

100.437.088.405 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

28.001.728.586 (-) 
(a) 

38,709.000 (-) 

3.038.709:0001 (-) 

300.809,200 (-) 

22O.000i.000l (-) 

(b) 
10.000:000.000 (+) 

1.000:, 000.0001 (+> 

49.598.050.806 (+) 

159.569.190.000 (+) 

34.882.311.595 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

37.600.000:000 

25.000:00010001 

90L 0001.000 

80.0001.000 

10.0001.000.000 

l.OOO.OOOi.000 

3501.995.0001.000! 

369.60O.000l.00O 

195.380.000.000 

Note esplicat ive sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1982 r ispet to alle previsioni asses ta te 

pe r l 'anno finanziario 1981 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1981. 

(b) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in appli
cazione dell'art. 30 della legge 7 marzo 1981, n. 64, recante 
ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del 
Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968. 

http://22O.000i.000l
http://369.60O.000l.00O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
- H 

era 

fi O 

! » 
^3 (0 e te 

7591 

7592 

7594 

evi 
CD 

- .§ 
.& fi 

e 
te 

7591 

7592 

7594 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributo al Consorzio autonomo del porto di Ge
nova per il completamento della costruzione del 
superbacino di carenaggio e delle opere comple-

(12.2.1.—9.5.2.) 

Contributi al Consorzio livornese per il bacino di care
naggio per il completamento del bacino di carenàg-

(12.2.1.—9.5.2.) 

Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di opere 

(12.5.1.—9.5.2.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Cassa 

Competenza 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

8.917.000.000 

10.250.000:000 

13.000.000,000 

673.000.000 

5.000.000.000 

5.673.000.000 

» 

1.957.962.000 

1.957.962.00O 

Previsioni 
assestate 

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

15.586.604.959 

10.250.0001000 

10.000.000:000 

3.373.177.670 

5.0O0L0O0LOO0I 

3.673.000.000 

40,208.187 

1.957.962.000 

1.957.962.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 
per l'anno finanziario 1981 

313.395.041. (+) 
(a) 

1.750.000,000 (+) 

10.000:000.000 (+> 

1.326.822.330 (+) 
ibi 

i.ooa.000.000 (+> 

4.327.000.000 (+) 

208.187 (-) 

138,962.0001 (-) 

15.900.000.000 

12.000.000.000 

20.000.000:000 

4.700.000.000 

6.000.000.000 

8.000.000L0001 

40.000.000 

1.957.962.000 

1.819.000.000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dall'art. 1 della legge 20 febbraio 1980, n. 60, 
recante finanziamenti per il completamento dei bacini di carenag
gio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di care
naggio di Napoli in relazione agli importi determinati dalla legge 
30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981). 

(b) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dalla legge 8 luglio 1980, n. 326, recante autoriz
zazione di spesa per la concessione di un contributo per il com
pletamento del bacino di carenaggio del porto di Livorno in rela
zione agli importi determinati dalla legge 30 marzo 1981, n. 119 
(legge finanziaria 1981). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
OS 

li 
c 
te 

7595 

7596 

7597 

e\ì 
OS 

li Ss 
e 

7595 

7596 

7597 

DENOMINAZIONE 

Contributi trentacinquennali a favtìfe dei Comuni, dei 
loro Consorzi e degli Enti autorizzati, ricadènti nei 
territori delle Regioni a statuto speciale o aventi 
carattere interregionale per l'esecuzione di opere 

(12.5.1.—9.5.2.) 

Contributi per la costruzione di un bacino di care-

(12.2.1.-9.5.2.) 

Contributo alla Società Arsenale Triestino - S. Marco 
per il completamento della costruzione nel porto 
di Trieste di un bacino di carenaggio fìsso e di 

(12.2.1.—9.5.2.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

20.000.000 

20.000.000' 

14.400.0001.000'. 

» 

4.000.000,000 

4.100.0001.000! 

8.000.0001.0001 

10.000.000.000 

Previsioni 

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

1.747.572 

20.000.000 

20.0001000 

12.000.000.000 

» 

» 

8.228.810.330 

8.000.000.000 

10.000.0001000, 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

52.428 (+) 

» 

1.321.000' (+) 

» 

1.978,810.330 (). 
(a) 

6.000.0001.000Ì (> 

6.8W.000L000 () 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

1.800.000 

2O.O00i.0OO 

21.3211.000 

12.0001000.000! 

» 

6.250.000.000; 

2.000!. OOOi.OOO! 

3.200.0001.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

— ■ " ■ 

(a) Riduzione proposta per adegua re lo s tanziamento all 'autorizzazione 
di spesa previs ta dal l ' a r t . 2 della legge 20 febbraio 1980, n. 60, 
r ecan te finanziamenti per il comple tamento dei bacini di carenag

gio di Genova e Tries te e per la costruzione del bacino di ca re 

naggio di Napoli in relazione agli import i determinat i dalla legge 
30 marzo 1981, n. 119 ( legge finanziaria 1981). 

http://2O.O00i.0OO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
, - 4 

CTS 

li 
a 
«a 

7598 

7602 

CJ> 

1* 
•a as 

e 

7598 

7602 

DENOMINAZIONE 

Contributo al Consorzio per la costruzione del ba
cino di carenaggio di Napoli per la costruzione 
di un bacino di carenaggio galleggiante per navi 
non superiori a 200.000 tonnellate di portata lorda 
(12.2.1.—9.5.2.) 

Contributi a favore degli Enti concessionari delle 
opere di costruzione dei bacini di carenaggio di 
Napoli, Genova, Livorno, Trieste e Palermo, per 
far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'ap
plicazione di clausole contrattuali di revisione dei 

(12.2.1.—9.5.2.) 

Totale della categoria XII . . . 

Totale della rubrica 5 . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

1.000!. 000.000 

6.000.00010001 

6.000.000.000 

» 

» 

» 

29.090.000.000 

31.227.962.000 

40.650.962.000, 

556.373.000.000 

240.327.962.000' 

198.588.962.000 

Previsioni 

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

2,000.0001000 

6.000L000I.000 

» 

1.300.0001000 

» 

500.000i.000! 

42.530.548.718 

31.227.962.000' 

26.150.962.000: 

543.927.497.912 

241.258,772.00ft 

186.648.e50.40S 

http://500.000i.000
http://186.648.e50.40S
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

6.000-0001000 (+), 
(a) 

2,0001000.000 (-> 

» 

5oo.ooa.ooo (-> 

500.000.000 (-) 

5.161.251.282 (+) 

5.250.00O.000 (-) 

6.889.359.000' (+) 

54.759.302.088 (+) 

154.319.190.000! (+) 

41.771.670.595 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

8.000.0001000 

4.00O.00O.000Ì 

80O.00O.000Ì 

» 

» 

47.691.800.000f 

25.977.062.000 

33.040.321,000 

598.686.800.000i 

395,577.962.000 

228.420.321.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1980, n. 60, 
recante finanziamenti per il completamento dei bacini di carenag
gio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di care
naggio di Napoli in relazione agli importi determinati dalla legge 
30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981). 

7. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 

http://5oo.ooa.ooo
http://47.691.800.000f
http://598.686.800.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 

S'C 

7701 

7702 

7703 

CV2 
era 

c o 

II 
^ OS 

7701 

7702 

7703 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 6. — OPERE IDRAULICHE 
E IMPIANTI ELETTRICI. 

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

Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrau
liche di la e 2a categoria, nonché di quelle di 
3a categoria ricadenti in bacini interregionali 
ovvero nelle Regioni a statuto speciale - Siste
mazione di pianura dei corsi d'acqua - Provve
dimenti relativi al buon regime dei fiumi e dei 
torrenti, nonché alla realizzazione di serbatoi per 

(10.7.0.—10.1.3.) 

Opere relative a vie navigabili di l a classe non
ché a quelle di 2a classe ricadenti nelle Re-

(10.7.0.—10.1.2.) 

Spese dn gestione al Magistrato alle acque di Venezia 
per opere di sistemazione dell'Adige, Garda, Mincio, 
Tartaro, Canalbianco, Po di levante 
(10.7.0.—10.1.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

276.793.000.000 

200.000.000.000 

165.000.000.000 

1.948.000L00O 

2.200.000.000 

3.400.0001.000 

2.447.000L00O 

750.000.000 

1.800.000.00ft 

Previsioni 

assestate 

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

210.574.012,492 

200.047.912.000 

200.047.912.000' 

3.462,616.587 

2.699.674.000 

3.199.674.000 

2.635.363.801 

750.000.000 

1.800.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

12,492 (-> 
(a) 

15.047.912.000 (-) 

39.952.088.000 (+) 

499.616.587 (-) 
(b) 

199.674.000i (-> 

399.674.0001 (-) 

1.049.363.801 (-) 
(e) 

750.000;.OOO (+•> 

700.000.000 (+) 

Previs ioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

210.574.000.000 

185.000i.000.000 

240.000.000.000' 

2.963.0001000 

2.500.000.000 

2.800.000',000> 

1.586.000.000' 

1.500.000.OOO' 

2.500.000;,000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dall'art. 34 - punto 2) - della legge 21 dicembre 
1978, n. 843, recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato in relazione agli importi deter
minati dalla legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981). 

(b) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1981. 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://199.674.000i
http://185.000i.000.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
OS 

So 
S'C 

l « 
^ US 

a 

7704 

7705 

7706 

(7v2 
OO 
CTS 

S.S 

Sa 
l'i 

e 

7704 

7706 

DENOMINAZIONE 

Spese in gestione al Magistrato per il Po di Parma 
per l'acquisto, la costruzione, la ricostruzione, l'al
lestimento, l'armamento, la riparazione e la so
stituzione dei mezzi nautici e delle attrezzature del 
cantiere-officina di Boretto, nonché per il servizio 
di dragaggio e di segnalazione dei canali navigabili 
rientranti nella competenza territoriale del Magi
strato per il Po e la relativa manutenzione e sor-

(10.7.0.—10.1.1.) 

Annualità trentennali per opere idrauliche eseguite 
mediante il sistema della concessione o dell'appalto 

(10.7.0.—10.1.3.) 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Venezia 
per il servizio di polizia lagunare e la manuten
zione straordinaria dei beni demaniali in fregio alla 

(10.7.0.—10.1.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

370.000.000 

300.000.000 

150.000.000 

114.400.000 

100.000.000-

150.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

397.480.875 

150.000.000 

3.392.560 

3.392.560 

156.173.888 

100.000.000 

150.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

149.480.875 () 
(a) 

150.00O.000i (+) 

MM.00O.0O0l (+) 

3,392.560 () 

» 

3.392.560 () 

50.173.888 () 

» 

» 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

248.000.000 

150.000.000 

250.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

106.000:. 000 

100.000.000 

150.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Capitolo che si sopprime per insussistenza dei residui . 

■ 

http://150.00O.000i
http://MM.00O.0O0l


102 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

—. 
CTS 

IS 
Sa 
ss 

C 

7708 

7709 

7710 

C\2 

li 
Sa ■33 g 
"O « 

e 
te 

7708 

7709 

» 

DENOMINAZIONE 

Interventi per la regolazione dei livelli marini in la
guna; per marginamenti lagunari nonché per la 
sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artifi
ciali interessanti la salvaguardia di Venezia e 

(10.7.0.—10.1.3.) 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Venezia 
per i lavori di completamento, ricalibramento, 
prosecuzione e sistemazione della linea navigabile 
PadovaVenezia, comprese le opere idrauliche di 

(10.3.1.—10.1.2.) 

Spese per la prosecuzione delle opere più urgenti 
di sistemazione e difesa del suolo intraprese con 
stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi 
ordinarie di bilancio in attuazione del piano 
orientativo previsto dalla legge 19 marzo 1952, 
n. 184, nonché per l'esecuzione di nuove opere 
intese ad assicurare la più urgente sistemazione dei 
corsi d'acqua e delle difese a mare  Spese per la 
compilazione dei progetti di massima, per studi, 
rilievi, esperienze su modelli o per quanto altro 
occorra al fine deila redazione dei progetti esecutivi 
nonché per il ripristino e la manutenzione delle 

(10.7.0.—10.1.3.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

21.575.000.000 

30.000:000.000 

3.500.0001.000) 

2.022.700.000 

» 
2.000.000.000 

3OO.0O0L0OO 

» 
208.000i.000 

Previsioni 
assestate 

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

20.412.372.144 

30.000.0001000 

3.500.0001000 

3.154.578.040 

» 

2.000:000.000! 

488.873.115 

128.793.000 

617.667.000 

http://208.000i.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

26.587.627.8S6 (+) 
(a) 

30.000,000.000 (-) 

800.000i.00tt (-) 

1.994.578.040 (-) 

1.000.000.0001 (-> 

488.873,115 (-) 
(0 ) 

128.793.000 (-) 

617.667.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

47.000,000.000 

» 

2.700.000,000 

1.160.000.000 

1.000.000.000 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Stanziamento che si elimina per cessazione del l 'onere previs to dal
l 'ar t . 19 - le t te ra a) - della legge 16 apri le 1973, n. 171, r e c a n t e 
intervent i per la sa lvaguard ia di Venezia. 

(5) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina in relazione 
alla reiscrizione di residui passivi perenti nell 'anno 1981. 

http://800.000i.00tt
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

2 e o 
S'C 
- .a 
4» C 

c 
IB 

Is 
-zi N 

•O a» 
e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

7713 

7714 7714 

7715 

Spese per l'attuazione di urgenti opere di sistemazione 
idraulica dei fiumi Secchia e Panaro, a salvaguar
dia del territorio della Provincia di Modena (a) , 
(10.7.0.—10.1.3.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Venezia, 
per l'acquisto, la costruzione ed il rinnovo dei mez
zi fluviali e draganti del cantiere-officina di Cava-
nella d'Adige nonché di nuovi mezzi da, adibire al 
sistematico sgombro di interramenti nei rami ter
minali del Po ed alle foci, per la costruzione delle 
relative darsene di rifugio e dei necessari ricoveri 
e per l'acquisto dell'attrezzatura di officina - per la 
manutenzione ordinaria dei mezzi 

(10.7.0—10.1.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

Spesa ii» gestione al Magistrato alle acque di Venezia, 
per 'attuazione di urgenti opere straordinarie di 
sistemazione idraulica del fiume Adige (Tronco da 
Verona alla Foce) (b) 
(10.7.0.—10.1.3.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.000.000.000 

650.000:000 

131.500.000 

120.000.000 

139.954.000 

139.954.000 

1.140.000.000 

650.000:000 

1.608.126 

1.609.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

(a) 
139.954,000: (-) 

139.954,000 (-) 

650.000:000 (-) 

» 

•200.000:000 (-> 

1.608.126 (-) 

1.609.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

soppresso 

soppresso 

490.000.000 

» 

4S0.00O.O0O 

soppresso • 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione 
alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1981. 

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

1982 

Numero 

—. 
CTS 

So 
S'È 

CB 

7716 

7717 

7718 

C \ Ì 

era 

« a 
•O C8 

<C 

» 

7717 

7718 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese in gestione al Magistrato per il Po di Parma 
per l'attuazione di urgenti opere straordinarie di 
sistemazione idraulica del bacino del fiume Po ed 
affluenti di destra (tronco da Piacenza al mare, 
compreso il delta) (a) 
(10.7.0.—10.1.3.) 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Venezia 
per i lavori di completamento, ricalibramento, 
prosecuzione e sistemazione della linea navigabile 
Fissero-Tartaro-Caiialbianco-Po di levante-Canali di 
Brondolo e di Valle, comprese le opere idrauliche 
di difesa del suolo e di irrigazione 
(10.3.1.—10.1.2.) 

Spese in gestione al Magistrato per il Po di Parma 
per i lavori di completamento, ricalibramento, pro
secuzione e sistemazione della linea navigabile 
Milano-Cremona-Po, comprese le opere idrauliche 
di difesa del suolo e di irrigazione 
(10.3.1.—10.1.2.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

1.883.800.000 

800.000,000 

7.500.0001.000 

» 
4.000,000.000 

2.545.800.000 

» 
1.500.000:000 

Previsioni 
assestate 

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

21.221.364 

21.222.000 

9.500,000.000 

» 
2.000.000.000 

4.770.797.465 

» 
1.700.00O.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

21.221.364 (-) 

21.222.000 (-) 

2.000Ì.00O.00O (-) 

» 

2.000.000.000 (+) 

1.700.797.465 (-) 

500.000.0001 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

soppresso 

soppresso 

7.500.000:000 

» 

4.000.000:000 

3.0701.0001000» 

2.200:000. OOOi 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

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

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
©» 

So 
S'È 
- 3 
"O C8 

7719 

7720 

7723 

CM 
CTS 

li * a 
T3 co 

e 

7719 

7720 

7723 

DENOMINAZIONE 

Spese in gestione al Provveditorato alle opere pub
bliche di Palermo per il completamento delle ope
re in corso dei torrenti Lenzi e Baiata, per gli 
interventi nel bacino del torrente Forgia, per la 
sistemazione idraulica del fiume Salso e dei corsi 
di acqua Magazzolo, Verdura, Platani e Naro in 
provincia di Agrigento, nonché per lo studio e 
per la progettazione delle opere relative . . . 
(10.7.0—10.1.3.) 

Spese in gestione al Magistrato per 0 Po di Parma 
per i lavori di sistemazione e completamento di 
opere idrauliche nelle zone del Piemonte colpite 

(10.7.0.—10.1.3.) 

Spese per opere di sistemazione idrogeologica dei ba
cini idrografici interessati delle zone della Regione 
Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto col
pite dal terremoto nel 1976 
(10.7.0—10.1.3.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

20.869.000.000 

» 
12.000:000,000 

313.300.000 

» 
210.000:000 

25.993.000:000 

25,000,0001.000 

15.000.000:000 

Previsioni 

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

21.418,527.590 

» 
12.000.000.000 

1.684.338.895 

» 
510.000.000, 

28.778.252.036 

25.000.O00i.00O 

7.000.000:000 

http://25.000.O00i.00O
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

11.918.527.59» (-) 

6.500.000,000 (-) 

509.338.895 (-) 

290.000.000 (+) 

18.021.747.964 (+) 
(al-

13.000.000.000 (-> 

13.000.000:000 (+): 

9.500.000.000 

5.500.000:000 

1.175.000:000 

800.000 000 

46,800.000.000 

12.000.000,000 

20.000.000.000 

(a) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dall'art. 10 della legge 8 agosto 1977, n. 546, 
concernente ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia 
Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 in 
relazione agli importi determinati dalla legge 30 marzo 1981, n. 119 
(legge finanziaria 1981). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
—, 
CTS 

a o 

«a 
^ £6 

| 

7724 

7725 

7726 

Csi 

e o 

«a 
•o 3 

S 

7724 

7725 

7726 

DENOMINAZIONE 

Spese in gestione al Magistrato per il Po di Parma 
per i lavori di sistemazione e completamento delle 
opere idrauliche attualmente di competenza dello 
Stato classificate nella 2a e 3a categoria da ese
guirsi nei territori delle Regioni Lombardia, Pie
monte, Liguria e Valle d'Aosta od anche in altre 
Regioni, in dipendenza degli eventi alluvionali del
l'ottobre 1977 che hanno interessato il fiume Po 

(10.7.0.—10.1.3.) 

Spese in gestione all'Amministrazione centrale per 
la costruzione di una traversa di sbarramento 
con relativo serbatoio di rifasamento nel fiume 
Isonzo a valle di Salcano, in comune di Gorizia . . 
(10.7.0.—10.1.3.) 

Spese in gestione al Magistrato per il Po di Parma 
per provvedere ai lavori di costruzione, sistema
zione e riparazione delle opere idrauliche di com
petenza dello Stato classificate di seconda e 
terza categoria, ricadenti nei bacini a carattere 
interregionale, nonché per le opere di pronto in
tervento da eseguirsi nel territorio della Regione 
Piemonte in dipendenza degli eventi alluvionali del
l'agosto 1978 
(10.7.0.—10.1.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 

la legge 
di bilancio 

17.046.000:000 

» 

12.000.000.000 

11.000.000:000 

» 

1.000.000:000 

3.900.000.000 

3.000:000:000 

Previsioni 

assestate 

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

15.878.418.107 

» 

12.000.000.000 

12.000.000.000 

» 

1.000,000.000, 

3.306.164.740 

» 

3.000.000:000 



I l l 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

11.978.418.107 (-) 

» 

9.500.000.000 (~) 

1,000.000:000 (-) 

» 

1.000.000.000 (+) 

2.996.164.740 (-> 

» 

2.820,000:000 (-)• 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

3.900.000.000 

» 

2.500.000.000 

11.000.000:000 

» 

2.000:000,000 

310.000:000 

» 

180.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1082 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

e» 

So 
S'È 
* co 

! « 
^ > ca 

a 
« 

7727 

7728 

oo 

s; 
S'È 
 .3 
■a « 

e 
e 

7727 

» 

DENOMINAZIONE 

Spese in gestione al Magistrato per il Po di Parma, 
per provvedere ai lavori di costruzione, sistema
zione e riparazione delle opere idrauliche, rica
denti nei bacini a carattere  interregionale, da 
eseguirsi nel territorio della Regione Valle d'Ao
sta in dipendenza degli eventi alluvionali dell'ago
sto 1978 
(10.7.0.—10.1.3.) 

Spese per l'acquisto dei progetti offerta presentati dai 
concorrenti all'appalto concorso internazionale per 
la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della 
laguna di Venezia e per l'abbattimento delle acque 
alte nei centri storici (a) 
(10.7.0.—10.1.3.) 

Totale della categoria X . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

550.000.000 

410.000:000 

398.302.500,000 

258.350.000000 

226.898.000,000 

Previsioni 

assestate 

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

800.0001.000 

410.000.000 

905.218.680 

» 

905.218.680 

341.489.410.505 

258.866.333.000 

252.806.649.240 



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

410.000.000 (-), 

120.000:000 (-) 

905.218.680 (-) 

» 

905.218.680 (-) 

6.282.589.495 (+) 

57.616.333.000 (-) 

34.513.350.760 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

390.000,000 

290.000:000 

» 

soppresso 

soppresso 

347.772.000.000 

201.250.000.000 

287.320.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza dei res idui . 

8. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

( 

n o 

- S l 
T 3 Cd 

C 

7761 

7762 

7763 

7764 

C-Q 
CTS 

So 
S'È 

•O « 
e 

» 

7762 

7763 

7764 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

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

categoria nelle Regioni a statuto speciale . . . . 
(12.2.1—10.1.3.) 

Contributi e sovvenzioni in annualità per opere idrau-

(12.2.1—10.1.3.) 

Contributi tfentacinquennali a favore dell'Ente auto-

(12.2.1.—10.1.3.) 

Contributi trentacinquenriali a favore di Comuni per la 
costruzione e il completamento delle opere occor
renti per fornire di energia elettrica i comuni stessi 

(12.5.1.-10.3.2.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

2.000.000 

1.000.000 

25.529.000.000 

6.500.000.000 

5.000.000.000 

» 
93.728.000 

93.728.000 

2.912.899.000 

1.397.000.000 

Previsioni 

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

soppresso 

soppresso 

24.743.259.248 

6.500.000.000 

5.000.000.000 

304.725 

93.728.000 

94.033.000 

1.311.934.995 

3.552.111.000 

2.536.212.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

1.506.740,752 (+) 
(a) 

4.'500.000:00O (+) 

l'5.OO0.OO0.OOO! (+) 

304.725 (-) 

305.000! (-) 

1.016.065.005 (+) 
(b> 

639.212,000 (-) 

791.622.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

» 

26.250.000.000 

11.000000000 

20.000.000.000 

93.728.000 

93.728.000 

2.328.000000 

2,912.899.000 

3:327.834.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) La variazione è costi tuita dalle r a t e di annual i tà , già sospese nei 
decors i anni finanziari, per le quali si propone l ' iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

(b) Riduzione proposta in relazione al la reiscrizione di residui pass ivi 
perent i nel l 'anno 1981. 



116 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
~ i 

e 
a o 

e 
S3 

7765 

7871 

tfM 

C o 

ss 
^ J SS 

fi 

7765 

7871 

DENOMINAZIONE 

Contributi trentacinqueraiali a favore dei Comuni, dei 
loro Consorzi e degli Enti autorizzati ricadenti nei 
territori delle Regioni a statuto speciale © aventi 
carattere interregionale per la costruzione ed il com
pletamento delle opere occorresti per fornire di 
energia elettrica gli Enti stessi che ne sono sprovvisti 
(12.5.1 — 10.3.2.) 

Totale della categoria XII . . . 

Totale della rubrica 6 . . . 

RUBRICA 7. — EDILIZIA PEB IL CULTO. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione 

(12.1.1!—1.6.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

185.300.000 

20.000.000. 

80.00ft.000 

25.716.300.000 

9.526.627.000 

6.571.728.000 

424.018.800.000 

267.876.627.000 

233.469.728.000 

16.103.000.000i 

6.000.000.000 

13.900.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

198,312.362 

20.000.000 

80.000:000 

26.253.811.330 

10.165.839.000 

7.710.245.000 

307.743,221.835 

269.032.172.000 

260.516.894.240 

19.139.892.700 

6.351.282.000 

8.251.282.000 

http://80.00ft.000
http://16.103.000.000i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

58.ai2.362: (-) 
(a) 

38.500.000 (+> 

42,650:000 (+) 

2,464.188.670 (+) 

3.899.288.000 (+) 

15.833.967.000 (+) 

8.746.778.165 (+) 

53.717.045.000 (-) 

50.347.317.760 (+) 

1.899.892,700 (-> 
(b) 

361.282.000 (-) 

2.148.718.000'' (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

140.000000 

58,500.000 

122.650.000 

28.718.00O.00O 

14.065.127.000 

23.544.212.000 

37'6.490.000:.000 

215.315.127.000 

310.864.212.000' 

17.240.000.000 
(e) 

6.000.000.000 

10.400.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) La variazione è costituita dalle rate di annualità, già sospese 
nei decorsi anni finanziari, per le quali si propone l'iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

(b) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1981. 

(e) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui alla 
tabella B allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio 
dello Stato per Fanno 1982. 

http://58.ai2.362
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
„ . 
CTS 

e o 
S'S 

a 

7872 

7901 

C*J 
OS 

1.2 
•o 5 

e 

7872 

7901 

DENOMINAZIONE 

Contributi trentacinguennali per la costruzione e il 
completamento di chiese parrocchiali e locali ad uso 
di ministero pastorale o di ufficio o abitazione del 

(12.1.1.—1.6.4.) 

Totale della categoria XII . . . 

Totale della rubrica 7 . . . 

RUBRICA 8. — EDILIZIA SCOLASTICA. 

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

Spese per la costruzione, l'ampliamento, il comple
tamento ed il riattamento di edifici, compresi le pa
lestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole 
statali elementari secondarie ed artistiche, nonché 

(10.4.1.-6.2.3.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

13.690.000.000 

4.999.707.000 

7.500.000000 

29.793.000.000 

10,999.707.000 

21.400.000:000 

29.793.000.000 

10.999.707.000 

21.400.000.000 

46.655.000.000; 

» 

35.000.000.000 

Previsioni 

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

18.644.680.179 

5.122.148.000 

5.622.441.000 

37.784.572.879 

11.473.430.000 

13.873.723.000 

37.784.572.879 

11,473.430,000 

13.873.723.000 

45.975.765.597 

6.000.000.000 

36.000000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

499.680.179'(-) 
(a) 

1.877.852.000; (+) 

4.377.559.000 (+) 

2.399.572.879 (-> 

1.526.570.000! (+) 

6-526.277.000i (+) 

2.399.572.879 (-> 

1.526.570.000i(+) 

6.526.277.000! (+) 

29.975.765.597 (-> 
(6) 

6.000.00010001 (-> 

26.500.000'. 00» (-) 

18.145.000l.00ff 

7.000ì.OOOLOOOi 

IÌO.OOOJ.OOO'.OOOI 

35.3'85.000!.000! 

13.000.0001000' 

20.400.0001.000 

35.385.000.000 

13.000.000.000 

20.400.000i.000 

16.000L000.000! 

9,50,0.0001.000 

(a) La variazione è costituita dalle rate di annualità, già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l'iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

(b) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1981. 

http://6-526.277.000i
http://18.145.000l.00ff
http://20.400.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
l o 
« 3 

*0 (8 e ce 

7902 

7903 

7904 

7905 

CM 
OS 

H «a 

e 

7902 

7903 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia sco
lastica, che non possono essere differite per esi
genze di igiene o sicurezza nelle Regioni a 

(10.4.1.-6.2.3.) 

Spese per l'edilizia della scuola materna statale . . 
(10.4.1.-6.2,3.) 

Spese per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia 
scolastica che non possono essere differite per 
esigenze di igiene e sicurezza, nonché per opere 
di edilizia della scuola materna statale nei co
muni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e 
del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-di-

(10.4.1.-6.2.3.) 

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

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

20.494.000.000 

2.500.000.000 

15.000i.000.000' 

1.953.000,000, 

» 
1.700.000.000 

246.400.000 

» 

200.000,000 

» 

» 

Previsioni 

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

22.814.916,264 

3.232.233.000 

10.732.233.000 

1.974.260.044 

274.944.000' 

1.974.944.00O 

30.218.190 

69.076.000-

99.295.000 

28.888,380 

» 
28.888.380 

http://15.000i.000.000'
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

7.499.916.264 () 
(a) 

3.232.233.000' (> 

232.233,000! ()■ 

1.700.260.044' () 
(b) 

274.944.000! () 

1.754.944.0001 () 

30.218.190 () 
(e) 

69.076.0001 () 

99.295.000! () 

28.888.380 (> 

» 

28.888.380i () 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

l'5.315,000i.000t 

» 

10.500.000.000i 

27400ff.000. 

» 

220.0001000 

soppresso 

soppresso 

j , 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 
per l'anno finanziario 1981 

(a) La variazione è così, costituita: 

— in relazione alla reiscrizione di residui pas

sivi perenti nell'anno 1981 L. 

— per cessazione dell'onere previsto dall'art. 8 
della legge 5 agosto 1975, n. 412, recante 
norme sull'edilizia scolastica e piano finan

ziario d'intervento » 

L. 

732.233.000 () 

2.500.000.000 () 

3.232.233.000 () 

(6) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1981. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione 
alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1981. 

(d) Capitolo che si sopprime per insussistenza dei residui. 

http://28.888.380i
http://10.500.000.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

,1982 

C A P I T O L I 

Numero 
_ 
CTS 

c 

7915 

7916 

7918 

CM 

So 
S'S 
P 
■U IO 

7915 

7916 

7918 

DENOMINAZIONE 

Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Ancona per l'esecuzione di ope
re di edilizia scolastica di cui agli articoli 1, 26 
e 32 — ultimo comma — della legge 28 luglio 
1967, n. 641, nei comuni della provincia di An
cona danneggiati dai terremoti del gennaiofeb
braio 1972 
(10.4.1.—6.2.3.) 

Spese da effettuare nelle Regioni a statuto spe
ciale per la costruzione, l'ampliamento, il com
pletamento, l'acquisto ed il riattamento di edi
fici destinati alle scuole statali di ogni ordine e 
grado, comprese le scuole materne e gli Isti
tuti secondari di istruzione artistica, le attrezza
ture per le palestre e gli arredamenti sia di
dattici che amministrativi. Spese per l'acquisi
zione delle aree, l'urbanizzazione, la progetta
zione, la direzione dei lavori ed il collaudo 

(10.4.1.6.2.3.) 

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

(10.4.1. —6.2.3.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

165.000.000 

» 

165.000.000= 

335.147.000.000 

58.641.558.000" 

168.000.000i.000 

11.457.000.000! 

4.285.714.000' 

7.500.0001.000: 

Previsioni 
assestate 

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

477.602.602 

50.086.000 

315.086.000 

337.194,858.718 

58.641.558.000 

148.000.000(.000> 

15.742.111.837 

4.285.714.000 

7.50O.000L000' 

http://168.000.000i.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

264.602.602 (), 
(a) 

50.086.00» () 

115.086.000! (> 

89.354.858.71® () 
(b) 

53.754.763.000: (> 

22.000.000.000 (0 

3.242.111.837 () 
(b) 

3.928.571,000' ()' 

1.6O0.O00.000 ■(+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

213.000.000 

» 

200.000.000 

247.840.000100O 

4.886.795.000' 

170.000.000.000' 

12.500.000.000 

357.143.000 

9.100.000). 000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perent i nel l 'anno 1981. 

(b) Riduzione proposta per a d e g u a r e lo s tanziamento all 'autorizzazione 
di spesa previs ta dal l ' a r t . 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412, 
r ecan te norme sull 'edilizia scolast ica e piano finanziario d'inter

vento in relazione agli importi determinat i dalla legge 30 marzo 
1981, n. 119 (legge finanziaria 1981). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1932 

C A P I T O L I 

Numero 

__, 

5 Ut 

« 1 
"0 a 

(C 

7920 

8001 

8003 

CM 
GTS 

e 

7920 

8001 

8003 

DENOMINAZIONE 

Spese per il completamento di opere di edilizia 
scolastica finanziate ai sensi dèlia legge 28 lu
glio 1967, n. 641 e precedenti 
(10.44,—6.2.3.) 

Totale della categoria X . . . 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi agli Enti autarchici territoriali, agli Istituti 
pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, 
nonché ad Enti ed istituzioni per la realizzazione 
di opere di edilizia per la scuola materna non sta
tale nelle Regioni a statuto speciale . . . . 
(12.5.1.-6.2.3.) 

Contributi negli interessi sui mutui contratti per la 

(12.5.2-6.2.3.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

1 Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

86.194.000.000' 

95.000.000.000! 

130.000.000.000! 

502.311.400.000 

160.427.272.000 

357.565.000.000 

6.338.000.000: 

l.lOO.OOOi.000 

2.400.000LOOO 

•» 

per memoria 

» 

Previsioni 

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

107,266.639.890 

95.000:.000.000 

110,000.000.000 

531.505.261.522 

167.553.611.000 

314.650.446.380 

8.168.392.800 

1.453.403.000 

2,753.403.000 

833.769 

per memoria 

834.000 
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Variazioni 

che si 

propongono 

14.996.639.890' () 
(a) 

95.000.000.000i () 

35.00010001,000! () 

147.093.251.522 () 

162.300.673.000i (> 

40.130.446.3» () 

1:298.392.800 () 
(W 

1.239.118.000! () 

246.597.000i (+) 

833.769 () 
(O 

9.550.000 (+) 

■6.666.000 (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

92.270,0001000' 

75.000.000.000, 

384.412.000.000 

5.243.938.000 

274.520.000.000 

6.870.0001.000 

214.285.000i 

S.OOO'.OOOi.OOO 

9.550.000 

7.500.000' 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dal

l'art. 35 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
in relazione agli importi determinati dalla legge 30 marzo 1981, 
n. 119 (legge finanziaria 1981). 

(b) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dall'art. 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412, 
recante norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'inter

vento in relazione agli importi determinati dalla legge 30 marzo 
1981, n. 119 (legge finanziaria 1981). 

(e) La variazione è costituita dalle rate di annualità, già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l'iscrizione in rela

zione a sopravvenute esigenze. 

http://95.000.000.000i
http://162.300.673.000i
http://246.597.000i
http://214.285.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
cn> 

a o 
EST* 

| 1 
■XS RJ 

e 

8004 

8005 

8006 

8007 

8008 

OO 

JSE5 
■a « 

e 

8004 

8005 

8006 

8007 

8008 

DENOMINAZIONE 

Contributi trentacinquennali a favore delle Ammini
strazioni degli Istituti statali di educazione che di
spongono di propri edifìci, per la costruzione, l'am
pliamento, il riattamento e l'arredamento degli istì

(12.7.1.6.2.3.) 

Contributi trentacinquennali già a favore dell'ISES, 
da corrispondere agli Istituti autonomi per le case 
popolari, per la copertura dell'intero ammortamento 
dei mutui da contrarsi per l'edilizia scolastica . 
(12.2.1.6.2.3.) 

Concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere di edilìzia 
scolastica d'interesse di Enti locali mediante la cor

(12.5.1.6.2.3.) 

Contributi costanti per 35 anni per mutui concessi 
dalla Cassa DD.PP. al comune di Roma per la 
costruzione di locali da adibirsi a doposcuola, a 
scuole popolari e ad altri scopi educativi per l'in

(12.5.1.6.2.3.) 

Spese per la concessione di contributi da destinare 
alla costruzione e al completamento di edifici per 

(12.5.1.—6.2.3.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

141.800.000' 

» 

141.800.000 

» 

» 

66.400.000 

25.0001000 

11.800.000. 

» 

11.800.000 

Previsioni 

assestate 

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

5,442.789 

10.991.000 

16.434.000 

282.923.942 

28.847.000 

210.647.000 

10,071.045.902 

10.577.397.000 

20.648.443.312 

80.199.871 

» 

25.000i.000 

283.001.215 

1.265,000 

90i.000.000 

http://25.000i.000
http://90i.000.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

5.442.789. (-) 
(a) 

86.622.0001 (+) 

81.179.000! (+) 

180.923.942 (-) 
(a) 

172.535.000' (+) 

9.523.000! (-) 

10.071.045.902 (-) 
(a) 

19.422.603.000 (+) 

9.351.556.688 (+) 

24.999.871 (-) 

88.701.215 (-) 
(b) 

1.265.000! (-) 

U04.3O0.00O (+). 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

97.613.000' 

97.613.000! 

102,000.000 

201.382.000 

201.124.000i 

» 

SO.OOO.OOO'.OOO 

30.00ft.000.000 

55.200.000 

25.000i.000 

194.300.000 

194.300.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) La variazione è costituita dalle r a t e di annual i tà , già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l ' iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

(b) Stanziamento che si elimina in relazione al la reiscrizione di res idui 
passivi perent i nel l 'anno 1981. 

http://201.124.000i
http://30.00ft.000.000
http://25.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_< 

*0 et 
a 

8009 

8010 

C\ì 
CTS 

a -2 

P 
e 

» 

DENOMINAZIONE 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Contributi agli Enti autarchici territoriali, agli Isti
tuti pubblici di assistenza, beneficenza e loro con
sorzi, nonché ad Enti ed istituzioni per la realizza
zione di opere di edilizia per la scuola materna non 
statale nelle regioni a statuto ordinario (a) . , 
(12,8,1.—6.2.3.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Ancona relative a contributi 
per la esecuzione di opere di edilizia per la 
scuola materna non statale di cui all'articolo 32 
della legge 28 luglio 1967, n. 641 ed all'articolo 34 
della legge 18 marzo 1968, n. 444 (b) 
(12.5.1.—6.2.3.) 

Totale della categoria XII . . . 

Totale della rubrica 8 . , . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

6.558.0001.000 

1.100.000.000 

2.578.600.000 

508.869.400.000 

161.527.272.000 

360.143.600.000 

Previsioni 
assestate 

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

65.786.851 

* 

65.787.281 

108.720 

85.000 

193.720 

18.957,735.859 

12.071.988.000 

23.810.742.313 

550,462.997.381 

179.625.599,000' 

338.461.188.693 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

65.786.851 (-) 

65,787.281 (-) 

108.720 (-) 
(b) 

85.000 (-) 

193.720 (-) 

11.736.235.869 (-) 

18.450.842.000' (+) 

9.714.794.687 (+) 

158.829.497.381 (-) 

143.858.831.000' (-) 

30.415.651.693 (-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

7.221.500.000; 

30 .'522,83i0i.000i 

33.525.537.000i 

391.633,500.000 

35.766.768.00» 

308.04S.537.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 
per l'anno finanziario 1981 

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

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in rela
zione alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1981. 

!). - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 

http://33.525.537.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
0= 

e o C 'C «co 
Sa 

e 

8101 

8102 

8106 

CM 
CT5 

C O 
S'È 

ss 
e 

03 

8101 

8102 

» 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 9. — EDILIZIA ABITATIVA. 

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

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

(10.4.1.—7.1.3.) 

Annualità trentennali per opere da eseguirsi mediante 
il sistema della concessione per la costruzione di 
fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali 
la riparazione dei fabbricati danneggiati e la rico
struzione dì quelli distrutti non siano sufficienti ad 
assicurare l'alloggio dei senza tetto per causa di 

(10.4.1.—7.2.2.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese per l'attuazione dei provvedimenti a favore 
della città di Agrigento in conseguenza del mo
vimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966. Co
struzione di alloggi a totale carico dello Stato da 
mettere a disposizione delle famiglie rimaste senza 
tetto nonché delle relative opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria. Spese per studi ed inda
gini per il funzionamento della Commissione mi
nisteriale (e) 
(10.4.1.—7.2.3.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

2.265,700.000 

450.000.000 

2.145.936.000 

2.145.936.000 

» 

» 

» 

Previsioni 

assestate 

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

1.922.057.926 

244.475.000 

644.475.000 

319.577.554 

2.145.936.000 

2.200.000'.000 

1 504.300 

4.974.000 

6.478,300 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

397.057.926 (-) 
(a) 

244.475.000i (-) 

494.475.000 (-> 

49.577.554 (-) 
(b) 

4oo.oooi.ooo; (-). 

188.530.000i (-) 

1.504.300 (-> 
(e) 

4.974.000 (-> 

6.478.300 (-> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

L525.000i.000 

» 

150.000i.000 

270.000,000 

1.745.936.000 

2.011.4150,0001 

» 

soppresso 

soppresso j 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione al la reiscrizione di residui 
passivi perent i nel l 'anno 1981. 

(b) Riduzione proposta in relazione alla minore incidenza della spesa 
re la t iva a limiti d ' impegno degli esercizi 1948-49 e 1949-50. 

(e) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina in rela
zione al la reiscrizione di residui passivi perent i nel l 'anno 1981. 

http://244.475.000i
http://4oo.oooi.ooo
http://188.530.000i
http://L525.000i.000
http://150.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_* 
era 

a o 
sg 
1'" 
T3 ed C 

8108 

8110 

8112 

CM 

l'g 
■a co 

e 

» 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Costruzione di case, ai sensi della legge 9 agosto 
1954, n. 640, per le famiglie non abbienti e non 
proprietarie rimaste senza tetto, nonché acquisto, 
anche in deroga alle norme in vigore, di case di 
abitazione di recente costruzione o in corso di ulti
mazione, aventi le caratteristiche di cui all'arti
colo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive 
modificazioni, da assegnarsi in locazione alle fa
miglie rimaste senza tetto (e) 
(10.4.1.7.2.9.) 

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

(10.4.L—7.2.3.) 

Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni 

(10.4.1.—7.2.9.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 

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

53.584.504 

» 

53.584,504 

284.095.125 

81.475.000 

365.570,125 

68.208.659 

5.910.000 

74.118.659 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

53.584.504 (-) 

53.584.504' (-) 

284.005.125 (-) 
(b) 

81.475.000 (--) 

365.570.125 (-) 

68.208.659 (-) 
(b) 

5.910.000 (-) 

74.118.659 (-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

» 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

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

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in rela
zione alla reiscrizione di resìdui passivi perenti nell'anno 1981. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

a o 

P 
e 

Ci 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

Spese per assicurare la completa attuazione dei pro
grammi costruttivi di alloggi popolari finanziati ai 
sensi delle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e successive 
modificazioni ed integrazioni, 31 luglio 1954, n. 626 
e successive modificazioni ed integrazioni, 9 agosto 
1954, n. 640, l a agosto 1957, n. 687, 26 luglio 1961, 
n. 705, 27 gennaio 1962, n. 7 e 23 dicembre 1962, 
n. 1844 (a) 
(10.4.1—7.1.3.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Saldo degli oneri in dipendenza dell'avvenuta co
struzione degli alloggi per i senza tetto ai sensi del 
D.L.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261 (b) 
(10.4.1.—7.2.2.) 

Spese per provvedere alla manutenzione straordina
ria ed ai lavori di completamento o di demolizione 
dei fabbricati per alloggi dei senza tetto costruiti 
dallo Stato, dall'Allied Military Government o con 
il concorso statale nella spesa, in base al D.L.L. 9 
giugno 1945, n. 305, al D.L.L. 10 agosto 1945, n. 517, 
al D.L.L. 26 aprile 1946, n. 240, al D.L.C.P.S. 10 
aprile 1947, n. 261, alla legge 25 giugno 1949, n. 409, 
alla legge 1° ottobre 1951, n. 1141, alla legge 28 mar
zo 1957, n. 222, alla legge 6 luglio 1960, n. 678 ed 
alla legge 13 luglio 1966, n. 610, nonché per l'acqui
sizione dei suoli o per il pagamento delle aree su cui 
insistono tali alloggi (b) 
(10.4.1—7.2.2.) 

Totale della categoria X . . . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2.265.700.0001 

2.145.936.000 

2.595.936.000 

52.965.711 

529.000 

53.494.711 

900.200 

900.200 

31.004.811 

» 

31.005.067 

2.733.898.790 

2,483.299.000 

3.429.626.566 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

52.965,711 (-) 
(a) 
529.000 (-) 

53.494.711 (-) 

900.200 (-) 
» 

900.200 (-> 

31.004.811 (-) 
» 

31.005.067 (-) 

938.898.79i0 (-) 

737.363.0001 (-) 

1.268,176.566 (-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

1.795.000.000 

1.745.9'3'6.000 

2.161.450.000! 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in rela
zione alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1981. 

(b) Capitolo che si sopprime per insussistenza dei residui. 

http://938.898.79i0


136 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Numero 

— 
c o 
S'È 

| 1 
^3 cS 

<C 

8221 

8222 

8224 

CM 

15. 
,ra is 

■a 5 e 

» 

8222 

8224 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Sussidi ai danneggiati dai terremoti nelle Regioni 
a statuto speciale 
(12.2.2—7.2.3.) 

Contributi in capitale nella spesa sostenuta da pro
prietari che provvedono direttamente alle ripara
zioni indifferibili ed urgenti ed alla ricostruzione dei 
propri alloggi danneggiati dalla guerra. Contributi ai 
proprietari che riparano o ricostruiscono propri fab
bricati danneggiati o distrutti da rappresaglie nazi

(12.2.2.—7.2.2.) 

Contributi trentacinquennali ad Enti vari ed a Coope
rative edilizie nelle annualità di ammortamento dei 

(12.2.1.—7.1.3.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

40 000.000 

» 
10.000.000 

4.993,700.000 

» 
250.000.000 

» 
» 

Previsioni 
assestate 

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

soppresso 

soppresso 

5.047.612,445 

» 
250.000.000 

54.707.730 

» 
54.708.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) La variazione è costituita dalle rate di annualità, già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l'iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

247.612.445 ( - ) 

» 

100.000.0001 (-> 

54.707.730 (-> 
(a) 

10S.426.000i (+)> 

45.292.000! (+) 

4.800.000.000! 

» 

150.000i.00O 

» 

105.426.0001 

ÌOO.OOOLOOO 

http://10S.426.000i
http://150.000i.00O
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

—. 

a o e ' E «3 

13 

8225 

8226 

8227 

8228 

C^È 
CTS 

§•2 
« 3 
ss 

8225 

8226 

8227 

8228 

DENOMINAZIONE 

Contributi trentacinquennali ad Istituti di case popolari 

(12.2.1.—7.1.3.) 

Contributi venticinquennali a favore dell'Istituto di cre
dito fondiario ed edilizio, a favore delle Casse di 
risparmio e dei Monti di credito su pegno di I ca
tegoria, per la copertura della differenza tra l'effet
tivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la 
costruzione e l'acquisto di abitazioni e l'onere as-

(12.2.2.—7.1.4.) 

Contributi negli interessi sui mutui contratti per l'edi-

(12.2.2.—7.1.3.) 

Contributi trentacinquennali a favore degli istituti au-

(12.2.1.—7.1.3.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

150.000,000 

150.000.000 

194.780.000.000 

58.491.650.000i 

97.000.000.000 

1.3O0.00O 

1.043.998.000 

1.045.298.000 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

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

419.506.439 

150.000.000 

450.000.000 

217.908.606.521 

59.611.233.000 

80.119.583.000 

239.030.906 

1.043.998.000 

1.283.029.00O 

300.374.213 

43.611.000 

343.986.000 

http://58.491.650.000i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

299.506.439 (-) 
(a) 

400.136,000 (+) 

59.500.000 (+) 

20.508.606.521 (-) 
(a) 

20.388.767.000! (+) 

19,880.417.000! (+> 

239.030.906 (-) 
(W 

10,0001.000 (-) 
249.031.000 (-) 

3W.374.213 (-) 
(a) 

933.207.0001 (+) 

632.832.0001 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

120.000i.00O 

950.136.000 

509.500.000' 

197.4O0.000i.000! 

80.000.000.000 

10O.000L000i.00O 

1.033.998.000 

1.033.998.000 

» 

976.818.000' 

976.8il8.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(et) La variazione è costituita dalle rate di annualità, già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l'iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

(b) Riduzione proposta in relazione all'effettiva incidenza della spesa 
per annualità corrispondenti a limiti d'impegno anteriori all'eser
cizio 1944-45. 

http://120.000i.00O
http://197.4O0.000i.000
http://10O.000L000i.00O
http://976.8il8.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 

§•2 
Ss 'SÉ 

e 
03 

8229 

8230 

8231 

8232 

c^ 
OS 

e o 
S'È 
« 3 

■V JO 

e 

8229 

8230 

8231 

8232 

DENOMINAZIONE 

Contributi trentacinquennali all'Istituto autonomo per 
le case popolari di Messina per la costruzione di al

(12.2.1—7.1.3.) 

Contributi trentennali in annualità, in semestralità o 
in rate costanti ai proprietari che provvedono alla 
ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati 
distrutti o danneggiati dalla guerra per destinarli 
alle persone rimaste senza tetto, nonché contributi 
ai proprietari stessi nelle annualità di ammortamento 
dei mutui contratti . . . . 
(12.2.1.—7.2.2.) 

Contributi trentacinquennali per far fronte ad oneri 
dipendenti dalla revisione dei prezzi di opere di edi
lizia abitativa, già ammessa a contributo statale in 
base a leggi le cui disponibilità risultino esaurite . 
(12.2.1.—7.1.3.) 

Contributi trentacinquennali a favore degli Istituti di 
credito fondiario per il pagamento della differenza 
dei tassi sui mutui concessi per la ricostruzione di 
abitazioni distrutte o danneggiate per effetto della 

(12.2.2.—7.1.3.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

» 

13.938.614.000 

13.938,614.000 

48.600.000 

» 
48.600.000 

2.300.000 

» 

500.000 

Previsioni 

assestate 

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

5.354.668 

» 
5.355.000 

1.583.725.142 

13.942.989.000 

14.200.000.000 

136.334.507 

46.537.000 

182.872.000" 

2.821.282 

» 
500.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

5.354.668 () 
(a) 

2O0.00ft.000i (+) 

194.645.000: (+) 

233.725.142 () 
(b) 

913.471.000! (} 

179.518.0001 (+) 

136.334.507 (-) 
(a) 

108.627.000i (+)■ 

27.708,000! ()' 

499.282 () 
(a) 

1.928.000! (+) 

3.750.000 (+) 

2010,000,000 

20i0.000i.000: 

1.350.000.000 

13.029.5118.000 

14.379.918.000' 

155.164,000 

155.164,000 

2.322.00O 

1.928.000 

4.2501.000 

(a) La variazione è costituita dalle r a t e di annual i tà , già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l ' iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

(b) La variazione è così cost i tui ta: 

— in relazione alla reiscrizione di residui pas

sivi perent i nell 'anno 1981 L. 

in relazione alla minore incidenza della spe

sa re la t iva al limite d' impegno dell 'esercizio 
195354 » 

13.471.000 () 

900.000.000 () 

913.471.000 () 

http://2O0.00ft.000i
http://108.627.000i
http://20i0.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

si 
o - " 
C o 
S'È 
«3 e 

8233 

8234 

8235 

8236 

CM 
OO 
a> 

l'È 
* 3 

e 

8233 

8234 

8235 

8236 

DENOMINAZIONE 

Contributi trentacinquennali a favore deE'Istituto au
tonomo per le case popolari dì Palermo per la co
struzione di alloggi popolari nonché per le connesse 
opere di urbanizzazione primaria 
(12.2.1.—7.1.3.) 

Contributi trentennali del 4 per cento a favore degli 
Istituti autonomi per le case popolari delle province 
di Agrigento, Palermo e Trapani per il pagamento 
degli interessi sui mutui da contrarre dagli stessi 
(12.2.2.—7.1.3.) 

Contributi trentennali all'Istituto autonomo per le case 
popolari della provincia di Messina per il pagamento 
degli interessi sui mutui da contrarsi dall'Istituto 
stesso 
(12.2.2.—7.1.3.) 

Contributi trentacinquennali a favore degli Istituti 
autonomi per le case popolari e delle cooperative 
edilizie per la realizzazione dei previsti interventi, 
compresi quelli di urbanizzazione e di edilizia so-

(12.2.1—7.1.3.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

372.300.000 

» 

372.300.000 

» 

210.000.. 000 

210.000.000 

11.100.000 

» 

11.100.000 

79.277.000:000 

6.000i.000.000' 

75,000,O00'.00O 

Previsioni 

assestate 

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

1.972.348.271 

» 

372.300.000 

59.563,630 

210.000.000 

220.000!. 000 

168.953,880 

» 

61.100.000 

99.112.029.059 

6.000i.000i.000! 

70.000.000;. 000! 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

372.348.271 (-) 
(a) 

700.000.000 (+) 

1.727.70O.00O (+) 

9,563,630 (-) 

» 

40.000,000! (+) 

60.953.880 (-) 

6.100,000! (-) 

64.000.029.059i (-) 
(a) 

32.000i.000i.000 (+> 

5.000.000.0001 (-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 

finanziario 
1982 

1.600.000.000 

700.000.000' 

2.10O.000.00O 

5O.000i.00O 

210.0001000 

260.000,000 

108.0001000 

» 
55.000,000 

35.112,000,000 

38.000i.000i.000 

65.0001.0001000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 
per l'anno finanziario 1981 

(a) La variazione è costituita dalle rate di annualità, già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l'iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

http://64.000.029.059i
http://32.000i.000i.000
http://5O.000i.00O
http://38.000i.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

— 
era 

«S3 
T3 es C 

te 

8237 

8238 

8239 

0 3 

SS "O es e 

8237 

8238 

8239 

DENOMINAZIONE 

Contributi negli interessi sui mutui, da ammortizzare 
entro il termine massimo di 25 anni, contratti dai 
privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che 
ottengano le concessioni in superficie delle aree com
prese nei piani di zona per l'edilizia economica e 

(12.2.2.—7.1.4.) 

Contributi trentaeinquennali a favore dell'Istituto au
tonomo case popolari di Ancona per provvedere alla 
costruzione o all'acquisto di edifici da destinare ad 
alloggio dei sinistrati rimasti senza casa a seguito 

(12.2.1.—7.2.3.) 

Contributi negli interessi sui mutui da ammortizzare 
entro il termine massimo di anni 20 contratti da 
Enti, Associazioni, Cooperative, Condomini, Imprese 
e privati cittadini, per il ripristino o la ricostruzione 
di immobili di loro proprietà danneggiati o distrutti 
dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nei co
muni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e 
del Lazio , 
(12.2.2.—7.2.3.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

350.000.00ff.000 

118.500.000,000 

87.000.000.000 

118.300.000 

40.000.000 

46.0001000 

1.500.000.000 

1.546.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

350.903.513.565 

118.500.000*000 

87.000.000.000 

132.240.000 

» 

40.000.000. 

497.877.350 

1.500.000,000 

1.997.878.000 

http://350.000.00ff.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

31.496.486.435 (+) 

■>> 

ll.000.000.000i (+) 

39.940.000 () 
(a) 

40.000.000) (+) 

» 

497.877.350 () 

» 

497.878.000i () 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

382.400.000.000 

118.500.000*. 000 

98.000'.000'.000 

92.300.000' 

40.000.000 

40.000.000 

» 

l.SOO.OOO'.OOO 

1.500.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) La variazione è costi tuita dalle r a t e di annual i tà , già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l ' iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

10.  LAVORI PUBBLICI  PREVISIONE. 

http://ll.000.000.000i
http://497.878.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
C o 
S'S 

T3 ta 
e 

8240 

8241 

8242 

8243 

CM 
era 

1* 
Ss SS 

e te 

8240 

8241 

8242 

8243 

DENOMINAZIONE 

Contributi costanti per 35 anni a favore di Istituti 
autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazio
nale per le case degli impiegati dell'Amministra
zione dello Stato e di altri Enti, escluse le società 

(12.2.1.—7.1.3.) 

Contributi costanti per 35 anni per la costruzione di 
case economiche e popolari a favore di società 

(12.2.1.—7.1.3.) 

Contributi costanti per 35 anni a favore dell'Istituto 
nazionale per le case degli impiegati dello Stato 
per la costruzione degli alloggi da assegnarsi a 
funzionari del Ministero del Tesoro, dei Lavori Pub
blici, degli Interni (P.S.), degli Affari Esteri e del
l'Arma dei Carabinieri nonché al personale del Cen
tro Comune di Ricerche Nucleari di Ispra . . . . 
(12.2.1.—7.1.3.) 

Contributi costanti per 35 anni per mutui concessi 
dalla Cassa depositi e prestiti al Comune di Roma 
per costruzione di case a carattere popolare e all'Isti
tuto autonomo per le case popolari di Palermo per 
costruzione di alloggi ai sensi del Testo Unico 28 
aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni . . . 
(12.2.1.-7.1.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

» 

17.545.873.000 

15.557.758.000; 

» 

» 

» 

1.119.000.000 

» 

1.119.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

9.823.658.792 

2.170.866.000 

11.996.654.650 

14.068.645.601 

17.633.403.000 

15.645.288.000 

131.370.437 

5.951.000, 

187.321.898 

2.156.204.535 

» 

1.119.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

9.823.656.792 (> 
(a) 

28.321.419.000 (+) 

18.495.630.350 (+) 

2.031.354.399 (+) 
(W 

87.530.000 () 
7.957.346.000 (+) 

181.370.437 () 
(a) 

907.350.000 (+) 

562.678.102 (+■) 

1.119.204.535 ■() 

1.160.000.000 (+) 

118.000.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

30.492.285.000 

30.492.285.000 

16.100.000.000 

17.545.873.000 

23.602.634.000 

» 

913.301.000 

750.000.000 

1.037.000.000 

1.160.000.000

1,237.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) La variazione è costituita dalle rate di annualità, già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l'iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

(£>) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1981. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

ta 
ra 
a 

te 

e: o 

SS 
■ag 

e 
te 

8244 

8245 

8246 

8247 

8244 

8245 

8246 

8247 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Contributi costanti per 35 anni per la costruzione di 
alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per 
le case popolari e di società cooperative edilizie 
a proprietà indivìsa e individuale 
(12.2.1.—7.1.3.) 

Contributi per la riparazione e la ricostruzione di 
fabbricati di proprietà privata nelle zone devastate 
della catastrofe del Vajont 
(12.2.2.—7.2.3.) 

Contributi trentacinquennali agli istituti autonomi per 
le case popolari per la costruzione di alloggi da as
segnare in locazione ai militari di truppa della 
guardia di finanza 
(12.2.1.—7.2.4.) 

Contributi trentacinquennali da concedersi per le mag
giori spese derivanti da aggiudicazioni di appalto 
con offerta anche in aumento, da revisione dei 
prezzi o da lavori che si rendessero necessari nel 
corso delle opere 
(12.2.1.—7.1.3.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilàncio 

Previsioni 

assestate 

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

4.592.500.000 

4.592.500.000 

1.106.000.000 

950.000.000 

483.000.000 
» 
45.000.000 

205.967.000.000 
81.999.687.000 
67.000,000.000 

5.643,132.373 

413.516.000 

5.006.016.000 

1.940.693.314 

5.35O.00O 

955.350.000> 

327.000.000: 

45.000.000 

235.947.669.936 

81.999.687.000 

57.000.000.000 

http://955.350.000


149 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

4.593.132.373 (-) 
(a) 

2.586.484.00» (+) 

1.006.016,000! (-) 

940.693.314 (-) 
(W 

5.350.000 (-) 

44.65O.00O (+) 

45.000i.000! (-) 
(a) 

63.000i.000 (+) 

300.000i.00O (+) 

26.000.330.064 (+) 
( 0 

l.OOOLOOO'.OOff (+) 

13.000.000.000i (+> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

1.050.000'. 000 

3.000.000.000 

400ft.000.000 

l.OOO'.OOOuOOO 

1.00O.000,00tt 

282.0001000 

63.000.000' 

345.00ff.000' 

261.948.000.000 

82.999.687.00O 

70.000.000.000' 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) La variazione è costi tuita dalle r a t e di annual i tà , già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l ' iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

(b) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di res idui 
passivi perent i nel l 'anno 1981. 

(e) Aumento proposto in corr ispondenza dell 'autorizzazione del l imite 
d ' impegno di cui alla Tabella B a l lega ta al disegno di legge di 
approvazione del bilancio dello Stato per l 'anno 1981. 

http://45.000i.000
http://63.000i.000
http://300.000i.00O
http://13.000.000.000i
http://400ft.000.000
http://345.00ff.000'
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
C o 

T3 ce e te 

8260 

8261 

" 8262 

CM 
CTS 

SI 
si P 

e te 

8260 

» 

8262 

DENOMINAZIONE 

Sovvenzione straordinaria all'opera per l'assistenza 
ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati per 
la realizzazione di un programma edilizio a favore 
dei profughi e dei rimpatriati 
(12.6.1.-7.2.2.) 

Sovvenzione straordinaria agli istituti autonomi delle 
case popolari di Ascoli Piceno, di Macerata, di Pe
rugia e di Teramo, per la realizzazione di pro
grammi costruttivi di alloggi da destinare ai sini
strati rimasti senza tetto a seguito del terremoto 
del novembre-dicembre 1972 (b) 
(12.2.1.—7.2.3.) 

. Contributi trentacinquennali a favore dell'Istituto au
tonomo per le case popolari di Trieste per la costru
zione di alloggi da assegnarsi al personale del Cen
tro internazionale di fisica teorica di Trieste . . . 
(12.2.1.—7.1.3.) 

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

» 

» 

90.000.000 

» 

30.000.000 

Previsioni 

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

272.167.256 

555.205.000 

725.205.000 

81.359.139 

5.542.000 

86.901.139 

90.000.000 

» 

30.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

169.167.256 (-) 
(a) 

555.205.00ft (-) 

622.205.000 (-) 

81.359.139 H 
(b) 

5.542.000 (-) 

86.901.139 (-) 

30.000.000; (-) 
(e) 

30.000,000; (+) 

5.000.00ft (+1 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 

finanziario 

1982 

103.000.000 

» 

103.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

60.000,000 

30.000.000 

35.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell 'anno 1981. 

(5) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina in rela
zione alla reiscrizione di residui passivi perent i nell 'anno 1981. 

(e) La variazione è costi tuita dalle r a t e di annual i tà , già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l 'iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

http://555.205.00ft
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
_ 
C?5 

e 
te 

8263 

8264 

8266 

CV! 

S S3 
SI 
■a g 

e 
te 

8263 

8264 

8266 

DENOMINAZIONE 

Contributi integrativi per 35 anni a favore delle 
cooperative edilizie che non hanno ottenuto il 
provvedimento di concessione del mutuo . . . 
(12.2.1.—7.1.3.) 

Contributi costanti per 35 anni a favore delle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, costi
tuite esclusivamente fra appartenenti alle forze 
armate e di polizia, per la costruzione di alloggi 
di tipo economico e popolare 
(12.2.1.—7.2.4.) 

Sovvenzione straordinaria all'Istituto autonomo per 
le case popolari di Ancona per l'acquisto di nuove 
abitazioni e per la riparazione di edifici di proprietà 
pubblica comunque gestiti dall'istituto medesimo e 
danneggiati dal terremoto del 1972 
(12.2.1.—7.2.3.) 

i 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FÌNANZIAHIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

8.954.000.000 

2.000:.000!.000 

5.000. ooa.ooo' 

14.441.000.000 

3.000.000.000 

4.800.0001000 

171.700.000 

» 

171.700.000 

Previsioni 
assestate 

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

9.180.229.578 

2.0001000..000 

5.000.0001000 

14.941.602.871 

3.000.000lOOO; 

1.800.000,000' 

447.604.970 

» 

271.700.000 

i 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

3.000.229.578 (-) 

» 

1.500.0001.000 (+) 

1.208.397.129 (+) 

» 

3.000.000.000 (+) 

271.604.970 (-) 

» 

95.795.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

6.180.000.000 

2.000s. OOft.OOO 

6.900.000.000 

16.150.00ft.000! 

3.0001000.0001 

4.800-OOOi.OOO 

176.00ft.000 

» 

175.905.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

http://16.150.00ft.000
http://176.00ft.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

, 
CJÌ 

o'

' 

C O 
S'È 

v c ■o « 
e tn 

0 
C o 
S'È 

* e •o 5 
e 
e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

8267 

8268 

8267 

8268 

8269 8269 

Contributi venticinquennali da corrispondere alla 
Cassa depositi e prestiti per la concessione di 
contributi agli interventi di edilizia residenziale 

• fruenti di mutue agevolato 
(12.6.1.7.1.4.) 

Concorso dello Stato nel pagamento degli interes
si sui mutai e sugli interessi di preammorta
mento per la costruzione, l'ampliamento o il 
riattamento di fabbricati rurali ad uso di abi
tazione di coltivatori diretti, proprietari o af
fittuari, mezzadri o coloni e di imprenditori a 
titolo principale 
(12.6.1.—7.2.1 i 

Contributi venticinquennali da destinare a cura 
delle regioni, al completamento dei programmi di 
edilizia convenzionata agevolata in corso . . 
(12.6.1.—7.1.4.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

280.000.000.000 

280.000.000.00tt 

Residui 

Competenza 

Cassa 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

20.000.000.00ft 

20.000.000.000 

280.000.000.000 

280.000.000.000 

30.000. OOO'.OOO 

30.000.000,000 

20.000.000.000 

20.000.000,000! 

http://280.000.000.00tt
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

•» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

280.000.000.000 

280.000,000.000 

» 

30.O00L00O.000: 

30.000.000.000' 

» 

20.000.000.000 

20.00ft 000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

http://30.O00l00O.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Numero 

_ 
CTS 

e o 
. * to 

! « 
C 

8270 

8401 

C 3 

Sa 
l'i 
•a « 

e te 

8270 

8401 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributi negli interessi per l'acquisto o la co
struzione di abitazioni da concedere, a cura 
delle regioni, alle categorie meno abbienti . . . 
(12.6.1.—7.1.1.) 

Totale della categoria XII . . . 

Totale della rubrica 9 . . . 

RUBRICA 10. — EDILIZIA PUBBLICA VARIA. 

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

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

(10.4.1.-1.6.1.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 
120.000.000.000 

120.000.000.000 

866.614.800.000 

754.379.822.000 

825.888.370.000 

868.880.500.000 

756.525.758.000 

828.484.306.000 

14.900.000.000 

7.500.000.000 

8.500.000.00ft 

Previsioni 

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

» 

120.000.000.000 

120.000i.000.000 

973.645.938.410 

758.837.888.000 

806.449.747.687 

976.379.837.200 

761.321.187.000 

809.879.374.253 

15.697.168.728 

7.500.000.000 

7.500.0001.000 

http://120.000i.000.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

46.525.316.410 (-) 

87.369.246.000 (+) 

71.055.324.313 (+) 

47.464.215.200 (-) 

86.631.883.000 (+) 

69.787.147.747 (+) 

2.831.272(f) 
(a) 

1.000.000.00» (+)' 

3.500.000.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

120.000.000.000 

120.000.000.000 

927.120.622.000 

846.207.134.000 

877.505.072.000 

928.915.622.000 

847.953.070.000 

879.666.522.000 

15.700.00ft.00ft 

8.500.000.000 

ll.OOO.OOOiOOO 

Note esplicative sulle var iazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://15.700.00ft.00ft
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

, 
CTS 

e o 

^0 co a te 

8402 

8403 

8404 

8405 

CM 
e» 

«53 

e te 

» 

8403 

8404 

8405 

DENOMINAZIONE 

Spese per la costruzione di caserme per la guar-

(10.4.1.—1.6.1.) 

Spese per la costruzione di edifici da destinare a ca
serme dei vigili del fuoco nonché per l'ampliamento 
e l'adattamento di quelle esistenti - Spese di pro
gettazione delle opere e direzione tecnica dei la-

(10.4.1.—4.3.3.) 

Spese per la costruzione, il completamento, l'adat
tamento e la permuta degli edifici destinati ad 
istituti di prevenzione e pena* . per le relative 
progettazioni e direzione dei lavori, per le rile
vazioni geognostiche, per interventi di manuten
zione indispensabili e giustificati da fatti o 
eventi straordinari, nonché per compiti di studio 
e ricerca, di progettazione e tipizzazione di ope-

(10.4.1.—3.3.2.) 

Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni 
demaniali e per edifici privati destinati a sedi di uffici 
pubblici statali, nonché degli immobili di proprietà 

(10.4.1.-10.9.5.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

» 

» 

182.672.000.000 

280.000.000,000 

130.000.000.000 

207.814.000,000 

312.000.000.00ft 

204.000.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

685 543.931 

12.351.000 

697.895.000 

867.249.289 

100.000.900 

183.437.359.601 

280.163,930.000 

110.163.930.000 

227.863.571.168 

312.011.179.000 

204.011.179.001) 

http://312.000.000.00ft
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

685.543.931 (-) 
(a) 

12.351.000 (-) 

697.895.000 (-)' 

97.249.289 (-) 

667.250.000 (+) 

170.062.640.399 (+) 
(b) 

229.836.070.000 (+) 

45.836.070.000 (+) 

108.001.428.832 (+) 
(e) 

14.011.179.000 (-) 

25.988.821.000' (+) 

soppresso 

soppresso 

770.000.000 

767.250.000 

353.500.000.000 

510.000.000.000 

156.000.000.000' 

335.865.000f. 000 

298.000.000'. 000' 

230.000.000'.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione 
alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1981. 

(b) La variazione è così costituita: 

— in relazione alla reiscrizione di residui pas
sivi perenti nell'anno 1981 L. 

— per adeguare la quota dell'anno 1982 alla 
autorizzazione di spesa prevista dalla leg
ge 1° luglio 1977, n. 404, concernente au
mento dello stanziamento previsto dall'arti
colo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, 
relativo all'edilizia degli istituti di preven
zione e pena » 

— per adeguare la quota dell'anno 1982 alla 
autorizzazione di spesa prevista dall'art. 25 
della legge 24 aprile 1980, n. 146, recante 
disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato in rela
zione agli importi determinati dalla legge 
30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981) » 

163.930.000 (-) 

20.000.000.000 (-) 

» 250.000.000.000 (+) 

L. 229.836.070.000 (+) 

(e) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alla spesa pre
vista dall'art. 34 - punto 3), lettera a) - della legge 21 dicembre 
1978, n. 843, recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato in relazione agli importi deter
minati dalla legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981). 

http://335.865.000f
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

. t 
CTS 

O 
fi O c 'E 

cu e T3 co 
e te 

CJS 

o e o 
S'È 

<U e 'O cj 
e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

8406 

8413 

8417 

B418 

8406 

8407 

Annualità trentennali per opere edilizie eseguite me
diante il sistema della concessione o dell'appalto 
diretto , 
(10.4.1.—10.9.5.) 

Lavori di costruzione di immobili per reparti 
d'istruzione della guardia di finanza, nonché di 
ristrutturazione, ampliamento, completamento e si
stemazione degli immobili demaniali sedi dei pre
detti reparti. Spese per incarichi di progetta
zione (b) 
(10.4.1.—1.6.1.) 

Spese per l'esecuzione delle opere occorrenti per il 
potenziamento delle attrezzature doganali di Mi 
lano (e) 
(10.4.1.—1.6.2.) 

Spese per la costruzione, il completamento e l'adatta
mento di edifici destinati ad istituti di prevenzione 
e di pena (e) . 
(10.4.1.—3.3.2.) 

Spese per la costruzione, il completamento e l'adat
tamento degli edifici destinati ad istituti di pre 
venzione e di pena (d) 
(10.4.1.—3.3.2.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

44.000.000 

401.774.000 

445.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

42.481.'080 (> 
(a) 

401.774.000. () 

123.744.000 () 

(b) 
9.000,0001.000 (+) 

4.000.000.000' (+) 

123.236.584 () 

» 

123.236.584 (> 

58.058.900 () 

58.058.900' () 

4.155.870' (> 
(d) 

238.683.000 () 

242.838.870 ()■ 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

322.000,000 

321.256.000. 

9.000,000.000 

4.000.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perent i nell 'anno 1981. 

(b) Capitolo che si isti tuisce e s tanziamento che si iscrive in applica

zione della legge 2 dicembre 1980, n. 794, concernente adeguamen to 
operat ivo della guard ia di finanza per la lotta al l 'evasione fiscale. 

(e) Capitolo che si sopprime per insussistenza dei residui . 

(d) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina in rela

zione alla reiscrizione di residui passivi perent i nell 'anno 1981. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

8423 ; Spese per la costruzione della nuova sede degli uf-
i liei giudiziari di Roma j Residui 

(10.4.1.—3.2.2.) 

Spese per la costruzione, l'ampliamento ed il comple
tamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma 
dei carabinieri e per l'Amministrazione della pub
blica sicurezza (a) 
(10.4.1.—4.4.3.) 

Spese per la costruzione, l'ampliamento, il completa
mento, la sistemazione e la ristrutturazione di ca
serme e sedi di servizio per l'Arma dei carabi
nieri e per l'Amministrazione della pubblica sicu
rezza (bì 
(10.4.1.—4.4.3.) 

Costruzione della nuova sede dell'archivio di Stato 
di Firenze (a) 
(10.4.1.-6.3.4.) 

Spese per la costruzione nei posti di confine di fabbri
cati, completi dei relativi impianti ed attrezzature, 
necessari per l'attuazione, da parte del Ministero 
della Sanità degli adempimenti previsti dall'art 35 
del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1701 (a) . . . . 
(10.4.1—8.4.1.) 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

238.800.000 

150.000.000 

» 

» 

43.600.000 

43.600.000 

11.029.307 

11.029.307 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

149.386.409 (-) 

191.387.000. (+J 

32.977.283 (-) 

» 

32.977.543 (-) 

237.532.458 (-) 
(b) 

10.630.000' (-) 

248.163.00ft (-) 

135.960.160 (-) 

135.961.000 (--) 

11.029.307 (-) 

» 

H.029.3'07 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

342.000.000 

» 

341.387.000 

» 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza dei res idui . 

(ò) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina in rela
zione alla reiscrizione di residui passivi perent i nel l 'anno 1981. 

http://248.163.00ft
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

— 
0 — « 
C O 

* to 

^3 ta 
e 

tC 

8436 

8437 

8438 

8440 

Cvì 
0 5 

c o 

II 
e 
te 

» 

» 

8438 

» 

DENOMINAZIONE 

Spese per il completamento di edifici demaniali la cui 
costruzione fu autorizzata da leggi speciali (a) . 
(10.4.1.—1.6.1.) 

Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Napoli per la progettazione, la 
costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di 

(10.4.1.—3.2.2.) 

Spese per la costruzione ovvero per l'acquisizione 
di aree o di immobili da destinare a nuove sedi 
di servizio e relativi impianti speciali, nonché 
spese per la ristrutturazione, ampliamento, com
pletamento e sistemazione di sedi esistenti per il 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le 

(10.4.1.4.3.3.) 

Spese per la costruzione, l'ampliamento, la sistema
zione, il completamento, il restauro e la ristruttu
razione di edifici destinati al controllo ai valichi 
del confine orientale con la Jugoslavia e delle rela
tive infrastrutture e sovrastrutture (a) 
(10.4.1.—1.6.1.) 

Totale della categoria X • ■ • 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO "FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

1.800.000 

» 

1.800.000 

» 

» 

» 

36.850.00ft.00ft 

20.000i.000.000 

» 

» 

405.714.200.000 

636.751.774.000 

363.140.400.000 

Previsioni 

assestate 

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

5.021.103 

2.112.000. 

7.134.000 

424.248.615 

» 

424.248.815 

50.750.000.000 

36.850.000.000 

l.OOOi.OOO.OOO 

56.000 

681.000 

737.000 

481.189.036.486 

637.191.340.000 

325.352.383.019 

http://36.850.00ft.00ft
http://20.000i.000.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

5.021.103 () 
■ ' . ■ ( « ) 

2.112.000'() 

7.134.00ft ()' 

424.248.615 () 

424.248.815 () 

35.850.00ft.000l (+) 
(e) 

17.830.000.00» () 

21.000.000'.000' (+) 

56.000 (-) 
(a) 
681.000 (-) 

737.000 (-) 

311.909.963.514 (+) 

207.308.660.000 (+) 

99.077.503.981 (+) 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

86.600.000.000 

19.000,000.000 

22.000.000.000 

soppresso 

soppresso 

793.099.000'. 000 

844.500.000'.. 000 

424.429.893.000' 

(a) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina in rela

zione alla reiscrizione di residui passivi perent i nell 'anno 1981. 

(b) Capitolo che si sopprime per insussistenza dei residui . 

(e) Riduzione proposta per adegua re lo s tanziamento all 'autorizzazione 
di spesa previs ta dalla legge 8 luglio 1980, n. 336, concernente 
provvedimenti s t raord inar i per il potenziamento e l ' ammoderna

mento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in rela

zione agli import i determinat i dalla legge 30 marzo 1981, n. 119 
( legge finanziaria 1981). 

http://35.850.00ft.000l
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

, 
C i 
y^ 

a o n 
<u e 

*t3 5 
a te 

o ~ 
e o 
sg 
ti) c 

■o « 
e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

8561 8561 

8562 8562 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, ri
cadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale, 
che costruiscono o ampliano edifici destinati a pro
prie sedi 
(12.5.1.11.2.9.) 

Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni che 
costruiscono o ampliano edifici destinati a proprie 
sedi e delle Province che costruiscono, sistemano o 
restaurano archivi di Stato 
(12.5.1.11.2.9.) 

Totale della categoria XII 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Totale della rubrica 10 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

171.000.000 

42.000.000 

36.000.000 

171.000.000 

42.000.000 

36.000,000 

405.885.200.000 

636.793.774.000 

363.176.400.000 

169.525.566 

42.000.000 

36.000.000 

743.369.115 

741.139.000 

1.484.509.000 

912.894.681 

783.139.000 

1.520.509.000' 

482.101.931.167 

637.974.479.000 

326.872.898.019 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

5.974.434 (+> 

» 

9.000.000 (+> 

743.369.115 (-) 

680.373.000 (+) 

62.997.000 (-) 

737.394.681 (-) 

680,373.000' (+) 

53.997.000 (-> 

311.172.568.833 (» 

207.989.033.000 (+) 

99.023.506.981 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

175.500.000 

42.000i.00ft 

45.000'.000 

» 

1.421.512.000' 

1.421.512.000 

175.500.000 

1.463.512.00ft 

1.466,512.000 

793.274.500.000 

845.963,512.000 

425.896.405.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) La variazione è costituita dalle rate di annualità, già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l'iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

http://42.000i.00ft
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

, 
OS 

o""" 
C o S'C «co 

» e •o § e te 

OS 

o""* 
e o S'È 

tu g •o § e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

8631 

8633 

8634 8634 

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

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

Spese per -l'esecuzione delle opere di presidio e per 
il definitivo consolidamento della torre pendente di 
Pisa. Espletamento del concorso o appalto-concorso 
ed eventuale corresponsione di premi e rimborso 
spese ai concorrenti. Progettazione esecutiva delle 
opere definitive. Rimborsi e compensi spettanti ai 
membri delle commissioni. Contributo annuo all'ope
ra della primaziale di Pisa (a) 
(10.4.1.—6.3.6.) 

Spese per lo studio dei provvedimenti a difesa della 
città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi carat-1 
teri ambientali e monumentali (b) 
(10.9.9.—6.3.6.) 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Vene
zia per la salvaguardia del carattere lagunare 
e monumentale di Venezia 
(10.7.0.-6.3.6.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.912.000.000 

350.000i.000 

9.572.800 

» 

9.572.800 

1.929.540 

1.300.000 

3.229.540 

2.703.423.303 

» 

4O0.000'.OOO 

http://350.000i.000
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169 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

9.572.800 () 

» 

9.572.800 () 

■ 1.929.54& (■) 
(b) 

1.300.000 () 

3.229.540 () 

403.423.303 () 

» 

800.000.000 (+)■ 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

2.300.00ft. 000 

» 

1.200.000.000' 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

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

(b) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina in rela

zione alla reiscrizione di residui passivi perent i nell 'anno 1981. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

, oo 

9 ti o 

<u a "O co 
ti <n 

oo 

o~" 
ti O 

a-s 
4) c 

TS £ 
e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

8635 8635 

8636 

8638 

8636 

8639 

8640 

Spese in gestione al Magistrato alle acque di Ve
nezia per il restauro degli edifici demaniali e 
l'esproprio dei fabbricati privati da destinare a 
sedi di uffici pubblici nel centro storico di Venezia 
(10.4.1.-6.3.6.) 

Residui 

i Competenza 

Cassa 
Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 

opere pubbliche di Firenze per la tutela del ca
rattere storico, monumentale ed artistico della 
città di Siena 
(10.4.1.-6.3.6.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a; 
Spese per il restauro ed il consolidamento delle 
opere monumentali e d'arte della città di Loreto, 
nonché per le necessarie espropriazioni e demoli
zioni (a) 
(10.4.1.—6.3.6) 

Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Perugia relative alla salvaguar
dia dei carattere storico, monumentale e artistico 
della città e del territorio di Assisi (b) . . . . 
(10.3.1.—6.3.6.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese per la sistemazione delle strade di accesso 
al santuario della città di Loreto e della piazza 
antistante nonché per le necessarie espropriazioni 
e demolizioni (b) 
(10.3.1.—6.3.6.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

16.000.000 

16.000;.000 

76.000.000 

20.000.000 

15.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

29.994.243 (-) 

» 

5.000 (-) 

10.460.005 (-)• 

» 

15.000.000 (-) 

8.574.913 (-) 

» 

8.574.913 (-) 

753.000 (-> 
(b) 

2.235.0001 (-} 

2.988.000! (-) 

2.840.367 (-) 
(hi 

12.535,000! (-) 

15.375.367 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

30.000.000. 

» 

29.995.000 

115.000.000 

20.000:000 

15.000i.000 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si soppr ime per insussistenza dei residui , 

(b) Capitolo che si soppr ime e s tanziamento che si elimina in rela
zione alla reiscrizione di residui pass ivi perent i nell 'anno 1981. 

http://15.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
_ M 

Ss 
e 
ce 

8642 

8643 

8644 

8645 

CSI 

12 
Sa 

■o ce 
e 

8642 

8643 

8644 

» 

DENOMINAZIONE 

Interventi per il restauro degli edifici demaniali 
e di quelli di carattere storico ed artistico de
stinati all'uso pubblico; esecuzione di opere di 
consolidamento e di sistemazione di ponti, canali 
e di fondamenta sui canali; restauro e conser
vazione del patrimonio artistico mobiliare pub

(10.4.1.—6.3.6.) 

Interventi per il restauro e risanamento conser
vativo in Venezia insulare, nelle isole della la
guna e nel centro storico di Chioggia 
(10.4.1.—6.3.6.) 

Interventi per il restauro e risanamento conservativo 

(10.4.1.—6.3.6.) 

Spese per il ripristino ed il restauro del patrimonio 
monumentale, archeologico, storico o artistico nei 
comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e 
del Lazio colpiti dal terremoto del novembredicem
bre 1972 (b) . 
(10.4.1.—6.3.4.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

9.878.000.000 

» 

3.500.000.00(1 

32.968.0001.000 

50.000.000.000 

8.000i.0OO.O00 

5.200.0001.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000' 

» 

» 

» 

Previsioni 

assestate 

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

10.890.968.412 

» 

3.500.000.000 

24.135.564.949 

5o.ooo!.ooo:.ooo 

8.0001000.000 

4.286.821.133 

2.000.000.000 

1.000.000.000 

50.543.055 

112.110.000 

162.653.055 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

3.500.968.412 (> 

500.0001.000 (+> 

42.000.435.051 (+) 
(a) 

45.300.0001000 () 

7.500.000,000 (+) 

1.003.178.867 (+) 
(a) 

300.0001000 (+), 
3.100.000,000, (+) 

5O.543.055 () 
(b) 

112.110.000 ■() 

162.653.055 () 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1982 

7.390.000.000 

4.000.000,000 

66.136.000.000 

4.700.000.000 

15.500.000i. 000. 

5.290.0001000 

2.300.000.000 

4.100.0001000 

» 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(e) Variazione proposta per a d e g u a r e lo s tanziamento al l 'autorizzazione 
di spesa previs ta dal l ' a r t . 19  le t tera d)  della legge 16 apr i le 
1973, n. 171, r ecan te interventi per la sa lvagua rd i a di Venezia in 
relazione agli importi determinat i dalla legge 30 marzo 1981, n. 119 
(legge finanziaria 1981). 

(b) Capitolo che si soppr ime e s tanziamento che si elimina in rela

zione alla reiscrizione di residui passivi perent i nel l 'anno 1981. 

http://15.500.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

__ CD 

"O co 
e 
te 

8646 

8701 

CM 

So 
Sa P 

•O ai ce 

8646 

8647 

8701 

DENOMINAZIONE 

Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Firenze per la costruzione di 
opere di viabilità e tecniche necessarie per il re
stauro urbanistico della città di Siena . . . . . 
(10.4.1.-6.3.6.) 

Spesa per provvedere agli interventi di natura sta
tica e strutturale, di manutenzione straordinaria, 
di restauro e di impianti di apparecchiature tec
niche sul patrimonio storico, artistico, monumen
tale, archeologico, librario ed archivistico dei co
muni delle zone del Belìce distrutte dal terremoto 
del gennaio 1968 (a) 
(10.4.1.—6.3.6 ) 

Totale della categoria X . . . 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Spese per gli immobili che interessane il patrimonio 
storico-artistico dello Stato, delle Regioni o di 

(12.5.1.-6.3.6.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

760.000.000 

160.000,000 

350.000.000 

» 
» 
» 

50.810.000.000 

52.180.000.000 

14.231.000.000' 

35.470.000.000 

34.000,000.000' 

44.000.000.000 

Previsioni 

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

960.000.000 

160.000.000 

350.000,000 

» 
s> 

» 

43.236.445.720 

52.308.180.000 

13.512.393.675 

37,473.921.773 

34.004.690.000 

26.004.690.000 
l 
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Variazioni 

che si 

propongono 

190.000;.000 (-) 

» 

50.000.000 (-) 

» 
(a) 

1.000.000l00O(+) 

500.000.000! (+) 

38.794.554.280 (f) 

44.128.180.000 (-) 

12.132.601.325 (+) 

8.000.078.227 (+) 
(b) 

22.004.690.000 (-) 

995.310.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

770.0O0'.O0O 

160.000.000s 

300.000.000' 

1,000.000,000 

500.000.000 

82.031.000.000' 

8.180.000.000 

25.644.995.000 

45.474.000.000 

12.000,000.000 

27.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in appli
cazione dell'art. 16 della legge 7 marzo 1981, n. 64, recante ulteriori 
finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice 
distrutte dal terremoto del gennaio 1968. 

(b) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dall'art. 34 - punto 3), lettera b) - della legge 
21 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato in relazione agli 
importi determinati dalla legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finan
ziaria 1981). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
e o 

*8 c8 
c 

8702 

8703 

8704 

8705 

CM 
GT3 

la .* a 
•O cs 

8702 

8703 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Venezia relative a contributi per 
il consolidamento, la ricostruzione, il restauro e la 
manutenzione di opere nella Basilica di San Marco 

(12.2.1.-6.3.6.) 

Spese in gestione ai Provveditorato alle opere pubbli
che di Palermo relative a contributi per opere di con
solidamento, restauro, ricostruzione e manutenzione 
del Duomo e del Chiostro di Monreale 
(12.2 J . -6 .3 .6 . ) 

Contributi per opere di riparazione, consolidamento e 
ripristino di edifici privati aventi interesse arti
stico e storico da eseguirsi nella città di Ur-

(12.2.1.-6.3.6.) 

Contributi per opere di riparazione, consolidamento e 
riattamento di edifici privati di interesse turistico, 
da eseguirsi nella città di Urbino (b) 
(12.2.1.—6.3.6.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

dì bilancio 

10.000.000 

10.000,000 

195.000.000 

ì> 

80.000.000 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 

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

104,850.000 

90.000.000 

249.470,890 

» 

80.000.00ff 

16 256 270 

4.257.000 

20.513.270 

16.408,652 

» 
16.408.652 

http://80.000.00ff


177 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 
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Variazioni 

che si 

propongono 

89.850.000' (-): 

» 

80.000.000 (-) 

79.470.890 (-> 

» 

» 

16.256.270 (-) 
(a) 

4.257.000 H 

20.513.270 (-) 

16.403.652 (-) 

» 

16.408.652 (-> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

15.000.000 

» 

10.000.000 

170.000,000 

» 

8Q.ooo.ooa 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione 
alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1981. 

(b) Capitolo che si sopprime per insussistenza dei residui. 

12. - LAVORf PUBBLICI - PHEVISIONK. 

http://8Q.ooo.ooa


178 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
_ H 

CD 

S"S 
7 3 e 

e 
«a 

8706 

8707 

8709 

8710 

CSI 

a o e ' d 
■55

 N 

e 

8706 

8707 

8709 

8710 

DENOMINAZIONE 

Contributi trentaeinquennali sulla spesa riconosciuta 
necessaria per l'esecuzione, a carico del comune, 
dei lavori relativi alle opere di valorizzazione arti
stica ed ambientale del centro storico di Urbino, 
comprese quelle di interesse turistico. 
(12.5.1.6.3.6.) 

Contributi ventennali sulla spesa riconosciuta necessa
ria per l'esecuzione dei lavori relativi alle opere di 
riparazione, consolidamento e riattamento di edifici 
privati, da eseguirsi nella città di Urbino . . . . 
(12.2.1.6.3.6.) 

Contributo per la sistemazione degli edifici di pro
prietà privata e per ogni altro lavoro di sistema
zione, abbellimento e restauro per la tutela del 
carattere storico, monumentale ed artistico della 
città di Siena 
(12.2.1.6.3.6.) 

Contributo al Comune di Siena per l'esecuzione dei 
lavori e le espropriazioni che si renderanno ne
cessarie per l'attuazione del piano di risanamento 
dei quartieri cittadini per la tutela del carattere 
storico, monumentale, artistico ed urbanistico della 

(12.5.1.6.3.6.) 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

30.800.000 

» 

15.000.000i 

2.500.000 

» 

2.500.000; 

235.700.000' 

70.000.000 

60.000.000i 

800.000.000 

150.000,000' 

300.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

31.310,688 

■s> 

15.000.000 

9.856.150 

» 

9.857.000 

385.651.545 

70.000i.000 

90.0001000 

2.249.236.528 

150.000.000 

600.000'. 000 

http://15.000.000i
http://60.000.000i
http://70.000i.000
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Variazioni 

che si 

propongono 

14.810.688 (-) 
(a) 

15.000.000 (+) 

7.311.000 (+) 

9.856 150 (-) 
(a) 

16.799.000 (+) 

6.942.000 (+) 

19.651.545 (-) 

449.236.528 (-> 

« 

130,000,000' (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

16.500.000 

ÌS.OOO'.OOO' 

22.311.000 

» 

16.799.000' 

16.799.000 

366.000.000 

70.0001000' 

90.000;. 0001 

1.800. OOO'.OOO 

150.000.000 

730.000,000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziàrio 1981 

(a) L a var iazione è costi tuita dalle r a t e di annual i tà , già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l ' iscrizione in 
relazione a sopravvenu te esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I 

Numero 

ss 

S'C 
- .3 
JS c 
*o « e 

8712 

OO 
OS 

C O 
C 'C 

"o cS 
e 

» 

DENOMINAZIONE 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Contributi per il ripristino ed il restauro del patri
monio monumentale, archeologico, storico o arti
stico nei comuni delle Marche, dell'Umbria. del
l'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del no-

(12.5.1.—6.3.6.) 

Totale della categoria XII . . . 

Totale della rubrica 11 . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

» 

36.744.000.000 

34.220.000.000 

44.467.500.000 

87.554.000.000 

86.400.00ff .000 

58.698.500.000 

Previsioni 

assestate 

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

10 751 060 

31.343.000 

42.094.060 

40.547.713.556 

34.260.290.000 

26.968.562.982 

83.784.159.276 

86.568.470.000 

40.480.956,657 

t 

http://86.400.00ff
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

10.751.06» (> 
(a) 

31.343.000 (> 

42.094.060 () 

7.293.786.444 (+) 

22.008.491.000 ()■ 

980.547.018 (+) 

46.088.340.724 (+) 

66.136.671.000 () 

13.113.148.343 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

soppresso 

soppresso 

47.841.500.000 

12.251.799.000 

27.949.110,000 

129.872.500.000 

20.431.799,000 

53.5.94.105,000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina in relazione 
al la reiscrizione di res idui passivi perent i nel l 'anno 1981. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I 

Numero 

e 
tC 

8801 

8804 

8808 

oo 
CTS 

§ ; 
S'È 

•O co 
c 

te 

» 

» 

8808 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 12. — OPERE IGIENICHE E SANITARIE. 

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

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

(10.6.0.-8.4.7.) 

Spese per acquedotti, fognature e opere igieniche a 

(10.6.0.—8.4.7.) 

Opere relative agli acquedotti e fognature nelle zone 
depresse e nei territori montani dell'Italia settentrio-

(10.6.0—8.4.7.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

20.000.000 

» 
20.000.000 

» 

» 

20.700,000 

» 

20.700.000. 

Previsioni 

assestate 

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

» 

soppresso 

soppresso 

91 008 571 

91.009.000 

111.711.910 

15.870.000 

36.570.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

» 

91.008.571 (-) 

» 

91.009.000 (-) 

20.711.910 (-) 
(bì 

15.870.000 (-) 

1,570.000. (-> 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

» 

» 

» 

» 

soppresso 

soppresso 

91.000.000 

» 

35.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziàrio 1981 

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

(b) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione dei resi
dui passivi perenti nell'anno 1981. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
0 3 

li 
«5 ss 

*0 co e 
te 

8814 

8815 

8816 

8817 

CSÌ 

CTS 

Sa 
SS 

e 
te 

8814 

8815 

8816 

8817 

DENOMINAZIONE 

Spese per opere relative ad istituti di ricovero 
e cura riconosciuti a carattere scientifico, nonché 
per le relative progettazioni, direzioni e collau-

(10,6.0.-8.4.2.) 

Spese per l'esecuzione dei lavori di completamento 
dell'acquedotto a servizio del comune di Gorizia . 
(10.6.0.-8.4.7.) 

Spesa occorrente per il potenziamento dell'acquedotto 

(10.6.0.—8.4.7.) 

Spese per la realizzazione di un piano straordinario 
di opere igienico-sanitarie per il triennio 1979-1981 
(10.6.0.-8.4.7.) 

Totale della categoria X . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

5.938.000.000 

10.000.000,000 

10.OOOLOOOi.000' 

1.592.000.000 

» 

700.000.000' 

1,600.000;. 000! 

» 
600.000,000 

105,000.000.000 

160.000.000.000 

120.000.000.000 

114.170.700.000 

170.000.000.000 

131.340.700.000 

Previsioni 

assestate 

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

7,340.074.336 

10.000,000.000 

8.0001.000.000 

1.744.651.592 

» 

700.000'.000 

1.995,956.000 

» 

600.000,000 

113.937.185.840 

160.000.000.000 

70.000.000,000 

125.220.588.249 

170.015.870.000, 

79.427579.000 

http://10.OOOLOOOi.000'
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.999.925,664 (+) 
(a) 

10.000.000.0001 (-) 

1.500.000i.000i (-) 

'699.651.592 (-) 

» 

59-5.956.000 (-) 

200.00ff.000. (+) 

90,002.814.160 (+) 
(o> 

35.0001.0001.000 (+) 

H.OOO.OOO'.OOO (+) 

90.595.411.751 (+) 

24.984.130.000 (+) 

12.607.421.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

9.340.000.0001 

6.500.000J.000 

1.045.000.000 

» 

700.000.000 

1.400.000,000 

800.000.000 

203.940.00ff.000 

195.000.000.00ff 

84.000.000.000 

215.816,0001000 

195.0001000.000 

92.035.000.000 

Note esplicat ive sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1982 r ispet to alle previsioni asses ta te 

pe r l 'anno finanziàrio 1981 

(a) Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dal
l'art. 36 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
in relazione agli importi determinati dalla legge 30 marzo 1981, 
n. 119 (legge finanziaria 1981). 

(b) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dall'art. 43 della citata legge 21 dicembre 1978, 
n. 843, in relazione agli importi determinati dalla legge 30 marzo 
1981, n. 119 (legge finanziaria 1981). 

http://200.00ff.000
http://203.940.00ff.000
http://195.000.000.00ff
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Numero 

ss 
OS 

c o 
S'È .*« 
! « 
T3 ed 

C 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

8881 8881 

8885 8885 

8886 8886 

8887 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi in capitale a favore degli Enti autorizzati 
nella spesa riconosciuta necessaria per la costru
zione, l'ampliamento e la sistemazione degli acque
dotti previsti nel piano regolatore generale degli 
acquedotti nonché delle fognature occorrenti per lo 
smaltimento delle acque reflue aventi carattere in
terregionale 
(12.5,1,-8.4.7.) 

Contributi e sussidi a favore di Enti locali per l'ese
cuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie, 
in applicazione delle disposizioni legislative parti
colari per tutta l'Italia meridionale ed insulare . . 
(12.5.1.-8.4.7.) 

Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione 
di acquedotti, opere igieniche e sanitarie d'interesse 
degli Enti locali 
(12.5,1.-8.4.7.) 

Contributi trentacinquennali per la costruzione o il 
completamento delle reti di distribuzione interna 
degli acquedotti e per la costruzione o il completa
mento degli impianti e reti di fognature nei territori 
dell'Italia meridionale ed insulare indicati nella 
legge 10 agosto 1950, n. 646 
(12.5.1.-8.4.7.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

10.360,000.000 

5.000,000.000 

3.200.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

11.807,012.475 

5.075.594.000 

2.875.594.000 

24.552.419 

per memoria 

24.553.00ff 

17.885.474.009 

10.434.981.000 

28.320,455.890 

2.757.754,869 

3.794.972,000 

6.552.727.000 

http://24.553.00ff
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

2.192.987.525 (+) 
(a) 

75.594.0O0K-> 

3.124.406.000K+) 

24.552.419' (-)' 
(e) 

l'38.835.00O(+) 

75.447.000! (+> 

17.885.474.009 (-) 
(e) 

9,565.019.000 (+) 

8.320.455.890 (-) 

2.757.754.869 (-) 
(e) 

4.074.867.000 (+) 

1.317.112.000 • W 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

14.00O.000i.00O 
(b) 

S.OOO'.OOO'.OOO 

COOOLOOOLOOO 

138.835.000 

100.000.000' 

» 

20.000.000,000 

20.000.000.000 

» 

7.869.839.000 

7.869.839.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziàrio 1981 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di res idui pass iv i 
perent i nel l 'anno 1981. 

(b) Lo s tanziamento corr isponde al l 'autorizzazione di spesa di cui a l la 
tabel la B a l legata a l disegno di legge di approvazione del bilancio 
dello Stato per l 'anno 1982. 

(e) La variazione è costituita dalle r a t e di annual i tà , già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l ' iscrizione in 
relazione a sopravvenu te esigenze. 

http://75.594.0O0K
http://14.00O.000i.00O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 

§ o 
S'C 
« c o 
•3 S 
*o « e 

te 

8888 

8889 

8890 

ca 
OS 

§ o 
a "5 

e 
te 

8888 

8889 

8890 

DENOMINAZIONE 

Contributi trentacinquennali per la costruzione o il 
completamento delle reti di distribuzione intema 
degli acquedotti e per la costruzione o il comple
tamento degli impianti e reti di fognature nei Co
muni del centronord dell'Italia con popolazione infe
riore a 10.000 abitanti e che non siano in grado di 
garantire in tutto o in parte il mutuo presso la 
Cassa depositi e prestiti con la sovrimposta fon

(12.5.1.8.4.7.) 

Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, dei 
loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati per la co
struzione, l'ampliamento e la sistemazione degli 
acquedotti previsti nel piano regolatore generale de
gli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per 
lo smaltimento delle acque reflue 
(12.5.1.8.4.7.) 

Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, dei 
loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati, non rica
denti nei territori delle Regioni a statuto ordina
rio per la costruzione, l'ampliamento e la siste
mazione degli acquedotti previsti nel piano regola
tore generale degli acquedotti, nonché delle fo
gnature occorrenti per lo smaltimento delle acque 

(12.5.1.8.4.7.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

■» 

» 

per memoria 

770.000.000 

per memoria 

180.000.000' 

Previsioni 

assestate 

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

575.456.169 

40.125.000 

615.581.421 

1.888.970.829 

515.512.000 

2.404.483,000 

646.490.803 

per memoria 

180.000'. 000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

575.456.169 () 
(a) 

1.514.637.000 •(+) 

939.180.579 (+) 

1.888.970.829 () 
(a) 

1.771.095.000 ■(+) 

117.876.000 () 

179.490.803() 
(a) 

209.600.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

1.554.762.000 

1.554.762.000 

» 

2.286.607.000 

2.286.607.000 

467.000.000 

209.600.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) La variazione è costi tuita dalle r a t e di annual i tà , già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l ' iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO 'FINANZIARIO 198! 

Numero 

IIM , 
OS 

Q _ 
a o 
a-g 
<U e 

T3 « 
e te 

CTS 
o"" 
e o 
S'C 

tu è TJ i j 
e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

8891 

8892 

8893 

8891 

8892 

8893 

8894 8894 

Contributi negli interessi sui mutui contratti per l'ese
cuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie . 
(12.5.2.-8.4.7.) 

Contributi trentacinquennali per il risanamento igie-
nico-sanitario della città di Bari 
(12.5.1.-8.4.7.) 

Contributi trentacinquennali per la costruzione, il com
pletamento e l'ampliamento delle fognature del co
mune di Palermo . . . . 
(12.5.1.-8.4.7.) 

Contributi trentacinquennali sui mutui contratti dal co
mune di Teramo per le opere di risanamento igie
nico edilizio di Santa Maria a Bitetto 
(12.5.1. —8.4.7.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

63.500.000' 

per memoria 

20.000.000 

per mevioria 

per memoria 

per memoria 

69.619.580 

per memoria 

20.000.000 

347.710 

per memoria 

348.000 

121.715.332 

per memoria 

121.716.000 

per memoria 

» 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

19.619.580 (-> 
(a) 

18.850.000' (+} 

3.000.000 (+) 

347.710 (--) 
(a) 

46.653.000 (+) 

46.305.0001 (+-) 

121.715.332 (-) 
(a) 

145.00O.000i (+) 

23.284.000 (+-) 

(a) 
7.779.000 (+) 

7.779,000 (+> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

50.00ff.000i 

18.850,000 

23.000i.000 

» 

46.653.000 

46.653.000 

» 

145.000.000 

145.000.000' 

» 

7.779.000 (+) 

7.779.000 (+) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) La variazione è costituita dalle rate di annualità, già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l'iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

http://145.00O.000i
http://50.00ff.000i
http://23.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

_, oo 
O 
e o 
S'C 

« e 
e te 

o " 
e o 
81 
.8 e 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

8895 8895 

8896 

8897 8897 

8898 

Contributi trentacinquennali sui mutui concessi all'Am
ministrazione degli Ospedali riuniti di Salerno per il 
completamento dell'ospedale di detta città . . . . 
(12.7.1.-8.4.2.) 

Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di opere 
di edilizia ospedaliera e per le spese di revisione 
dei prezzi contrattuali di opere già eseguite ed 
ammesse in precedenza al contributo dello Stato . 
(12.7.1.-8.4.2.) 

Contributi trentacinquennali al comune di Roma per il 
ripristino di collettori 
(12.5.1.-8.4.7.) 

Contributi trentacinquennali per il completamento delle 
costruzioni in corso di ospedali, cliniche universita
rie, policlinici ed ospedali clinicizzati, relativamente 
ai comuni delle Marche colpiti dai terremoti del gen
naio, febbraio e giugno 1972 
(12.7.2.-8.4.2.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria 

10.000.000.000^ 

2.000.000.000 

105.000,000 

50.000.000. 

350.000.000 

350.00ff.000 

per memoria 

17.693.668.858 

22.002.279.000 

31.002.279.000 

226.926.512 

50.000.000 

427.888.232 

350.0001.000 

350.000.000 

http://350.00ff.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

(a) 
SO.OOOIOOO (+> 

50.000l.00ff (+> 

8.999.668.858 (-) 
(a) 

2.997.721.00O (+) 

6.O02.279.00O (-) 

49.926.512 (-): 
(a) 

35.000'.OOff (+) 

25.00010001 (4-) 

111.768K+) 

» 
150.000.OOff (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 
50.000. OOff 

50.000.000 

8.694.000.000. 

25.000i.00ff.000 

25.000.000.000 
t 

177.000.000 

35.000.000 

75.000.000 

428.000.00ff 

350.0001. OOff 

500,000.000' 

Note esplicat ive sulle var iazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1982 r i spe t to alle previsioni asses ta te 

pe r l 'anno finanziario 1981 

(a) La variazione è costituita dalle rate di annualità, già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l'iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

1 3 . - LAVORI PUBBLICI - PKEVISIONK. 

http://50.000l.00ff
http://25.000i.00ff.000
http://428.000.00ff
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO "FINANZIARIO 1981 

Numero 

, 
OS 

o " 
B O 

C 
c 

OS 

o-""" C o. 
S"S 
ai -T3 « 

e e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

8899 

8904 

8899 

8904 

Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, dei 
loro Consorzi e degli Enti autorizzati, ricadenti nei 
territori delle Regioni a statuto speciale o aventi 
carattere interregionale per l'esecuzione di acque
dotti, opere igieniche e sanitarie 
(12.5.1.-8.4.7.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2.245.000.000 

500.000.000 

Contributi in capitale a favore dei comuni, dei loro 
consorzi e degli Enti autorizzati nella spesa ri
conosciuta necessaria per la costruzione, l'am
pliamento e la sistemazione degli acquedotti pre
visti nel piano regolatore generale degli acque
dotti, nonché delle fognature occorrenti per lo 
smaltimento delle acque reflue 
(12.5.1.—8.4.7.) 

Competenza 

Residui 

Cassa 

1.182.000.000 

1.000.000.000 

2.362.325.050 

500.000.000 

1.726.648.893 

147.208.000 

847.208.000; 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

499.325.050 (-) 
(a) 

589.885.0001 (+) 

roa.ooo.oo» (+) 

699.648.893 (-) 
(W 

147.2O8.000i (-) 

179.441.0001 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

1.863.000.000 

589.885.000! 

600.O00i.00O 

1.027.000,000^ 

» 

1.026.649.000: 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(o) La variazione è costituita dalle rate di annualità, già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l'iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

(i>) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1981. 

http://roa.ooo.oo�
http://147.2O8.000i
http://600.O00i.00O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO 'FINANZIARIO 1981' 

Numero 

, oo 
O C o 

<U e 
-w tì 

e <c 

CT» o G O 
S'È 

XI g 
e (C 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

8908 8908 Concessione di contributi alle regioni per l'erogazio
ne ai Comuni, ai Consorzi intercomunali ed alle 
imprese delle somme necessarie per l'attuazione 
delle finalità indicate dagli articoli 19 e 20 della 
legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché per il rile
vamento dei dati, per la predisposizione dei piani 
regionali di risanamento delle acque e per l'ero
gazione dei finanziamenti a favore delle Province 
per l'espletamento dei compiti di cui agli articoli 
5 e 15 - settimo comma - della legge 10 maggio 
1976, n. 319, come modificati dalla legge 24 di
cembre 1979, n. 650 
(12.4.1.—8.4.7.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

10.000.000.000; 

15.000.000.000 

25.000.000.000 

15.000.000.000 

10.00O.000i.00O 

Totale della categoria XII Residui 

Competenza 

Cassa 

24.725.500.000-

30.350.000.000 

32.300.000i.000' 

58.214.851.740 

57.360.671.000 

83.864.945.311 

Totale della rubrica 12 Residui 

Competenza 

Cassa 

138.896.200.000' 

200.350.000.000 

163.640.700.000 

183.435.439.989 

227.376.541.000 

163.292.524.311 

http://32.300.000i.000'
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

5.000,000.0001 (+) 
(a) 

15.000.000.OOOi () 

5.000.000.000' () 

26.508,851.740 () 

5.942.139.000'(+) 

13.359.656.311 () 

64.086.560.OH (+)■ 

30.926.269.000 (+) 

752.235.311 (> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

5.000ì.00O.00O 

5.0001000,000 

31.706.000.000' 

63.302.810.000 

70,505.289.000 

247.522.000i.000' 

258.302,810.000' 

162.540.289.000. 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Stanziamento che si elimina per cessazione del l 'onere previsto dal

l ' a r t . 37 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, r ecan te disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e plur iennale dello Stato 
(legge finanziaria). 

http://15.000.000.OOOi
http://247.522.000i.000'
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
CTS 

| 1 
T3 ta 

te 

9001 

9002 

9003 

9004 

C--2 
CTS 

•a cs 
e 

9001 

9002 

9003 

9004 

DENOMINAZIONE 

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

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

Interventi per il completamento del trasferimento 
degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro) 
(10.4.1.—7.2.3.) 

Opere di soccorso non di competenza regionale per 
alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed 
eruzioni vulcaniche 
(10.9.1.-10.9.4.) 

Lavori ed espropriazioni a totale carico dello Stato in 
dipendenza di terremoti 
(10.9.1.-10.9.4.) 

Spese per l'apprestamento dei materiali e per le ne
cessità più urgenti in caso di pubbliche calamità 
per opere non di competenza regionale . . 
(10.9.1.-10.9.4.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

115.000.000 

» 

100.000.000 

650.000.000' 

» 

300.000.000 

1.160.000.000 

» 

450.000.000 

14.022.000.000 

17.000l000.000 

16.00O.000i.00O 

Previsioni 

assestate 

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

129.326.985 

» 
100.000.000 

377.751.105 

» 

150.000.000 

1.209.947.399 

876.000 

550.876.000 

16.476.067.708 

17.003.927.000 

15.503.927.000' 

http://17.000l000.000
http://16.00O.000i.00O
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

99.3:26.985 (-) 

88.0001000' (-) 

149.751.105 (-) 

549.947.399 (-). 
(a) 
876.000' (-> 

150.876.000i (-) 

1.503.932.292 (+) 
(b) 

2.996.073.000; (+) 

4.496.073.000; (+) 

30.000'.000 

» 

12.000.000' 

228.000.000' 

150.000.000; 

660.000.000 

400.000.000 

17.980.000,000! 

20.000:.000,000' 

20.000.000.000 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di resi
dui passivi perenti nell'anno 1981. 

(b) La variazione è così costituita: 

— in relazione alla reiscrizione di residui pas
sivi perenti nell'anno 1981 

— in relazione alle esigenze . . . . . . 

L. 3.927.000 (-) 

» 3.000.000.000 (+) 

L. 2.996.073.000 (+) 

http://150.876.000i
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Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO'FINANZIARIO 1981' 

Numero 

T_t s o"~* 
"3 O 
S'C 
« eg 

e <c 

oo 
o ~ 
B O 
S'C 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

9005 9005 

9006 

9007 

9008 

9006 

Spese in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche 
di Palermo per l'apprestamento dei materiali e per 
le necessità più urgenti in caso di pubbliche ca
lamità 
(10.9.1.—10.9.4.) 

Spese in gestione al Provveditorato alle opere pub
bliche di Cagliari per l'apprestamento dei materiali 
e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche 
calamità 
(10.9.1.-10.9.4.) 

Interventi a favore dei Comuni della Regione Ba
silicata colpiti da calamità atmosferiche dal di
cembre 1972 al febbraio 1973 
(10.9.1.-10.9.4.) 

Spese per la esecuzione di nuove opere idrauliche e 
per il ripristino di quelle distrutte o danneggiate 
dagli eventi calamitosi del settembre 1971, del di
cembre 1972 e de! gennaio e febbraio 1973 neces
sarie. a difesa degli abitati, nei corsi d'acqua, 
anche non classificati, dei comuni della Sicilia e 
della Calabria, nonché dei comuni della provincia 
di Cosenza colpiti dalle calamità atmosferiche del 
marzo-aprile e settembre 1973 (ai 
(10.7.0.—10.1.3.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

4.324.000,000 4.741.543.568 

2.500.000.000 

95.000.000 

» 

45.000.000 

700.000.000 

700.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.895.000.000 

950.000.000 

2.500.000.000 

66.362.165 

45.000.000 

soppresso 

soppresso 

338.013,815 

338.014.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

2.499.543.568 (-) 

700.000.000 (-) 

44.362.165 (-) 

35.000,000 (-) 

338.013.815 (-) 

338.014.000 (-) 

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

2.242.000.000 

1.800.000.000' 

22.000,000 

10.000.000 

soppresso 

soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
o~"' 
C o 
S'C * 5 
33 

e 
te 

9009 

9010 

9011 

e-2 
CJ5 

T3 ci 

e 
te 

9009 

9011 

DENOMINAZIONE 

Interventi a totale carico dello Stato per la ricostru
zione e per la ripresa economica dei Comuni della 
Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 - Spese 
per studi, progettazioni e rilievi necessari per l'at-

(10.9.1.-10.9.4.) 

Interventi a totale carico dello Stato a favore dei 
comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e 
del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicem
bre 1972, per provvedere al ripristino delle opere 
di conto dello Stato, alla riparazione, al ripristino 
o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, 
di acquedotti, di fognature e di altre opere igie
niche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole 
materne, di strade e piazze, di edifici di culto, di 
ospedali e di ogni altra opera d'interesse di enti 
locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza e loro consorzi, nonché per il paga
mento delle indennità di espropriazione (b) , . 

(10.9.1.—10.9.4.) 

Annualità trentennali per l'esecuzione dei lavori oc
correnti per l'attuazione dei piani di ricostruzione 
dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo 
e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-di-

(10.9.1.-10.9.4.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

22.482.000.000 

18.000.000.000 

18.500.000.000 

224.000.000 

» 

190.000.000 

1.234.000.000 

1.000.000.000 

1.200.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

37.112.738.137 

ÌS.OOO'.OOO.OOO 

20.000,000.000 

20.721.982 

83.873.000 

104.595.000 

1.358.114.825 

1.000.000.000 

1.2OO.OOO'.OO0 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che sì propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

1.999.738.137 (-) 
(a) 

8.000.000,000 (-) 

12.000.000.000 (+) 

20.721.982 (-) 
(b) 

83,873.000 (-> 

104.595.000 (-) 

198.114.825 (-) 

100.000.000 (-) 

35.113.000.000 

10.000,0001.000 

32.000,0001000 

soppresso 

soppresso 

1.160.000,000 

1.000:. 000.000 

1.100.000.000 

(a) La variazione è così costituita: 

— per cessazione dell'onere previsto dall'art. 1 
del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, 
convertito, con modificazioni, nella legge 4 
agosto 1978, .n 464, concernente modifica
zioni alla legge 29 aprile 1976, n. 178, re
cante ulteriori norme per la ricostruzione 
delle zone del Belice distrutte dal terremoto 
del gennaio 1968 . . . . . . . . 

— somma che si iscrive in applicazione del
l'art. 1 - primo comma - della legge 7 
marzo 1981, n. 64, recante ulteriori finan
ziamenti per l'opera di ricostruzione nelle 
zone del Belice distrutte dal terremoto del 
gennaio 1968 

L. 18.000.000.000 (-) 

10.000.000.000 (+) 

8.000.000.000 (-) 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in rela
zione alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1981. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
O S 

e o 
S S3 

C 
te 

9012 

9014 

9015 

Cvl 

O S 

e & 
Sa ss 

e te 

9012 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Interventi a totale carico dello Stato a favore dei 
Comuni della Regione Basilicata colpiti dalle ca
lamità atmosferiche nei mesi di marzo-aprile e set
tembre 1973 per provvedere al ripristino delle opere 
pubbliche di conto dello Stato, delle opere idrau
liche classificate e non classificate, di edifici pub
blici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed 
altre opere igieniche, di edifici scolastici e scuole 
materne, di case comunali, di alloggi di proprietà 
comunale e degli istituti provinciali autonomi per 
le case popolari, di edifici di culto, di ospedali o 
di ogni altra opera d'interesse degli Enti locali e 
delle istituzioni pubbliche dì assistenza e beneficenza 
e loro consorzi, anche in corso di esecuzione e 
comunque finanziate, alla riparazione ed alla rico
struzione di strade comunali e provinciali, nonché 
di strade non statali ancora non classificate . . 
(10.9.1.-10.9.4.) 

Ripristino di opere di Enti pubblici nelle zone de
vastate dalla catastrofe del Vajont (b) . . . . 
(10.9.1.-10.9.4.) 

Sistemazioni urbanistiche anche connesse al trasfe
rimento degli abitati, nonché per studi, progetta
zione e rilievi inerenti alla sistemazione delle zone 
devastate dalla catastrofe del Vajont (b) . . . 
(10.9.1—10.9.4.) 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO "FINANZIARIO 1981" 

Previsioni 
secondo 

la legge 
di bilancio 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

328.000.000 

» 

300.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

34.542.562 

3.033.000 

13.033.000 

51.637.812 

13.510.000 

65.147.812 

150.741.363 

2.444.000 

153.186.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

9.542.562 () 
(a) 

3.033.000 () 

11.509.000 (+) 

51.637.812 ()■ 
(b) 

13.510.000 (> 

65.147.812 () 

150.741.363 () 
(bì 

2.444.000 () 

153.186.000 () 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

25.000.000' 

24.542.000 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione 
dui passivi perent i nel l 'anno 1981. 

(5) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina 
zione alla reiscrizione di residui passivi perent i nell 'anno 

di resi

ni rela

1981. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
—, 
O S 

e o 
S'C 
* CO 

e 
te 

9016 

9019 

c i 

Sa 
e 
te 

» 

9019 

DENOMINAZIONE 

Spese per il ripristino di edifici di interesse storico, 
artistico e monumentale di proprietà privata o di 
Enti pubblici per le opere di risanamento igienico 
dell'abitato e la realizzazione di opere di edilizia 
sociale, per la formazione di un piano di ricostru
zione del centro storico di Tuscania e per l'ese
cuzione delle opere di intervento ad esso connesse, 
ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali va
rianti, nonché per il pagamento delle relative in
dennità di espropriazione, in dipendenza del ter
remoto dei febbraio 1971 nelle province di Viterbo 

(10.9.1.-10.9.4.) 

Interventi a totale carico dello Stato nei comuni 
della provincia di Perugia, colpiti dai movimenti 
sismici verificatisi nei 1971, nel novembre e di
cembre 1972, nel dicembre 1974 e nel gennaio 1975, 
per provvedere al ripristino delle opere di conto 
dello Stato, alla riparazione, al ripristino o rico
struzione di edifici pubblici o di uso pubblico, dì 
acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche 
e sanitarie, di edifici scolastici e scuole materne, 
di strade e piazze, dì edifici di culto, di ospedali 
e di ogni altra opera d'interesse di Enti locali é 
di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
e loro consorzi, nonché per il pagamento delle in-

(10.9.1.-10.9.4.) 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

1.176.000.000 

» 

1.176.000.000 

1.050.000.000 

» 

500.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

1.629.268.606 

67.620.000 

1.696.889.000 

1.422.281.623 

» 

500.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.629.268.606 (-) 
(a) 

67.620.000 (-) 

1.696.889.000 (-> 

499.281.623 (-) 

» 

50.000000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

soppresso 

soppresso 

923,000.000 

» 

550.000,000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina in re la
zione alla reiscrizione di res idui passivi perent i nel l 'anno 1981. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
_ H 

H 
T3 ed e te 

9021 

9023 

9024 

C<ì 
ero 

s e 

e 
te 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Spese in gestione al Provveditorato regionale alle ope
re pubbliche di Catanzaro in dipendenza dei ter-

(10.9.1.—10.9.4.) 

Interventi a totale carico dello Stato a favore dei 
comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 
nelle province di Viterbo e Perugia, compresi 
quelli per la ricostruzione e riparazione di alloggi 
dell'Istituto provinciale autonomo delle case popo
lari, degli alloggi ex GESCAL ed ex gestione INA-
casa e dei lavoratori agricoli. Spese per studi, in
dagini, rilievi e progettazioni, per la formazione di 
un piano delle zone destinate all'edilizia econo
mica e popolare, nonché per il pagamento delle 
relative indennità di espropriazione (W . . . . 

(10.9.1.-10.9.4.) 

Spese per la sistemazione, la riparazione e la rico
struzione di opere di interesse delle province, dei 
comuni e di altri Enti pubblici distrutte o danneg
giate dal terremoto dell'agosto 1962, nonché spese 
per l'espropriazione, la demolizione dei fabbricati, 
lo sgombero dei materiali e le opere di urbanizza
zione occorrenti per l'attuazione dei piani partico-

(10.9.1.—10.9.4.) 

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO "FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

992.000,000 

» 

992.000.000 

» 

» 

» 

Previsioni 

assestate 

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

55.104.215 

4.657.000 

59.761.215 

1.742.641.898 

» 

1.742.642.000 

7.540.347 

» 

7.540.347 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

55.104.215 () 
(a) 

4.657.000 ()■ 

59.761.215 () 

1.742.641.898 (> 

» 

1.742.642.000'() 

7.540.347 (> 

» 

7.540.347 () 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in rela

zione alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1981 

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

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
— i 

e» 

le 
SS 
T3 ed e ce 

ì 
i 

i 

9025 

9030 

9031 

9032 

CM 
CTS 

li 
.M io S e 

e 
ce 

» 

» 

» 

9032 

DENOMINAZIONE 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese per provvedere ad interventi di somma ur
genza ritenuti necessari per la sicurezza delle zone 
colpite dalla sciagura della diga del Vajont del 9 
ottobre 1963 (a) 
(10.9.1.—10.9.4.) 

Interventi a totale carico dello Stato a favore delle 
popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal ter
remoto del gennaio-febbraio e del giugno 1972 di cui 
alle lettere a), b), e) ed e) dell'art. 6 del decreto-
legge 4 marzo 1972, n. 25 (a) 
(10.9.1.-10.9.4.) 

Provvidenze per le zone alluvionate nei comuni della 
provincia di Salerno (ó) 
(10.9.1.-10.9.4.) 

Interventi, a totale carico dello Stato, per la co
struzione e la ripresa economica nei territori 
colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 . . 
(10.9.1.—10.9.4.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981' 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

Ì> 

» 

» 

» 

» 

» 

41.600.000 

>; 

41.500.000 

Previsioni 

assestate 

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

179 725 632 

» 

179.726.000 

239,939 

» 

239.939 

796.000 

675.000 

1.471.000 

263.747.755 

333.000 

41.933.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

179.725.632 (-) 

» 

179.726.000 (-) 

239.939 (-> 

» 

239.939 (-) 

796.000' (-) 
(W 
675.000 (-) 

1.471.000 (-) 

40.747.755 H 
(e) 
333.000: (-) 

180.537.000i (+> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

223.000.000 

» 

222.470.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza dei res idui . 

(b) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina in rela
zione alla reiscrizione xii res idui passivi perent i nel l 'anno 1981. 

(e) Stanziamento che si elimina in relazione al la reiscrizione di res idui 
passivi perent i nel l 'anno 1981. 

http://180.537.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO 'FINANZIARIO 1981' 

Numero 
,.„ 
8 

o"" 
e o 
§•§ 
ti» e 

• o « 
e <c 

SS 
o-"" 
e o 
§1 
u e •og e ce 

9033 

9035 

9036 

9037 

9035 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Interventi per il completamento del trasferimento de
gli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino 
(Savona) (a) 
(10.4.1.—7.2.3.) 

Spese in gestione al Provveditorato regionale alle ope
re pubbliche di Potenza per provvedere al compi
mento del risanamento dei rioni « Sassi » nell'abi
tato del comune di Matera e delle opere già intra
prese in applicazione delle vigenti leggi . . . . 
(10.9.1.—10.9.4.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in 
Calabria (a) 
(10.9.1.—10.9.4.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese per l'applicazione dei benefici disposti con le 
leggi 10 gennaio 1952, n. 9 e 27 dicembre 1953, 
n. 938. in dipendenza delle alluvioni verificatesi ne
gli anni 1951 e 1953 (a) 
(10.9.1.—10.9.4.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Previsioni 

assestate 

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

2.520.000 

2.520.000 

443.201.342 

200.000.000 

9.931.000 

9.931.000 

499.285 

499.285 
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Variazioni 

che si 

propongono 

2.520.000 (-) 

» 

2.520.000 (-) 

199.201.342 (-) 

» 

43.202.0001 (+) 

9.931.000 (-) 

» 

9.931.000 (-) 

499.285 (-) 

» 

499.285 (-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 

finanziario 
1982 

» 

soppresso 

soppresso 

244.000i.00O 

» 

243.202.000 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

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

http://244.000i.00O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

OS 

S'C 

-3 a 
e 
ce 

9039 

9040 

9041 

9043 

Svi 
CTS 

e-2 
Sa 
l'i 

e 
ce 

» 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni, eruzio
ni vulcaniche, lavori a cura dello Stato e contributi 
in dipendenza di autorizzazioni speciali (a) . . . 
(10.9.1.—10.9.4.) 

Spese per la costruzione, l'impianto e la prima dota
zione di magazzini con mezzi e materiali per il pron
to intervento in caso di pubbliche calamità, istituiti 
presso il Magistrato alle acque, il Magistrato 
per il Po e i Provveditorati alle opere pub
bliche (b) 
(10.9.1.—10.9.4.) 

Interventi a totale carico dello Stato per la ricostru
zione e la ripresa economica delle zone colpite dalle 

(10.9.1.—10.9.4.) 

Spese in gestione al Provveditorato alle opere pub
bliche di Palermo per la manutenzione dei baracca
menti nei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti 
del gennaio 1968, nonché delle relative opere di 
urbanizzazione, escluse le riparazioni di piccola ma-

(10.9.1.—10.9.4.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 

la legge 
di bilancio 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

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

38.745.339 

1.061.000 

39.806.339 

31.528,623 

» 

31.528.623 

38.725.050 

» 

38.725.050 

1.098.610 

» 

1.098.610 
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215 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

38.745.339 () 
(a) 

1.061.000 () 

39.806.339 () 

31.528.623 () 

31.528.623 () 

38.725.050 () 

38.725.050 () 

1.098.610 () 

» 

1.098.610 () 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

» 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

■» 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in rela

zione alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1981. 

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

1982 

C A P I T. O L I 

Numero 
_ 
OS 

u 
«TO 

e 
te 

9044 

9045 

9046 

9047 

<^i 
©■3 

li 
 .2 

e 
* 

9044 

» 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Lavori a cura dello Stato per la ricostruzione e la 
rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'ago
sto 1962 

(10.9.1.10.9.4.) 

Interventi a totale carico dello Stato per provvedere 
al ripristino, alla riparazione e ricostruzione ed al 
consolidamento delle opere colpite dalle calamità 
naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre 
e ottobre 1970 (a) 
(10.9.1.—10.9.4.) 

Interventi a totale carico dello Stato per la ricostru
zione e per la ripresa economica dei comuni della 
Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di 
ottobre e novembre 1967. Spese per studi, progetta
zioni e rilievi necessari per l'attuazione delle opere 

(10.9.1.—10.9.4.) 

Interventi a totale carico dello Stato a favore del co
mune di Pozzuoli danneggiato dal fenomeno di bra
disismo. Spese per studi ed indagini, per la reda
zione del piano regolatore generale, nonché per il 
pagamento delle indennità di espropriazione, per il 
ripristino degli edifici pubblici e di uso pubblico e 
dei servizi pubblici e per interventi di presidio e 
di consolidamento escluse le opere portuali (b) 
(10.9.1.—10.9.4.) 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981' 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

4.600.000 

4.600.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 

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

44.693.610 

» 

20.000000 

3.034.186 

» 

3.034.186 

2.905.020 

53.076.000 

55.981.020 

29.140.040 

1.423.252.000 

1.452.386.642 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

19.693.610 (-) 

» 

4.694.00O (+) 

3.034.186 (-) 

» 

3.034.186 (-) 

2.905.020 (-) 
(W 

53.076.000 (-) 

55.981.020 (-) 

29.140.040 (-) 
(W 

1.423.252.000 (-) 

1.452,386.642 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

25.000.000 

» 

24.694.000 

» 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si soppr ime per insussistenza dei res idui . 

(b) Capitolo che si soppr ime e s tanziamento che si elimina in re la
zione al la reiscrizione di res idui passivi pe ren t i nel l 'anno 1981. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO'FINANZIARIO 1981 

Numero 

, , 
OS 

o"* 
e o 
er 
« TO 
CU e 

-o § 
C 

te 

OS 

o""" 
e o 
S'C 
« « 
cu e 
■O § 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

9048 

9050 9050 

9051 9051 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese in gestione al Provveditorato alle opere 
pubbliche di Palermo per provvedere al trasfe
rimento del rione addolorata di Agrigento ed alla 
redazione del relativo programma, alla riparazio
ne ed alla ricostruzione degli edifici pubblici di 
interesse storico, monumentale, artistico e cultu
rale e di quelle di culto, nonché alla concessione, 
ai proprietari di unità immobiliari distrutte o di
chiarate inagibili in dipendenza del movimento 
franoso del 19 luglio 1966, di contributi per la ri
costruzione o la riparazione degli immobili (a) . 
(10.9.1.—10.9.4.) 

Spese in gestione al Provveditorato alle opere pub
bliche per la Regione FriuliVenezia Giulia per 
provvedere al ripristino provvisorio e definitivo e 
alla ricostruzione delle opere di edilizia demaniale 
e di culto danneggiate o distrutte dal terremoto 
del maggio 1976 
(10.9.1.—1.6.9.) 

Spese per provvedere alla realizzazione delle opere 
di urbanizzazione primaria indispensabile per la 
realizzazione delle abitazioni distrutte o danneg
giate dal terremoto del 1968 in Sicilia, per l'e
secuzione delle necessarie opere di urbanizzazione, 
per la demolizione e lo sgombero di ruderi e 
macerie, a salvaguardia della pubblica incolumità, 
nonché per gli indispensabili interventi indicati 
nelle lettere b), d), f), g), h), ed i) dell'artico
lo 1 del decretolegge 27 febbraio 1968, n. 79, 
convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e 
nell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 . 
(10.9.1.10.9.4.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

32.535.000.000 

» 

8.000,000.000 

60.360.000 

60.360.000 

31.437.291.538 

8.000.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

36.000.000.000 

22.000.000.000 

11.000.000.000 

43.366.764.240 

22.000.000.000 

11.0001000.000 



219 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

60.360.000' (-) 

60.360.000' (-) 

7.997.291.538 (-) 

8.000.000.000 (+) 

11.033.235.760 (+) 
(b) 

7.0001000.000 (-) 

19.000t000.000i (+) 

soppresso 

soppresso 

23.440:000'.000 

ìe.ooo.ooo'.ooo1 

54.400.000.000 

15.000.000.000 

30.000.000.000 

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

(b) La variazione è così costituita: 

— per cessazione dell'onere previsto dall'art. 1 
del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, 
convertito, con modificazioni, nella legge 4 
agosto 1978, n, 464, concernente modifica
zioni alla legge 29 aprile 1976. n. 178, re
cante ulteriori norme per la ricostruzione 
delle zone del Belice distrutte dal terremoto 
del gennaio 1968 L. 22.000.000.000 (-) 

somma che si iscrive in applicazione del
l'art. 1 - secondo e terzo comma - della 
legge 7 marzo 1981, n. 64, recante ulteriori 
finanziamenti per l'opera di ricostruzione 
nelle zone del Belice distrutte dal terre
moto del gennaio 1968 15.000.000.000 (+) 

L. 7.000.000.000 (-) 

http://19.000t000.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
_ 

o ~ e o 
«5 

e 
«3 

! 

9052 

9053 

9054 

C<1 

e» 

Sa 
S'È 

9052 

9053 

» 

DENOMINAZIONE 

Interventi urgenti a totale carico dello Stato per 
provvedere al consolidamento, alle difese elastiche 
ed ai valli protettivi del Monte San Martino e del 
Corno Medale in comune di Lecco, integrati con 
tutte le opere di impermeabilizzazione superficiale, 
drenaggio e di raccolta e di allontanamento delle 
acque meteoriche e sorgentizie, nonché per prov
vedere alle opere di ripristino della viabilità 
e di sistemazione urbanistica del territorio del 

(10.9.1.-10.9.4.) 

Spese in gestione al Provveditorato alle opere pub
bliche di Palermo per provvedere al ripristino de
finitivo ed alla ricostruzione delle opere di edilizia 
demaniale e di culto, distrutte o danneggiate, dagli 
eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 
1976 nelle province di Trapani e di Agrigento . . . 
(10.4.1.—1.6.9.) 

Spese per il ripristino definitivo e la ricostruzione 
delle opere di edilizia demaniale e di culto nel 
territorio della Regione Piemonte colpito dal
l'alluvione del maggio e dell'ottobre 1977 (a) . 
(10.4.1.—1.6.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO "FÌNANZIARIO 198! 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

270.000i.000s 

8.0001.000,000 

5.270.000,000 

34.000.000 

» 

30.000.000' 

2.000.000 

» 

2.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

2.299.442.062 

8.000.000.000 

5.294.345.450 

35.376.265 

» 

30.000.000 

100.259.983 

» 

100.260.000 

http://270.000i.000s
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

2.700.557.938 (+) 

» 

4.105.654.550 (+) 

29.376.265 (-) 

» 

24.623.000 (-) 

100.259.983 (-) 

» 

100.260.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

5.000.000,000 

8.000.000.000 

9.400.000.000 

6.OOO1.OOO 

» 

5.377.000 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si soppr ime per insussistenza dei res idui . 
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Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO'FINANZIARIO 1981 

Numero 

, oo 
O 
e o e 'E 
« c o 

CD fi 
-a a a e 

oo cn 
o " 
a o S'È 

a) e 

•o g e CC 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

9056 

9057 

9058 

9056 

9057 

9058 

Spese per il ripristino definitivo e la ricostruzione 
delle opere di edilizia demaniale e di culto nei 
territori delle Regioni Valle d'Aosta, Lombardia 
e Liguria colpiti dagli eventi alluvionali del
l'ottobre 1977 
(10.4.1—1.6.9.) 

Spese per provvedere alle necessità urgenti di ri
pristino provvisorio e definitivo delle opere di 
edilizia demaniale, di culto e delle opere por
tuali nelle zone della Calabria danneggiate dagli 
eccezionali eventi sismici del marzo e dell'aprile 
1978 e nelle zone della provincia di Messina 
danneggiate dall'eccezionale evento sismico del
l'aprile 1978 
(10.9.1.-10.9.4.) 

Spese, a cura della Regione Friuli-Venezia Giulia 
per la parte di sua competenza e del Provvedi
torato alle opere pubbliche di Trieste, per il fi
nanziamento delle opere di cui all'articolo 1 del
la legge 31 maggio 1964, n. 357 
(10.9.1.-10.9.4.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

43.000.000 

40.000.000 

401.890.981 

190.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

5.155.000.000 

1.500.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2.000.000.000 

1.000.000. ooo 

5.164.693.650 

1.500.000.000 

2.491.374.120 

1.400.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

189.890.981 (-) 212.000.000 

42.000.000 (-) 148.000.000 

1.499.693.650 (-) 
» 
» 

1.399.374.120 (-) 
» 

700.000.000 (-) 

3.665.000.000' 
» 

1.500.000.000 

1.092.0001000 
» 

700.000.000 ' 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Numero 
_ 
CTS 

e-2 
SS 

T co 
e 
en 

9059 

9060 

9061 

ca
os 

•a 5 

9059 

9060 

9061 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spesa a cura della Regione Veneto e del Provve
ditorato alle opere pubbliche di Venezia, per il 
finanziamento delle opere di cui all'articolo 1 
della legge 31 maggio 1964, n. 357 
(10.9.1.—10.9.4.) 

Spesa per provvedere alle necessità urgenti di ri
pristino provvisorio e definitivo delle opere di 
edilizia demaniale e di culto nei Comuni della 
Regione Piemonte colpiti dagli eventi alluvionali 
dell'agosto 1978 
(10.4.1.—1.6.9.) 

Spesa per provvedere alle necessità urgenti di ri
pristino provvisorio e definitivo delle opere di 
edilizia demaniale e di culto nei comuni della 
Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del
l'agosto 1977, del marzo, luglio ed agosto 1978 . . 
(10.4.1.—1.6.9.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIAMO 1981' 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

1.150.000.000 

» 

700.000.000 

300.000.000 

» 

200.ooo.ooa 

3.00^000.00» 

1.O00.000.00O 

Previsioni 
assestate 

(art . 17,1° comma, 

legge 468 del 1978) 

1.488.801.200 

» 

700.000.000 

460.023.422 

» 

200.000.000 

3.945.513.000 

1.000.000.000 

http://200.ooo.ooa
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per Fanno 

finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

698.801.200 (-) 

200.000.000 (-) 

200.023.422 (-) 

995.513.000- (-)■ 

300.000.000: (+) 

790.000.000 

500.000.000 

260.000,000' 

200.000,000 

2.950.000.000 

1.300.000.000! 

1 5 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

, 
OS 

. o^ 1 

C o S'È * io 
« e "O § 

e CC 

CSI 
oo 

o " 
e o 
S'È 

.™ CO 
tu c 

•a « e ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

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

9062 9062 

9063 

Spesa per provvedere alle necessità urgenti di ri
pristino provvisorio e definitivo delle opere di edi
lizia demaniale e di culto nei comuni compresi 
nelle zone dell'Umbria, delle Marche e del Lazio 
danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 
1979 e successivi 
(10.4.1.—1.6.9.) 

9063 Spese per provvedere alle necessità di ripristino 
delle opere di edilizia demaniale e di culto nei 
comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 
1962 
(10.4.1.—1.6.9.) 

Totale della categoria X 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

4.000.000.000 

20.000'.000.000-

4.000.000.000-

2.000,000.000-

500.00O.000 

134.982.200.000 

88.000.000.000 

77.191.200.000 

7.000.O00.00O 

2o;òoo.ooa;.'ooó. 

'2.000.*DbO'.000 

2.000.000,0001 

500.000,000 

166.266.668.007 

89.658.337.000 

78.784.457.518 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

18.000.000.000 (+) 
(a) 

10.000.000.000 (-) 

5.000.000.000 (+) 

1.500.000,000' (+) 

» 

150.0001000! (+) 

10.923.331.993 (+) 

23.658.337.000' (-) 

45.155.827.482 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

25.000.000.000 

10.000.000.000 

7.000.000.000 

1.500.000,000' 

2.00O.00O.O00' 

650.000.000 

177.190.000.000 

66.000'.000(.O0O 

123.940.285.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dall'art. 3 della legge 3 aprile 1980, n. 115, 
recante ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni 
dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 
settembre 1979 e successivi. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

©e 
OS 

§^ 
S'È .* co 
=S'S 

G 
ce 

9151 

9153 

9154 

evi 
o o 
OS 

c o 
$"5 
l e 
■a co 

e 
ce 

» 

» 

9154 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Concorsi e sussidi per opere di soccorso non di com
petenza regionale in dipendenza di alluvioni, piene, 
frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulca

(12.5.2.10.9.4.) 

Concorsi e sussidi ad Enti pubblici ed ecclesiastici 
in dipendenza dei terremoti del 28 dicembre 1908 
e del 13 gennaio 1915 (a) 
(12.2.2.10.9.4.) 

Contributi sulla spesa per la ricostruzione o ripa
razione di fabbricati adibiti ad uso di civile abita
zione o ad esercizio artigianale o commerciale o pro
fessionale distrutti o danneggiati dai terremoti del 
gennaio 1968 in Sicilia. Spese per l'anticipazione 
da concedere sul contributo, pari al costo di co
struzione, da utilizzarsi per l'abitazione del pro
prietario danneggiato dai terremoti suddetti . . 
(12.2.2—10.9.4.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

35.000.000 

1.000.000 

30.000.000 

20.000.000 

27.100.000L00O 

2.000.000.000 

18.0001.000,000 

Previsioni 

assestate 

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

» 

soppresso 

soppresso 

30.000i.000 

» 

30.000.000 

40.011.149.850 

2.000L000.00O 

13.000.0001.000 

http://30.000i.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 
» 

30.000.000' (-) 
» 

30.000.000' (-) 

11.011.149.850 (-> 
(b) 

2.000.000.000 •(-) 

2.000.00O.0001 (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

» 

» 
» 

» 

soppresso 

soppresso 

29.000.000.000 

15.000,000:000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982' rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

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

(b) Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dal
l'art. 9-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con 
modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, concernente modi
ficazioni alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme 
per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto 
del gennaio 1968. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Numero 

—r 
CTS 

e o 
S'È 
* * 

*0 co 
C 
ce 

9155 

9157 

9158 

9160 

C^2 

CT> 
g2

Sa 
SS 
■o a 

e 
ce 

9155 

9157 

9158 

» 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributi integrativi a fondo perduto da concedere ai 
lavoratori dipendenti od autonomi che, per la rico
struzione o riparazione di abitazioni distrutte o dan
neggiate nei Comuni soggetti a parziale o totale tra
sferimento, siano stati ammessi a contributi a fondo 
perduto per effetto di disposizioni legislative ema
nate in favore di persone colpite da calamità natu
rali e catastrofi, sino alla concorrenza dell'intero 
ammontare della spesa dei progetti approvati e già 
ammessi a contributo parziale nelle Regioni a 

(12.2.2.10.9.4.) 

Contributi negli interessi sui mutui contratti per l'ese
cuzione di opere in dipendenza di terremoti . . . . 
(12.2.2.10.9.4.) 

Contributi trentacinquennali a favore delle province 
e dei comuni delle zone devastate dalla catastrofe 
del Vajont per la costruzione delle opere pubbliche 

(12.5.1.10.9.4.) 

Contributi per la riparazione e ricostruzione di fab
bricati di proprietà privata di qualsiasi natura e 
destinazione colpiti dal terremoto del febbraio 
1971 nelle province di Viterbo e Perugia (e) . . 
(12.2.2.10.9.4.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

8.450.000.000 

250.000.000 

800.000.000 

1.700.000 

» 
360.000 

» 

1.336.000.000; 

» 
1,336.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

6.750.000.000 

250.000.000 

300.000.000 

1.709.000 

» 
360.000 

40.008.346 

40.009.000 

2.219.699.663 

7.637.000' 

2.227.337.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

50.000i.000) (-) 

359.0001 (-) 

990.000 (+) 

40.008.346 (-) 
(b) 

144.819.000 (+) 

104.810.000 (+) 

2,219.699.663 (-) 
(e) 

7.637.000 (-) 

2.227.337.000 (-) 

6.700.000,000 
(a) 
250.000.000 

300.000.000 

1.350.000-

1.350.000 

144.819.000 

144.819.000 

soppresso 

soppresso 

(a) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui alla 
tabella B allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio 
dello Stato per l'anno 1982. 

(b) La variazione è costituita dalle rate di annualità, già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l'iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in rela
zione alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1981. 

http://50.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

,• 
CTS 

O^ 
C O a-e 
«3 
<u c 

•a § 
e 
ce 

oo CTS 

o " 
a o 
S"5 
<» e 

■o « 
e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Sussidi da corrispondere in dipendenza dell'art. 1 del
la legge 21 ottobre 1950, n. 981, per riparazioni di 
danni alluvionali (a) : . . 
(12.2.2—10.9.4.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Provvidenze per le popolazioni colpite dal terre
moto di Roccamonfina e dintorni (a) 
(12.2.2—10.9.4.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
contributi di cui alle lettere /) e g) dell'arti
colo 1 della legge 9 aprile 1955, n. 279, per la 
riparazione e la ricostruzione degli edifici nei 
territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autun
no 1966 (a) 
(12.2.2—10.9.4.) 

Reiserizione di residui passivi perenti relativi a: 
Contributi di cui alle lettere /) e g) dell'art. 1 della 
legge 9 aprile 1955, n. 279, per la riparazione e la 
ricostruzione degli edifici nelle zone colpite dalle 
alluvioni dell'autunno 1968 (b) . . . 
(12.2.2.—10.9.4.) 

Contributi per la riparazione e la ricostruzione di fab
bricati urbani di proprietà privata di qualsiasi na
tura e destinazione danneggiati o distrutti dalle al
luvioni e mareggiate dell'autunno 1966 (a) . . . 
(12.2.2.—10.9.4.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

21.528.0001 (-) 

» 

21.528.000 (-) 

37.462.000 (-) 

» 

37.462.000i (-} 

1.734.394 (-) 

1.734.394 (-) 

8.665.763 (-) 
(b) 

30.549.000 (-) 

39.214.763 (-) 

1.533.358 (-) 

1.533.358 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 
1982 

» 

soppresso 
soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che sì propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

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

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in rela
zione alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1981. 

http://37.462.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

.,• 
o C o a"E 
«3 
cu a f § 

e ce 

CTS 

o e o s-s 
cu c •a § e « 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

9170 

9173 

9174 

Contributi per la riparazione, comprese le riparazioni 
organiche previste per le zone sismiche, o ricostru
zione o consolidamento di fabbricati di proprietà 
private di qualsiasi natura o destinazione colpiti dal 
terremoto del gennaio-febbraio e giugno 1972 nei co
muni delle Marche (a) 
(12.2.2.—10.9.4.) 

Contributi ai proprietari per la riparazione o rico
struzione di unità immobiliari adibite ad alloggi o 
ad attività commerciali, professionali ed artigia
nali, colpite dal fenomeno di bradisismo nel comu
ne di Pozzuoli (a) 
(12.2.2.—7.2.3.) 

Contributi nella spesa per la ricostruzione o riparazio
ne di fabbricati ad uso di civile abitazione o ad 
esercizio artigianale o commerciale o professionale 
distrutti o danneggiati dal terremoto verificatosi 
nei mesi di ottobre e novembre 1967 in Sicilia (b) 
(12.2.2—10.9.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

15.217.035 

5.918.000 

21.135,035 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

5.254.496 

68.993.000 

74.221.100 

528.072.907 

528.073,000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

15.217.035 (-) 
(a) 

5.918.00O (-) 

21.135.035 (-> 

5.254.496 (-) 
(a) 

68.993.000 (-)• 

74.221.100 (-) 

528.072.907 (-) 

528.073.000i (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si el imina in re la
zione al la reiscrizione di res idui pass ivi pe ren t i nel l 'anno 1981. 

(b) Capitolo che si sopprime per insussistenza dei res idui . 

http://528.073.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

2 ~ S-2 S E 
.a co e!'53 ^ c 

a 
ce 

9175 

©""* 

a 3 e 
ce 

9175 

DENOMINAZIONE 

Contributi per la ricostruzione o la riparazione 
delle unità immobiliari distrutte o danneggiate 
dagli eventi sismici del gennaio 1968 in Sicilia . 
(12.1.1.—7.2.3.) 

Totale della categoria XII . . . 

Totale della rubrica 13 . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

156.858.000.000 

8.00O.00O.00O 

75.OOQi.000.000! 

193.810.700.000 

10.250.000.000 

95.157.360.000' 

328.792.900.000 

98.250.000.000 

172.348.560.000 

Previsioni 
assestate 

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

188,241.700.960 

8.OOOLOO0.OOO 

60.000.0001000: 

237.913,735.772 

10.363.097.000 

76.322.607.650 

404.180.403.779 

100.021.434.000 

155.107.065.168 

http://75.OOQi.000.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

51.991.700.960 (-) 
(a) 

12.000.00fli.000i (+) 

30.00ft.000.000' (+) 

65.962.385.772 (-) 

10.031.722.000 (+) 

29.123.561.350 (+) 

55.039.053.779 (-} 

13.626.615.0001 (-) 

74.279.388.832 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

136.250.0001000 

20.O00i.000.00O 

9O.0O0i.0O0i.0O0i 

171.951.350.000 

20.394.819.000 

105.446.169.000 

349.141.350.000, 

86.394.819.000 

229.386.454.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) La variazione è così costituita: 

— per cessazione dell'onere previsto dall'arti
colo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, 
n. 299, convertito, con modificazioni, nella 
legge 4 agosto 1978, n. 464, concernente 
modificazioni alla legge 29 aprile 1976, 
n. 178, recante ulteriori norme per la ri
costruzione delle zone del Belice distrutte 
dal terremoto del gennaio 1968 . . . . L. 8.000.000.000 (-) 

— somma che si iscrive in applicazione del
l'art. 2 della legge 7 marzo 1981, n. 64, 
recante ulteriori finanziamenti per l'opera 
di ricostruzione nelle zone del Belice di
strutte dal terremoto del gennaio 1968 . . » 20.000.000.000 (+) 

L. 12.000.000.000 (+) 

http://12.000.00fli.000i
http://30.00ft.000.000'
http://20.O00i.000.00O
http://9O.0O0i.0O0i.0O0i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
_ ■ 

CTS 

So 
S'g 

e 
ce 

9301 

9302 

9303 

CM 
CTS 

li 
l—t •"< 

£ e ■o as 
e 
ce 

9301 

9302 

9303 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 14. — OPERE IN DIPENDENZA 
DI DANNI BELLICI. 

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

(10.9.1.10.9.3.) 

Annualità trentennali per opere pubbliche statali o di 
Enti, distrutte o danneggiate dalla guerra ed eseguite 
mediante il sistema della concessione o dell'appalto 

(10.9.1—10.9.3.) 

Annualità trentennali per opere da eseguire mediante 
il sistema della concessione per l'attuazione dei piani 
di ricostruzione in dipendenza di eventi bellici . . 
(10.9.1.10.9.3.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

7.320.000.000 

3.500.000.000 

7.000.000.000 

» 

674.093,000 

674.093.000 

18.626.000.000 

23.989.919,000 

25.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

10.021.643.955 

4.093,374.000 

7.593.374.000 

458 499 369 

674.093.000 

974.093.000 

23,988.627.385 

24.489.919.000 

23.500.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

3.499.643.955 (-) 
(a) 

593.374.000' (-) 

193.374.000 (-) 

299.999.369 (-) 
(e) 

674.093.000 (-) 

815.593.000 (-) 

991.372.615 (+) 
(d) 

672.014.000 (-) 

6.500.000.000 (+) 

6.522.000'.000 
(b) 

3.500.000.000 

7.400.000'.000 

158.500.000 

158.500.000 

24.980.000.000 

23.817.905.000 

30.000.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui pas
sivi perenti nell'anno 1981. 

(b) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui all'ar
ticolo 43 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello 
Stato per l'anno 1982. 

(e) Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere relativo al 
limite d'impegno dell'esercizio 1949-50. 

(d) La variazione è così costituita: 

— in relazione alla reiscrizione di residui pas
sivi perenti nell'anno 1981 

— in relazione alla cessazione dell'onere rela
tivo al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53 

L. 500.000.000 (-) 

» 172.014.000 (-) 

L. 672.014.000 (-) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

il 
9 ~ 2 S'È 

. t 0 CO 

e ce 

9304 

CM 
OO 
CTS 

C O 

S'S 
31 ss 

ce 

9304 

DENOMINAZIONE 

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

(10.9.1.-10.9.3.) 

Totale della categoria X . . . 

Totale della rubrica 14 . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIAMO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

87.400.000 

537.609.000 

625.000.000 

26.033.400.000 

28.701.621.000 

33.299.093.000 

26.033.400.000 

28.701.621,000 

33.299.093,000 

Previsioni 

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

121.414.550 

537.609.000 

659.024.000 

34.590.185.259 

29.794.995.000 

32.726.491.000 

34.590.185.259 

29.794.995.000. 

32.726.491.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

121.414.550 (-) 
(a) 

174.583.00O (-) 

295.998.000 (-) 

2.929.685.259 (-) 

2.114.064.000 (-) 

5.195,035.000 (+) 

2.929.685.259 (-) 

2.114.064.000 (-) 

5.195.035.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

363.026.000 

363.026.000 

31.660.500.000 

27.680.931.00tt 

37.921.526.000 

31.660.500.000 

27.680.931.000 

37.921.526.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono .per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Riduzione proposta in relazione al la minore incidenza della spesa 
re la t iva ai limiti d ' impegno degli esercizi 1951-52 e 1952-53. 

1 6 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 

http://27.680.931.00tt
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
CTS 

- .3 •53 S 
^3 co 

C 
ce 

9401 

9402 

9404 

<M 
OS 

S'È 
« CO 

l '§ 
e 

9401 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 15. — OPERE VARIE. 

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

Completamento di opere di pubblica utilità e per 

(10.8.0.—8.1.4.) 

Annualità trentennali per la costruzione del nuovo 
aeroporto civile di Roma mediante il sistema della 

(10.3.1.—9.6.3.) 

Spese per la sistemazione e il completamento delle 
• -infrastrutture esistenti nell'aeroporto interconti-

..'nentale « Leonardo da Vinci» di Roma-Fiumicino 
• e per l'ampliamento e il completamento dell'aero

porto stesso, nonché per le occupazioni e le espro-

(10.3.1.—9.6.3.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

713.000.000 

» 

13.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

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

723.174.020 

» 

13.000.000 

105.857 

per memoria 

106.000 

1 447 128 239 

6.161.000 

1.453.290.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

13.174.020 (-) 

» 

3.O00.00O (-) 

105.857 (-) 

» 

106.000 (-) 

1.447.128.239 (-) 
(b) 

6.161.000 (-) 

1.453.290.00O (-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

710.000.000 

» 

10.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

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

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in rela
zione alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1981. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO "FINANZIARIO 1981 

Numero 
, , 
o^ 

O - ' 
a o S"E 

* 0 co 
c ce 

Cvì 
oo 

o™1 

C o 

4> c 
"O g 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

9405 

9406 9406 

9408 

9409 

9408 

Spese per la costruzione e l'arredamento della nuova 
sede degli istituti archivistici di Roma, nonché per 
l'esecuzione delle occorrenti spese di urbanizzazione 
e per gli eventuali scavi archeologici 
(10.4.1.-6.3.4.) 

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

Galleria nazionale 

(10.4.1.-6.3.6.) 

Spese per l'adeguamento delle strutture dei porti 
commerciali di Venezia e di Chioggia 
(10.3.1.—9.5.2.) 

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

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

3.000.000.000. 

1.140.000.000 

690.000.000 

543.000.000i 

400.000.000 

soppresso 

soppresso 

1.919.897.857 

1.19O.000.000! 

472.621.223 

400.000.000 

958.400 

958.400 

http://543.000.000i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

1.189.897.857 (-) 

51O.000.000i (-) 

399.621.223 (-) 

330.000.000 (-) 

958.400 (-) 

958.400 (-) 

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

730.000.000 

680.000'000 

73.000.000 

70.000.000 

soppresso 

soppresso 

http://51O.000.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 
_ _ , ■ 

oo 
© 
C O 
S'È 

« e •o § 
e 
te 

o"1 

e o 
si 
<u e 
•o S e 

te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

9411 

9412 

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

Residui 

Competenza 

Cassa 

202.689.435 

61.669.000 

264.358.435 

9412 Somma da erogarsi a cura del commissario del Go
verno nella Regione FriuliVenezia Giulia per la j 
esecuzione di opere pubbliche, comprese le opere ! 
marittime e portuali, nonché le opere di interesse j 
artistico e per interventi di carattere straordinario j 
nel territorio di Trieste . . j Residui 
(10.9.9—10.9.5.) 

Competenza 

Cassa 

23.886.000.000 

7.000.000.000 

46762.097.760 

7.000.000,000 



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

247 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

202.689.435 (-) 
(a) 

61.669.000 (-) 

264.358.435 (-) 

6.962.097.760 (-) 

2> 

8.000.000.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

« 

soppresso 

soppresso 

39.800.000.000 

15.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si el imina in rela
zione al la reiscrizione di res idui pass ivi perent i nel l 'anno 1981 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

_ 
O S 

e o 5 C .* co 

^ > CO e 
te 

9415 

9417 

9418 

Cvì 

e -2 
«co 
SS 
•o cs e 

te 

9415 

9417 

9418 

DENOMINAZIONE 

Spese per la progettazione, la costruzione e l'ar
redamento in Firenze della sede dell'Istituto uni
versitario europeo, per la realizzazione delle oc
correnti attrezzature, comprese quelle di carat
tere sportivo, ricreativo e residenziale, per le 
opere di urbanizzazione connesse al funziona
mento del complesso edilizio universitario e per 
l'acquisizione o affitto di aree ed edifici e per 
quanto altro possa occorrere per la sistemazione 
ed attrezzatura provvisoria della sede dell'isti
tuto medesimo, nonché per opere di urbanizza
zione e sistemazione del complesso ricettivo da 
destinare segnatamente ad alloggio dei ricerca
tori dell'Istituto universitario europeo. Spese di 
funzionamento della commissione relativa non
ché per gli incarichi di studio o consulenza con
feriti dalla commissione medesima 
(10.4.1.— 6.2.3.) 

Spese per provvedere al completamento delle ope
re in corso di competenza dello Stato e finan
ziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri 
maturati e maturandi per la revisione dei prezzi 
contrattuali, indennità di espropriazione, perizie 
di variante e suppletive, risoluzione di vertenze 
in via amministrativa o giurisdizionale ed im
posta sul valore aggiunto 
(10.9.9.—10.9.5.) 

Spese in gestione al Provveditorato alle opere pub 
bliche di Trento per l'esecuzione di opere para-
valanghe sulle pendici montane in prossimità del 
valico di confine nazionale in Comune di Bren
nero a salvaguardia dell'impianto doganale, delle 
infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e 
degli abitati 
(12.9.9.—10.9.5.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

2.450.000.000 

» 

1.000.00O.000 

6 579 000.0001 

50.000.000,000 

35.00ff.00a.000i 

5.000.000.000 

2.600.000,000 

Previsioni 

assestate 

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

2.990.121.276 

60.000.000 

1.060.000.000 

10.546.328.533 

50.000.000.000 

2O.000.000.000i 

8,647.771.445 

» 

| 6.100.000.000, 

http://2O.000.000.000i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

990.121.276 (-) 
(a) 

60.00tt.000 (-) 

440.0Q0!.00O (+) 

30.003.671.467 (+) 
(b) 

50.000.000.000 (-) 

2.000.000.000 (+) 

6.097.771.445 (-) 

3.850.000.000 (-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1982 

2.000t000.00O 

1.S00.00O.000 

40.550.000.000 

» 

22.000.000.000 

2.550.00ff.000 

2.250.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1981. 

(5) Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dal
l'art. 24 della legge 24 aprile 1980, n. 146, recante disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato in 
relazione agli importi determinati dalla legge 30 marzo 1981, n. 119 
(legge finanziaria 1981). 

http://60.00tt.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
__ 
C73 

S.2 

T3 a 
fi 
te 

9419 

9441 

est 
CTS 

e 
te 

9419 

9441 

DENOMINAZIONE 

Interventi organici per la protezione del territorio 
del comune di Ravenna dal fenomeno della subsi
denza, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, 
progettazione, direzione, sorveglianza e collauda

(10.9.9.—10.9.5.) 

Totale della categoria X . . . 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi trentacinquennali a favore di enti e società 
che provvedono a costruzioni di edilizia popolare, 
per la esecuzione di opere di urbanizzazione pri
maria interessanti le aree occorrenti per la realiz

(12.2.1.—7.1.2.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

■» 

28.000.000.000 

10.000.000.000 

43.311.000.000 

78.000i.000.000 

56.703.000.000 

594.000.000 

per memoria 

594.000.000 

Previsioni 

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

8.800.000.000 

28.000i.000.000 

5.000.0001000 

82.512.894.045 

78.127.830.000 

42.481.712.835 

996.750.341 

9.729.000 

1.006.480.000 

http://78.000i.000.000
http://28.000i.000.000
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

23.000.000.000 (+) 
(a) 

10.000.000.000 (f) 

8.000.000.000 (+) 

35.700.105.955 (+) 

40.127.830.000 (-) 

12.028.287.165 (+) 

996.750.341 (-) 
(b) 

937.731.000i (+> 

59.020.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

31.800.000.00ff 

38.000.000i.00O 

i3.ooaoooi.ooo 

118.213.000.000 

38.000.000i.000; 

54.510.000.000 

947.460.000 

947.460.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dalla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concer
nente protezione del territorio del comune di Ravenna dal feno
meno della subsidenza in relazione agli importi determinati dalla 
legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981). 

(b) La variazione è costituita dalle rate di annualità, già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l'iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

http://937.731.000i
http://31.800.000.00ff
http://i3.ooaoooi.ooo
http://38.000.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

, 
OS 

O ^ 
C o 
S'È 

"" e 
•o ra 

e 
te 

C*2 

OS 
o""* 
C o 
S'È 

u e 
■o £ 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

9442 9442 

9443 9443 

9444 9444 

Contributi trentacinquennali a favore delle province 
e dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti 
dagli eventi calamitosi del settembre 1971, del di
cembre 1972 e del gennaiofebbraio 1973 nonché a 
favore dei comuni della provincia di Cosenza col
piti dalle calamità atmosferiche del marzoaprile e 
settembre 1973, per l'ammortamento, a totale carico 
dello Stato, dei mutui contratti con la Cassa Depo
siti e Prestiti, per la riparazione, ricostruzione e si
stemazione di opere pubbliche di interesse degli Enti 
locali medesimi, ivi comprese le opere di edilizia 
scolastica, impianti sportivi, edifici di culto, strade 
comunali esteme ai centri abitati ed impianti di il
luminazione pubblica 

(12.5.2.10.9.4.) 

Contributi trentacinquennali per l'esecuzione delle 
opere recanti provvidenze per il Comune di Roma . 
(12.5.1.—10.9.5.) 

Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di opere 
di interesse comunale in Roma 
(12.5.1.10.9.5.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

6.349.000.000 

371.946.000 

3.000.000.000 

4.387.000.000 

per memoria 

4.387.000.00O 

per memoria 

6.272.806.578 

371.946.000 

2.000,000.000 

6.432.836.754 

per memoria 

4.387.000.000 

535.629.212 

per memoria 

535.629.238 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.627.806.578 (-) 
(a) 

2.500.000.000! <+> 

1.500.000.000 (+) 

4.386.836.754 (-> 
(a) 

2.500.000,000 (+) 

158.837.000 (+) 

535.629.212 (-) 
(a) 

2.164.191.000 (+) 

1.464.370.762 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

4.645.000.000 

2.871.946.000 

3.50O.000>.000 

2.046.0001000 

2.500.000,000 

4,545.837.000 

» 

2.164.191.00O 

2,000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono .per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) La variazione è costituita dalle rate di annualità, già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l'iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

cn 

fi 

" CO 
e 
ce 

9445 

9446 

CM 
O O 
O S 

C O 

9S 
P 

e 
te 

9445 

9446 

DENOMINAZIONE 

Contributi trentacinquennali sui mutui da concedere 
alla Provincia ed al Comune di Napoli per il finan
ziamento di opere pubbliche di loro competenza . 
(12.5.2.10.9.2.) 

Somma da assegnare ai Comuni di Venezia e di 
Chioggia per la realizzazione di opere di urba
nizzazione primaria e secondaria, connesse alla 
esecuzione di programmi di risanamento ;■ . . . 
(12.5.1.—10.9.5.) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981' 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

1.500.0001000 

» 

850.000;.000; 

Previsioni 

assestate 

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

19.269.065 

per memoria 

19.270.000 

2.000.0001000 

» 

850.000i.000 

http://850.000i.000
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SPESA 

Variazioni 

che si ■ 

propongono 

19.269.065 () 
(a) 

1.545.596.000 (+) 

1.526.326.000 (+) 

850.000.000 () 

» 

300.000i.000 (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

» 

1.545.596.000 

1.545.596.000 

1.150.00O.00O 

» 

1.150.0001.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono .per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) La variazione è costituita dalle rate di annualità, già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l'iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

http://300.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

OS 

«'E 

| 1 
^3 co 

c te 

9448 

CM oo a. 

li 
3 e 

e 
te 

9448 

DENOMINAZIONE 

Annualità relative a contributi delio Stato per la rea
lizzazione di opere nei settori della viabilità, opere 
idrauliche ed impianti elettrici, edilizia pubblica 
ed opere igieniche e sanitarie, assegnati alle Re
gioni a statuto ordinario in relazione a provvedi
menti non definiti e trasferiti alla competenza 

(12.4.1.-10.9.5.) 

Totale della categoria XII . . . 

Totale della rubrica 15 . . . 

Totale del Titolo II . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 1 

ANNO "FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

10.163.000.000' 

per memoria 

3.000.000'OOOi 

22.993.000.000i 

371.946.000i 

ll.831.00ft.00tt 

66.304.00ft.00» 

78.371.946.000 

68.534.000.000' 

3.516.091.000.000 

2.715.888.317.000 

2.669.083.249.000! 

Previsioni 

assestate 

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

10.411.750 348 

per memoria 

3.00O.Q00'.000> 

26.669.042,298 

381.675.000! 

11.798.379.238 

109.181.936.343 

78.509.505.000 

54.280.092.073 

3.852.748.748.128 

2.778.291.617.000! 

2.555,752.977.671 

http://22.993.000.000i
http://371.946.000i
http://ll.831.00ft.00tt
http://66.304.00ft.00�
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

2.999.750.348 (-) 
(a) 

4.039.670.000 (+) 

2.900.000,000 (+) 

11.416.042.298 (-) 

13.687.188.000 (+) 

7.790.513.762 (+) 

24.284.063.657 (+) 

26.440.642.000 (-) 

19.818.800.927 (+) 

225.092.673.872 (+) 

57.298.591.000 (+> 

260.908.268.329 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

7.412.00O.000 

4.039.670.000 

5.900.000'000 

15.253.0001000 

14.068.863.000 

19.588.893.000 

133.466.000.00» 

52,068.863.000 

74.098.893.000 

4.077.841.422.00O 

2.835.590.208.000 

2.816.661.246.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) La variazione è costituita dalle rate di annualità, già sospese ne 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l'iscrizione in 
relazione a sopravvenute esigenze. 

17. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

S o 
e-e 
«{ C 

flv2 OO 0 5 

9 a 
^ CEJ 

e 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO 1 — SPESE COERENTI 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Totale della categoria IV . . . 

Totale della Sezione VII . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

75.000.000 

400.000.000 

400.000.000 

70.600.000> 

50.O00i.00O 

105.000.000i 

145.600.000 

450.000i.00O 

505.000i.000 

145.600.000 

450.000.000 

505.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

33.565.750 

400.000.000 

350.000.000 

98.807.794 

50.000.000 

105.000.000 

132.373.544 

450.000.000 

455.000.000 

132.373.544 

450.000'.000 

455.000.000 

http://70.600.000
http://50.O00i.00O
http://105.000.000i
http://450.000i.00O
http://505.000i.000
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

50.434.250 (+> 84.000.000 

400.000L000' 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO "FINANZIARIO 1981 

Numero 

u 
33 
^> ed 

C 
te 

e 
tC3 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

— Rubrica 1. - Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 3. - Viabilità 

Rubrica 5. - Opere marittime 

Totale della categoria IV 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

928.0001000 

2-000.000'.000 

2.928.O00L00O 

1.693.000.000 

1.700.000.000 

2.100.000.000 

10.490.000.000! 
12.000.000l.000 
16.500.000l.000i 

12.183.000.000 
13.700.0001.000 
18.600.000.000 

931.473.861 
2.000.000!.000 
2.928.000.000 

2.305.837.377 
1.700.000.000 
2.100.000.000 

12.934.226.437 
12.091.964.000 
16.591.964.000 

15.240.063.814 
13.791.964.000 
18.681.964.000 

http://12.000.000l.000
http://16.500.000l.000i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

927.973.861 (-) 

928.000.000 (-) 

405.837.377 (-> 

» 

20O.000.000i (+) 

4.434.226.437 (-) 

91.964.000' (-) 

3.408.036.000 (+) 

4.840.063.814 (-) 

91.964.000: (-) 

3.608.036.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

3,500.000 

2.0001000.000.' 

2.000, OOO'.OOO1 

1.900.000.000' 

1.700.0001O0O 

2.300.000.000 

8.500.000.000 

12.0001000.000 

20.000i.000i.000 

10.400.000.000 

13.700.0001.000 

22.300.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono .per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

http://20O.000.000i
http://20.000i.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO "FINANZIARIO 1981 

Numero 

u 
9 53 P •D « 

e 
te 

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 3. - Viabilità 

Totale della Sezione IX 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.200.000.0001 

1.200.0001000 

13.111.000.000 

16.900.000.000 

22.728.000.000 

15.459.900.000 

62.535.000s.000! 

62.571.500.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

16.171.537.675 

16.991.964.000 

22.819.964.C0ft 

20.091.225.766 

63.885.000.000 

66.074.327.420 

http://62.535.000s.000
http://22.819.964.C0ft


MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

5.768.037.675 (-) 

91.964.000 (-> 

2.680.036.000 (-) 

2.186.899.766 (-) 

16.426.00O.000i (+) 

20.129.672.580 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

1.200.000.00» 

1.20O.00O'.00O 

10.403.500.000 

16.900.0001000 

25.500.000.000 

17.904.326.000 

80.311.000.000 

86.204.0001.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono .per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

-

http://16.426.00O.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

era 

' S o c e 
« « 

"O ctì c 
«3 

oo 

li 
- .3 
•3'N 

e 
S3 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Rubrica 6. - Opere idrauliche e impianti elettrici 

Totale della categoria IV . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

546.000.000 

3.050.000.0001 

3.175.00O.00O 

5.063.500.000' 

17.483.700.000 

16.498.600.000 

34.006.600.000 

25.690.000!.000 

21.950.000.000 

15.703.300.000 

15.000.000.000 

20.000!.000.000 

54.773.400.000 

58.173.700.000 

58.448.600.000 

Previsioni 

assestate 

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

1.230.464.428 

3.050.000.000 

3.661.061.748 

9.371.987.890 

17.652.949.000 

16.388.376.625 

31.725.350.774 

35.722.614.000 

23.982.614.000 

20.652.498.363 

15.033.343.00O 

16.033.343.000 

61.749.837.027 

68.408.906.000 

56.404.333.625 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

610.964.428 (-) 

500.000.000 (+) 

108.061.748 (-) 

1.268.325.110 (+) 

59.249.000 (-) 

4.236.623.375 (+> 

11.776.649.226 (+) 

32.614.000' (-) 

26.967.386.000'(+> 

652.498.363 (-> 

33.343.000 (-) 

7.966.657.000 (+) 

12.392.475.973 (+) 

125.206.000 (-) 

39.170.666.375 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

619.500.000 

3.550.000.000' 

3,553.000000 

10.640.313.000, 

17.593.700.000 

20.625.000.000 

43.502.000.000 

35.690.000.000 

50.950.000.000 

20.000.000.000 

15.000.000.000 

24.000i.000.000' 

74.142.313.000 

68.283,700.000 

95.575.0001000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

* 

http://24.000i.000.000'
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Numero 

So 
S'fl 

T ca e 
« 

0—. 
e o 

fa 
e te 

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 

CATEGORIA VII. — Poste correttive 
e compensative delle entrate. 

Rubrica 1. - Servizi generali . . . . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuìbili. 

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 

26.900.000 

50.000i.000: 

75.000000 

6.500.000 

150.000.000 

156.500.000 

70.812.700.000 

123.958.700.000 

124.426.600.000 

84.069.300.000 

141.308.700.000 

147.659.600.000 

45.427.665 

131.279.000 

151.279.000 

292.351.786 

150.000.000 

359.840.771 

83.409.306.672 

135.625.185.000 

126.650.842.564 

99.713.217.891 

153.067.149.000 

149.925.806.564 

http://50.000i.000


MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

267 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

19.877.665 () 

76.279,000 () 

74.279.000 () 

» 

» 

209.351.786 () 

147.840.771 () 

9.365.382.328 (+> 

16.724.515.000 (+> 

58,970.157.436 ■ (+) 

3.592.971.109 (+) 

16.632.551.000 (+) 

61.688.193,436 (+) 

Previs ioni 

r isul tant i 

per l 'anno 

finanziario 

1982 

25.550.000 

55.000.000 

77.000.000 

83.000000 

150.000.000 

212.000.000 

92.774.689.000 

152.349.700.000 

185.621.000.000 

103.306.189.000 

169.699.700.000 

211.614.000000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1982 r i spet to alle previsioni asses ta te 

per l 'anno finanziario 1981 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

sa 
§° 
8 is 

~ ca 
e te 

So 
« ce 

.8 fi 
e te 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II — SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALI. 

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

— Rubrica 10. - Edilizia pubblica varia 

—- Rubrica 13. - Opere in dipendenza di pubbliche 
calatnità naturali 

Totale della categoria X . . . 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Rubrica 7. - Edilizia per il culto 

TOTALE DELLA SEZIONE I . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 198! 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

14.901.800.000 

7.500.000.000 

8.501.800.000 

39.914.000.000 

22.000.000.000 

13.772.000.000 

54.815.800.000 

29.500.000.000' 

22.273.800.000 

29.793.000.000 

10.999.707.000 

21.400.000.000 

84.608.800.000 

40.499.707.000 

43.673.800.000 

Previsioni 
assestate 

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

16.511.026.346 

7.515.144.000 

8,329.002.584 

43.380.355.189 

22.000.000.000 

12.020.260.000 

59.891.381.535 

29.515.144.000 

20.349.262.584 

37.784.572.879 

11.473.430.000 

13.873.723.000 

97.675.954.414 

40.988.574.000 

34.222.985.584 



269 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

811.026.346 (-) 

9.984.856.0001 (+) 

6.670.997.416 (+) 

9.987.644.811 (+) 

1O.OO0L0O0..00O (-) 

13.283.117.000'(+) 

9.176.618.465 (+) 

15.144.000 (-> 

19.954.114.416 (+) 

2.399.572.879 (-) 

1.526.570.000 (+) 

6.526.277.000 (+) 

6.777.045.586 (+) 

1.511.426.000(4-) 

26.480.391.416 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

15.700.000.000 

17.500.000.00Oi 

15.000i.000.000 

53.368.000.000 

12.000.000.000 

25.303.377.000 

69.068.000.000 

29.500.000.000 

40.303.377.000 

35.385.000.000 

13.000.000;.00O 

20.400.000.000 

104.453.000.000 

42,500.0001.000 

60.703.377.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

http://17.500.000.00Oi
http://15.000i.000.000


270 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

oc 
OS 

§ o 
«S 
« a 

e e 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE III. — GIUSTIZIA 

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

TOTALE DELLA SEZIONE III . . . 

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA. 

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

TOTALE DELLA SEZIONE IV . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

182.910.800.000 

280.000.000.000 

130.150.000.000 

182.910.800.000 

280.000.000.000 

130.150.000.000 

> 

36.850.000.000 

20.000.000.000 

» 

36.850.000.000 

20.000.000i.000 

Previsioni 

assestate 

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

184.415.209.395 

280.402.613.000 

111.039.076.585 

184.415.209.395 

280.402.613.000 

111.039.076.585 

51.887.759.030 

36.860.630.000 

1.381.140.543 

51.887.759.030 

36.860.630.000 

1.381.140.543 

http://20.000.000i.000


MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

271 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

169.426.790.605 (+) 

229.597.387.000 (+> 

45,302.310.415 (+) 

169.426.790.605 (+> 

229.597.387.000 (+) 

45i.3O2.310.415 (+> 

35.482.240.970 (+) 

17.860.630.0001 (-) 

21.386.109.457 (+> 

35.482.240.970 (+> 

17.860.630.000 (-) 

21.386.109.457 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

353.842.000.000 

5io.ooaooo.ooo 

156.341.387.000 

353.842.000.000 

510.000.000.000 

156.341.387.000 

87.370.000.000 

19.000.0001000 

22.767.250.000 

87.370.000.000 

19.000.000.000 

22.767.250.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

http://45i.3O2.310.415
http://5io.ooaooo.ooo


272 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

e o 
S'S 

^ 3 CS 

e** 
oo 

aS 
 2 
■a a 

03 

SEZIONI 

CATEGORIA X. 

— Rubrica 1. 

— Rubrica 8. 

— Rubrica 10. 

— Rubrica 11. 

— Rubrica 15. 

DENOMINAZIONE 

VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

— Beni ed opere immobiliari a carico 
diretto dello Stato 

^ 

- Opere a tutela del patrimonio storico

 Opere viarie 

Totale della categoria X . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FÌNANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

320.000.000 

» 

250.000.000 

502.311.400.000 

160.427.272.000 

357.565.000.000 

43.600.000 

» 

43.600.000 

50.810.000.000 

52.180.000.0001 

14.231.000.000 

6.590.0001.000 

1.690.000.000 

560.075.000.000 

212.607.272.000 

373.779.600.000 

Previsioni 

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

500.000.000 

250.000.000 

531.505.261.522 

167.553.611.000 

314.650.446.380 

135.960.160 

135.961.000 

43.236.445.720 

52.308.180.000 

13.512.393.675 

4.910.019.133 

60.000.000 

2.250.000'. 000 

580.287.686.535 

219.921.791.000 

330.798.801.055 



273 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

250.000.000 (-) 

14O.000.000> (-) 

147.093.261.522 (-) 

162.309.673.000 (-> 

40.130.446.380 (-) 

135.960.160 (-) 

> 
135.961.000 (-) 

38.794.554.280 (+) 

44.128.180.000 (-) 

12.132.601.325 (+) 

2.180.019.133 (-> 

60.000.000 (-) 

70.000.000! (-) 

110.864.686.535 (-) 

206.497.853.0001 (-) 

28.343.806.055 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

250.000.000 

110.000.000 

384.412.000i.00O 

5.243.938.000 

274.520.000.000 

» 

» 

82.031.000i.000! 

8,180.0001.000 

25.644.995.00O 

2.730.000.000 

» 

2.180.000.000 

469.423.000.000 

13.423.938.000 

302.454.995.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

1 8 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE 

http://14O.000.000
http://384.412.000i.00O
http://82.031.000i.000


274 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

cn 
S O 

e te 

t?3 
OO OS 

Sa P 
e te 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII — Trasferimenti. 

— Rubrica 8. - Edilizia scolastica . 

— Rubrica 11. - Opere a tutela del patrimonio stori
co-artistico 

Totale della categoria XII . . . 

Totale della Sezione VI . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1 
! 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

6.558.000.000 

1.100.0001000 

2.578.600.000 

36.744.000.000 

34.220.000.000 

44.467.500.000 

43.302.000.000 

35.320.000-000 

47.046.100.000' 

603.377.000i.000 

247.927.272.000 

420.825.700.000: 

Previsioni 

assestate 

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

18.957.735.859 

12.071.988.000 

23.810.742.313 

40.547.713.556 

34.260.290.000i 

26.968.562.982 

59.505.449.415 

46.332.278.000 

50.779.305.295 

839.793.135.950 

266.254.069.000 

381.578.108.350 

http://603.377.000i.000
http://34.260.290.000i


275 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

11.736.235.359 (-) 

10.450.842.000 (i-) 

9.714.794.687 (+) 

7.293.786.444 (!-) 

22.008.491.000 (-) 

980.547.018 (-!-) 

4.442.449.415 (-) 

3.557.649.000 (-) 

10.695,341.705 (+) 

115.307.135.950 (-) 

210.055.502.000 (-> 

17.648.404.350 (■-} 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

7.221.500.000 

30.522.830.000 

33,525.537.000 

47.841.500.000 

.12.251.799.000 

27.9-19.110.000 

55.063.000.000 

42.774.629.000' 

61.474.647.000 

524.486.000.000 

56.198.567.000 

363.929.612.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 



276 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato ài previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

li 
-a 2 e te 

OO 

Sa P 
e 
te 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO 
DELLE ABITAZIONI. 

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

— Rubrica 13. - Opere in dipendenza di pubbliche ca-

Totale della categoria X . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

-

4.775.600.0001 

» 

600.000.000' 

2.265.700.000 

2.145.936.000 

2.595.936.000 

115.000.000 

» 

100.000.000. 

7.156.300.000; 

2.145.936.000 

3.295.936.000 

Previsioni 

assestate 

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

5.836.771.140 

» 

762.404.880 

2.733.898.790 

2.483.299.000' 

3.429.626.566 

131.846.985 

» 

102.520.000 

8.702.516.915 

2.483.299.000 

4.294.551.446 



277 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

762.771.140 (-> 

1.0001000.000 (+) 

147.595.120 (+) 

938.898.790 (-) 

737.363.000 (-) 

1.268.176.566 (-) 

101.846.985 (-) 

» 

90.520.000 H 

1.803.516.915 (-) 

262.637.000 (+> 

1.211.101.446 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

5.074.000.000 

1.000..000.000 

910.000.000i 

1.795,000.000 

1.745.936.000' 

2.161.450.000 

30.00ff.00O 

» 

12.000.000 

6.899.000.000; 

2.745.936.000 

3.083.450.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

y 

http://910.000.000i
http://30.00ff.00O


278 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Numero 

1-2 
* s 

fi 
te 

e o 
S'S 
- .2 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Rubrica 9. - Edilizia abitativa Residui 

Competenza 

Cassa 

Rubrica 13. - Opere in dipendenza di pubbliche 
calamità naturali Residui 

Competenza 

Cassa 

— Rubrica 15. - Opere varie 

Totale della categoria XII 

Totale della Sezione VII 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

866.614.800.000 

754.379.822.000. 

825.888.370.000 

156.858.000,000 

8.00010001000 

75.000.000.000 

594.000.000 

594.000i.000 

973.645.938.410 

758.837.888.000 

806.449.747.687 

188.246.955.456 

8.068,993.000 

60.074.221.100 

996.750.341 

9.729.000 

1.006.480.000 

1.024.066.800.00» I 1.162.889.644,207 

762.379.822.000' 766.916.610.000 

901.482.370.01» 867.530.448.787 

ii.031.223.100.000 1.171.592.161.122 

764.525.758,000 769.399.909.000 

901.778.306.000 871.825.000.233 

http://594.000i.000


279 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

46.525.316.410 (-) 

87.369.246.000 (+) 

71.055.324.313 (+) 

51.996.955.456 (-) 

11.931.007.000 (+) 

29.925.778.900 (+) 

996.750.341 (-) 

937.731.000 (+) 

59.020.00ff (-) 

99.519.022.207 (-) 

100.237.984.0001 (+) 

100.922.083.213 (+) 

101.322.539.122 (-) 

100.500.621.000 (+> 

99.710.981.767 (!) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

927.120.622.000 

846.207.134.000 

877.505.072.000 

136.250.000.000 

20.000.000.000 

90.000.0001000! 

» 

947.460.000i 

947.460.000 

1.063.370.622.000 

867.154.594.000! 

968.452.532.000 

1.070.269.622.000' 

869.900.530,000 

971.535.982.000! 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

' 

1 

http://59.020.00ff
http://947.460.000i


280 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Numero 

cn 

So 

^3 et 
c ce 

1-2 
« at 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

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

— Rubrica 10. - Edilizia pubblica varia 

— Rubrica 12 - Opere igieniche e sanitarie . . . 

— Rubrica 15. - Opere varie 

Totale della categoria X . 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Rubrica 12. - Opere igieniche e sanitarie 

Totale della Sezione VIII 

Residui 

Competenza 

11.029.307 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

' 114.170.700.000 

170.000.000LOOO 

131.340.700.000 

713.000.000 

» 

13.000.000 

114.883.700.000i 

170.0001.000.000 

131.353.700.000 

24.725.500.000 

30.350.0001000 

32.300.000.000 

139.609.200.000 

200.350.000.000 

163.653.700.000! 

11.029.307 

125.220.588.249 

170.015.870.000 

79.427.579.000 

723.174.020 

» 

13.00tt.000 

125.954.791.576 

170.015.870.000 

79.451.608.307 

58.214.851.740 

57.360.671.000 

83.864.945.311 

184.169.643.316 

227.376.541.000 

163.316.553.618 

http://114.883.700.000i
http://13.00tt.000


MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

11.029.307 (-) 

11.029.307 (-) 

90.595.411.751 (+> 

24.984.130.000- (+) 

12.607.421.000: (+) 

13.174.020 (-) 

3.000.000' (-) 

90.571.208.424 (+) 

24.984.130.000i (+) 

12.593.391.693 (+) 

26.508.851.740 (-) 

5.942.139.000 (+) 

13.359.656.311 (-) 

64.062.356.684 (+) 

3O.926.269.00O (+) 

766.264.618 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

- 215.816.000.000 

195.0001000L000 

92.035.000.000 

710.000i.00O 

» 

10.000.00ff 

216.526.000.000 

195.000.000.000 

92.045.000i.000' 

31.706.000.00ff 

63.302.810.000 

70.505.289.00O 

248.232.000:. 000 

258.302.810.000 

162.550.289.0001 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

http://24.984.130.000i
http://710.000i.00O
http://10.000.00ff
http://92.045.000i.000'
http://31.706.000.00ff


282 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Numero 
~-< 

o 
a o a-e 

S3 
te 

oo 
© 
C O 
S'È 

fl) e 
e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

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

Rubrica 3. - Viabilità 

— Rubrica 4. - Nuove costruzioni ferroviarie 

— Rubrica 5. - Opere marittime. 

Rubrica 15. - Opere varie 

Totale della categoria X 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

8.282.800.000 

» 

3.545.700.000 

51.873.000.000 

24.00010001000 

31.00O.000L00O 

527.283.000i.000 

209.100.000.000 

157.938,000:000 

543.000-.000 

» 

400.0001.000 

587.981.800.000) 

233.100.000.000 

192.883.700.000 

9.616.450.536 

323.937.000 

4.O52.047.589 

44.012.931.931 

24.650.834.00ff 

31.753i.859.820 

501.396.949.194 

210.030.810.000 

160.497.688.405 

1.919.855.319 

6.161.000 

1.853.396.000 

556.946.186.980 
235.011.742,0001 

198.156.991.814 

http://527.283.000i.000
http://24.650.834.00ff
http://31.753i.859.820


283 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

3.727.200.536 () 

323.937.00ff () 

1.042.047.589 () 

6.012.931.931 () 

24.650.834.000 () 

6.246.140.180 (+> 

49.598.050.806 (+) 

159.569.190.000; (+> 

34.882.311.595 (+)■ 

1.846.855.319 (> 

6.161.00O () 

1.783.396.000 () 

38.011,063.020(4) 

134.588.258.00ff (+) 

38.303.008,186 (+) 

5.889.250.000 

3.010.000,000 

38.000.000.000 

38.000.000.000 

550.995.000.000 

369.600.000.0001 

195.380.000.000' 

73.0001000 

» 

70.000.000 

594.957.250.000 

369.600.000.000 

236.460.000.000. 

http://323.937.00ff
http://134.588.258.00ff


284 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

ss 
o o c e .«* 
=31 
T3 cs 

e te 

<ra 

e-2 

e te 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Rubrica 3. Viabilità 

Totale della categoria XII . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE IX . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

2.496.900.00O 

125.263.650.0001 

126.162.700.000 

29.090.000.000 

31.227.962.000 

40.650.962.000 

31.586.900.000 

156.491.612.000 

166.813.662.000 

619.568.700.0001 

389.591.612.0001 

359.697.362.000: 

Previsioni 

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

9.623.997.712 

129.457.149.000 

132.142.314.563 

42.530.548.718 

31.227.962.000 

26.150.962.000 

52.154.546.430 

160.685.111.000 

158.293.276.563 

609.100.733.410 

395.696.853.000 

356.450.268.377 



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 
285 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

2.881.597.712 (-) 

93.822.602.000 (-) 

92.135.332.563 (-) 

5.161.251.282 (+) 

5.250.000.000 (-) 

6.889.359.000- (+} 

2.279.653.570 (+) 

99.072.602.000! (-) 

85.245.973.563 (-) 

40.290,716.590 (+) 

35.515.656.000: (+) 

46.942.965.377 (-} 

Previs ioni 

r i su l tant i 

per l ' anno 

finanziario 

1982 

6,742.400.000 

35.634.547.000 

40.006.982.00ff 

47.691,800.000 

25.977.962,000 

33.040.321.000 

54.434.200.00ff 

6L612.509.00O 

73.047.303.000 

649.391.450,000 

431.212.509.000! 

309.507.303,0001 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1982 r ispet to alle previsioni asses ta te 

pe r l 'anno finanziario 1981 

N 

http://40.006.982.00ff
http://54.434.200.00ff


286 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

—< 

a o 
s*a 
« e ^3 ta e te 

e^ 

a o 

-8i 
4> e 
•o « e 

te 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO. 

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

— Rubrica 6. - Opere idrauliche e impianti elettrici 

— Rubrica 10. - Edilizia pubblica varia 

— Rubrica 13. - Opere in dipendenza di pubbliche 
calamità naturali 

— Rubrica 14. - Opere in dipendenza di danni bellici 

— Rubrica 15. - Opere varie 

Totale della categoria X . . . 

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 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

6.463.700.000 

5.301.000.0001 

398.302.500.000 

258.350.000.000! 

226.898.00tt.00ff 

207.858.000.000 

312.401.774.000 

204.445.000.000 

94.953.200.000 

66.000.000.000 

63.319.200.000 

26.033.400.000i 

28.701.621.000 

33 299.093.000 

35.465.000.000 

78.000.000.000 

54.600.00ff.00ff 

769.075.800.000 

743.453.395.0001 

587.862.293.000. 

Previsioni 

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

8.791.536.324 

403.113.000 

4.012.493.000 

341.489.410.505 

258.866.333.000 

252.806.649.240 

228.228.052.248 

312.412.953.000 

204.456.179.000 

122.754.465.833 

67.658.337.000 

66.661.677.518 

34.590.185.259 

29.794.995.0001 

32.726.491.000 

74.959.845.573 

78.061.669.000 

38.365.316.835 

810.813.495.742 

747.197.400.000 

599.028.806.593 

http://226.898.00tt.00ff
http://26.033.400.000i
http://54.600.00ff.00ff


287 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

3.608.536,324 (-) 

403.113.000. (-) 

952.493.000 (-) 

6.282.589.495 (+) 

57.616.333.000; (-) 

34.513.350.760 (+> 

107.958.947.752 (+) 

14,412.953.000 (-) 

25.865.077.0001 (+) 

1.037.534.167 (+) 

13.658.337.000 (-) 

31.963.230.482 (+) 

2.929.685.259 (-) 

2.114.064.0001 (-) 

5.195.035.000. (+) 

39.740.154.427 (+) 

40.061.669.000 (-) 

13.884.683.165 (+) 

148.481.004,258 (+) 

128.266.469.000 (-) 

110.468.883.407 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

5.183.000.000 

» 

3.060.000.000 

347.772.000.00ff 

201.250.000.000 

2&7.32O.00O.00O! 

336.187.000.000 

298.000.000i.000 

230.321.256.000i 

123.792.000.000i 

54.000l.0Off.00O 

98.624.908.000 

31.660.500.000 

27,680.931.000 

37.921.526.000 

114.700.000.000 

38.000.000.000 

52,250.000.000 

959.294.500.000 

618.930.931.000 

709.497.690.000i 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno.finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

http://347.772.000.00ff
http://298.000.000i.000
http://230.321.256.000i
http://123.792.000.000i
http://54.000l.0Off.00O
http://709.497.690.000i


288 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_, 
So 
s-a 

^ 3 co 
3 
te 

<M 
OS 

!§ 
"O t* e te 

DENOMINAZIONE 

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

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Rubrica 6. - Opere idrauliche e impianti elettrici 

— Rubrica 13. - Opere in dipendenza di pubbliche 

Totale della categoria XII . . . 

Totale della Sezione X . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

478.600.000 

500.000.000 

440.000.000 

25.716.300.000i 

9.526.627.00O 

6.571.728.00O 

36.952.700.000 

2.250.000.00O 

20.157.360.000! 

22.399.000.000' 

371.946.000 

11.237.000:.00ff 

85.068.000.000 

12.148.573.000 

37.966.088.00O 

854.622.400.000 

756.101.968.000 

626.268.381.000 

Previsioni 

assestate 

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

794.877.465 

500.000.000 

640.000.000 

26.253.811.330 

10.165.839.000 

7.710.245.00ft 

49.666.780.316 

2.294.104.000 

16.248.386.550 

25.672.291.957 

371.946.000 

10.791.899.238 

101.592.883.603 

12.831.889.000 

34.750.530.788 

913.201.256.810 

760.529.289.000 

634.419.337.381 

http://25.716.300.000i


289 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

139.877.465 (-) 

90.000.00» (4-) 

2.464.188.670 (+> 

3.899.288.000 (+) 

15.833.967.000! (+) 

13,965.430.316 (-) 

1.899.285.000 (-) 

802.217.550 (-) 

10.419.291.957 (-) 

12.749.457.000 (+) 

7.849.533.762 (+) 

21.920.533.603 (-) 

14.749.460.000 (+) 

22.881.283.212 (+) 

126.420.593,190 (+) 

113.517.009.000 (-} 

133.440.166.619 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

655.000.000 

500.000.000 

730.000.00O 

28.718.00ff.00O 

14.065.127.000 

23.544.212.000' 

35.701.350.000 

394.819.000 

15.446.169.000 

15.253.000i.00ff 

13.121.403.00ff 

18.641.433,000 

79.672,350.000 

27.581.349.000 

57.631.814.00O 

1.039.621.850.000 

647.012.280.000 

767.859.504.00ff 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

19. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 

http://28.718.00ff.00O
http://15.253.000i.00ff
http://13.121.403.00ff
http://767.859.504.00ff


290 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
o""1 

1-a 
JjH 

C 
te 

CM 
OO 

o ~ 
e-2 

§3 
^ te 

e te 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA 
REGIONALE E LOCALE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Rubrica 10. - Edilizia pubblica varia 

Totale della Sezione XI . . . 

Totale del Titolo II . . . 

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

171.000.000 

42.0001000 

36.000.000 

171.000.000 

42.000.000 

36.000.000 

3.516.091.000.000 

2.715.888.317.000 

2.669.083.249.0001 

Previsioni 

assestate 

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

912.894.681 

783.139.000 

1.520.509.000 

912.894.681 

783.139.000 

1.520.509.000 

3.852.748.748.128 

2.778.291.617.000« 

2.555.752.977.671 



291 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

737.394.681 (-) 

680.373,000 (+) 

53.997.000 (-) 

737.394.681 (-) 

680.373.000 (+) 

53.997.000 (-) 

225.092.673.872 (+) 

57.298.591.00O (+) 

260.908.268.329 (+)i 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

175.500.000 

1.463.512.000 

1.466.512.000 

175.500.000 

1.463.512.000 

1.466.512.000 

4.077.841.422.000 

2.835.590.208.000 

2,816.661.246.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 
per l'anno finanziario 1981 



292 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

•e « 
e te 

CM 
0 0 
CTS 

§•2 

e te 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE. 

— Titolo II 

SEZIONE III. — GIUSTIZIA. 

— Titolo II. -

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA. 

— Titolo II 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

— Titolo II 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

84.608.800.000 

40.499.707.000 

43.673.800.000 

182.910.800.000 

280.000.000.000 

130.150.00O.00O 

36.850.000'.000 

20.000!.00O.00O 

603.377.000.000 

247.927.272.0001 

420.825.700.00ff 

Previsioni 

assestate 

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

97.675.954.414 

40.988.574.000 

34.222.985.584 

184.415.209.395 

280.402.613.000 

111.039.076.585 

51.887.759.030 

36.860.630.000 

1.381.140.543 

639.793.135.950 

266.254.069.000 

381.578.106.350 

http://420.825.700.00ff


293 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

6.777.045.586 (+) 

1.511.426.00» (+) 

26.480.391.416 (+) 

169,426.790.605 (+) 

229.597.387.000 (+) 

45.302.310.415 ■(+) 

35.482.240.970 (+) 

17.860.630.000! () 

21.386.109.457 (+) 

115.307.135,950 () 

210.055.502.000' (} 

17,648,464.350 () 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

104.453.000.000 

42.500.000.000! 

60.703.377.000 

353.842.000'.00O 

510.00tt.000.000 

156.341.387.000 

87.370.000'.00(> 

19.000.0001.000 

22.767.250.000 

524.486,000.000 

56.198.567.00ff 

363.929.642.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

http://510.00tt.000.000
http://56.198.567.00ff


294 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

4 oo 
0 _ 
a o 

e 

CM 
OO 

§•2 

e 

SEZIONE VII. 

— Titolo I. -

— Titolo II. 

SEZIONE Vili. — 

— Titolo II. 

DENOMINAZIONE 

— AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO 
DELLE ABITAZIONI. 

Totale della Sezione VII . . . 

- AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE. 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

145.600.000 

450.000.O0O 

505.000.000 

1.031.223.100.000 

764.525.758.000 

904.778.306.000 

1.031.368.700.000 

764.975.758.000 

905.283.306.000 

139.609.200.000 

200.350.000.000 

163.653.700.000 

Previsioni 
assestate 

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

132.373.544 

450.000.000 

455.000.000 

1 171 592 161 122 

769.399.909.000 

871.825.000.233 

1.171.724.534.666 

769.849.909.000 

372.280.000.233 

184.169.643.316 

227.376.541.000 

163.316.553.618 



295 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

4.373.544 (-)• 

38.000.000- (+) 

101.322.539.122 (-) 

100.500.621.000 (+> 

99.710.981.767 (+) 

101,326.912.666 (-) 

100.500.621.000 (+) 

99.748.981.767 (+) 

64.062.356.684 (+) 

30.926.269.0001 (+) 

766.264.618 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

128.000.000 

450.000.000 

493.000.000 

1.070.269.622.000-

869.900.530.000! 

971.535.982.000 

1.070.397.622.000 

870.350.530.000 

972.028.982.000! 

248.232.000.000 

258.302.810.000 

162.550.289.000-

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 



296 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Numero 

o 

11 
C 

«3 

oo 
CTS 

li 
I ' s 
xi £ 

e 
«3 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

SEZIONE IX. — TRASPOSTI E COMUNICAZIONI. 

Titolo I. -

— Titolo IL 

Totale della Sezione IX . . . 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO. 

Titolo I. -

Titolo II. 

SEZIONE XI. 

Titolo II. -

Totale della Sezione X . 

INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA 
REGIONALE E LOCALE 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

13.111.000.000 

16.900.000.000 

22.728.000.000 

619.568.700.000 

389.591.612.000 

359.697.362.000 

632.679.700.000 

406.491.612.000 

382.425.362.000 

70.812.700.000 

123.958.700.000 

124.426.600.000 

854.622.400.000 

756.101.968.000 

626.268.381.000 

925.435.100.000 

880.060.668.000 

750.694.981.000 

171.000.000 

42.000.000 

36.000.000 

16.171.537.675 

16.991.964.000 

22.819.964.000 

609.100.733.410 

395.696.853.000 

356.450.268.377 

625.272.271.085 

412.688.817.000 

379.270.232.377 

83.409.306.672 

135.625.185.000 

126.650.842.564 

913.201.256.810 

760.529.289.000 

634.419.337.381 

996.610.563.482 

896.154.474.000 

761.070.179.945 

912.894.681 

783.139.000 

1.520.509.000 



297 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

5.768.037.675 (-) 

91.964.000 (-) 

2.680.036.0001 (+) 

40.290.716.590 <+) 

35.515.656.000i (+) 

46.942.965.377 (-) 

34.522.678.915 {+> 

35.423.692.000 (+) 

44.262.929.377 (-) 

9.365.382,328 (+} 

'16.724.515,000' (+) 

58.970.157.436 (+) 

126.420.593.19» (+) 

113.517.009.000; (-) 

133.440.166,619 (+> 

135.785.975.518 (+) 

96.792.494.000' (-) 

192,410.324.055 (+) 

737.394.681 (-) 

680.373.000! (+) 

53.997.000' (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

10.403.500.000 

16.900.0001000 

25.500.009.000 

649.391.450,000 

431.212.509.000 

309.507.303.000 

659.794.950.000 

448,112.509.000 

335.007.303.0001 

92.774.689.000! 

152.349.700.000 

185.621.000.000 

1.039.621.850.000 

647.012.280.000 

767.859.504.000 

1.132.396.539.000 

799.361.980.000 

953.480.504.000 

175.500.000 

1.463.512.000 

1.466.512.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

http://35.515.656.000i


298 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Numero 

ss 
o~* 
S3 O 

l « 

CM 

„ 
C o 

l « 
te 

1 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Totale della categoria III . . . 

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

15.459.900.000 

62.535.000.000 

62.571.500.000 

928.000.000 

2.000.000.000 

2.928.000.000 

546.000.000: 

3.050.000.000 

3.175.000,000 

1.474.000.000 

5.050.000.000 

6.103.000.000 

' 

Previsioni 

assestate 

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

20.091.225.766 

63.885.OOOLOO0 

66.074.327.420 

S31.473.861 

2.000.000.000 

2.928.000'.000 

1.230.464.428 

3.050.000.000 

3.661.061.748 

2.161.938.289 

5.050.000.000 

6.589.061.748 

j 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

2.186.899.766 (-) 

16.426.000.000 (+> 

20.129.672.580 (+> 

927.973.861 (-) 

928.000.000 (-) 

610.964.428 (-) 

500.000.000 (+) 

108.061.748 (-) 

1.538,938.289 (-) 

500.000.000 (+) 

1.036.061.748 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

17.904.326.000 

8O.311.OOOÌ.OO0 

86.204.000.000 

3,500.000 

2,000:. 000.000 

2.000.000.000 

619.500.000 

3.550.000,000 

3.553.000.000 

623.000.000 

5.550.000.000 

5.553.000,000 

Note esplicat ive sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1982 r ispet to alle previsioni a s ses t a t e 

p e r l 'anno finanziario 1981 

* 



300 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO 'FINANZIARIO 1981" 

Numero 

I! 
e 

03 

oo 

Sa 
e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

CATEGORIA IV. - • Acquisto di beni e servizi. 

Sezione VII. - . 

Sezione IX. -

■ Sezione X. -

Totale della categoria IV 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sezione IX. -

Sezione X. 

Totale della categoria V 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

145.600.000 

450.000-000 

5O5.OOOi.0O0 

12.183.000.000 

13.700.000,000 

18.600.000.000 

54.773.400.000 

58.173.700.000 

58.448.600.000 

67.102.000.000 

72.323.700.000 

77.553.600.000 

1.200.000.000 
1.200.0001000 

26.900.000 
50.000.000 
75.000.000 

26.900.000 
1.250.000.000 
1.275.000,000 

132.373.544 
450.000.000 
455.000.000 

15.240.063.814 
13.791.964.000 
18.691.964.000 

61.749.837.027 
68.408.906.000 
56.404.333.625 

77.122.274.385 
82.650.870.000 
75.551.297.625 

1.200.000.000 
1.200.000.000 

45.427.665 

131.279.000 

151.279.000 

45.427.665 

1.331.279.000 

1.351.279.000 

http://5O5.OOOi.0O0
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

4.373.544 (-> 

38.000,000 (+) 

4.840.063.814 (-) 

91.964.000 (-) 

3.608.036.000 (+) 

12.392,475.973 (+) 

125,206.000 (-) 

39.170.666.375 (+) 

7.548.038,615 (+) 

217.170.000 (-) 

42.816.702.375 (+) 

» 

19.877.665 (-) 

76.279.00ft (-) 

74.279.0001 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

128.00ff.00ff 

450.000.000 

493.000.000 

10.400.000,000 

13.700.000.000 

22.300.000,000 

74.142.313.000 

68.283.700.000 

95.575.000.000 

84.670.313.000 

82.433.700.000 

118,368.0001.000 

» 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

25.550.000 

55.000.000 

77.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

19.877.665 (-) 

76.279.000 (-) 

74.279.000! (-) 

25.550.000 

1,255.000.000 

1.277.000.000' 

http://76.279.00ft
http://128.00ff.00ff
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Numero 

oo 
O i 

a o 
* A 

« e 
e 
<e 

1-8 

•o « e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

CATEGORIA VII. 

Sezione X. 

Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Sezione X. 

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

— Sezione I. -

Sezione III. 

Sezione IV. 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

6.500.000 

150.000,000 

156.500,000 

54.815.800.000 

29,500.000.000 

22.273.800.000 

182.910.800.000 

280.000.000.000 

130.150,000.000 

36.850.000.000 
20.000.000.000 

292.351.786 
150.000.000 
359.840.771 

59.891.381.535 
29.515.144.000' 
20.349.262.584 

184.415.209.395 
280.402.613.000 
111.039.076.585 

51.887.759.030 
36.860.630.000 
1.381.140.543 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

209.351.786 (-) 

» 

147.840.771 (-) 

9.176.618.465 (+) 

15,144.000 (-) 

19.954.114.416 (+) 

169.426.790.605 (+) 

229.597.387.000 (+) 

45.302.310.415 (+) 

35.482.240.970 (+> 

17.860.630.000 (-> 

21.386.109.457 (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

» 

83.000.000 

150,000.000 

212.000.000 

69.068.000.000 

29.500.000.000 

40.303.377.000 

353.842.000.000 

510.000.000.000 

156,341.387.000 

87.370.000.000 

19.0001000.000 

22.767.250.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 
per l'anno finanziario 1981 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Numero 
—* 
oo 

o - 1 

a o C'C 

-a 3 
e te 

o"-1 

e o 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

— Sezione VI. 

Sezione VII 

— Sezione Vili. 

— Sezione IX. 

Sezione X. -

Totale della categoria X 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

competenza 

Cassa 

560.075.000.000 

212.607.272.000 

373.779.600.000 

7.156.300.000 

2.145.936.000 

3.295.936.000 

114.883.700.000 

170.000.000.000 

131.353.700.000 

587.981.800.000 

233.100.000.000 

192.883.700.000 

769.075.800.000 

743.453.395.000 

587.862.293.000 

2.276.899.200.000 

1.707.656.603.000 

1.461.599.029.000 

580.287.686.535 

219.921.791.000 

330.798.801.055 

8.702.516.915 

2.483.299.000 

4.294.551.446 

125.954.791.576 

170.015.870.000 

79.451.608.307 

556.946.186.980 

235.011.742,000 

198.156.991.814 

810.813.495,742 

747.197.400.000 

599.028.806.593 

2.378.899.027.708 

1.721.408.489.000 

1.344.500.238.927 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

110.864.686.535 (-) 

206.497.853.000 (-) 

28.343.806,055 (-) 

1.803.516.915 (-) 

262.637.000 (+) 

1.211.101.446 (-) 

90.571.208.424 (+) 

24.984.130.000 (+) 

12.593.391.693 (+) 

38.011.063.020 (+> 

134.588.258.000 (+) 

38.303.008.186 (+> 

148.481.004.258 (+) 

128,266.469.000 (-) 

110.468,883.407 (+) 

378.480.722.292 (+)-

36.792.316.000 (+) 

218.452.910.073 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

469.423.000,000 

13.423.938.000 

302.454.995.000 

6.899.000-.000 

2.745.936.000 

3.083.450.000 

216.526.000.000 

195.000.000.000 

92,045.000,000 

594.957.250.000 

369.600.000.000 

236.460.000.000 

959.294.500.000) 

618.930.931.000 

709.497.690.000 

2.757.379.750.000 

1.758.200.805.000 

1.562.953.149.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

2 0 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
e» 

li 
- .2 ^ '3 JB e 
^ 3 ed e 

te 

OO 
OS 

1Ì 
e 
te 

DENOMINAZIONE 

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

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO'FINANZIARIO 1981" 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

478.600.000 

500.000.000 

440.000.000 

29.793.000.000 

10.999.707.000 

21.400.000.000 

43.302.000.000 

35.320.000.000 

47.046.100.000 

1.024.066.800.000 

762.379.822.000 

901.482.370.000 

Previsioni 

assestate 

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

794.877.465 

500.000,000 

640.000.000 

37.784.572.879 

11.473.430.000 

13.873.723.000 

59.505.449.415 

46.332.278.000 

50.779.305.295 

1.162.889.644.207 

766.916.610.000 

807.530.448.787 
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'SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

139.877.465 (-) 

» 

90.000.000 (+) 

2.399.572.879 (-) 

1.528.570.000 (+) 

6.526.277.000 (+) 

4.442.449.415 (-) 

3.557.649.000 (-> 

10,695.341.705 (+) 

99.519.022.207 (-) 

100.237.984.000 (-)) 

100.922 083.213 (i-> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

655.000.000 

500.000.000 

730.000:.000 

35.385.000.000 

13.000.000.000 

20.400.000.000 

55.063.000.000 

42.774.629.000 

61.474 647.000 

1.063.370,622.000 

867 154.594.000 

968.452.532.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

O O 

o~' 
a a 
« (8 

3s e 
te 

OO 

o " 
e-2 

SS 
e 
te 

1 1 

— Sezione Vili 

— Sezione X. -

— Sezione XI. 

DENOMINAZIONE 

- • -

Totale della categoria XII . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

24.725.500.000 

30.350.000.000 

32.300.000.000 

31.586.900.000 

156.491.612.000 

166.813.662.000 

85.068.000-000 

12.148.573.000 

37.966.088.000 

171.000.000 

42.000.000 

36.000.000 

1,238.713.200.000 

1.007.731.714.000 

1.207.044.220.000 

Previsioni 

assestate 

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

58.214.851.740 

57.360.671,000 

83.864.945.313 

52.154.546.430 

160.685.111.000 

158.293.276.563 

101.592.883.603 

12.831.889.000 

34.750.530.788 

912.894.681 

783.139.000 

1.520.509.000 

1.473.054.842.955 

1.056.383.128,000 

1.210.612.738,744 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

26.508.851.740 (-) 

5.942.139.000 (+) 

13.359.656,311 (-) 

2,279.653.570 (+) 

99.072.602.000 (-) 

85.245.973.563 (-) 

21.920.533.603 (-) 

14.749.460.000 (+) 

22 881.283.212 (+) 

737.394.681 (-) 

680.373.000, (+) 

53.997.000 (-) 

153.248.170.955 (-) 

20.506.275.000 (+) 

42.365.358.256 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

31.706.000.000 

63.302.810.000 

70.505.289.000 

54.434.200.000 

61.612.509.000 

73.047.303.000 

79,672.350.000 

27.581.349.000 

57.631.814.000 

175.500.000 

1.463.512.000 

1,466.512.000 

1.319.806.672.000 

1.076.889.403.000 

1.252.978.097.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

e o 
* ed 

! « 
"V cu a 

- - - t e 

CM 
OO 
CTS o " e o 

-ai •3 N 
.fi c 

e 
... <e.. 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — Servizi generali. 

— Titolo I 

- Titolo I I . -

Tota le del la rubr i ca 1 . . . 

RUBRICA 3. — Viabilità, 

— Titolo I. - . . . . ; 

— Titolo I I 

Totale della rubr ica 3 . . . 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

22.105.800.000 

85.668.700,000 

85.804.600.000 

12.037.900.000 

500.000,000 

6.591.000.000 

34.143.700.000 

86.168.700.000 

92.395.600.000 

1.693.000.000 

2.900.000.000 

3.300.000.000 

10.779.700.000 

125.263.650.000 

129.708.400.000 

12.472.700.000 

128.163.650.000 

133.008.400.000 

Previs ioni 

asses ta te 

(art . 17,1° comma, 

legge 468 del 1978) 

31.996.497.146 

87.269.228.000 

89.912.885.564 

15.923.184.929 

903.113.000 

5.664.897.880 

47.919.682.075 

88.172.341,000 

95.577.783.444 

2.305.837.377 

2.900,000.000 

3.300.000.000 

19.240.448.248 

129.781,086.000 

136.194.362.152 

21.546.285,625 

132,681.086.000 

139.494.362,152 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

2,636.308.146 (-) 

16.790.472.000 (+) 

23.158.114.436 (+) 

4.761.184.929 B 

596.887.000: (+) 

854.897.880 (-) 

7.397.493.075 (-) 

17.387.359.000 (+) 

22.303.216.556 (+) 

405.837.377 B 

200.000.000/B 

fi.608.798.248 (-) 

94.146.539.000 B 

93.177.380.152 B 

7.014.635.625 B 

94.146.539.000 B 

92.977.380.152 B 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

29.360.189.000 

104.059.700.000 

113.071.000,000 

11.162.000.000 

1.500.000.000 

4.810.000.000 

40.522.189.000 

105.559.700.000 

117.881.000.000 

1.900.000:000 

2.900.000.000 

3.500.000.000 

12.631.650.000 

35.634.547.000 

43.016.982.000 

14.531.650.000 

38.534.547.000 

46.516.982.000 

1 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Numero 

OO 

o*-1 

« «5 
l 'I 

C 

-

CM 
OO 

^ 
a-2 

e 
te 

1 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — Nuove costruzioni ferroviarie. 

~ Titolo II 

RUBRICA 5. — Opere marittime. 

- Titolo I 

— Titolo II 

Totale della rubrica 5 . . . 

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO "FÌNANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

51.873.000.000 

24.000.000.000 

31.000.000.000 

10.490.000,000 

12.000.000.000 

16.500.000.000 

556.373.000.000 

240.327,962.000 

198.588.962.000 

566.863.000:000 

252,327.962.000 

215,088.962.1*0 

' 

Previsioni 

assestate 

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

44.012.931.931 

24.650.834.000 

31.753.859.820 

12.934.226.437 

12.091.964.000 

16.591.964.000 

543 927 497 912 

241.258.772.000 

186.648.650.405 

556.861.724.349 

253.350.736.000 

: 203.240.PH.405 

i 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

6,012.931.931 B 

24.650.834.000 (-) 

6.246.140.180 (+) 

4.434.226.437 (-) 

91.964.000 (-.) 

3.408.036.000' (+) 

54.759.302.088 (+> 

154.319.190.000 B 

41.771.670.595 (i-) 

50.325.075.651 (+) 

154.227.226.000 B 

45.179.706.595 B 

Previs ioni 

r i su l tant i 

per l 'anno 

finanziario 

1982 

38.000.000.000 

» 

38.000.000,000 

8.500.000.000 

12.000.000.000 

20.000.000'.000 

598.686.800.000 

395.577.962.000 

228,420.321.000 

607.186.800.000 

107.577.962.000 

248.420.321.000 

Note esplicat ive sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1982 r ispet to alle previsioni asses ta te 

pe r l 'anno finanziario 1981 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
CTS 

fi O 

* ed 

«a 
-a 5 e 

CM 
OO 
CTS 

Ss 
p 
"O co c e 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 6. -

— Titolo T. 

— Opere idrauliche e impianti elettrici. 

— Titolo I I 

Totale della rubr ica 6 . . . 

RUBRICA 7. — Edilizia per il culto. 

— Titolo II 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

34.006.600.000 

25.690.000.000-

21.950.000.000 

424.018.800.000 

267.876.627.000 

233.469.728.000 

458.025.400.000 

293.566.627.000-

255.419.728.000 

29.793.000.000 

10.999.707.000 

21.400.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

31.725.350.774 

35.722.614.000 

23.982.614.000 

367.743.221.835 

269.032.172.000 

260.516.894,240 

399.468.572.609 

304.754.786.000 

284.499.508.240 

37.784.572.879 

11.473.430.000 

13.873.723.000 

! 



315 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

.11.776.649.226 (+) 

32.614.000 (-) 

26.967.386.000 (+) 

8.746.778.165 (+) 

53.717.045.000 (-) 

50.347.317,760 (+> 

20.523,427.391 <+> 

53.749.659.000 (-) 

77.314.703.760 (+) 

2.399.572.879 (-) 

1.526.570.000 B 

6.526.277.000- B 

Previs ioni 

r i su l tan t i 

per l ' anno 

finanziario 

1982 

43.502.00ff.000 

35.690.000.000 

50.950.000.000 

376.490.000.000 

215,315.127.000 

310.864.212.000 

419.992.000.000 

251.005.127.000 

361.814.212.000 

35.385.000.000 

13.000.000.000 

20.400.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1982 r ispet to alle previsioni asses ta te 

pe r l 'anno finanziario 1981 

http://43.502.00ff.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
OS 

H 
SS 
^ ed 

a 
te 

OO 
CTS 

fi-2 

Ss 
1—1 ■ • * 
CD c 

T3 3 e 
tn 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 8. — Edilizia scolastica. 

— Titolo II 

RUBRICA 9. — Edilizia abitativa. 

— Titolo I. 

Totale della rubrica 9 . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

508.869.400.000 

161,527.272.000 

360.143.600.000 

70.600.000 

50.000.000 

105.000.000 

868.880.500.000; 

756.525.758.000 

828.484.306.000 

868.951.100.000 

756.575.758.000 

828.589.306.000 

Previsioni 

assestate 

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

550.462.997.381 

179.625.599.000 

338.461.188.693 

98.807 794 

50.000.000 

105.000,000 

976.379.837.200 

761.321.167.000 

809.879.374.253 

976.478.644.994 

761.371.187,000 

809.984.374.253 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

158.829.497.381 (-) 

143.858,831.000 (-> 

30.415.651.693 B 

54.807.794 (-) 

» 

12.000.000 B 

47.464.215.200 (-) 

86.631.883.000: (+) 

69.787,147.747 (+) 

47.519.022.994 B 

86.631.883.000(+) 

69.775.147.747 (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

391.633,500.000 

35.766.768.000 

308.045.537.000 

44.000.000 

50.000.000 

93.000.000 

928.915.622.000i 

847.953.070.000 

879.666.522.000 

928.959.622.000 

848.003.070.000 

879.759.522.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

http://928.915.622.000i


«5Ao 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

o"~' 
fi O 
9"g 

1 « 
^ ed c te 

C i 
OO 

o " 

%% 
T3 5 e 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 10. -• Edilizia pubblica varia. 

— Titolo I 

— Titolo II. -

Totale della rubrica 10 . . . 

RUBRICA 11. — Opere a tutela del patrimonio 
storico-artistico 

— Titolo II. -

RUBRICA 12. — Opere igieniche e sanitarie. 

— Titolo II. -

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

15.703.300.000 

15.000.0001.000 

20.000.0001000 

405.885.200.000 

636.793.774.000 

363.176.400.000 

421.588.500.000 

651.793.774.000 

333.176.400.000 

87.554.0001000 

86.400.OOO'.OOO 

' 58.698.500.000 

138.896.200.000 

200.350.000.000 

163.640.700.000 

Previsioni 

assestate 

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

20.652.498.363 

15.033.343.000 

16.033.343.000 

482.101.931.167 

637.974.479.000 

326,872.898.019 

502.754.429.530 

653.007.822.000 

342.906.241.019 

83.784.159.276 

86.568.470.000 

40.430.956.657 

183.435.439.989 

227.376.541.000 

103.292.524.311 



319 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

652.498.363 (-)■ 

33.343.000i (-) 

7.966.657.000 (+) 

311.172.568.833 (+) 

207.989.033.000 (+) 

99.023.506.981 (+) 

310.520.070.470 (+) 

207.955.690.000 (+) 

106.990.163.981 (+) 

46.088.340.724 (+) 

66.136.671.00O (-) 

13.113.148.343 (+) 

64.086.560.011 (+) 

30.926.269.000 (+) 

752.235.311 (-) 

Previs ioni 

r i su l tant i 

per l 'anno 

finanziario 

1982 

20.OOOi.OOG.000 

15.000.000.000 

24.000.. 000.000 

793.274.500.000 

845.963.512.000 

425.896.405.000 

813.274.500.000 

860.963.512.000 

449.896.405.000 

129.872.500.000 

20.431.799.000 

53.594.105.000 

247.522.000.000 

258.302.810.000 

162.540.269.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1982 r ispet to alle previsioni asses ta te 

per l 'anno finanziario 1981 

http://33.343.000i
http://20.OOOi.OOG.000


320 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO'FINANZIARIO 1981. 

Numero 

o 
2.2 
™ « 

e 
te 

o e o 

ai 
11 

e 
03 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

RUBRICA 13. — Opere in dipendenza di pubbliche 
calamità naturali 

Titolo II. 

RUBRICA 14. — Opere in dipendenza di danni bellici. 

Titolo II. 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

RUBRICA 15. — Opere varie. 

Titolo II. Residui 

Competenza 

Cassa 

328.792.900.000 

98.250.000.000 

172.348.560.000 

26.033.400.000 

28.701.621.000 

33.299.093.000 

66.304.000.000 

78.371.946.000; 

68.534.000.000 

404.180.403.779 

100.021.434.000 

155.107.065.168 

34.590.185.259 

29.794.995.000 

32.726.491.000 

109.181.936.343 

78.509.505.000 

54.280.092.073 



321 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

55.039.053.779 (-> 

13.626.615.000 (-) 

74.279.388.832 (+) 

2.929.685.259 (-) 

2.114.064.000! (-) 

5.195.035.0001 (+) 

24.284,063.657 (+> 

26.440.642.000 (-) 

19.818.800.927 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

349.141.350.000 

86.394.819.000 

229.386.454.000 

31.660.500.000 

27.680.931.000 

37.921.526.000 

133.466.000.000 

52.068.863.000 

74.098.893.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

2 1 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
o a 
a o 
S"C 
* CO 

T 3 CS 

oc 
O"^ 
C o 
S'C 

e 

DENOMINAZIONE 

RIEPILOGO 

Totale generale . . . 

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

84.069.300.000 

141.308.700.000 

147.659.600.000 

3.516.091.000'.000 

2.715.888.317.000 

2.669.083.249.000 

3.600.160.300.000 

2.857.197.017.000 

2.816.742.849.000 

Previsioni 

assestate 

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

99.713.217.891 

153.067.149.000 

149.925.806.564 

3.852.748.748.128 

2.778.291.617.000 

2.555.752.977.671 

3.952.461.966.019 

2.931.358.766.000 

2.705.678.784.235 



323 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

3.592.971.109 (+) 

16.632.551.000 (+) 

61.688.193.436 (+) 

225.092.673.872 (+) 

57.298.591.000 (+) 

260.908.268.329 (+) 

228.685.644.981 (+> 

73.931.142.000 (+> 

322.596.461.765 (+) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 

finanziario 

1982 

103.306.189.000-

169.699.700.000 

211.614.000i.000 

4.077.841.422.000 

2.835.590.208.000 

2.816.661.246.000 

4.181.147.611.000! 

3.005,289.908.000 

3.028.275.246.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

http://211.614.000i.000


324 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

Allegato N. 1 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 0. 0. 

2. 1. 0. 

2. 1. 1. 

2. 1. 2. 

2. 2. 0. 

2. 2. 1. 

2. 2. 2. 

2. 2. 3. 

2. 2. 4. 

2. 2. 6. 

2. 2. 7. 

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

DENOMINAZIONE 

TITOLO 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 fìssi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno . . . . 

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

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

Numero dei capitoli 

1001 

1002 

1032-1034 

1015-1016-1017 

1005-1021-1029 

1023 

1019-1026 

1025-1028-1033 

1004 



325 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
segue Allegato N. 1 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 2. 8. 

2. 2. 9. 

2. 2. 10. 

3. 0. 0. 

3. 2. 0. 

3. 3. 0. 

3. 4. 0. 

4. 0. 0. 

4. 1. 0. 

4. 1. 1. 

4. 1. 3. 

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

DENOMINAZIONE 

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero 

CATEGORIA III. — PERSONALE IN QUIESCENZA 

TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO 
RUOLI DI SPESA FISSA 

CATEGORIA IV. - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO. 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico 

Numero dei capitoli 

1003 

1024-1027 

1006-1022 

1081 

1082 

1083 

1101-1123-1129-1132 

1122 



326 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
segue Allegato N. 1 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

4. 2. 0. 

4. 2. 1. 

4. 2. 2. 

4. 3. 0. 

4. 3. 1. 

4. 3. 2. 

4. 3. 3. 

4. 3. 4. 

4. 3. 5. 

4. 3. 6. 

4. 3. 8. 

4. 4. 0. 

4. 9. 0. 

4. 9. 1. 

4. 9. 2. 

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

DENOMINAZIONE 

SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI. 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento 

ACQUISTO SERVIZI. 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

SERVIZI MECCANOGRAFICI ED ELETTRONICI 

ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI. 

Spese di rappresentanza 

Numero dei capitoli 

1118 

1119-2801-3401-3402 
4501 

1120-1121 

1114-1115-1139-1146 
1153-4101 

1150 

1127-1134-1137 

1116 

1117 

1124-1148-2001 

1136 

1102 

1126 



327 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

segue Allegato N. 1 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

4. 9. 3. 

4. 9. 4. 

4. 9. 5. 

4. 9. 8. 

4. 9. 9. 

5. 0. 0. 

5. 1. 0. 

5. 1. 3. 

5. 1. 6. 

7. 0. 0. 

7. 3. 0. 

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

DENOMINAZIONE 

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

Altre 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro famiglie . 

CATEGORIA VII. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

Numero dei capitoli 

1128-1130-1140-1141 
1142-1143-1144-1152 

3403 

1125 

1113 

1145 

1131-1133-1138 

1301-2101 

1302 

1361 



328 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

segue Allegato N. 1 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

9. 0. 0. 

9. 4. 0 

10. 0. 0. 

10. 3. 0. 

10. 3. 1. 

10. 4. 0. 

10. 4. 1. 

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

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

EDILIZIA. 

Investimenti fissi lordi < 

Numero dei capitoli 

1381 

7201-7205-7206-7401 
7501-7504-7505-7506 
7509-7510-7518-7529 
7530-7531-7709-7717 

7718-9408 

7008-7009-7901-7902 
7903-7915-7916-7918 
7920-8101-8102-8401 
8403-8404-8405-8406 
8407-8423-8438-8635 
8636-8642-8643-8644 
8646-8647-9001-9053 
9056-9060'-9061-9062 

9063-9406-9415 



329 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
segue Allegato N. 1 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

10. 6. 0. 

10. 7. 0. 

10. 8. 0. 

10. 9. 0. 

10. 9. 1. 

10. 9. 9. 

11. 0. 0. 

11. 5. 0. 

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

DENOMINAZIONE 

OPERE ED INTERVENTI PLURISETTORIALI. 

CATEGORIA XI. — BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE 
TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO 

Numero dei capitoli 

8808-8814-8815-8816 
8817 

7010-7701-7702-7703 
7704-7706-7708-7714 
7719-7720-7723-7724 
7725-7726-7727-8634 

9401 

7006-7007-9002-9003 
9004-9005-9006-9009 
9011-9012-9019-9032 
9035-9044-9050-9051 
9052-9057-9058-9059 
9301-9302-9303-9304 

7002-7004-7005-9412 
9417-9418-9419 

7031 



330 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

segue Allegato N. 1 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

12. 0. 0. 

12. 1. 0. 

12. 1. 1. 

12. 2. 0. 

12. 2. 1. 

12. 2. 2. 

12. 3. 0. 

12. 3. 1. 

12. 4. 0. 

12. 4. 1. 

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

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. — TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

ALLE IMPRESE. 

Altri 

ALLE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO. 

ALLE REGIONI. 

Numero dei capitoli 

7871-7872-9175 

7591-7592-7596-7597 
7598-7602-7762-7763 
8005-8224-8225-8228 
8229-8230-8231-8233 
8236-8238-8240-8241 
8242-8243-8244-8246 
8247-8262-8263-8264 
8266-8702-8703-8707 

8709-9441 

8222-8226-8227-8232 
8234-8235-8237-8239 
8245-9154-9155-9157 

9160 

7267-7271-7273 

8908-9448 



331 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

segue Allegato N . 1 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capìtoli secondo il codice economico 

Numero 

12. 5. 0. 

12. 5. 1. 

12. 5. 2. 

12. 6. 0. 

12. 6. 1. 

12. 7. 0. 

12. 7. 1. 

12. 7. 2. 

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

DENOMINAZIONE 

ALLE PROVINCE ED AI COMUNI. 

Altri 

ENTI PUBBLICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. 

Aiuti all'investimento 

ENTI PUBBLICI DELLA AMMINISTRAZIONE LOCALE. 

Numero dei capitoli 

7251-7252-7254-7255 
7270-7594-7595-7764 
7765-8001-8006-8007 
8008-8561-8562-8701 
8706-8710-8881-8885 
8886-8887-8888-8889 
8890-8892-8893-8894 
8897-8899-8904-9158 

9443-9444-9446 

7253-8003-8891-9442 
9445 

8260-8267-8268-8269 
8270 

8004-8895-8896 

8898 



332 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

Allegato N. 2 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

1. 0. 0. 

1. 6. 0. 

1. 6. 1. 

1. 6. 4. 

1. 6. 9. 

3. 0. 0. 

3. 2. 0. 

3. 2. 2. 

3. 3. 0. 

3. 3. 2. 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE 

EDILIZIA DEMANIALE E PER IL CULTO. 

Edilizia di servizio 

Nuove chiese 

Altri 

SEZIONE III. — GIUSTIZIA 

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA 

Edilizia giudiziaria 

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA 

Edilizia carceraria 

8401-8407 

7871-7872 

9050-9053-9056-9060 
9061-9062-9063 

8423 

8404 



333 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

Segue Allegato N. 2 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

4. 0. 0. 

4. 3. 0. 

4. 3. 3. 

6. 0. 0. 

6. 2. 0. 

6. 2. 3. 

6. 3. 0. 

6. 3. 6. 

SEZIONE IV. - SICUREZZA PUBBLICA 

SERVIZI ANTINCENDI 

Edilizia di servizio 

SEZIONE VI. - ISTRUZIONE E CULTURA 

ALTRE SPESE PER L'ISTRUZIONE. 

Edilizia scolastica 

INFORMAZIONI E CULTURA. 

Antichità e belle arti 

8403-8438 

7901-7902-7903-7915 
7916-7918-7920-8001 
8003-8004-8005-8006 

8007-8008-9415 

7008-8634-8635-8636 
8642-8643-8644-8646 
8647-8701-8702-8703 
8706-8707-8709-8710 

9406 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

segue Allegato N. 2 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

7. 0. 0. 

7. 1. 0. 

7. 1. 1. 

7. 1. 2. 

7. 1. 3. 

7. 1. 4. 

7. 2. 0. 

7. 2. 1. 

7. 2. 2. 

7. 2. 3. 

7. 2. 4. 

SEZIONE VII. - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO 
DELLE ABITAZIONI 

EDILIZIA RESIDENZIALE. 

Servizi generali 

Acquisizione e urbanizzazione aree 

Edilizia sovvenzionata 

Edilizia agevolata e convenzionata 

EDILIZIA ABITATIVA SPECIALE. 

Lavoratori agricoli 

Sinistrati di guerra e profughi 

Calamità naturali 

Militari 

1146-4101-7009-8243 
8270 

9441 

8101-8224-8225-3227 
8228-8229-8231-8232 
8233-8234-8235-8236 
8240-8241-8242-8244 

8247-8262-8263 

8226-8237-8267-8269 

8268 

8102-8222-8230-8260 

7706-7007-8238-8239 
8245-8266-9001-9175 

8246-8264 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

segue Allegato N. 2 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

8. 0. 0. 

8. 1. 0. 

1. 4. 

8. 4. 0. 

8. 4. 2. 

8. 4. 7. 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 

LAVORO 

Orientamento e addestramento professionale 

IGIENE E SANITÀ. 

Assistenza sanitaria e ospedali 

Opere igieniche e sanitarie 

9401 

8814-8895-8896-8898 

8808-8815-8816-8817 
8881-8885-8886-8887 
8888-8889-8890-8891 
8892-8893-8894-8897 

8899-8904-8908 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

Segue Allegato N. 2 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

9. 0. 0. 

9. 2. 0. 

9. 2. 1. 

9. 2. 3. 

9. 2. 5. 

9. 2. 6. 

9. 2. 7. 

9. 3. 0. 

9. 3. 4. 

9. 3. 6. Costruzione diretta di ferrovie 

9. 5. 0. 

9. 5. 1. 

9. 5. 2. 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

VIABILITÀ 

Servizi generali 

A.N.A.S. autostrade 

A.N.A.S. altre erogazioni 

Altri interventi di viabilità statale 

Viabilità non statale 

TRASPORTI FERROVIARI E METROPOLITANE 

F. S. altre erogazioni 

MARINA MERCANTILE E NAVIGAZIONE INTERNA 

Servizi generali 

Opere marittime e portuali 

2001-2101 

7267-7271 

7273 

7206 

7201-7202-7251-7252 
7253-7254-7255-7270 

1083 

7401 

2801 

7501-7504-7505-7506 
7509-7510-7518-7529 
7530-7531-7591-7592 
7594-7595-7596-7597 

7598-7602-9408 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

Segue Allegato N. 2 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

10. 0. 0. 

10. 1. 0. 

10. 1. 1. 

10. 1. 2. 

10. 1. 3. 

10. 3. 0. 

10. 3. 2. 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO 

OPERE IDRAULICHE. 

Servizi generali 

Vie navigabili 

Altre opere idrauliche 

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 

Fonti di energia 

1028-1033-1140-1141 
1142-1143-3403-7010 

7704-7706-7714 

3401-7702-7703-7709 
7717-7718 

3402-7701-7708-7719 
7720-7723-7724-7725 
7726-7727-7762-7763 

7764-7765 

22. - LAVORI PUBBLI CI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

segue Allegato N. 2 Ministero dei lavori pubblici 

Numero 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

10. 9. 0. 

10. 9. 1. 

10. 9. 2. 

10. 9. 3. 

10. 9. 4. 

10. 9. 5. 

10. 9. 6. 

10. 9. 9. 

11. 0. 0. 

11. 2. 0. 

11. 2. 9. 

OPERE ED INTERVENTI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI. 

SPESE GENERALI E COMUNI A PIÙ SERVIZI 

Altri interventi per lo sviluppo economico del Mezzogiorno 

Riparazioni danni di guerra 

Interventi in dipendenza di pubbliche calamità . 

Opere varie . 

Ricerca scientifica 

Altri . . . . 

SEZIONE XI. INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA 
REGIONALE E LOCALE 

INTERVENTI A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI LOCALI 

Altri 

1001-1002-

1005-1006-

1017-1019-

1023-1024-

1027-1029-

1081-1082-

1113-1114-

1117-1118-

1121-1122-

1125-1126-

1129-1130-

1133-1134-

1145-1148-

1153-1301-

1003-1004 
1015-1016 
■1021-1022 
1025-1026 
1032-1034 
1101-1102 
1115-1116 
1119-1120 
1123-1124 
1127-1128 
1131-1132 
1136-1137 
1150-1152 
1302-1361 
1381-7005 

9445 
9301-9302-9303-9304 

1138-1139-1144-9002 
9003-9004-9005-9006 
9009-9011-9012-9019 
9032-9035-9044-9051 
9052-9057-9058-9059 
9154-9155-9157-9158 

9160-9442 

4501-7004-8405-8406 
9412-9417-9418-9419 
9443-9444-9446-9448 

7031 
7002 

8561-8562 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1982 
AllegatoN. 3 

Ministero dei lavori pubblici 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
AllegatoN. 4 

Ministero dei lavori pubblici 
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Slato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
AllegatoN. 5 

Ministero dei lavori pubblici 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1982 
Segue AllegatoN. 5 

Ministero dei lavori pubblici 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1982 
Segue AllegatoN. 5 

Ministero dei lavori pubblici 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1982 
Segue AllegatoN. 5 

Ministero dei lavori pubblici 

o 

e 
e 
e 
-d 

e 
o 
N 
3 

§13 
Mg g 
<U O » 
£/3 1/3 

4) 
03 a 

5.„ S .  ' M 

60 18 
03 <w 

o 

« s 
UÌ 3 
u a 
Che 

Vi M 

O 

u e, si' 

P.C 

J ^ CO 
<U O 

e o-

dì  ^ C^QO 
D 03 fljON 
O — 

v 

"O 03 OD 
0J 

o 
o 
NO 

ro 
r\| 

O 
o 
o 
NO 
ON 
Os 

O 
"3-
00 
io 
ro 
ON 

IO 

o 
(N 
ro so 
00 

o 
m 
•* 
in 

O 
O 
o 
o 
IO 
NO O0 
m 

O 
o 
o 
00 
ro 
IT) 

o 

o 
o 
o 
o 
00 
1-ro 

o 
o 
o 
Os 
Os 
ro 

o o 
o o 
■<r o 
d sd 

in ro 
rM 

o 
o 
rs) 

in 
SO 
~H 

o 
sO 
l-~ 

5 
OS 
OS 

O 
•<* 
ro 
Os 
SO 
f-

o 
ro 
O 
SO 
OS 
in 

o 
o 
o 
o 
o 
00 
ro 
o 

o 
o 
o 
m 
(S 
00 ro 
SO 

o 
o rs] 
NO 

00 

o 
o 
o 
1-

ON 
00 

o 
o 
"3-

ro 
ro 
oo 
IN 

o 
a 
o 
l ì 
O 

o 
o 
o 
ci 
SO 

o 
o 

. ■ * 

NÒ 

o 

o 
H 

•* 
ro 
ro 
00 
ro 

ro 
OS 
00 
rsj 
NO 

rs) 

"<J-

ro 
Os 
Os 

^H 
in 
00 
SO 
00 
00 

o 
o 
o 
o 
co 

o 
o 
o 
© 
in 
t 

o 
o 
ro 
^~t 

O N 

O 
o 
o 
00 
IN 
'—< 

o 
o CM 
© 
<-~ 
•̂  

© 
o 00 
© 
00 
rsi 

ro 
ro 

o 
ro 
sO 

rs) 

in 
Os 
00 

rsi —i « 

o 
o 
o 
o 
rs 
r-

© 
o 
© 
© 
o 
■S" 

(N 
(N 

© 
o 
SO 
in 
ro 
ON 
NO 
NO 

o 
o 
o 
NO 
ro 
m 
in 

00 

O 

e 
o 

'So 

Pi 

03 
OH 

e 
o 

"S> 
03 

0Ì, 

a 
o 

'So 
03 
ai 

o 
H 



345 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
Segue AllegatoN. 5 

Ministero dei lavori pubbli 

o 
H 

-a 
a 

ro Vi 
~ a 

Ci 

a g-a 
so S « 
ai o S 
VÌ vi 

O S 3 S » J 

<' W> 03 

03 03 T3 
ifl 3 H C 

Cfl 03 

lì o 
"3.H 
S > 
Vi H 

• £ IH c/1 
Vi l ì 

a s 

lì o 

—
 u 

U ' C H 
tu; aoo 
O. 03 (j os 
O —i 

vl"0 03 00 

2 o 

3 

in 
in 
Os 
sO 
r~ 

o 
<N 
NO 
00 
-o 

o 
NO 
ro 
rsl 

O 
NO 

o 
oo 
rM 
sO 
r-
sO 
"* 

in 
rs| 
ro 
© 
© 
rsl 
in 

in 
(N 
SO 
o 
rsi 
<N 
NO 

© 
m 
rsl 

oo 
ON 
ON 
r-1 

o 
o 
00 

NO 

OS 

© 
o 
•* 
00 
Os 
■o-

lO 
o 
in 

© 
00 

o 
© 

o 
© 

o 
Os 
in 

© 

sO 

o 
rsl 

o 
Os 
ON NO 

© 
00 
O 

o 
o 
in 

■sf 
NO 

O N 

© 
O 

o in 
r~ 

Os 
io 

© 
© 
NO 

5" 
ro 

© 
O 
00 
NO 

Os 

03 

a 

so 
su 

C/3 

© 
o 
© 

o 
o 
Os 

O 
H 

o 
© 
00 
in 
NO 
ro 
O 

in 
© 
00 
Os 
OO 
■ * 

o 
NO 
"3" m 

Os 

© 
CM 

o 
Os 
00 
o 
1-

o 
o 
© 
IO 
rsl 
■3-

r-

m 
rM 

oo 
ro 
o 

© 
o 
ro 
l-~ 

so 

O 
o 
NO 
ro 
in 
00 
rM 

o o 
© o 
<N O 

© 
© 
NO 
ro 

r-

O 
00 
«3-

© 
OO 
<N 

o 
NO 
in 
o 
o 
O N 

© 
O 
o © 
© 

Os 
00 

o 
o 
IO 
ro 
IO 
•* 
rs) 

O 
O 
NO 

rM 
ro 
oo 

o 
o 
rM 
ro 
CM 

ro 

—< rsi H 

03 

03 
a 00 

03 
e 
oo 

03 
e 00 o 

H 



346 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
Segue AllegatoN. 5 

Ministero 

o 

•03 0 

1-1 
J""

3 a 
"e § 

ro vi 
« e 

tu 

E 

0.3 u 
e n-S 
60 g tu 
l i O v i 
Vi v i 
Vi SH  H 

l ì 
03 03 

0= S ^ S 
3^50^ E 

0 0 03 
03 H_( 

o 

03 
V) 
tu 
l i 

C/3 

03 
3 
n 
03 

X ! 
(H 3 
1) l ì 

D, a 03 

03 
C 
f i 
Vi 

N 

> U. 
o 

af i 

3 ■ 
2 -

CU  ~ p , o o 
D  03 8 O N 
O  H 

U ° 
5 tu 

3 T i 03 OD 

r~ 
1 
sO 
o 
NO 
o 

o 
rM 
H H 

i n 
T I 
NO 

r~ 
r--
ro 
O 

*+ ■ * 

3 

O 
o 
o 

© 
■sT 
OO 

o 
i n 
I O 

© 
rM 

i n 

OS 
0 0 

© 
rM 
i n 
i n 
r-

-o 

o 
o 
NO 

0 0 
NO 

rM 

o 
0 0 
© 
NO 
rM 
ro 
ro 
ro 

o 
© 
© 

 H ON  1 

o 
© 
OS 

Os 
sO 

N t 

SO 

o 

o 
r-

NO 
OO 

I O 

OS 

o 
I O 

Os 

NO 
© 
rM 
ro 

0 0 
OS 
ON 
r~ 
NO 
ON 

•r-< r n *-< 

OO 
ON 

Os 

© 
sO 

o 

© 
O0 
0 0 
rM 
© 
re 
O N 

© 

sO 
o 
•* 
NO 
rM 

© 
NO 
O N 

< * 
NO 

r~ 

o 
NO 

NO 

Os 

O H 
3 

o 
3 
xl 

03 
O 

o 
in 
© 
© 
Os 
NO 

NO 

o 
IN 
rl O 
ro 
Os 

r~ 

o 
© 

in 
© 
■3

o 

0 
3 

xì 
03 
o 
o 



347 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
Segue AllegatoN. 5 

Ministero dei lavori pubblici 

'SI 
o 
a 

•S? 
•o 
Ci 

o 
<u 
to 
<NJ 

EX 

K 
o 
til 

a, 

00 
to 

e 
tu 
03 
03 

^3 
tu 

's 
■2 
s 

'Ì2 

•a 
s 

tu 

00 

o 
N ! 

e 
t3 

"o 
£15 

o 

O 
H 

' W cu 

3 
s; 
11 

XI 
a 

0 
3 
Olì 
tu 

< 

X* l ì 

2a 
O vi 

l ì X I 

a 

tu 
03 03 

^l e ^H 
0 ~ 3 3 . S 
rj Xi — XI r

o SS E 
s J bO ts 03 

03 03 
vi 3 
u c a r 

W o3 

X i 
1- fin
i i U 3 
a a

a 

03 

e 
o Vi 

N 

> I H 
l ì 

a s 

tu n< 0 , 0 0 
a o3 pj os 
O —i 
U o 
■3 tu 
3 tu  3 
3 i a . a 

i j 3 » c 
3 JS HO 3 
S X S 03 00 

2 ~ o 

a 
3 

03 

rM 
OS 
Os 
r
N O 

0 
"3

O N 

i n 
r

00 
(N 

rM 
NO 
i n 

O 
NO 

© 
© 
i n 
rM 
i n 

1 0 
r M 

"SI
NO 

O N 

© 
IO 
ro 

© 
O 
rM 
TH 

I " 

r o 

O 
rM 
O N 

r o 
O N 
rH 

0 
0 
1 

rM 
"3

r~ 

0 
0 0 
NO 
Os 
> — 1 

r o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
rsl 

© 
rM 
O 

Os 
© 

o 

03 

a 

3 
"3 
HJ 
o 
H 

© 
o o 

© 
00 

© 
0 
IO 
SO 
ro 
O 
O 

© 
O 
O 
IO 
r
10 
"3
sO 

O 
S O 
O N 

rsl 
© 

00 
o 
3 

.2'C 
a 0 03 "C 
0 u 
u a 

3 
X I 
03 
0 

O 

o 
Os 

O 
1 

ju 
3 
o 
H 



348 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1982 
Segue AllegatoN. 5 

Ministero dei lavori pubblici 

H3 
"3 
o 

H 

H, tu 
° " 3 tu 
00 3 cu 
tu O 55 
vi vi 

Vi I H — 

« H T
3 

tu 
03 

s e — 
0 3 3 ; 3 H> 
a SS E 

03 H W 

cu . 0 
o3 o3 "3 "3 .H 
K

 3 ■< fi —
 c > 

H C tu <U " 3 O IH 

a 3 a a a X tu 
« § a S3 <* 

<* afi 

l ì — OHOO 
a td CCJ ON 
O — 

CJ ° 

§ tu2S 

Bx> 03 00 
tó O 

> 
3 

NO 
rs 
00 
1
■3

ON 

o 
IO 
m 
^1

o 
NO 

o 
oo 

o 
o 
0 0 

© 

tH 
Tf 

o 
Os 

Os 
TT 

TT 

o 

© 

sd 
in 
o 

0 0 
0 0 

E 
E 
o 
o 

E 
E 
o 
o 

o 
H 

o 
Vi 
tu 
a 
tu 

o 
H 

tu 
73 

p » 

O 
3 
tu 
O 



349 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
Segue AllegatoN. 5 

Ministero dei lavori pubblici 

o 

XI 
E 

« — 
ro Vi 
— s 

o 
s 
no tu 
VN 

< 

u 
gxJ 
0 ,ii 
IH — 
tu XI 

a 

•* s r, 
O — HJ . ^ a t 
3T33x i "3 
n ?) e 

tu .2 
03 03 X i " 3 .N 

' IH 3 
cu t u 
a a ' 

■ 3 
« 3 

C/3 3 a a 
03 

s ' > 
O IH 
Vi 11 
SH Vi 

a s 

tu o 

g a 
5 '5 
■s a 

. „ u 
u 'E — 
tu.—i a o o 
a 03 c3 os 
o — 

CJ o 

■3 U 

* 3 03 JTJ 3 
5 X 1 03 00 
2 O 

© 
© 
o 
NO 

Os 
IO 

o 
© 
SO 

IO 

(N 

© 
O 
NO 

ro 
o 
00 

o 
© 
NO 
o 
od 

o 
o 
o 
r M 
O N 
O N 

O 

© 
© 
r M 

ON 
0 0 
I O 

© 
Ti
rsi 
Os 
rM 

sO 

© 
O i 
00 

NO 
Os 
OS 
ON 

© 
00 
© 
TI
NO 

i— 
TÌ

© 
NO 
r~

ro 
r
00 

© 
o 
IO 
ro 

© 
O 
O 
NO 
O N 

NO 

o 
Tt

NO 
ro 
rM 
ro 

NO 
I O 

ro 
tH 
m 

O 

rM 
Tf 
r~ 

© 
O 
oo 

0 0 
T l 

O N 

O 
0 0 
0 0 

© 
ON 
NO 
i n 

© 
O0 

T f 
o 
00 
( N 

o 
o 
o 
© 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
00 
NO 

o 
t~H 
0 0 

tu 
u 

d o 

o 
H 
2 

S359S 
mo 
So 

o 
H 

O 
J O 
< D 
Za! 
O w 
W Q 
wZ 
0 , 0 

2 

: o 
: oo 

t u 

03 
a 

a 
r  i 

N 

a 
i > 

> > 03 

03 
0 0 

o 
0 0 
tu 

03 
O 

(8 
ro 
N 

3 
tu 
> > tì 
03 
0 0 

o 
0 0 
cu • 
03 
o 
« TI- : 
N ; 

fi : cu : 
> : 
> : o3 : 

os : 
oo : 

C 03 
■  < 

a ^ 
p « 
-S'C E-2 P S 

S'È 

o 
H 



350 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
Segue AllegatoN. 5 

Ministero dei lavori pubblici 

ju 
"ed 
o 
H 

XI 
s 

0 
3 
MI 
(u 

< 

" 3 l ì 

U rio 

CD T3 

03 

B a 

O
1 oo 

03 

03 03 
vi 3 
tu e 
OB 

C/3 03 

XI 
■ S — 
W "U X3 

a a d 

V) 

iì y 
"3!a 
3 > 
o I
Vi tu 
IH Vi 

a s 

tu o 
E o
3 — 

HH CU 
^ T 3 

— tu 

ti 'E — 
11 — p,00 
a Oi ct3 OS 
o — 
O o 
'E i
c3 uS a 

vi X I 03 OD 

2 o 

H J 

"< 
U < o 
^ X

1 

> 
Pi 
o 
C/3 

o 
O 

© 
o © 

© 
Ti" 

© 
00 
Tf 
Tl
o 
00 
rsl 

O 
rM 
r o 
Tj

o 
Tl
Tt

o 
ONl 

m t
o 
ON 

© 

o 
00 
00 
(N 
© 
Tl

Os 
rsl 

© 
O 
in 
ro 
in 
00 
Tf 

© 
o 
in 
IN 
NO 
OS 
00 

o 
o 
rM 
OS 
Tl
Tf 
00 
Os 

O 
© 
00 
Tt
00 
r o 
IO 
SO 

o 
o 

o 
© 
o 

o 
Ti
OS 

o 
H 



351 

Slato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1982 
Segue AllegatoN. 5 

Ministero dei lavori pubblici 

o 
H 

xi 
3 

o 
3 ni 
ci 
<ri 

^f 

c3-n 
> i i 
o « 
SH — 
O T 3 

a 

tu 
03 03 

S — 5 — "SO 
Sxìl^s 

03 
03 

lì .2 
rt VI 
l ì 

a 
C/3 

03 
3 
ri 
o3 

X) 
i  fi 

a a 
03 

01 
3 
n 
VI 

tu 

a 

N 

> I H 
t u 
Vi 

3 

CD O 

E P
■3 '5 
^H xs 

E 'E — 
li — aoo 
a 03 nj os 
o — 

CJ o 
tu 

3 tu B 
— ^3 tu e 
3 J2 -O 3 
SXS 03 00 
2 " cS 

> 
3 

> 
o 

C/3 

Ti " 
O N 

O N 
rM 
rM 
© 
Tf 

Tt

Tf 
rM 
NO 
Osi 
( N 

o 
NO 
ro 

a 
03 

o 
C/3 

o 
o 
TT 

o 
T f 
TT 

T f 

o 

NO 
© 

© 
© 
rM 

O 
C/3 

O 
H 

03 
O 
H 



352 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
Segue AllegatoN. 5 Ministero dei lavori pubblici 

"3 
o 
H 

'B 
'E 
gxl 

x i 
s 

03 

1) O vi 
Vi Vi 
Vi IH — 

a 
u 

03 

IxJ^l 
O gS S 

03 
03 

03 03 
Vi 3 
tu fi 

a e 
C/3 o3 

X i 

•» fi — 
CU H ~3 

a a 0 1 

"u 2 
"S'.H 
a > 
o u 
vi l ì ■ri IH v: 
cu 

tu o 
E o. 

t  *E —i 
aì —4 OH°O 
CX ed aj as 

CJ o 

— CU 
3 lì rS, 
03 1> JS tu 

 S T 3 <u ' e 
3 <3 HO a 
viX) co 00 

— +H IH 
Qi O 

> 
3 

o 
o 
w 
H! 
< 
z 
o 
OS 

a 
PH 

05" 
W 
CJ 
0 
H 
z 
w 
s 
OS 
< 
c/i 

ro 
in 
IO 
00 
o 
Tf 

00 
ro 
O 
ON 
ro 
Os 

O 
00 
Tf 
(N 
Os 
O 00 

ro 
ro 
co 
IO 
Tf 
o 

r-
ro 
ro 
rM 
rM 
r-~ 

o 
© 
© 
00 
00 
o 

o 
<r> 
o 
rM 
ro 
H H 

rM 
rM 
Tf 

00 
Tf 
O N 

o 
o 
o 
o 
in 
IO 
00 
Tf 

Tf 
Tf 
O 
00 
NO 
NO 
00 

© 
© 
o 
NO 
IO 
o IO 
CNl 

© 
o 
o 
Tf 
00 
in 

ro 

m 
2 

w 
2 
tu 
s 
o 

SH 03 
Hi *H IH 

•S » S3 
e  h a 
CQ i» 
P oo 

x i 

s 
g 

' bO 
bO 
03 

O" -3 .3 
A a a 

Tf 
l~H 

Tf 
Tf 
O 

o 
Tf 
rM 
ON) 
NO 
(N 

o 
(N 
r-
r-H 
> — i 
ro 

O 
NO 
f-
r-~ 
Tf 
Tf 

o 
© 
o 
Tf 

o 
© 
o 

© 
© 
o 

© 
Tf 

o 
Tf 
CJ 

o 
rM 
,r~ 

o 
© 
rN 

o 
o 
© 
Tf 
o 
00 
— 

© 
o 
© 
© 
00 
Os 
sO 
Tf 

o 
o 
o 
Tf 
NO 
rsl 
ro 
ro 

tij 
<U 

tu C 

I
8 

s, 
"ÒJ 

0 

a 
03 

OO 
tu 

C/3 

03 

a 

60 
tu 

C/3 

o 
oo 
tu 

C/3 



353 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
Segue AllegatoN. 5 

Ministero dei lavori pubblici 

o 
H 

'5 'tu 

11 
e 3 

o 
fi h i 
tu 
r/i 

«1* 

t u 

« T i 

o So 
tu X I 
a 

o - s ^ . S 3-a-H-a (H 
rN SS E 

03 ?S X I 
vi 3 Ut S 
<u fi u il"; 
a E a a ' 

c/3 si -a 

03 . H 
3 > 
O IH 
Vi CU 

O 'S 
SH Vi 
tu o 
E O" 
3 — 

H3 tu 
z

x i 

ti 'E — 
tu— a°o 
a 03 nj ON 
o — 

CJ o 

■3 lì 
g „>jy~H 
03 11 r~4 .s^ 

— T3 n fi 
3 .2 -a a 
gx i a oo 
2 o 

1^ 

« NJ 

« S" 
0 

« 
> 
3 
Ni 

t>l 

O 
OM 

O 
T f 
i n 

0 

© 
0 0 

i n 

© 
© 

© 
0 
T f 
OS 

r-
Os 
t"H 

© 
o 
o 

u 
a 
3 

© 
o 

0 
© 
0 
r M 

ON 

I N 

0 
© 
0 
0 
i n 
Tf 

rs) 

© 
© 
NO 
I O 
" O 
r o 

r-

03 
a 

01 
0 

CJ 

03 
O 

CJ 

03 
O 

U 

© 
o 

o 
Tf 
<N 

o 
© 
NO 

r-' 

o 
H 

a 
a 

E 
E 
o 
u 

NO 

o 

1 
CO 
r 

t 

Pi 

m 
CJ 
tu 
03 
3 
O 
Vi 
u 
tu 
a 
tu 
03 
O ' 

H 

00 
tu 
a 
E 
tu 
03 
IH 

l ì 
3 
tu 
00 
cu 
03 
O 

H 

23.  LAVORI PUBBLICI  PREVISIONE, 



354 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1982 
Segue AllegatoN. 5 

Ministero dei lavori pubblici 

o 
H 

— Tf r o . ^ 03 . J . rM 
so — r fi > i j — 
OS ^ fi ■*J Tf 

Tf — ^ ^ qj nj cu . 
— r ó b i X i l H O O c 

. < IO fi OD 00 ^ 
4J IO « ^ U J ) ^ . 
.Sj D O U Tf S " ^ s 0 
^ bOON boro —• O ON 

OD b O » -■ — 
l ì 

JH CJi fi tu 

o 
3 
b l 
t i ; 

< 

tu 

« T I 

2 « 
I H —H 
1 1 X 1 

a 

i3 r" — 
\g. .„ 3 — bo 
3 X I  3 x l e 

r i bo fi 
O bo a 

03 03 
vi 3 
U fi 
o-S 

c/3 3 

tu .H 

t u 

X I 

a 
tu 

a a 
Vi 

03 

03 

S 
r> 
Vi 

N 

> 
<U 

a B 

tu o 
E », 

>3 'B 

11 HH r^oo 
a 03 ed OS 
O — 

■43 cu 
S . , tUR 
o3 ii =^ .y 

TH = 3 tU fi 
3 H S  9 t3 5x1 a OD 
2 o 

> 
3 

D 
O 

Os 

rsl 
Tf 
Tf 

IN 
ro 
OS 
IN 
OO 

NO 

o 
l~ 
o 
r
lO 

o 
o 
© 
H 

NO 
o 

o 
o 
© 
NO 
T f 
T f 

© 
o 
o 
r~ 
—H 

© 
© 

o 
r o 
r o 
r o 

O 
o 
© 
T f 

0 0 

© 
© 
o 
i n 
t~H 
r M 
f N 
SO 

I O 

0 0 
r M 
r
r M 
© 
I N 

o 
0M 
Os 

i n 
0 0 

NO 

o 
T f 
0 0 
Os 
Os 
r M 

— 

o 
I N 
r~ 
Tf 

Tf 
T f 

o 
© 
o 
NO 
o 
r o 

T f 

o 
© 
i n 
T f 

r M 
r o 
T f 

O 
O 
r o 

i n 
NO 

r M 
NO 

© 
o 
T f 
OS 
0 0 
CN 
sO 
OS 

a 
o 
*a 
03 

CJ 
a 

O 

03 
3 
a" 
03 
I H 
1) 

a 
O 

e 
3 
ti 
O 

o 
03 

t u 

a 
O 

T f 
Tf 

o 
© 
o 

Tf 
o 

O 

< 
X 
01 

o 
H 

a 
o 



355 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
Segue AllegatoN. 5 Ministero dei lavori pubblici 

o 
H 

03, — Tf ro .JL, 
NO — r-H e 

__ ON ^ fi — 
Tf X" HH — 1) 03 
" f i J S i r s "

0 u 

n J i ó " *  e 
< tu o u "j 
^ O O O N OOrO • 

bo bot

00 t 
— in 

DO g 5 
l ì O vi 
Vi Vi 
Vi IH — 
< tuxl 
^ a 

CU 
03 03 

O— 333 5 
3 Xi — Xi 3 
rv oo

 c 

O OD 03 
03 

03 ^ 
v , 3 
tu fi 
a e 

/ > 03 

CU g 

xJ "3 .Si 
u f i S > 

p
e 

st
ip

e
 

al
 

p
e
rs

o
 

in
 s

er
 

tu o 
E & 
3 — 

►5 U 
■*H - 3 

— — 
ti 'E — 
ii — a°° 

 a o3 ed os 
o — 

CJ o 

J=S r 3 <u 3 
^M X I 03 00 
2 " O 

< 
CJ 

E 
< 
o 

0 0 
T f 

O N 
T f 

<N 
T f 
© 
r M 

o 
o 
© 
sO 

o 
o 
o 

Os 
© 

o 
o 
NO 
<N 
o 

o 
r s l 
r o 
r s l 
r o 
NO 
T f 
Os 
T f 

© 
tH 
o 
i n 

r M 

i n 
© 
T f 

Os 
o 
Tf 

a 
o 

Tf 
o 

(N 

d 

;—] 
03 
3 
a" 
03 

tu 
a 
O 

« 
03 
0 

H 

E 
tu 
00 
tu 
03 

0 
H 

3 

tu 
<a 
0 

H 

T f 
sci 
OO 
i n 
T f 
T f 

o 
r> 
© 
i o 
s i i 
sO 

o 
00 
03 

O 
3 
bO 
3 

a 
© 
SO_ 
-o" 
o 
+H 
03 

_o 
"3 
x i 
o 

a 
© 
NO_ 
io" 
o 

c/5 
o 

v i 

03 

> 
un 
u 

t u 
X I 

03 
X 3 

i i 

3 

03 

fi 
V 

X i 

> 

"3 
s 
4> 
Vi 

Vi 

( N 
NO 
r o 
NO 
T f 
r o 
I O 
T f 
O N 

O 
© 
o 
o 
o 
o 
o 
© 

I O 
r s l 
T f 

m 
O N 
NO 
r M 
T f 

O 
o 
© 
© 
o 
© 
o 
o 
© 

a 
© 

C/3 
O 

tu 
XI 

s 
r { 

—i 

cu 

t u 

3 
O 

3 
 O 

SH 

fi 
0 

CJ 

3 
H O 

SH 

fi 
0 

u 

3 
Xi 

SH 

3 
o 

CJ 

x> 
o 

00 
bO 
o 

a 
o 

< 
Z 

=3 E 

Xi 
5 
E 
3 

'So 
oo 
03 

0 
3 
CJ" 

o 
xf 
3 

— tu -rj 

X i 
3 
O 

a 
Vi 
u 
I H 
O 
O 

03 
T I 

E 
u 
I H 

0, 

xi 

X I 
o 
I H 
tu 

3 

E 
3 
< 

03 

3 
Vi 

^ E 
3 
I H 

o 
fi 
Oli 

o 
U 

fi 
o 
cu 
3 
O 

3 
Vi 
v i 
03 
<u 
> O 
3 
3 

t u 

O 

I H 

o 
u 
3 

•  H 

E 
O 

o 
E 
o 

o 
H 



356 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
Allegato 

Capitolo n. 1114. — Spese per il funzionamento 

A R T I C O L I 

Numero 

oo 
o —■ 
3 O 

« * 
CU j H 
C ed 

c 
SS 

o~* 
3 O 
3 I H 
«1 ed 

tu 3 
x i ed 

e 
tC 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

AlNJNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

Spese per il funzionamento del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici e del Servizio tecnico centrale 

Spese per gettoni di presenza, indennità di missio
ne ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

18.000.000 

22.000.000 

25.000'.000, 

29.000t.000 

158.000.OOff 

175.000.000' 

47.000.000' 

180.000.000 

200.000.000 

http://29.000t.000
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N. 6 Ministero dei lavori pubblici 

del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

2.900.500 (-) 

15.000.000' (+> 

17.034.000 (-) 

15.000.000 (-> 

19.934.500 (-) 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

19.000.000 

22.000.000 

40.000.000 

13.000.000 

158.000.000 

160.000.000 

32.000'.000 

180.000.000 

200.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 
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Stato di previsione 

per Fanno finanziario 
1982 

Allegato 

Capitolo n. 1136. — Spese per 

A R T I C O L I 

Numero 

oc 
O ™ 
a o 
f Cd 
H - l "HH 

"S § 
3 

etì 

1 

2 

OO 

o r t 

§•2 
§S 
^S 

e e 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento del Centro meecanogra-

Spese per il funzionamento del Centro fototecnico . 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

650.0001000! 

510.0001.000' 

850.000.000« 

38.000.000 

40.000.0001 

50.000.000 

688.0001000Ì 

550.000.00tf 

900.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

836.520.876 

510.000.000' 

1.320.000.000 

50.002.000 

40.000.000t 

80.000'.000l 

886.522.876 

550.000.000 

1.400.000.000 

http://550.000.00tf
http://40.000.000t


N. 7 
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Ministero dei lavori pubblici 

il funzionamento del Centro, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

809.920.876 (-> 
(a) 

40.000.000- (+) 

770.000.000i (-) 

40.002.000 (-) 
(a) 

10.000-000 (+) 

30.000.000» (-) 

849.922.876 (-) 

50.000.000 (+) 

800,0001000: (-> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

26.600.000; 

550.000.000' 

550.000.000 

10.000i.000 

50.000.000 

50.000.000 

36.600.000 

600.00ff.000i 

600.000,000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://770.000.000i
http://10.000i.000
http://600.00ff.000i
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

Allegato 

Capitolo n. 2801. Manutenzione, 

Numero 

OO 

« o 

S'F3 
TI « e e 

1 

2 

SS 

S.2 s c « a 
•og e e 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti 
di la categoria, di 2" categoria - la classe - e 
delle opere marittime, manutenzione e riparazione 
delle opere edilizie in servizio dell'attività tecni
ca, amministrativa e di polizia dei porti . . . . 

Escavazione di porti e spiagge - Spese di funzio
namento dei mezzi effossori, dotazione di bordo, 
dei cantieri di raddobbo e delle relative mae
stranze 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

7.790.000.000' 

9.800.00O.000Ì 

13.000.000.000 

2.700.000.000 

2.200.000.000 

3.500.000.000 

10.490.000.000 

12.000.000.000 

16.500.000.000; 

Previsioni 

assestate 

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

9.134.000.437 

9.891.964.000 

13.091.964.000 

3.800.226.000 

2.200.000.000 

3.500,000.000 

12.934.226.437 

12.091.964.000 

16.591.964.000 
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riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

3.134.000.437 (> 
(a) 

91.964.000 () 

2.408.036.00O (+) 

1.300.226.000 () 

» 

1.000.000.000 (+)■ 

4.434.226.437 () 

91.964.000 () 

3.408.036.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

6.000.0001000' 

9.800.000.000 

15.500.000.000" 

2.500.000.000 

2.200.000.000 

4.500.000.O0O 

8.500.000.000! 

12.000.000.000 

20.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di res idui pass iv i 
perent i nell 'anno 1981. 
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Stato di previsione Allegato N 9 

per l'anno finanziario ° ' Ministero dei lavori pubblici 
1982 — 

STATO DI ATTUAZIONE 
DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 650 

A norma dell'articolo 27 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante 
integrazioni e modifiche della legge 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, 
n. 319, in materia di tutela delle ' acque dall'inquinamento, si riferisce sullo 
stato di attuazione della normativa in argomento e sulle iniziative assunte 
in materia. 

1. - COMPITI ED INIZIATIVE DELLO STATO. 

Ad oggi risultano pienamente espletati, seppure con qualche ritardo 
legato alla complessità delle procedure di concertazione e d'intesa pre
scritte dalla legge e alla esiguità delle strutture amministrative di supporto, 
gli impegnativi adempimenti di competenza del Comitato interministeriale 
per la tutela delle acque dall'inquinamento. 

Infatti, detto Comitato ha provveduto a definire le imprese agricole da 
considerarsi insediamenti civili, ai sensi dell'articolo 1-quater della legge 
8 ottobre 1976, n. 690, ad aggiornare i criteri per la determinazione della 
somma che i titolari dei complessi produttivi esistenti devono, a termini 
dell'articolo 18 della legge n. 319/1976, versare ai Comuni o ai Consorzi a 
titoli di parziale compenso per i danni provocati dagli scarichi, a stabilire 
i criteri per la ripartizione e per l'attribuzione alle regioni ed alle province 
autonome dei 35 miliardi di cui all'articolo 37 della legge 24 dicembre 1978, 
n. 843, a fissare le direttive per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi 
nelle acque del mare mediante natanti di materiali provenienti da dragaggio 
di fondali marini o salmastri. 

Inoltre, lo stesso Comitato, in ossequio al disposto del secondo comma 
dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sostituito dall'articolo 17 
della legge n. 650/1979, ha fissato le direttive di cui le Regioni devono 
tener conto nel definire, con i rispettivi piani di risanamento delle acque, 
la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti 
civili che non recapitano in pubbliche fognature. 
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Stato di previsione segue Allegato N 9 

per l'anno finanziario & & ' Ministero dei lavori pubblici 
1982 — 

Il Comitato ha, inoltre, esercitato una sistematica attività di coordina
mento, di consulenza, di indirizzo e non ha mancato di sollecitare e sotto
lineare l'importanza del puntuale rispetto della legge e degli obblighi imposti 
dalla normativa comunitaria, nell'intento di tradurne in orientamenti pro
grammatici i contenuti e gli obiettivi e di dare impulso all'azione dei pub
blici poteri e degli operatori privati. 

L'azione di indirizzo e di coordinamento di cui sopra si è espressa con 
particolare significato in sede di esame e di verifica dei primi programmi 
per il risanamento delle acque, redatti dalle Regioni ai sensi dell'articolo 1 
della legge n. 650/1979. 

Detta operazione ha costituito un'anticipazione dell'impegnativo ruolo che 
lo Stato è chiamato a svolgere in sede dì redazione del piano nazionale di 
risanamento delle acque sulla base dei piani regionali. 

In questa prima fase si è trattato essenzialmente di prospettare solu
zioni tecnico-organizzative in ordine a particolari problemi emersi in sede 
di attuazione della normativa, omogeneizzare metodologie di intervento, evi
denziare scelte di priorità e, quindi, prefigurare un disegno progettuale di 
riferimento generale al di fuori di ogni logica di conflittualità e di rigida 
sovraordinazione nei confronti degli interlocutori regionali. 

Più in particolare è stato fatto rilevare che; 

— in alcuni programmi è stata prevista, oltre alla costruzione di im
pianti di depurazione di scarichi urbani, anche la realizzazione di opere 
acquedottistiche e di impianti di depurazione di scarichi industriali o di 
allevamento di bestiame; in altri le opere si riferiscono soltanto alla depu
razione di scarichi urbani; 

— in alcuni programmi è stata contemplata la classificazione dei corpi 
idrici in base agli usi, mentre in altri tale metodologia non è stata adot
tata; 

— gli obiettivi dei singoli programmi sono risultati molto spesso gene
rici, rendendo impossibile la verifica delle relazioni tra opere previste per 
il risanamento, rispettive priorità e gli obiettivi stessi; 

— le previsioni di spesa sono state quasi sempre esposte in forma 
aggregata, non sono stati indicati i criteri utilizzati per la loro determi
nazione e solo raramente sono stati riportati i costi unitari impiegati. Ciò 
ha reso impossibile qualsiasi verifica ed inattendibili i confronti fra solu
zioni alternative; 

— in alcuni casi le priorità, specialmente per quanto riguarda le loro 
scadenze temporali, non sono state ben specificate. 

È stata, peraltro, confermata l'utilità dei primi programmi, in quanto 
essi hanno consentito di percepire in concreto la problematica di cui si so
stanzia la materia dei piani regionali di risanamento e di impostare, sulla 
base di un valido supporto di conoscenza e di informazioni, quell'azione di 
indirizzo e di coordinamento capace di assicurare la confrontabilità dei singoli 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
segue Allegato N. 9 

Ministero dei lavori pubblici 

piani regionali e la verifica della loro compatibilità, in vista del Piano ge
nerale, che è lo strumento ultimo (ovviamente non definitivo, né rigido) di 
una politica razionale di risanamento delle acque. 

Ribadita, pertanto, l'estrema importanza del piano regionale di risana
mento delle acque, quale meccanismo fondamentale ed indispensabile per 
rendere operanti le finalità della legge e per porre le premesse di un 
disegno progettuale teso al graduale raggiungimento di soddisfacenti stan
dards di qualità delle acque dei corpi ricettori, è stato altresì osser
vato che: 

— il piano regionale è la chiave di volta per far funzionare le strut
ture operative locali e regolare la loro attività nel modo più razionale, 
senza sprechi di risorse finanziarie, con scelte consapevoli di priorità e di 
obiettivi ; 

— occorre, peraltro, tener presente che la concentrazione delle gestioni 
può essere valida entro certe dimensioni ed in relazione alla natura e com
plessità degli impianti. Ciò non solo per motivi economici, ma anche per 
evitare che, in caso di fuori servizio di grossi impianti, possano verificarsi 
pericolose situazioni di emergenza; 

— tra le strutture operative è necessario considerare anche quelle occor
renti per l'attività permanente di rilevamento e di controllo nonché di studio 
per la verifica, l'aggiornamento ed il completamento del piano. Infatti, la 
predisposizione di idonee strutture, sia a livello regionale che a livello cen
trale, costituisce un momento pregiudiziale ed essenziale per l'espletamento 
dei compiti derivanti dalla legislazione vigente in materia; 

— ogni piano deve essere corredato di una base informativa da redi
gersi in forma omogenea, sia per quanto riguarda i criteri di scelta e la 
tabellazione dei dati (è stata al riguardo predisposta una scheda tipo con
cordata con i rappresentanti delle Regioni), sia per quanto riguarda la rap
presentazione cartografica (almeno quella fondamentale), sia infine per quanto 
riguarda i criteri di calcolo delle spese. Occorre altresì che siano riviste 
tutte quelle previsioni demografiche basate su temi di sviluppo oggi non 
più validi ; 

— in una corretta concezione pianificatoria lo stesso piano deve con
notarsi per una caratteristica di flessibilità che consenta successivi adatta
menti per sopravvenute variazioni di esigenze; 

— detto piano deve prevedere le necessarie forme di raccordo con 
il piano di utilizzazione delle risorse idriche e con gli strumenti della piani
ficazione territoriale e della programmazione economica; 

— qualora non fosse possibile redigere in tempi brevi un piano com
pleto, occorre almeno varare, tenuto conto della sua impostazione necessa
riamente non definitiva, un primo nucleo dì piano di risanamento che sia 
comunque sviluppato in tutte le componenti previste dall'articolo 8 della 
legge n. 319/1976, modificata dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1979, 
n. 650, e che enuclei le esigenze prioritarie da soddisfare. 
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per 1 anno finanziano * & Ministero dei lavori pubblici 
1982 

Tra queste assumono particolare rilievo quelle della individuazione e 
destinazione di aree attrezzate per lo smaltimento dei fanghi nonché la 
previsione della depurazione in forme consortili di reflui il cui trattamento 
a livello di singolo insediamento risulterebbe problematico ed antieconomico. 

A tale ultimo riguardo, a seguito delle lamentate difficoltà di adegua
mento ai prescritti limiti di accettabilità degli scarichi provenienti dai 
frantoi oleari e dai magazzini di raccolta e salatura delle pelli, sono state 
portate a conoscenza non solo delle Regioni ma anche delle associazioni 
e delle categorie interessate le indicazioni fornite dall'Istituto di ricerca 
sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche in ordine alle possibilità 
di depurazione dei predetti reflui. 

Con riferimento agli ulteriori adempimenti ed alle iniziative degli organi 
dell'Amministrazione centrale nella materia di che trattasi, si fa altresì pre
sente che : 

— con deliberazione 11 dicembre 1980 il CLP.E. ha ripartito fra le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la somma di lire 500 
miliardi di cui al terzo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 650/1979 
per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 19 della legge 10 mag
gio 1976, n. 319; 

— con deliberazione 21 maggio 1981 lo stesso Comitato ha emanato di
rettive tese a rimuovere vincoli ed a snellire procedure ai fini di una mi
gliore e più spedita utilizzazione delle fonti di finanziamento introdotte dalla 
legge n. 650; 

— il Ministero del tesoro, Direzione generale della Cassa depositi e pre
stiti, ha comunicato di aver espresso, alla data del 4 giugno ultimo scorso, in 
attuazione dell'articolo 4, quarto comma della legge n. 650, 411 adesioni di 
massima a richieste di mutuo per un importo complessivo di lire 303.096.000.000 
e di aver concesso n. 115 mutui per un ammontare di lire 68.686.000.000. 

Il tutto a fronte dì n. 1.346 domande ricevute per un importo di lire 
lire 1.067.751.000.000. 

La stessa Cassa ha peraltro precisato di aver accolto tutte le istanze 
debitamente documentate che le sono pervenute. 

Sul piano delle iniziative di recente definizione legislativa nella materia 
in discussione, si ricordano le modifiche agli articoli 7, 16 e 17 della legge 
n. 319/1976 introdotte con la legge 23 aprile 1981, n. 153, che ha convertito 
in legge, con modificazioni, il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, allo 
scopo di migliorare l'operatività delle citate norme e di superare talune 
difficoltà registrate in sede di applicazione delle stesse. 

Per completezza, si ricorda che l'articolo 1, lettera e) della legge 12 feb
braio 1981, n. 17, recante finanziamenti per la esecuzione di un programma 
integrativo di interventi per l'ammodernamento e potenziamento della rete 
ferroviaria dello Stato, in deroga ai termini previsti dalla normativa di che 
trattasi, ha fissato al febbraio 1984 la scadenza per l'adeguamento degli 
impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. 
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2. - ATTIVITÀ DELLE REGIONI. 

Per quanto attiene allo stato d'avanzamento del processo attuativo della 
legge in sede regionale, va osservato che, sulla base degli elementi e dei 
dati raccolti è possibile, in linea di massima, affermare che, pure con 
qualche disparità di situazioni in rapporto alle diverse aree geografiche, la 
maggior parte delle Regioni hanno incontrato difficoltà nell'esercizio delle 
loro funzioni con conseguente impossibilità di rispettare il termine del 31 
marzo ultimo scorso per la presentazione dei rispettivi piani di risanamento 
delle acque. 

Le ragioni dei cennati ritardi sono di natura istituzionale, organizzativa 
e finanziaria; difficoltà di pianificare e di coordinare in termini operativi 
momenti istituzionali diversi (Province, Enti locali, Consorzi intercomunali, 
Comunità montane); ampiezza di prospettive del piano di risanamento delle 
acque in cui, attorno ad una funzione pubblica del tutto nuova — quella 
del recupero e del controllo di qualità dei corpi idrici — si intrecciano 
contenuti di carattere ora organizzatorio ora precettivo; necessità di orga
nizzare in tempi brevi adeguate strutture amministrative per far fronte ai 
nuovi compiti relativi all'esame ed all'autorizzazione dei programmi azien
dali di cui all'articolo 2 della legge n. 650; tempi tecnici necessariamente 
non brevi richiesti dal lavoro di sistematico rilevamento dei dati relativi 
ai corpi idrici e dall'indagine di carattere antropico, preliminari alla fase 
pianificatoria vera e propria; lentezza con cui procede l'attivazione dei flussi 
finanziari previsti dalla stessa legge h. 650. 

In particolare, da parte di alcune Regioni è stato rappresentato quanto 
segue: 

Regione Calabria. 

Ha comunicato di avere in fase di approntamento il Piano di risana
mento, i cui punti fondamentali sono già stati presentati ai comuni cala
bresi per le prescritte osservazioni. 

Ha altresì segnalato che è in corso la revisione delle linee di intervento 
già previste nel Primo programma per il risanamento e finanziate con i 
fondi posti a disposizione della legge n. 650, alla luce della delibera 30 di
cembre 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'in
quinamento. Tale revisione, che comporta una differenziazione nelle tipologie 
depurative, nei relativi costi di realizzazione, nella produzione di fango e 
nelle tipologie di smaltimento, è attualmente in fase di avanzata redazione. 
Non è stato, pertanto, possibile rispettare la data di presentazione del piano, 
fissata per il 31 marzo 1981, che dovrebbe comunque subire una lieve po
sticipazione, 
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Regione Emilia-Romagna. 

Ha fatto presente che: 

— il Piano regionale di risanamento delle acque, concepito come uno 
strumento aperto, continuo e flessibile è già stato completato nei suoi ela

borati che sono ora all'esame degli Organi regionali competenti; 
— per la disciplina degli scarichi civili è stata elaborata una bozza 

di progetto regionale relativa alla « Disciplina degli scarichi delle pubbliche 
fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fogna

ture », ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dell'ar

ticolo 17 della legge 29 dicembre 1979, n. 650 e tenendo conto delle suc

cessive direttive emanate dal Comitato interministeriale. Tale proposta di 
normativa per la disciplina degli scarichi è attualmente all'esame dei com

petenti Organi regionali ; 
— le opere fognarie e di depurazione, indicate nel primo programma 

per il risanamento delle acque per una spesa complessiva ammontante a 
lire 219.152 miliardi, sono state considerate allo stesso livello di priorità 
ed assunte come vincolanti ai fini del rilascio degli attestati previsti dal

l'articolo 4, quinto comma, della legge n. 650 per la concessione dei mutui 
da parte della Cassa depositi e prestiti a favore dei Comuni e Consorzi 
interessati. 

Da rilevamenti effettuati al 15 aprile 1981 (e riassunti nella tabella che 
segue) risultano rilasciati attestati regionali in relazione al precitato arti

colo 4 della legge 650 sui progetti di massima od esecutivi nell'ambito del 
programma di cui sopra, per un ammontare complessivo di circa 182 mi

liardi di lire. 

Legge 650 — Fognature e depuratori. 

Elenco aggiornato al 15 aprile 1981  cifre x 1.000.000 

Importo mutuo Importo attestato Importo programma 
Cassa DD. PP. R.E.E. R.E.R. 

9.611,600 
13.230,790 

7.455,000 

17.465,000 

16.073,206 

2.465,140 

12.749,166 

14.330,000 

27.267,600 
24.860,792 

23.934,000 

26.412,000 

23.248,382.284 

14.099,556 

13.155,000 
18.530,000 

30.934 
26.001 

29.869 
30.137 

23.989 

25.731 

26.311 
26.180 

93.379,902 181.507,330.284 219.152 

Bologna 

Ferrara 

Forlì 

Modena 

Parma 

Piacenza 

Ravenna 

Reggio Emilia 

Totali . 
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Alla stessa data risulta che la Cassa depositi e prestiti ha effettuato 
nei confronti degli Enti interessati promesse preliminari di mutui per circa 
93 miliardi di lire; 

— con legge regionale 24 marzo 1980, n. 19 ha delegato alle Ammi

nistrazioni provinciali e al Circondario di Rimini le funzioni amministrative 
inerenti le autorizzazioni ai titolari degli insediamenti produttivi per l'attua

zione dei programmi di disinquinamento dei rispettivi scarichi idrici defluenti 
sia nei corsi di acqua superficiali, sia nelle pubbliche fognature, demandate 
alla Regione dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650. 

La decisione di delegare le Amministrazioni provinciali discende sia dalle 
precise disposizioni dell'articolo 118 della Costituzione sia dalle considerazioni 
sull'opportunità di attivare centri operativi e decisionali più numerosi e vicini 
alle situazioni che devono essere controllate e che nel contempo possedes

sero una conoscenza storica dei problemi in questione, nonché l'esperienza 
e le attrezzature necessarie. 

Tali motivazioni hanno spinto ad individuare nelle Province l'Ente otti

male per la delega delle funzioni di cui trattasi, in quanto esse erano 
titolari per le autorizzazioni agli scarichi nelle acque superficiali preceden

temente all'entrata in vigore della legge 650. 

Il numero dei programmi pervenuti a ciascuna Amministrazione provin

ciale è riportato nel seguente prospetto: 

M n nowm i N. autorizzazioni 
PROVINCIA NpP

e
r
r°v

genuU r i l a s c i a t e ^ 16 aprile 

Piacenza • • • 1 9 4 57 

Parma 296 49 

Reggio Emilia 564 508 

Modena 237 187 

Bologna 170 54 

Ferrara 94 41 

Ravenna 242 187 

Forlì 173 132 

Rimini 41 40 

Totale R.E.R. . . . 2.011 1.255 

per un totale complessivo di n. 2.011 programmi pervenuti in tutta la 
Regione dei quali 1.255 hanno ottenuto la necessaria autorizzazione. 



369 
Stato di previsione segue Allegato N . 9 » , ■ • ♦ . » ■ , ■ „ , • 

per 1 anno finanziario ù ° Ministero dei lavori pubblici 
1982 — 

Si può ritenere, in via di larga approssimazione, che vi sia una residua 
quota di evasione aggirantesi mediamente attorno al 40 per cento, riferibile, 
per lo più, ad insediamenti produttivi di piccole dimensioni. 

Si può ragionevolmente stimare che il costo complessivo degli impianti 
di depurazione relativo agli insediamenti che si sono avvalsi della proroga 
di cui all'articolo 2 ammonti a circa 75.000 milioni. 

A questi vanno aggiunti i costi sostenuti dalle Ditte che hanno realiz

zato impianti negli anni passati. 
Per quanto attiene ai finanziamenti all'industria e alle imprese agricole, 

la Regione che, in base alla ripartizione effettuata dal CLP.E., ha ottenuto 
lire 17.796.500.000 per l'industria e lire M.206.337.000 da destinarsi alle im

prese agricole, ha predisposto un progetto di legge attualmente all'esame 
del Consiglio regionale. 

Tale progetto di legge prevede la concessione di contributi in conto ca

pitale agli insediamenti produttivi e alle aziende agricole qualificate tali che 
abbiano realizzato o stiano realizzando, in base alle norme di cui all'arti

colo 2 della legge n. 650, impianti di disinquinamento. 
Il meccanismo della legge è basato sulla presentazione delle domande da 

parte dei singoli richiedenti. 
Sempre in base al progetto in questione, le domande, istruite dalle Am

ministrazioni provinciali, sono esaminate da una apposita Commissione regio

nale, in cui è prevista la partecipazione delle organizzazioni di categoria, 
che sì esprime in merito all'accettabilità tecnicoeconomica degli impianti 
proposti e procede alla determinazione della spesa ammissibile a finanzia

mento per ciascun impianto. 
Sulla spesa riconosciuta ammissibile la Giunta regionale apporta una 

serie di correttivi per tener conto dei fattori temporali (anno di entrata in 
funzione degli impianti), del grado di depurazione conseguito (eventuale rag

giungimento della tabella A), dell'appartenenza a forme consortili, dei mag

giori oneri percentuali gravanti su alcune tipologie industriali. L'ammontare 
esatto del finanziamento viene successivamente determinato dal rapporto tra 
la somma delle spese ammissibili corrette e la disponibilità finanziaria iscritta 
nel bilancio regionale. 

L'erogazione dei contributi verrà delegata alle Amministrazioni provinciali. 
Si ritiene che il Consiglio regionale possa discutere ed approvare il 

progetto di legge entro l'estate di questo anno. 

Regione Friuli-Venezia Giulia. 

Con deliberazione 2 maggio 1977 la Giunta regionale ha istituito la 
« Commissione regionale per la tutela delle acque dall'inquinamento » con 
il compito di esaminare e valutare i criteri e gli orientamenti fondamentali 
del piano regionale di risanamento delle acque predisposto dal Servizio del

l'idraulica della Direzione regionale dei lavori pubblici, in collaborazione 
con i servizi competenti delle altre Direzioni regionali. 

LAVORI PUBBLICI  PREVISIONE. 
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La Commissione, sentite le proposte avanzate dai gruppi di lavoro e 
dagli Uffici regionali competenti, ha approvato dopo approfondita discussione 
i seguenti criteri fondamentali ai quali dovrà ispirarsi il piano di risana
mento regionale e, più in generale, l'azione dell'Amministrazione regionale 
per la tutela delle acque dagli inquinamenti: 

a) il piano dovrà risultare uno strumento flessibile e in grado di adat
tarsi all'evoluzione della situazione generale; 

b) il piano, in una prima fase, sarà di carattere generale, almeno 
per quanto riguarda le indicazioni dei provvedimenti da adottare per la 
tutela delle acque, e dovrà essere approfondito in fasi successive con studi 
di bacino estesi alle singole unità idrografiche ricadenti nell'ambito del ter
ritorio regionale, sulla base di un programma di priorità; 

e) i limiti di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti 
civili saranno individuati in un primo momento con criteri di generalità, in 
rapporto alle caratteristiche morfologiche delle varie aree omogenee secondo 
le quali può essere suddiviso il territorio regionale; 

d) il piano di risanamento dovrà essere attuato e gestito da idonea 
struttura regionale, non ritenendosi concretamente possibile, né proficuo, de
legare tali compiti a strutture esterne, che dovranno invece essere utilizzate 
per compiti specifici che richiedano alta specializzazione. 

Sulla base di questi criteri il Servizio dell'idraulica sta predisponendo 
il piano di risanamento denominato « Piano generale per il risanamento delle 
acque » (P.G.) che sarà costituito da una relazione generale e dalle schede 
relative alla situazione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depu
razione. 

I dati concernenti il censimento dei corpi idrici regionali verranno invece 
raccolti nei seguenti elaboratori tecnici: 

1. - Caratteristiche idrologiche dei corsi d'acqua naturali, dei laghi e 
dei serbatoi; 

2. - Struttura e caratteristiche idrauliche delle reti di irrigazione e bo
nifica ; 

3. - Caratteristiche idrologiche delle acque sotterranee; 

4. - Censimento delle utilizzazioni dei corpi idrici superficiali e profondi; 

5. - Caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei corpi idrici super
ficiali e profondi. 

Attualmente è stata portata a compimento la bozza della « Relazione ge
nerale », la quale è stata sottoposta al parere della Commissione che ha 
espresso parere favorevole. Tale bozza è stata inoltre inviata a tutti i Co
muni della regione per conoscerne preventivamente il parere come previsto 
dalla legge. 
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Il piano generale per il risanamento delle acque che l'Amministrazione 
intende presentare ha dunque un carattere di generalità per cui molti aspetti 
richiedono necessari approfondimenti. Il problema è stato affrontato secondo 
tale concetto perché non è parso utile né attuabile uno strumento che affron
tasse la tutela delle acque dagli inquinamenti con lo stesso livello di appro
fondimento per tutti i corpi idrici regionali. 

È previsto pertanto l'avvio di studi di dettaglio da effettuare per ciascun 
bacino idrografico regionale al fine di individuare le varie situazioni igienìco-
sanitarie, definire gli usi principali delle acque che si vogliono tutelare e 
stabilire di conseguenza i livelli massimi dì inquinamento accettabili. 

Per tali studi, che verranno denominati « Piani di risanamento di ba
cino » (P.R.B.), sono state individuate con il Piano generale le seguenti 
priorità : 

1. - bacino del Tagli amento; 

2. - bacino della laguna di Marano e Grado; 

3. - bacino delle acque marittimo-costiere. 

Il Piano generale individua inoltre la priorità delle opere da realizzare 
già definite con il primo programma di risanamento delle acque. 

Tale priorità riguarda le seguenti zone: 

a) zone marittimo-costiere; 

b) zone lagunari e contermini; 

e) aree interessate dai principali centri urbani; 

d) aree interessate da strutture consorziali. 

L'ammontare complessivo del costo delle opere più urgenti da realizzare 
nell'ambito di tali aree è stato individuato in 127 miliardi di lire. A tale 
necessità si può far fronte, seppure parzialmente, con i fondi messi a di
sposizione dall'articolo 4 della legge 650 e dalla legge regionale n. 17 de
creto del 28 luglio 1980. 

È bene precisare che il Piano generale si occupa soltanto degli scarichi 
provenienti dalle pubbliche fognature e dagli insediamenti civili, rimandando 
alle normative fissate dalle leggi 319 e 650 la disciplina degli scarichi pro
venienti dagli insediamenti produttivi. 

Tuttavia il problema degli inquinamenti prodotti da tali insediamenti 
dovrà necessariamente essere preso in considerazione dai Piani di risana
mento dei bacini. 

A questo proposito si deve osservare che il rispetto dei limiti dalla 
tabella « A » fissati della legge 319 non garantisce necessariamente la tutela 
delle acque dagli inquinamenti per tutti gli usi che si possono ipotizzare. 
Nella realtà il controllo sui limiti delle concentrazioni delle sostanze inqui
nanti versate in un determinato corpo idrico non consente il controllo delie 
quantità globali di tali sostanze. Si deve quindi riconoscere che per de
terminate sostanze i limiti fissati dalla legge possono rilevarsi non compa
tibili con determinati usi (ad esempio potabili) dei corpi idrici ricettori. 
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Con i Piani di risanamento dei bacini, quindi, l'Amministrazione regio

nale si riserva la facoltà di dettare, per qualsiasi tipo di scarico, norme 
più restrittive di quelle previste dalle tabelle allegate alla legge 319. 

Per contro, specialmente per gli scarichi provenienti da piccoli insedia

menti civili, il Piano generale consente trattamenti depurativi meno spinti 
dì quelli che sarebbero richiesti per il rispetto della tabella « A ». 

Tale possibilità deriva dall'articolo 17 della legge n. 319, il quale pre

cisa che le Regioni nel definire la disciplina degli scarichi provenienti dalle 
pubbliche fognature e dagli insediamenti civili « tengono conto » dei limiti 
di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla legge 319. 

Evidentemente il problema del più idoneo trattamento depurativo deve 
essre affrontato nel dettaglio con la redazione dei Piani di risanamento dei 
bacini, in quanto soltanto in quella sede potranno essere valutate le reali 
esigenze per la tutela dei corpi idrici ricettori. 

Regione Liguria. 

A) In base al primo programma per il risanamento delle acque, sono 
stati individuati otto ambiti territoriali omogenei: Imperiese, Albenghese, 
Bormide, Savonese, Genovese, Alte Ville Scrivia e Trebbia, Tigullio e 
Spezzino. 

Sono stati redatti in dettaglio i piani di risanamento delle acque, con

tenenti anche il piano di smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi, per 
gli ambiti territoriali Genovese e Savonese, le cui necessità sono state 
considerate prioritarie in base ai seguenti parametri: maggiore densità 
industriale e abitativa, maggiori esigenze idropotabili, maggior carico inqui

nante liberato, inquinamento marino più elevato nell'arco di costa prospi

ciente, maggior produzione di rifiuti solidi e di fanghi da processi pro

duttivi e da impianti di depurazione. 

I due piani, interessanti circa il 50 per cento di tutta la popolazione 
ligure, sono già stati licenziati dalla Giunta regionale. 

Per quanto riguarda i piani di risanamento dei rimanenti ambiti terri

toriali, occorre precisare che si è conclusa per ciascuno di essi, la prima 
fase di elaborazione. 

Gli elaborati vengono sottoposti all'attenzione degli Enti locali interes

sati, secondo un calendario che prevede la conclusione delle consultazioni 
entro il mese di maggio. 

La tardiva emanazione delle direttive statali in materia di disciplina 
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non reca

pitano in pubbliche fognature, ha consentito solo in epoca recente lo studio 
della normativa regionale di regolamentazione dì tali scarichi. 

La necessità di verificare ed armonizzare gli otto piani ambitali con 
la disciplina medesima comporterà ovviamente corrispondenti ritardi nella 
presentazione del piano definitivo. 
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B) Con deliberazione 29 agosto 1980, la Giunta regionale ha approvato, 
sulla base del primo programma di risanamento, il documento contenente 
i criteri da seguire per la determinazione delle scale di priorità nella 
realizzazione delle opere di fognatura e depurazione, da ammettere alle 
provvidenze previste dalla legge n. 650/1979, articolo 4, quarto e quinto 
comma. 

Con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha altresì approvato 
l'elenco delle opere da finanziare prioritariamente. In conformità a quanto 
disposto dal predetto articolo 4 della legge n. 650/79, sono stati rilasciati 
gli attestati ai vari Comuni o altri Enti che ne hanno fatto domanda, da 
cui risulta che il progetto da finanziare non contrasta con la legge n. 319/76 
e con il primo programma di risanamento delle acque. 

Il numero di richieste di attestati pervenuti è stato di 196 per un com
plessivo importo di lire 239,900.000.000. 

Tali domande erano corredate di progetti esecutivi e di provvedimenti 
amministrativi di approvazione da parte dei competenti organi comunali, 
come da richiesta della Giunta regionale. Gli attestati sono stati rilasciati 
previo accertamento circa la corrispondenza delle richieste ai requisiti fis
sati dalla legge. 

C) In conformità ai disposti dell'articolo 2 della legge n. 650/1979, la 
Giunta regionale ha autorizzato, entro il termine del 29 maggio 1980, i pro
grammi per l'adeguamento degli scarichi alla tabella « C » della legge nu
mero 319/1976 degli insediamenti produttivi che ne hanno fatto domanda. 

I programmi autorizzati e che prevedono investimenti per circa 24 mi
liardi, sono circa 260. 

La loro attuazione rispetta di regola i tempi fissati. 

D) In applicazione dell'articolo 20 della legge n. 319/76, e dell'articolo 5 
ottavo comma, della legge n. 650/79, è stato elaborato il disegno di legge 
che disciplina la erogazione di contributi alle industrie che abbiano realiz
zato o abbiano in corso di realizzazione o si propongono di realizzare opere 
intese al disinquinamento delle acque. 

Tale disegno di legge è stato approvato all'unanimità dal Consiglio re
gionale nella seduta del 29 aprile. 

Nell'ipotesi che i fondi stanziati dallo Stato non siano sufficienti, è inten
dimento della Giunta regionale dì intervenire ulteriormente, mediante forme 
di sostegno finanziario a carico del bilancio della regione. 

E) Con legge regionale in corso di pubblicazione, ai Comuni competenti 
per territorio è stato affidato il compito di rilasciare le autorizzazioni agli 
scarichi diretti nelle acque del mare provenienti da insediamenti produttivi, 
ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, 
come sostituito dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650. 
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F) La somma di lire 1.425.595.238, attribuita alla Regione sul finanzia

mento di cui all'articolo 37 della legge 24 dicembre 1978, n. 843 è stata 
così suddivisa : 

— lire 210.000.000 per interventi nel campo del rilevamento delle carat

teristiche dei corpi idrici; 
— lire 815.595.238 in aggiunta allo stanziamento per la concessione di 

contributi ai Comuni ed ai Consorzi intercomunali per le opere di cui 
all'articolo 19 della legge n. 319/76; 

— lire 400.000.000 per contributi alle Province per l'espletamento dei 
compiti di cui all'articolo 5 della stessa legge n. 319/76, come sostituito dal

l'articolo 8 della legge n. 650/79. 

È in corso di elaborazione il disegno di legge regionale che provvede 
al riparto della somma predetta tra le Province liguri. 

G) È stato avviato ed è in fase conclusiva lo studio della normativa 
regionale attuativa ed integrativa delle norme tecniche generali di cui all'ar

ticolo 2 della legge n. 319/76. 
In particolare, è in corso la elaborazione di una mappa dei siti dispo

nibili per il recapito dei fanghi civili ed industriali. A tale proposito, si 
deve peraltro rilevare che il territorio ligure è soggetto per oltre l'80 per 
cento al vincolo idrogeologico, fatto questo che rende particolarmente diffi

coltoso il reperimento di aree idonee. 
Si auspica pertanto la sollecita revisione e razionalizzazione delle norme 

impositive del vincolo anzidetto, come del resto previsto dall'articolo 69, 
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, al 
fine di consentire la soluzione del problema delle aree da destinare al reca

pito dei fanghi, problema che per la Liguria è particolarmente gravoso. 

Regione Marche. 

Non ha ancora provveduto all'invìo del primo programma per il risa

namento delle acque. 
Ha fatto presente che a causa delle difficoltà incontrate nella ricostitu

zione della Giunta 'regionale, dopo le elezioni amministrative del 1980, gli 
adempimenti previsti dalla legge 650/79 hanno subito nella Regione Marche 
notevoli ritardi. Sono tuttavia in corso la predisposizione del piano di risa

namento delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. È stato 
inoltre predisposto un primo programma, di interventi che è attualmente 
all'esame degli organi regionali competenti. Sono altresì in corso, presso i 
Servizi regionali competenti, i provvedimenti relativi alla ripartizione dei 
fondi previsti dall'articolo 4, terzo comma, della legge n. 650/79, e dell'arti

colo 5, settimo comma, della legge stessa, per le imprese industriali ed 
agricole. 

Ha fatto presente infine che per i suddetti motivi non sono stati con

cessi contributi in applicazione della succitata legge. 
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Regione Piemonte. 

Ha tempestivamente inviato il proprio piano di risanamento delle acque 
ed ha emanato una legge regionale recante « Provvedimenti per la realiz

zazione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produt

tivi in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e del

l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 ». 
Finalità essenziale del piano è stata quella di elaborare le misure e le 

iniziative di intervento per una efficace azione pubblica contro l'inquina

mento delle acque nel brevemedio perìodo; in questo senso sono stati for

mulati programmi dì intervento con la determinazione dei relativi oneri finan

ziari, sono state indicate possibili alternative circa l'avvio di un sistema 
organizzativo per l'attuazione del piano, sono state formulate prescrizioni a 
carattere normativo e di regolamentazione. 

In relazione al carattere operativo delle iniziative di intervento, si è resa 
necessaria una precisa definizione ed oggettivazione degli obiettivi posti alla 
base di esse e che sono pertanto perseguiti dal P.R.Q.A. : 

— ottenere assegnati livelli di qualità del sistema idrico avente desti

nazioni sociale, di risorsa economica e di valore naturalistìcoambientale; 

— rendere equiparabili gli assegnati livelli di qualità, in rapporto alle 
diverse caratteristiche e destinazioni del sistema idrico, nell'ambito geogra

fico regionale; 

— assumere gli assegnati livelli di qualità del sistema idrico quali 
elementi condizionanti le azioni sul sistema socioeconomico: indirizzo degli 
usi del territorio, scelte ed interventi di ordine finanziario ed amministrativo, 
uso delle risorse idriche, protezione dei corpi idrici dai fattori inquinanti. 

In relazione al conseguimento degli obiettivi citati, il P.R.Q.A. ha adot

tato i seguenti criteri: 

— riconoscimento dell'incidenza del sistema socioeconomico sulla qua

lità dei corpi idrici, anche attraverso richieste di modificazioni negative, e 
della necessità di gestire correttamente le interazioni tra sistema idrico e 
sistema socioeconomico; 

— superamento delle strategie di primo intervento, in atto attraverso 
provvedimenti limitati di controllo degli scarichi, ed avviamento di strategie 
per la gestione della risorsa idrica come non marginale rispetto al sistema 
socioeconomico ; 

■— riformulazione dei programmi di intervento in atto, sulla base di 
elementi conoscitivi riferiti non solo ai fattori socioeconomici, ma anche allo 
stato di qualità effettivo del sistema idrico; 

— continuità nell'approccio ai problemi di qualità del sistema ìdrico, e. 
conseguentemente, esigenza di attuare la gestione del piano attraverso mo

menti di controllodecisione e di intervento. Il sistema di riferimento cui 
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si è indirizzato il piano è costituito dalle acque naturali (laghi, corsi d'acqua, 
falde), dalle opere realizzate e previste nel settore idrico e dal sistema 
socioeconomico (compresi gli aspetti organizzativi e di ordine giuridico  am

ministrativo). 

Il livello di riferimento su cui opera il P.R.Q.A. è la scala regionale, 
come piano di settore nell'ambito della gestione delle risorse idriche. Ai 
livelli immediatamente inferiori si collocano interventi a scala dì bacino o 
di area (areeobiettivo), ossia per zone in cui sia possibile l'attuazione auto

noma delle iniziative nell'ambito unicamente dei vincoli e degli indirizzi 
forniti dal P.R.Q.A. 

L'ambito territoriale dello studio è definito in riferimento al ruolo che 
si vuole attribuire alla qualità delle acque quale elemento condizionante per 
il perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e di assetto territo

riale. È evidente inoltre che la delimitazione dell'area di piano e la sua 
articolazione in subaree deve corrispondere anche agli aspetti istituzionali 
connessi alla gestione del territorio. Tenendo conto di tali esigenze lo schema 
operativo adottato è il seguente: 

— riferimento all'ambito regionale ed alla sua suddivisione in subaree 
come area di studio per l'individuazione degli aspetti socioeconomici e la 
delineazione degli obiettivi e degli interventi; 

— riferimento al bacino idrografico (e quindi a un'area che si estende 
oltre il confine amministrativo regionale) come area di studio per la valu

tazione delle risorse idriche e dello stato qualitativo delle stesse. 

Data l'ampiezza della potenziale problematica affrontata, il sistema di 
riferimento, quale sopra definito, è stato schematicamente analizzato nelle 
due componenti rispettivamente rappresentate dai corpi idrici naturali e dal 
sistema socioeconomico. 

La fase conoscitiva del P.R.Q.A. ha operato separatamente sulle due 
componenti citate svolgendo acquisizioni di informazioni ed elaborazioni anali

tiche delle stesse, volte ad ottenere la caratterizzazione della situazione 
esistente e l'evidenziazione dei problemi emergenti. 

Le fasi di delineazione delle alternative di intervento e di sintesi delle 
misure per l'attuazione hanno invece operato sulle interazioni tra sistema 
idrico e sistema socioeconomico con finalità rivolte al controllo delle stesse. 

Nel contesto di una programmazione dello sviluppo territoriale della Re

gione, il problema dell'assetto qualitativo dei corpi idrici superficiali e sot

terranei assume un'importanza rilevante: la comprensione delle interazioni 
tra uso del territorio e qualità dell'acqua rappresenta infatti una delle esi

genze di maggiore impegno, dipendendo in generale da essa la possibilità 
che in un prossimo futuro implicazioni di carattere ambientale non contra

stino con la qualità della vita su un territorio ad attività crescente ed 
intensiva. 

A fronte della necessità di continuare, rafforzare e per certi versi 
avviare una efficace azione pubblica contro l'inquinamento idrico, si è riscon

trata l'esigenza di approfondire l'impostazione, i lineamenti e i contenuti di 
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ta le azione alla luce delle analisi di tut te le componenti fisiche, na tura l i , 
economiche, sociali, finanziarie, legislat ive ed amminis t ra t ive del problema. 
Il documento contiene appunto una sintesi delle informazioni essenziali acqui
site, che costituiscono il quadro conoscitivo di par tenza , p red ispos to in 
forma di utile contributo anal i t ico; ad esso fanno r iferimento le indicazioni 
propositive concernent i l ' impostazione e la elaborazione di misure ed inter
venti per la difesa delle ca ra t t e r i s t i che della qualità delle acque . 

La s t ra teg ia di piano proposta si r i fer isce ad un arco t empora le di a t tua
zione, assegnato compless ivamente in 15 anni ed ar t icolato in t r e periodi di 
5 anni ciascuno (breve , medio e la rgo periodo). 

Tale scel ta denota una linea che si rivolge ad un numero l imitato di 
intervent i che sono tu t tav ia di guadagno ambienta le r i levante . In questo at teg
giamento assumono un peso finanziario diretto notevolmente maggiore inter
venti che comportano la realizzazione di opere (canalizzazione, impianti di 
t r a t t amento) , r i spet to ad iniziative con finalità di prevenzione. La s t ra teg ia 
sì pone in r i fer imento ad esigenze real i « da ta t e », con la formulazione dei 
prezzi per un superamento delia fase di primo intervento ed un aggancio 
alla tendenza di sviluppo della situazione quali tat iva dei corpi idrici. 

Si prospet ta di seguito un quadro dei fabbisogni finanziari per l 'a t tua
zione del P.R.Q.A. 

Il quadro finanziario espr ime l ' impatto economico sul complesso degli 
operator i in teressa t i (pubblici e pr ivat i ) . 

INIZIATIVE 
DI INTERVENTO 

Breve 
Periodo 
(1985) 

Medio 
Periodo 
(1990) 

Lungo 
Periodo 

(1995) 

Avvio del sistema organizzativo a 
livello regionale per la gestione 
del PRQA 

(in milioni di lire) 

500 500 500 

Iniziative per la raccolta ed il 
trattamento delle acque reflue 
urbane 600.000 300.000 250.000 

Iniziative per il controllo degli sca
richi da insediamenti civili . . 10.000 30.000 60.000 

Iniziative per il controllo degli 
scarichi da insediamenti produt
tivi 750.000 300.000 200.000 

Iniziative per il controllo dei fat
tori di generazione non puntuali. 
rivolte all'attività agricola e zoo
tecnica 500 2,000 5.000 
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INIZIATIVE 
DI INTERVENTO 

Breve 
Perìodo 
(1985) 

Medio 
Periodo 
(1990) 

Lungo 
Periodo 
(1995) 

Iniziative per il controllo delle mo
dalità di smaltimento dei fanghi 
residui , 

Avvio di procedure e mezzi per il 
monitoraggio della qualità am
bientale dei corpi idrici . . . . 

Introduzione di procedure e nor
mative per la valutazione ed il 
controllo dell'impatto ambientale . 

Iniziative per il controllo diretto 
dello stato di qualità dei corpi 
idrici 

Iniziative rivolte a prevedere e 
controllare la formazione di ca
richi inquinanti 

(in milioni di lire) 

50.000 150.000 

500 

1.000 

1.000 

5.000 

2.000 

2.000 

50.000 

10.000 

150.000 

3.000 

4.000 

50.000 

50.000 

L'impegno finanziario complessivo per l'attuazione delle strategie di piano 
nell'arco temporale assegnato è di poco superiore a 3.000 miliardi di lire. 

L'intervento pubblico nel settore è valutabile in circa 1.800 miliardi di lire. 
L'attuazione delle strategie di piano indurrà inoltre costi di esercizio (ed 

ammortamento), nella situazione finale, pari a 300 miliardi di lire/anno. L'in
cidenza in termini di spesa pubblica è valutabile in 150 miliardi di lire/anno. 

La formazione di giudizi in termini di fattibilità economica discende evi
dentemente da conoscenze sulla programmazione finanziaria (obiettivi e vin
coli) a livello nazionale e regionale. In assenza di tali conoscenze non è 
possibile quantificare l'impatto economico relativo al conseguimento degli 
scopi del P.R.Q.A. 

Si identificano le seguenti classi di impatto economico a livello regio
nale, in ordine alle quali potranno essere attuate le verifiche di merito: 

— aumento dei costi aggregati di produzione, di peso certamente signi
ficativo, dato il livello di industrializzazione della Regione Piemonte; 

— incidenza negativa sull'assetto della risorsa produttiva regionale, nelle 
aree più deboli dì tale risorsa (artigianato, allevamento zootecnico, ecc.); 

— tendenza all'incremento delle strutture tecnico-amministrative globali 
(pubbliche e private) per le implicazioni di carattere gestionale del P.R.Q.A.; 
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— incremento del fabbisogno energetico regionale, per il settore pro

duttivo e per quello pubblico, stimabile nella misura di 2,5 miliardi kwh/anno; 

— carico diretto dei costi gestionali (o di parte di essi) relativi ai 
servizi di fognatura e depurazione sull'utente servito con ripercussioni sul 
costo della vita ; 

— riflessi di mantenimento e promozione delle risorse imprenditoriali 
e produttive legate al settore del P.R.Q.A., con implicazioni non trascurabili 
sotto il profilo dei rapporti importazioneesportazione nel reperimento di pro

cedure e di tecnologia. 

Regione Puglia. 

Ha comunicato che il censimento dei corpi idrici, avviato nel 1979, è 
stato concluso il 31 dicembre 1980. 

I risultati evidenziano che, allo stato, le acque costiere pugliesi non 
presentano un inquinamento dì natura antropica ad eccezione dì quelle zone 
prospicienti lo scarico delle fognature e la foce dei fiumi afferenti. 

Per i laghi e serbatoi le campagne di prelievi hanno dimostrato uno 
scarso inquinamento di questi corpi idrici. 

Per i fiumi le campagne di prelievi hanno evidenziato elevata contami

nazione da batteri fecali con aumento dalla sorgente alla foce. Il tratto 
terminale dei fiumi presenta una carica batterica molto elevata che si riflette 
sulle stesse acque costiere. 

Per le falde i primi risultati consentono di evidenziare un basso inqui

namento antropico, mentre lungo l'intera fascia costiera è presente in ma 
mera diffusa il fenomeno di intrusione marina con l'effetto dì salsifìcazione 
della falda. 

L'elaborazione dei dati sul censimento è in via di ultimazione. Il piano 
regionale di risanamento delle acque, la cui elaborazione è stata affidata 
all'E.A.A.P. e ad una società di ingegneria nel maggio 1980, dovrebbe essere 
approvato nel prossimo mese di settembre dai competenti organi regionali. 

Per la utilizzazione dei mutui eli cui al quinto comma dell'articolo 4 
della legge n. 650/1979, non risultano pervenute domande da parte degli enti 
locali, ma la Regione ha definito i criteri per il rilascio delle attestazioni 
previste, privilegiando gli interventi a favore dei comuni sprovvisti dì im

pianti a rete. 

Da parte dei titolari degli scarichi sono stati prodotti, ai sensi dell'ar

ticolo 2 della legge n. 650/1979, 418 programmi. Di questi 106 sono stati 
approvati, in quanto rispondenti ai criteri di legge, mentre 312 non sono 
stati autorizzati, perché incompleti o presentati per attività assimilate ad 
insediamenti civili. Per i programmi autorizzati si è accertato il pieno ri

spetto dei termini autorizzativi. 
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Poiché 1*80 per cento delle industrie è insediato nei nuclei A.S.I., il 
grado di evasione può essere stimato in una percentuale non superiore al 
5 per cento dell'universo industriale e quindi in circa 80100 unità produttive. 

La normativa prevista dall'artìcolo 20 della legge n. 319/1976 è attual

mente all'esame del Consiglio regionale. 
La Regione ha inoltre ritenuto opportuno segnalare che i compiti affidati 

agli enti locali appaiono sproporzionati rispetto alle effettive capacità tecnico

amministrative delle strutture comunali. Andrebbero quindi rivisti i compiti 
ad essi affidati dall'articolo 9 della 650, in quanto la polverizzazione di tali 
competenze si traduce dì fatto nella non attuazione delle politiche di risa

namento. 

A parere della stessa Regione, infine, le tariffe per i servizi di fognatura 
e depurazione, determinate dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, non consentono 
di gestire le relative infrastrutture. Andrebbero quindi ripristinate le dispo

sizioni della 319/1976 coordinandole agli obiettivi dei piani di risanamento 
regionali. 

Regione Toscana. 

Ha trasmesso, fin dal maggio 1980, il Piano regionale di risanamento 
delle acque cui la legge affida un ruolo centrale di coordinamento ed indi

rizzo nella complessa attività del recupero qualitativo e della tutela delle 
risorse idriche. È stato fatto presente, tra l'altro, che un piano di questa 
natura non può porsi come a sé stante rispetto alla più generale attività 
dì programmazione della Regione ed in particolare rispetto alle direttrici dei 
programmi regionali di sviluppo. 

Il piano di risanamento, quindi, nasce come attività permanente della 
Regione e perciò deve fino dall'inizio qualificarsi sia in termini di obiettivi 
complessivi riferiti alla ipotesi di sviluppo regionale, sia in termini di criteri 
operativi, sia come avvio di un osservatorio permanente sul territorio. Il suo 
sviluppo operativo sarà affidato a programmi di attuazione poliennali da defi

nirsi in stretta relazione con gli Enti locali cui spetta la realizzazione degli 
interventi. 

La legge 319/1976 e la legge 650/1979, per la loro attuazione, hanno ri

chiesto inoltre il varo di altri provvedimenti regionali di notevole rilievo 
quali : 

— Legge regionale per la determinazione delle tariffe e dei massimali 
per i servizi di raccolta, depurazione e scarico delle acque di rifiuto deca

denti dalle superfici e dai fabbricati a qualunque uso adibiti; 

— Legge regionale per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni 
dalle leggi 319/76 e 650/79 in materia di tutela delle acque dall 'inquina

mento; 
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— Legge regionale sui contributi in conto interessi o in conto capitale 
per la realizzazione, la modifica, l'adeguamento di impianti di depurazione 
o di pretrattamento degli scarichi idrici delle imprese industriali ed artigiane 
dì cui alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il piano regionale di risanamento delle acque sì compone fondamental
mente di tre parti: 

— una parte generale, 
— una parte metodologica e conoscitiva, 
— una parte proposito-operativa. 

La parte generale costituisce l'asse portante dell'intero piano e contiene 
gli obiettivi generali del piano delle acque suddivisi in tre piani di settore; 
quello dello sviluppo economico, quello del risanamento, quello del recupero. 

La seconda parte o parte metodologica-conoscitiva contiene i criteri di
rettivi del piano e tutti i dati necessari per la conoscenza della situazione 
ambientale riferita agli aspetti geoidromorfologici, economico-sociali e dell'in
quinamento delle acque, acquisiti anche attraverso l'attuazione di quanto 
stabilito dalla legge 319 (catasto degli scarichi e rilevamento delle caratte
ristiche dei corpi idrici). 

Questi dati possono essere così distìnti: 

— dati economico finanziari; 
— dati amministrativo-istituzionali; 
— dati socio-economici; 
— dati di qualità delle acque; 
— dati sullo stato di fatto delle opere attinenti i servizi pubblici di 

acquedotto, fognatura e depurazione. 

Questa seconda parte costituisce la banca dati riferiti all'intero territorio 
regionale e quindi, pur con gli opportuni aggiornamenti, costituisce la base 
su cui verrà via via completato l'intero piano di intervento per il risana
mento delle acque della Regione Toscana. 

La terza parte, prospettivo-operativa o meglio primo progetto operativo 
del piano, individua il fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di 
acquedotto, fognatura e depurazione, stabilisce le gradualità operative, 
traccia i criteri di priorità sulla base dei dati socio-economici, finanziari e 
tecnico-amministrativi già acquisiti e relaborati nella seconda parte. 

Da questa impostazione discende che mentre la prima e la seconda parte 
si riferiscono all'intero territorio regionale con un livello metodologico - cono
scitivo pressoché uniforme, il livello propositi vo-operativo di questo primo 
rapporto, così come indicato dalla legge stessa, conterrà le proposte opera
tive relative solo ad alcune parti del territorio che per necessità emergenti, 
per le peculiarità territoriali e socio-economiche, in relazione alle disponibi
lità finanziarie, esigono una priorità di intervento. 

I provvedimenti legislativi che la Regione Toscana ha adottato per assi
curare la disponibilità finanziaria per impianti di acquedotto, fognatura e 
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depurazione, sono costituiti da due leggi fondamentali: la prima del 17 gen
naio 1973, n. 8, che prevede tra l'altro interventi da parte della Regione 
per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza delle Province, dei 
Comuni e dei loro Consorzi, relativi alla realizzazione di acquedotti, fogna
ture e relativi impianti di depurazione e di opere igieniche in generale, sia 
compresi nel piano regolatore generale degli acquedotti, sia non compresi. 
Per i primi i contributi sono stati concessi nella misura del 4,5 per cento 
annuo costante trentacinquennale, ovvero in conto capitale nella misura del 
70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Per i secondi non com
presi nel piano regolatore generale degli acquedotti, i contributi sono stati 
concessi nella misura del 5 per cento annuo costante trentennale. 

Nel programma degli anni 1972, 1973, 1974 e 1975 sono stati erogati con
tributi per un totale di opere di 42 miliardi e 180 milioni. 

Per il programma 1976 per la legge 17 gennaio 1973, n. 8 e suo suc
cessivo rifinanziamento (Legge regionale 4 settembre 1976, n. 62, articolo 1) 
sono state finanziate opere per un totale di 9 miliardi e 109 milioni. 

Nel 1977 i contributi sono stati complessivamente di 5 miliardi e 604 
milioni. 

Nel 1978 i contributi sono stati complessivamente di 6 miliardi e 222 
milioni. 

Nel 1979 sono stati concessi contributi sempre sulla stessa legge e suoi 
successivi rifinanziamenti per un totale di 4 miliardi e 111 milioni. 

La seconda legge finanziaria regionale del 27 maggio 1974, n. 22 e suoi 
successivi rifinanziamenti (16 ottobre 1975, n. 492, 30 dicembre 1975, n. 81, 
4 settembre 1976, n. 62) prevede il finanziamento a totale o parziale carico 
delle Regioni per interventi per il reperimento e l'utilizzazione di risorse 
idriche, nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto. 

La legge prevede inoltre, al fine di conseguire il necessario rendimento 
dei fondi disponibili, che le opere vengano finanziate sulla base di programmi 
di interventi ben individuati ed articolati. Per i Programmi di intervento 
nel quadriennio 1974-1978 sono stati concessi contributi per un importo totale 
di opere di 39 miliardi e 724 milioni e per studi e ricerche per 1 miliardo 
e 475 milioni. Per il programma del 1979 i contributi si riferiscono ad opere, 
studi e ricerche per complessivi 8 miliardi e 550 milioni. 

Complessivamente sulle due leggi gli investimenti regionali ammontano 
per il periodo 1972-1979 a 116 miliardi e 975 milioni, per il 1980 a 9.611 mi
lioni, per il 1981 a 7.500 milioni, per il 1982 a 7.500 milioni. 

Regione Umbria. 

Ha comunicato che è stato eseguito il rilevamento delle acque sotter
ranee relative alle seguenti zone: Valle del Tevere dai confini con la To
scana a Todi; Valle Umbra da Torgiano a Foligno; Conca Eugubina; Conca 
Ternana (parziale); Falde del lago Trasimeno; zona dei calcari di Amelia; 
Valle del Paglia. 
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Sono state rilevate in modo discontinuo le caratteristiche chimiche e bio
logiche del torrente Nestore di S. Egidio, del torrente Cefone, del torrente 
Niccone, del torrente Faena, del torrente Sovara, del torrente Carpina, del 
torrente Paglia, del torrente Nara, del torrente Rio Grande, del fiume Ne
store, del fiume Chiani, del fiume Chiascio, del fiume Topino, del torrente 
Clitunno, del fiume Nera, del fiume Sentino, del fiume Tevere. 

Dalle Amministrazioni Provinciali competenti è stato eseguito il catasto 
degli scarichi civili, produttivi e zootecnici dei bacini imbriferi del Trasi
meno, del Topino, del Nestore, del Chiascio, del medio Tevere, dell'alto Te
vere (parziale), del Nera (parziale), del basso Tevere (parziale), del Rio 
Grande, del Paglia (parziale), del Chiani (parziale). 

È stata realizzata la rete di rilevamento delle caratteristiche fisiche del-
l'Assino. 

È stato predisposto il progetto per il rilevamento sistematico delle ca
ratteristiche delle acque superficiali e profonde previa scelta dei bacini che 
destano preoccupazione dal punto di vista dell'inquinamento. Tenuto conto 
del costo del progetto, valutabile in data odierna a lire 1.900.000.000, questo 
è realizzabile solo per stralci funzionali. 

In base al finanziamento ottenuto ai sensi dell'articolo 4 della legge 
n. 650/79, è stato deliberato l'acquisto di apparecchiature tecnico-scientifiche 
occorrenti per le analisi chimico-biologiche di campioni sui corsi d'acqua 
superficiali e nelle falde sotterranee. Il piano di risanamento delle acque, 
inteso come progetto avente una base scientifica di ricerca metodica e siste
matica delle situazioni ambientali regionali che finalizzi le soluzioni più atten
dibili per la loro fattibilità — derivanti da analisi approfondite — non potrà 
essere completato prima della metà del 1982. Per quanto riguarda gli inter
venti dei Comuni da finanziare con mutuo a tasso 0, previo rilascio di atte
stato di conformità al programma regionale, è stato precisato che: 

— i criteri adottati per la definizione delle priorità sono stati esclusi
vamente quelli riferiti al carico inquinante dei centri abitati presi in con
siderazione e allo stato di conservazione e di purezza del corpo idrico rice
vente oltre alla consistenza demografica dei centri abitati stessi; 

— i programmi presentati, entro i termini stabiliti dalla 319, sì rife
riscono a n. 67 Comuni su 92 esistenti nel territorio regionale ed hanno 
come finalità la realizzazione dì opere per un importo complessivo pari a 
lire 90.000.000.000 (anno 1980). Per tutti i 92 Comuni la stima di massima 
per la realizzazione o il completamento di impianti dì depurazione e collet
tori supera i 130 miliardi di lire; 

— gli attestati rilasciati hanno riguardato i Comuni di Perugia, Foligno, 
Città di Castello, Narni, Terni, Orvieto, Todi, Passignano, Assisi, Umbertide, 
Bastia, Deruta e Spoleto. Gli altri Comuni compresi nel primo programma 
di attuazione degli interventi e cioè Amelia, Magione, Cannara, Spello, Gubbio, 
Gualdo Tadino, Marsciano e Nocera Umbra dovranno essere finanziati con 
la trance relativa agli 800 miliardi di lire di cui al finanziamento di lire 2.000 
miliardi previsto dall'articolo 4 della legge 650/79. 
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Per quanto riguarda il finanziamento di lire 500 miliardi di cui al terzo 
comma dell'articolo 4 della 650, è stato predisposto un programma di ripar
tizione che, nel ribadire i criteri di scelta sopra riportati, prevede di attivare 
n. 52 interventi che riguardano n. 45 Comuni per un ammontare complessivo 
di lire 6.926.250.000. 

La quota da assegnare è pari ali'80 per cento del costo previsto e le 
concessioni dei contributi sono condizionate alla realizzazione di collettori ed 
impianti di depurazione di tipo differenziato a seconda del carico inquinante. 

Da parte dei titolari degli scarichi sono stati presentati, ai sensi del
l'articolo 2 della legge n. 650, n. 221 programmi di cui ne sono stati appro
vati n. 95. 

Non si conosce lo stato di attuazione dei programmi approvati, ma si ha 
ragione di ritenere che la realizzazione dei singoli impianti di depurazione 
sia in grave ritardo rispetto alla scadenza del 1° settembre 1981. 

Il grado di evasione da parte delle aziende produttive è di difficile valu
tazione, in quanto mancano dati precisi sull'entità degli insediamenti che, 
essendo in regola con gli adempimenti di legge, non avevano l'obbligo della 
denunzia. 

Da una stima di larga massima si può affermare che il grado di eva
sione superi il 70 per cento. 

La Regione ha inoltre provveduto ad emanare: 

— la legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9, relativa allo smaltimento 
dei rifiuti liquidi sul suolo e nel sottosuolo; 

— la legge regionale 25 maggio 1980, n. 61, recante interventi per fa
vorire la realizzazione o la modificazione degli impianti per la raccolta e 
Io smaltimento dei rifiuti liquidi da parte dei soggetti di cui agli articoli 19 
e 20 della legge n. 319/1976 e della legge regionale n. 9/1979, in attuazione 
della legge n. 650/1979; 

— il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 luglio 1980, n. 619, 
sulla determinazione dei massimali relativi alle tariffe per i servizi di rac
colta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto. 

Regione Veneto. 

Ha comunicato che il piano regionale di risanamento delle acque sarà 
inviato al più presto al competente Comitato interministeriale e che, nei 
quadro delle iniziative previste, sono stati approvati impianti pubblici di 
fognature e depurazione da finanziarsi ai sensi dell'articolo 4, sesto comma, 
della legge n. 650/1979. mentre da parte delle imprese industriali, artigiane 
ed agricole dovrebbe essere completata tra breve la installazione di impianti 
di depurazione e di pre-trattamento. Al riguardo, è stata approvata la legge 
regionale per la erogazione dì contributi in conto capitale sulla spesa soste-
nula, nei limiti derivati dai finanziamenti statali assegnati in base alla legge 
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n. 650 che non consentono di superare i valori percentuali stabiliti dalla 
Comunità Economica Europea. 

È stata infine approvata un'altra legge per l'impiego dei fondi stanziati 
ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 4 della citata legge nu
mero 650/1979. 

Regione Basilicata. 

A seguito del sisma del 23 novembre 1980 ha rappresentato la necessità 
che venga prorogato di almeno un anno il termine per la presentazione del 
piano regionale di risanamento delle acque. 

Regione Campania. 

Dopo aver formulato per gli stessi motivi addotti dalla Regione Basili
cata una richiesta di proroga del termine per la presentazione del piano di 
risanamento delle acque, ha comunicato che è stata sottoposta al Consiglio 
regionale una proposta di piano. 

Gli industriali della regione hanno poi auspicato la proroga di almeno 
un anno dei termini di adeguamento degli scarichi alle prescrizioni della 
normativa in argomento. 

A tale ultimo riguardo, appare opportuno rappresentare che, a seguito 
del citato gravissimo fenomeno sismico del novembre 1980, da parte del Mi
nistero dei lavori pubblici sono state avviate iniziative per un congruo slitta
mento, limitatamente alle regioni colpite dal terremoto, di tutti i termini 
previsti. 

LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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APPENDICE N. 1 

allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici 

per l'anno finanziario 1982 

(Articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE 
(A. N. A. S.) 

per l'anno finanziario 1982 

NOTA PRELIMINARE 

1. — Bilancio di competenza. 

Si premette che lo stato di previsione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade 
per l'anno finanziario 1981, approvato con legge 23 aprile 1981, n. 164 recava entrate e 
spese per complessivi milioni 2.479.739,2 così distinti: 

Previsioni iniziali 
Entrate Spese 

(milioni di lire) 

Parte corrente 774.030,7 774.030,7 

Conto capitale . . 1.705.708,5 1.513.848,9 

Accensione o rimborso prestiti — 191.859,6 

Totale . . . 2.479.739,2 2.479.739,2 
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Con il disegno di legge concernente « Assestamento del bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 1981 » (Atto Camera dei Deputati n. 2726) sono state proposte 
variazioni alle previsioni iniziali che, unitamente a quelle introdotte in forza di atti am
ministrativi, emanati in applicazione di norme di carattere generale o di particolari prov
vedimenti legislativi, hanno modificato il quadro delle previsioni medesime. 

Ove il menzionato provvedimento legislativo risulterà approvato nei termini proposti, 
le previsioni di bilancio per l'anno 1981 verranno ad assestarsi come segue: 

Previsioni assestate 
Entrate Spese 

(milioni di lire) 

Parte corrente 834.766,5 470.041,1 

Conto capitale 1.261.808,5 1.553.474,3 

Accensione o rimborso prestiti — 73.059,6 

Totale . . . 2.096.575,0 2.096.575,0 

Per l'anno finanziario 1982 lo stato di previsione dell'A.N.A.S. presenta entrate e spese 
per complessivi milioni 2.372.733,7 così ripartite: 

Entrate correnti 534.740,9 

Entrate in conto capitale 1.837.992,8 

Accensione di prestiti — 

Totale . . . 2.372.733,7 

Spese correnti 534.740,9 

Spese in conto capitale 1.765.189,4 

Rimborso di prestiti 72.803,4 

Totale . . . 2.372.733,7 

Rispetto al bilancio assestato per l'anno 1981 le entrate considerate nello stato di pre
visione per l'anno 1982 presentano un aumento di milioni 276.158,7 dovuto: 

all'incidenza di leggi preesistenti od all'applicazione di inter
venuti provvedimenti legislativi 

alla esigenza di fronteggiare oneri inderogabili 

all'adeguamento delle previsioni di bilancio . 

+ 

+ 

milioni 211.483,0 

» 2.117,0 

» 66.792,7 

Totale . . . + milioni 276.158,7 
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Le variazioni causate da provvedimenti legislativi si riferiscono: 

all'applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 concernente l'occupazione giovanile 
(— milioni 650,0); 

all'applicazione della legge n. 73 del 1977 concernente l'attuazione degli accordi italo-
jugoslavi (— milioni 25.000,0); 

all'applicazione delle leggi n. 146 del 1980 e n. 119 del 1981 (+ milioni 306.133,0); 

all'applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 546 concernente la ricostruzione delle 
zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 
1976 (— milioni 55.000,0); 

all'applicazione della legge 3 aprile 1980, n. 115, concernente ulteriori interventi dello 
Stato a favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici 
del 19 settembre 1979 e successivi (— milioni 14.000,0). 

Le variazioni dovute alla esigenza di fronteggiare oneri inderogabili riguardano: 

la somministrazione del Ministero del tesoro per la costruzione e l'esercizio di auto
strade (+ milioni 60,1); 

il rimborso dal Ministero del tesoro delle rate di ammortamento dei mutui contratti 
per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara (— milioni 
15.277,1); 

il rimborso dal Ministero del tesoro delle rate di mutui contratti per il programma 
straordinario di interventi (+ milioni 13.000,0). 

Relativamente alle variazioni per l'adeguamento delle previsioni di bilancio, è da porre 
in particolare rilievo quella afferente l'ammontare del contributo dello Stato determinato ai 
sensi dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1961, n. 181 recante modifiche alla legge 7 feb
braio 1961, n. 59, sull'A.N.A.S. (+ milioni 121.640,5), quelle concernenti proventi per ca
noni pubblicitari ( + milioni 500,0), per entrate eventuali e diverse (+ milioni 90,0), per 
introiti su biglietti autostrade (+ milioni 600,0), le ritenute per pensioni (+ milioni 
2.840,0), somme acquisite sulla disponibilità (— milioni 59.885,7) ,per canoni (+ milioni 
860,0). 

Le rimanenti variazioni (+ milioni 147,9) riguardano varie entrate minori, apportate in 
relazione agli accertamenti degli anni precedenti. 

Analogamente alle entrate, le spese previste per l'anno 1981 presentano, rispetto al 
bilancio per l'anno 1981, un aumento netto di milioni 276.158,7 dovuto: 

all'incidenza di leggi preesistenti od all'applicazione di inter
venuti provvedimenti legislativi + milioni 211.483,0 

alla considerazione di oneri inderogabili + » 67.693,6 

all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occorrenze della 
nuova gestione — » 3.017,9 

Totale . . . + milioni 276.158,7 
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Le variazioni causate da provvedimenti legislativi sono da porre in relazione: 

all'applicazione della legge n. 285 del 1977 (-- milioni 650,0); 

all'aumento della somministrazione del Tesoro (+ milioni 100.000,0); 

all'applicazione della legge n. 146 del 1980 (+ milioni 266.133,0); 

all'applicazione della legge n. 119 del 1981 (+ milioni 40.000,0); 

all'applicazione della ricordata legge n. 73 del 1977 (— milioni 25.000,0); 

all'applicazione della legge 3 aprile 1980, n. 115 (— milioni 14.000,0); 

all'applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 546 (— milioni 55.000,0). 

Le variazioni dipendenti dalla considerazione di oneri inderogabili concernono: 

l'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilita dal 1° gennaio 1981, dal 1° feb
braio 1981, dal 1° maggio 1981 e dal 1° agosto 1981 con i decreti ministeriali 19 novem
bre 1980, 11 febbraio 1981, 8 maggio 1981 e 7 agosto 1981 ai sensi della legge 31 luglio 
1975, n. 34 (+ milioni 28.560,0); 

l'applicazione della legge 26 aprile 1976, n. 177, concernente il collegamento delle 
pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni (+ milioni 9.000,0); 

l'applicazione del nuovo assetto retributivo-funzionale dei personale dell'Azienda 
(+ milioni 18.800,7); 

l'adeguamento dei capitoli concernenti stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al 
personale in attività dì servizio ed in quiescenza (+ milioni 15.102,7); 

l'applicazione della legge 20 marzo 1980, n. 75 relativamente all'aumento dei con
tributi (+ milioni 12,7); 

le rate di ammortamento (capitale e interessi) dei mutui contratti dall'A.N.A.S., ai 
sensi della legge 6 aprile 1977, n. 106, per far fronte agli oneri conseguenti al subin
gresso dell'Azienda nei rapporti obbligatori costituiti dalla S.A.R.A. e per il completa
mento dei lavori di costruzioni delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara 
(— milioni 15.277,3); 

le rate di ammortamento dei mutui contratti per l'esecuzione dei programmi di in
tervento dell'Azienda (+ milioni 13.100,0); 

le rate di ammortamento dei mutui ordinari (— milioni 1.605,2). 

Le variazioni determinate dalla necessità di adeguare le dotazioni di bilancio alle pre
viste occorrenze della nuova gestione risultano così attribuite: 

alle spese per il trattamento accessorio al personale (+ milioni 2.799,5); 

alle spese per il funzionamento dei servizi (+ milioni 1.480,5); 

al fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere 
generale (+ milioni 1.000,0); 

alle provvidenze a favore del personale (+ milioni 20,0); 
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all'ammortamento di beni patrimoniali (+ milioni 100,0); 

ai lavori di manutenzione, riparazioni straordinarie, sistemazione generale e mi
glioramento della rete delle strade statali, ecc. (— milioni 8.417,9). 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la compo
sizione delle spese sotto il profilo economico. 

A tal fine, nel prospetto che segue, le spese per il 1982, ammontanti a milioni 
2.372.733,7, vengono così raggruppate: 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA Importi in 
milioni di lire 

SPESE CORRENTI 

Personale in attività di servizio 
Personale in quiescenza 
Acquisto di beni e servizi 
Trasferimenti 
Interessi 
Poste correttive e compensative delle entrate 
Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie 
Somme non attribuibili 

Totale spese correnti 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Costituzione di capitali fìssi 

Trasferimenti 

Totale spese in conto capitale 

Rimborso di prestiti 

In complesso 

162.020,0 

55.325,6 
183.014,0 

151,0 
127.419,1 

511,2 
3.300,0 
3.000,0 

534.740,9 

1.738.389,4 

26.800,0 

1.765.183,4 

72.803,4 

2.372.733,7 

La complessiva spesa corrente di milioni 534.740,9 include milioni 162.020,0 di spesa per 
il personale in attività di servizio, di cui milioni 150.000,0 per gli assegni fissi e milioni 
12.020,0 per competenze accessorie. 

La spesa per il personale in quiescenza, prevista in milioni 55.325,6 include milioni 
300,1 per trattamenti similari, ivi compresa l'indennità una tantum in luogo di pensione e 
la indennità di licenziamento. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 183.014,0 riguardano per 
milioni 20.514,0 le spese generali e d'amministrazione e per milioni 162.500,0 le spese per 
i lavori di manutenzione delle strade ed autostrade statali. 
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Quanto ai trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 151,0 concerne: prov
videnze a favore del personale (milioni 100), contributi alla Cassa di mutuo soccorso per 
il personale ausiliario cantonieri stradali (milioni 1) e indennità ai comuni per il mante
nimento di tronchi di strade comprese entro gli abitati (milioni 50). 

Le spese per interessi, ammontanti a complessivi milioni 127.419,1 sono costituite per 
milioni 73.010,1 dalle quote relative ai mutui contratti dall'A.N.A.S. per la costruzione di 
strade ed autostrade, per milioni 39.409,0 dagli oneri per l'ammortamento dei mutui con
tratti per il completamento delle opere di costruzione delle autostrade già in concessione 
alla S.A.R.A. e per milioni 15.000,0 dalla quota interessi sui mutui che l'A.N.A.S. è auto
rizzata a contrarre per l'esercizio di un programma straordinario di interventi nel 
triennio 1979-1981. 

Le poste correttive e compensative delle entrate, ammontanti a milioni 511,2 riguar
dano per milioni 500,0 il versamento delle imposte sul valore aggiunto e di bollo corri
sposte da terzi sugli introiti dì competenza dell'Azienda e per milioni 11,2 il rimborso 
delle entrate indebitamente percette. 

Per quanto concerne la posta relativa all'ammortamento dei beni patrimoniali, nell'in-
dicato importo di milioni 3.300,0 va precisato che la medesima — in relazione a quanto 
disposto dalla legge 1° marzo 1964, n. 62 — viene considerata tra le spese correnti e trova 
corrispondenza con l'uguale somma iscritta tra le entrate in conto capitale. 

Le somme non attribuibili, per l'importo di milioni 3.000,0 concernono le spese per liti, 
arbitraggi, risarcimenti ed accessori (milioni 1.000,0), nonché il fondo di riserva (milioni 
2.000,0) per le spese di personale e di carattere generale. 

Relativamente alle spese in conto capitale va precisato che del complessivo importo 
di milioni 1.765.189,4 milioni 1.738.389,4 concernono la costituizione di capitali fissi riguar
danti i seguenti aggregati: acquisto di macchinari e mezzi di trasporto (milioni 9.500); co
struzione e riparazione di fabbricati (milioni 10.000); riparazione di strade ed opere di 
consolidamento (milioni 105.000); sistemazione e miglioramento delle strade (milioni 655.889,4); 
la spesa per i lavori di pronto intervento per il ripristino e sistemazione delle strade sta
tali nelle zone dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dal sisma del settembre 1979 (milioni 
21.000); gli oneri per la liquidazione della revisione dei prezzi contrattuali (milioni 37.000); 
lavori per l'esecuzione di un programma straordinario di interventi nel triennio 1979-1981 
(milioni 900.000). 

Le indicate spese in conto capitale comprendono altresì trasferimenti per milioni 
26.800,0 concernenti per milioni 25.800,0 contributi a favore di enti e società concessionarie 
di autostrade e per milioni 1.000,0 contributi ad enti locali per l'esercizio di opere stra
dali necessarie alla realizzazione dei compiti affidati all'Azienda. 

Circa le spese per il rimborso di prestiti, ammontanti a milioni 72.803,4 va precisato 
che esse riguardano per milioni 37.182,6 le quote capitale relative a mutui concessi alla 
A.N.A.S. per i compiti istituzionali, per milioni 31.420,8 le quote capitale relative a mutui 
autorizzati per far fronte agli oneri conseguenti al subingresso dell'Azienda nei rapporti 
obbligatori costituiti dalla S.A.R.A. e per milioni 4.200,0 la quota di capitale sui mutui 
concessi all'A.N.A.S. per l'esecuzione di un programma straordinario di interventi nel 
triennio 1979-1981. 

Investimenti nel Mezzogiorno. 

Della citata somma di milioni 1.738.389,4 iscritta in bilancio quale spesa per investi
menti, milioni 903.962,4 pari a circa il 52 per cento, si prevede saranno destinati ad in
terventi nel Mezzogiorno. 
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I predetti investimenti, in linea di massima, verranno così ripartiti: 

milioni 147.441 per lavori di riparazione straordinaria, opere di consolidamento, ecc. 
delle strade ed autostrade statali; 

milioni 392.021 per lavori di sistemazione generale, di adeguamento ed ammoderna
mento delle strade statali; 

milioni 4.500 per lavori di costruzione di case cantoniere e ricoveri per automezzi; 

milioni 360.000 per i lavori di esecuzione di un programma straordinario di inter
venti nel triennio 1979-1981. 

2. — Consistenza presunta dei residui passivi. 

La consistenza dei residui passivi presunti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade 
al 1° gennaio 1982, è stata valutata in milioni 3.082.293,3 di cui milioni 160.421,6 per la 
parte corrente e milioni 2.921.871,7 per il conto capitale. 

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è, non solo dal 
concreto evolversi della gestione 1981, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno 
essere introdotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Par
lamento entro il 31 ottobre 1981. 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 pubblico allargato » e tiene conto della incidenza di tali operazioni sulla « massa 
spendibile » nell'anno 1981 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al 
momento disposte, anche con il primo provvedimento legislativo di assestamento del bi
lancio 1981. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza dell'A.N.A.S. in essere al 1° gen
naio 1981, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 
1980, si evidenzia una diminuzione pari a milioni 94.797,6. 

Una sommaria analisi di tali resti pone in evidenza che la distorsione tra delibera
zioni di spesa e sua esecuzione assume particolare rilievo per le spese in conto capitale. 

Tra i motivi di tale distorsione vanno citati: 

a) ritardi nelle procedure di approvazione dei progetti di affidamento delle opere da 
realizzare nei casi in cui tali procedure comportino approvazioni di organi regionali o 
comunque di enti locali; 

b) resistenze dei proprietari espropriati alla occupazione dei terreni oggetto del
l'esproprio, ancorché sia ineccepibile la procedura espropriativa svolta; 

e) eccessive richieste di varianti in corso d'opera ai progetti da parte degli enti 
locali interessati, anche nei casi in cui si tratti di opere preventivamente assentite 
dagli enti stessi; 

d) concessioni di proroghe e sospensioni dei lavori per avverse condizioni atmosferiche. 

Altro fattore non trascurabile è altresì costituito dalle difficoltà di reperimento dei fi
nanziamenti autorizzati con ricorso all'indebitamento. 
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Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1982 
dell'Azienda viene esposta per categorie economiche, a raffronto con quella risultante al 
1° gennaio 1981. 

CATEGORIE Residui passivi 
al 1° gennaio 1981 

Residui passivi 
presunti al 1° 
gennaio 1982 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

I. 

IL 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

Categoria VII. 

Categoria Vili. 

SPESE CORRENTI. 

Personale in attività di servizio 

Personale in quiescenza 

Acquisto di beni e servizi . 

Trasferimenti I 

Interessi j 

Poste correttive e compensative j 
delle entrate [ 

Ammortamenti j 

Somme non attribuibili . j 

Totale spese correnti . . . i 

SPESE IN CONTO CAPITALE. 

Categoria IX. — Costituzione di capitali fissi 

Categoria X. — Trasferimenti 

Categorìa XI. — Partecipazioni azionarie . 

Totale spese in conto capitale . 

Rimborso di prestiti 

In complesso . 

(milioni di lire.) 
[ 

50.505,1 41.317,3 

1.240,4 I 2.430,2 

126.994,0 112.157,6 

286,6 J 261,4 

472,3 1 725,8 

3.145,3 | 3.145,3 

94.466,6 384,0 

277.110,3 

2.627.603,0 

269.907,6 

2.470,0 

2.899.980,6 

3.177.090,9 

160.421,6 

2.782.971,7 
138.900,0 

2.921.871,7 

3.082.293,3 

3. — Valutazioni di cassa. 

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle 
somme proposte per la competenza dell'anno 1982 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 bi
lancio, in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di 
realizzabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fat
tori legislativi e amministrativi che nell'anno 1982 possono influenzare il volume dei paga
menti a livello di singolo capitolo. 
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Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi 
di pagamento fatte per il 1981: scostamenti, più o meno sensibili da queste ipotesi ver
ranno a riflettersi automaticamente sulla cassa 1981 e ad essi dovrà porsi rimedio in 
sede di assestamento del bilancio previsto dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 

Le autorizzazioni di pagamento per il 1982 si riassumono, per categorie di bilancio 
come segue, a raffronto con le corrispondenti somme spendibili: 

CATEGORIE 

Categoria I. - Personale 
in attività di servizio . 

Categoria IL - Personale 
in quiescenza . . . . 

Categoria III. - Acquisto 
di beni e servizi . . . . 

Categoria IV. - Trasferì-

Categoria V. Interessi . 

Categoria VI. - Poste com
pensative 

Categoria VII. - Ammorta-

Categoria Vili. - Somme 
non attribuibili . . . . 

Titolo I . . . 

Categoria IX. - Costituzio
ne di capitali fìssi . . . 

Categoria X. - Trasf eri-

Categoria XI. - Partecipa
zioni azionarie . . . . 

Titolo II . . . 

Rimborso dì prestiti . . . 

Totale generale 

Residui 
presunti 

al 1° gennaio 
1982 

41.317,3 

2.430,2 

112.157,6 

261,4 

— 

725,8 

3.145,3 

384,0 

160.421,6 

2.782.971,7 

138.900,0 

__ 

2.921.871,7 

3.082.293,3 

Previsioni di 
competenza 

1982 
Somme 

spendibili 

(milioni di lire) 

162.020,0 

55.325,6 

183.014,0 

151,0 

127.419,1 

511,2 

3,300,0 

3.000,0 

534.740,9 

1.738.389,3 

26.800,0 

| 

1.765.189,3 ! 

72.803,4 | 

2.372.733,6 i 

203.337,3 

57.755,8 

295.171,6 

412,4 

127.419,1 

1.237,0 

6.445,3 

3.384,0 

695.162,5 

4.521.361,0 

165.700,0 

4.687.061,0 

72.803,4 

5.455.026,9 

Autorizzazioni 
di cassa 

177.868,0 

54.300,2 

216.381,0 

301,0 

127.419,1 

915,0 

6.445,3 

2,950,0 

586.579,6 

1.726.896,6 

68.445,3 

~ 

1.795.341,9 

72.803,4 
. . _ _ ! 

2.454.724,9 \ 

Coefficiente 
di realiz
zazione 

87,4 

94,0 

73,3 

72,9 

100,0 

73,9 

100,0 

87,2 

84,3 

38,1 

41,3 

38,3 

100,0 

44,9 

_ -_ _ =.1 
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STATO Dì PREVISIONE 

DELL'ENTRATA DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE 
(A. N. A, S.) 

per l'anno finanziario 1982 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
_ 

C 
te 

101 

102 

103 

104 

Csi 
0 5 

Sa 

te 

101 

102 

103 

104 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade 
e le autostrade statali fuori degli abitati 

Canoni ed altre somme dovute per licenze e conces
sioni sulle strade ed autostrade statali 

Proventi di qualsiasi natura derivanti dalla conces
sione in uso delle pertinenze delle strade e auto-

Proventi vari attribuiti da leggi o da particolari con
venzioni a!TA.N.A.S. o alla soppressa A.A.S.S. 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

j Cassa 

i 
i Residui 
J Competenza 

Cassa 
1 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

280.000.000 

l.OOOi-OOO.OOO 

1.000.000.000' 

3.000.000.000, 

4.040.000.000 

4.200.000.000 

7.800.000' 

10.000.000: 

7.00(1.000, 

1.000;. 000 

s.ooovooa 

3.0001000-

Previsioni 

assestate 

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

648.750.635 

1.000.000.000 

1.500.000.000' 

! 2.029.613.284 

4.040.000.000, 

5.460.000.00ft 

2.264.675 

10.000.000. 

7.000.000 

1.814.025 

5,000.000, 

3.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

500.750.635 (-) 
(a) 

500.000.000, (+) 

» 

1.429.613.284 (-) 
(a) 

860.0001000, (+> 

460.000.000' (-> 

2.735.325 (+) 

» 

3.O00'.00O (+) 

1.985.975 (+) 
(a) 

2.000.000) (-) 

1.000.000) (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

148.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

600.000.000 

4.900.0001000) 

5.0001.000.000 

5.000). 000 

10.000.000 

10.000.000 

3.800.000 

3.000.000 

4.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Variazione proposta in relazione agli accertamenti degli anni pre
cedenti. 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

—, 

Sa 
| ! 

a 
te 

105 

106 

107 

108 

CQ 
CTS 

S& 
?■§ 

e 
«3 

105 

106 

107 

108 

DENOMINAZIONE 

Entrate eventuali e diverse 

Quota degli introiti lordi derivanti dalla vendita dei 
biglietti di transito sull'autostrada « TorinoMilano » 

Proventi derivanti da prove ed analisi di laboratorio 
eseguite dal Centro sperimentale stradale dell'ANAS 

Versamento da parte di terzi contraenti con l'Azienda 
delle somme occorrenti per copia, stampa, carta 
bollata, registrazione e varie inerenti ai contratti 
ivi comprese le indennità di missione per sopral
luoghi occorrenti per il rilascio di licenze e con

Totale della categoria I . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

75.000.000 

60.000). 0001 

135.000.000 

» 

400.00O100O 

400.000..000 

31.000.000 

100.000.000) 

111.000.000 

200.000.000 

2.120.000.000 

600.000.000 

3.594.800.000 

7.735.000.000 

6.456.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

230.365.995 

60.000.000 

250.000.000 

» 

400.000'.000 

400.000.000 

18.639.361 

100.0001.000i 

111.000.000 

75.340.690 

2.320.000.000 

800.000.000' 

3.006.788.665 

7.935.000.000' 

8.531.000.000 

http://100.0001.000i
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

190.365.995 (-) 
(a) 

90.000i.000 (+) 

100.000.000) (-) 

» 
(a) 

600.000-000 (+) 

600.000.000 (+) 

11.039.361'(-) 

» 
24.000.000 (-) 

1.519.659.310 (+) 

» 
2.200.000.000 (+) 

607.388.665 (-) 

2.048.000.000 (+) 

2.220.000LOOO (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

40.000.000' 

150.000.000 

150.000.000 

» 
1.000.000L0001 

1.000.000.000! 

7.600.0OO 

100.000.000 

87.000.000-

1.595.000.000 

2.320.000.000 

3.000.000.000 

2.399.400.000 

9.983.000.00O 

10.751.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 
per l'anno finanziario 1981 

(a) Aumento proposto in relazione agli accertamenti degli anni pre
cedenti. 

26. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 

http://90.000i.000


AiVì 

Stato di previsione 
oer l'anno finanziario 

1982 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Mui 

a o 

"O 03 

ce 

121 

1^$ 

124 

J.1&S 

nero 

l'a
nn

o 
ia

ri
o 

19
 

IH 
| tri 

121 

122 

124 

121 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Quota parte del contributo dello Stato 

Contributo dello Stato in sostituzione del soppresso 
contributo integrativo di utenza stradale già do
vuto da parte di Aziende industriali e commerciali 

Ritenuta pensione sugli stipendi del personale in ser
vizio 

Quota dei provento delle conciliazioni, oblazioni e con
danne a pene pecuniarie per contravvenzioni alle 
norme per la tutela delle strade e sulla circolazione, 
devoluta all'Azienda 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO*FÌNANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

» 

760.973.618.000 

760.973.618.000. 

» 

12.084.000 

12.084.000 

» 

4.160.000.000 

3,100.000.000 

130.000.000. 

per memoria 

» 

Previsioni 

assestate 

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

» 

760.973.618.000 

760.973.618.000 

» 

12.084.000 

12.084.000 

» 

4.160.000.000 

3.100.000.000 

135.394.533 

per memoria 

* 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) 
244.427.835.000! (-). 

244.427.835.000 (-> 

1.060.000.000 (+) 
(e) 

2.840.000.000' (+> 

2.400.000.000 (+) 

105.467 (+) 

12.000..000 (+) 

» 
(6) 

516.545.783.000 
516.545.783.000 

12.084.000 

12.084.000 

1.060.000.000' 

7.000.000.000' 

5.500.00O.00O 

135.500.000 

per memoria 

12.000.000 

(a) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento alla quota del 
contributo - determinata ai sensi dell'art. 3 della legge 21 aprile 
1962, n. 181 - attribuita a questo capitolo in relazione all'ammon
tare delle spese correnti. 

(b) Lo stanziamento è così determinato: 

— contributo a favore dell'ANAS determinato 
ai sensi del citato art. 3 della legge n. 181 
del 1962 . L. 932.105.263.000 (+) 

— quota parte del contributo stesso che si 
iscrive al successivo capitolo n. 521 . . . » 415.559.480.000 (-) 

L. 516.545.783.000 (+) 

(e) Aumento proposto in relazione all'aumentato onere per stipendi. 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

CTS 

a o 

! « 
C 

oo 
CT> o ~ a o 

§ 1 
•a & 

e 
03 

133 133 

DENOMINAZIONE 

Sovvenzione straordinaria del Tesoro per l'attua
zione dei progetti socialmente utili previsti dalla 
legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive integra
zioni e modificazioni, concernente provvedimenti 
per l'occupazione giovanile 

Totale della categoria II 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

130.000.000 

765.145.702.000 

764.085.702.000 

Previsioni 

assestate 

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

650.000.000 

650.000.00» 

135.394.533 

765.795.702.000 

764.735.702.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

(a) 
650.000.000 (-) 

650.000.000 (-) 

1.060.105,467 (+) 

242.237.835.000 (-) 

242.665.835.000» (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

per memoria 

1.195.500.000 

523.557.867.000' 

522.069.867.000) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Stanziamento che si trasporta al capitolo 6862 dello stato di pre
visione del Ministero del tesoro e capitolo che si conserva per me
moria in quanto alia relativa dotazione, ora non valutabile, si 
provvedere nel corso dell'esercizio, mediante storno dal citato ca
pitolo n. 6862. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L I ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Numero 

,̂ 
o C o 
S'È 

a» c -e a e «5 

C^> 

O 
C O 
S'È 

a> c T3 £ 
e e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo. 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

141 141 

CATEGORIA III. Redditi. 

Interessi sulle somme depositate nel conto corrente 
presso la Cassa depositi e prestiti o investiti in tìtoli 
di Stato, nonché sulle somme derivanti dai mutui con
tratti dall'ANAS. Dividendi sulle partecipazioni 
azionarie Resìdui 

Competenza 

Cassa 

Totale della categoria III Residui 

Competenza 

Cassa 

896.000.000 

300.000.000 

150.000.000 

896.00».0O0 | 829.958.908 
i 

300.000.000 | 300.000.000 

150.000i.000 150.000.000 

http://150.000i.000


Wì 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

150.041.092 (+) 
(a) 

50.000.000' (-) 

850.000.000 (+) 

150.041.092 (+) 

50.000.000 (-) 

850.000.000 (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

980.000.000 

250.000.000 

1.000.000.000 

980.000.000 

250.000.000 

1.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Riduzione proposta in relazione agli acce r t amen t i degli anni pre
cedenti . 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
_ 

c o 
ssa 
« § 
•3'^ 

e 

151 

152 

153 

CSi 

5 u 
 .3 

■§ 

151 

152 

153 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

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

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

Somme versate per rimborsi e concorsi diversi di 
pertinenza della contabilità speciale intestata al 
Direttore Generale dell'ANAS ai sensi dell'artico
lo 9 del decretolegge 10 febbraio 1977, n. 19, 
convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 
1977, n. 106 

Totale della categoria IV . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

» 

35.000.000 

500.000.000 

285.000.000 

» 

per memoria 

» 

35.000.000 

50O.O00.00O 

285.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

per memoria 

» 

100.661.315 

500.000.000 

350.000.000 

» 

per memoria 

» 

100.661.315 

500.000.000 

350.000).000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

150.038.685 (+) 

» 

250.000.000 (+) 

» 

150.038.685 (+) 

250.000.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

per memoria 

250.700.000 

500,000.000-

600.000.000 

» 

per memoria 

250.700.000 

500.000.000. 

600.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

( oc 
CTS 

C o 
S'È 
« 5 

! « 
^3 cS C 

03 

161 

162 

163 

oo 

■a g 
e 

161 

162 

163 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Somme acquisite sulle disponibilità accertate a chiu
sura dell'esercizio da utilizzare per l'esecuzione di 

Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti 
nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

dì bilancio 

per memoria 

■» 

248.000.000 

350.000.000 

498.000.000 

» 

per memoria 

» 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 
legge 468 dell978) 

34.247.416.000! 

59,885.797.000 

94.133.213,000 

170.116.692 

350.000.000 

470.000.000 

1.451.560.732 

per memoria 

1.451.561.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

34.247.416.000 (> 

(a) 
59.885.797.000. (> 

94.133.213.000) () 

120.116.692 () 

(b) 
100.000,000' (+) 

170.000.000 ()■ 

1.451.560.732 () 

» 

1.451.561.000 () 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

per memoria 

» 

50.000.000 

450.000.000 

300.000.000 

» 

per memoria 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Riduzione proposta in corrispondenza della destinazione dell'importo 
indicato alle maggiori esigenze di spesa dell'Azienda. 

(b) Aumento proposto in relazione agli accertamenti degli anni pre
cedenti. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

So 
CT5 

C O 
S'È 

e 
<a 

164 

CO 
OS 

5 u 
 .3 

e 

164 

DENOMINAZIONE 

Rimborso dall'Istituto nazionale della previdenza 
sociale dell'importo delle pensioni anticipate al per

Totale della categoria V . . . 

Totale del Titolo I . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

per memoria 

» 

248.000.000 

350.000.000 

498.000.000 

4.903.800.000 

774.030.702.000 

771.474.702.000 

Previsioni 

assestate 

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

■» 

per memoria 

» 

35.869.093.424 

60.235.797.000 

96.054.774.000 

39.941.896.845 

834.766.499.000 

869.821.476.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 

» 

35.819.093.424 (-) 

59.785.797.000, (-) 

95.754.774.000 (-) 

35.066.296.845 (-> 

300.025.632.000! (-) 

335.100.609.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

per memoria 

» 

50.000i.000 

450.000.000 

300.000.000 

4.875.600.000 

534.740.867.000 

534.720.867.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

http://50.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
CTS 

C o 

C 

501 

OO 
CTS 

| ' | 
■a « 

e: 
e 

501 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGOBIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

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

Totale della categoria VI . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

1 

4.300.000 445 

20.000.000 

9.300.000 

4.300.000 

20.000.000 

9.300.000 

445 

20.000.000 20.000.000. 

9.300.00O 9.300.000 
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ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

10.699.555 (+) 

9.700.000 (+) 

10.699.555 (+) 

» 

9.700.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per Fanno 

finanziario 

1982 

10.700.00ff 

20.000.000 

19.000.000 

10.700.000' 

20.000i.000 

19.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

http://10.700.00ff
http://20.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
OS 

5.2 
Ss 

| ! 
c 

511 

512 

OO 

Ss 
.ft e 

e. 

511 

512 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. - Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie. 

Somma da introitare per l'ammortamento di beni pt» 

Assegnazione a carico delle spese correnti per il rin
novamento della rete viaria e relative pertinenze 

Totale della categoria VII . . . 

Voci di 

riferimento 

delie 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

3.200.000.000 

3.200.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

3.200.000.000 

3.200.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

3.145.328.000 

3.200.0001000 

3.200.000.000 

» 

per memoria 

» 

3.145.328.0001 

3.200.000.000 

3.200.0001000' 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

(a) 

100.000.000 (+) 

3.245.328.000 (+) 

» 

100.000.000 (+) 

3.245.328.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

3.145.328.000 

3.300.00O.000 

6.445,328.000 

per memoria 

» 

3.145.328.000 

3.300.000.000 

6.445.328.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Aumento proposto in relazione a l l ' ammor tamento dei beni patr i 
moniali, come de te rmina to nel corr ispondente capitolo n. 231 della 
spesa . 

2 7 , - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

—, 
CTS 

e o 

"Sa 
T3 S 

C 
«3 

S21 

523 

524 

530 

533 

C2 
CD 

S3 o 

S"5 
SS 
"8 as 

e 
te 

521 

§23 

524 

530 

533 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA Vili. — Trasferimenti. 

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

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

Concorsi dì enti vari nelle spese per la esecuzione 

Contributo del Ministero dei lavori pubblici per la 
costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 
Cassa 

Residui 

Competenza 
Cassa 

Residui 

Competenza 
Cassa 

Residui 

Competenza 
Cassa 

Residui 

Competenza 
Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

49.491.099.000 
49.491.099.000 

■» 

41.890.362.000 
41.890.362.000 

» 

3S.000.000.000) 
35.00O.00O.00O 

» 

per memoria 
» 

» 

per memoria 

* 

Previsioni 

assestate 

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

» 

49.491.099.000 
49.491.099.000 

» 

41.890.362.000 
41.890.362.000 

3a.000'.000l000 
35.000.000.0001 

» 

per memoria 

» 

per memoria 
» 

http://3S.000.000.000
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ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 
(a) 

366.068.361.000 (+) 
366.068.361.000 (+) 

(b) 
60.140.000 (+) 
60.140.000 (+) 

» 
CO 

14.000.000.000 () 
14.000.000.000 () 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

3> 

415.559.480.000' 
415.559.480.000 

41.950.502.000 
41.950.502.000 

» 

21.000.000.000 
21.000.000.000

per memoria 
» 

» 

per memoria 
■» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alla quota del 
contributo  determinato ai sensi dell'art. 3 della legge 21 aprile 
1962, n. 81  attribuita a questo capitolo in relazione all'ammon

tare delle spese in conto capitale e per rimborso di prestiti. 

(b) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammor

tamento. 

(e) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dall'art. 4 della legge 3 aprile 1980, n. 115, 
recante ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni 
dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 
settembre 1979 e successivi. 



420 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziarie 

1982 

C A P I T O L I ANNO "FINANZIARIO 1981 

Nur 
__ 
Cft 

Q  " 
13 O 

.* <3 
a» c 

XI c3 
c 
« 

aero 
e\* 
0 3 

©""* 
e o 

a> e 
■a g 

e 
EC 

536 536 

538 

539 

DENOMINAZIONE 

Rimborso dal Ministero del tesoro delle rate di am
mortamento relative ai mutui contratti dall'Azienda 
nazionale auconoma delle strade per far fronte agli 
oneri conseguenti al subingresso dell'Azienda stessa 
nei rapporti obbligatori costituiti dalla Società au
tostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) . . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

Somministrazione del Ministero dei lavori pubblici per 
la realizzazione dei collegamenti autostradali, senza 
pedaggio, fra l'autostrada VeneziaTriesteGorizia
Tarvisio ed i valichi confinari di Farnetti, di Pese 
e di Rabuiese (b) 

Somministrazione del Ministero dei lavori pubblici 
per i lavori di sistemazione, comprese le opere 
di ammodernamento, del tratto PontebbaMaìbor
ghetto della strada statale n. 13 « Pontebba
na » (e) 

Somministrazione del Ministero 
per i lavori di sistemazione, 
di ammodernamento del tratto 
Barcis della strada statale n. 
Zoldo e Val Cellina (e) . . . 

dei lavori pubblici 
comprese le opere 

Ponte del Giulio
251 della Val di 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

86.107.084.000. 

86.107.084.000: 

25.000.000.000 

25.000'. 000.000: 

12.500.00ft.000 

12.500.000.000. 

12.500.000.000 

12.500.000.000 

86.107.084.000 

86.107.084.000 

25.000'.00O:.00ft 

25.000l000.000i 

12.50O.00O.000l 

12.500.000l 000' 

12.500.000.000 

12.500.000.00ft 

http://12.500.00ft.000
http://25.000l000.000i
http://12.50O.00O.000l
http://12.500.000l
http://12.500.000.00ft


Azienda nazionale autonoma delle strade 

421 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 
(a) 15.277.271.000 ■ () 

15.277.271.000 () 

(.b) 
25.000.000.00ff() 

25.000.000.008 (} 

» 
(O 

12.500.000.000 () 

12.500.000.000 () 

» 
(e) 

12.500.000.000 () 

12.500.000.000 () 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 
70.829,813.000 

70.829.813.000 

» 
. soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Riduzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammor

tamento. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per ces

sazione dell'onere previsto dal decreto del Presidente della Re

pubblica 6 marzo 1978, n. 100, recante norme dirette ad assicurare 
l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli accordi italojugoslavi 
di Osimo del 10 novembre 1975 ed a consentire l'attuazione delie

misure connesse. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per ces

sazione dell'onere previsto dall'art. 9  primo comma  della legge 
8 agosto 1977, n. 546, concernente ricostruzione delle zone della 
regione FriuliVenezia Giulia e della regione Veneto colpite dal 
terremoto nel 1976. 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO "FINANZIARIO 1981' 

Numero 

oc 

S3 O 

S'S 

l'I 
X3 a 

a 

e © DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

541 541 

544 

545 

Somministrazione del Ministero dei lavori pubblici 
per la corresponsione di un contributo alla So
cietà concessionaria per la prosecuzione dei la
vori di costruzione dell'autostrada Udine-Carnia-
Tarvisio . 

544 

545 

Residui 

Competenza 

Cassa 

40.000.000.000 

40.000.000.000 

40.0001000.000 

40.000.000.000 

Rimborso dal Ministero del tesoro delle rate di 
ammortamento dei mutui contratti per l'esecuzio
ne di un programma straordinario di interventi 
nel triennio 1979-1981 Residui 

Competenza 

Cassa 

Somministrazione del Ministero del tesoro per la 
realizzazione di un programma straordinario di 
interventi nel triennio 1979-1981 Residui 

Competenza 

Cassa 

450.000i.000.000 

6.100.000.000 

6.100.000:000 

6.100.0001.000 

900.000.000.000 

330.000.000.000 

900.000.000.000 

330.000.000.000 

http://450.000i.000.000


423 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) 
30.000.000.000 (-) 

30.000.000,000 (-) 

(» 

13.100.000.00ft(+) 

13.100.000.000 (+) 

570.000.000.000- (+) 

270.000.000-000 (+) 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

19.200.000.000 

19.200.000.000 

570.000.000.000 

900.000.000.00» 

600.000.000'. 000 

(a) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dall'art. 9 - sesto comma - della legge 8 agosto 
1977, n. 546, concernente ricostruzione delle zone della regione 
Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto 
nel 1976 in relazione agli importi determinati dalla legge 30 marzo 
1981, n. 119 (legge finanziaria 1981). 

(b) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammor
tamento. 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_. 
CTS 

C O 
S'C 

4Jc 
a ttì 

546 

547 

c^ 
CD 

e o 
S'C 

13 J3 
e IC 

» 

547 

DENOMINAZIONE 

Somministrazione del Ministero del tesoro per prov
vedere direttamente al pagamento dei debiti di cui 
all'articolo 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, 
delle società « Autostrada del Brennero », « Auto
strada Torino-Alessandria-Piacenza », « Autostrada 
Trento-Valdastico-Vicenza-Rivicra Berica-Rovigo », 
« Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta », « Auto
strade Centro padane », « Autostrade Valdostane », 
« Autostrada dei Fiori », « Autostrada Ligure-To
scana », « Autocamionale della CISA », nonché dei 
consorzi per le autostrade Messina-Palermo, Mes-

Somminislrazione del Ministero del tesoro per l'ese
cuzione di opere straordinarie di manutenzione 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

» : 
ANNO'FINANZIARIO 1981' 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

» 

» 

» 

» 

50.000.000.000 

50.000.000.000' 

Previsioni 

assestate 

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

44.905.678.218 

» 

44.905.678.218 

» 

50000.000.000' 

50.00O.O00f.0O0i 

http://50.00O.O00f.0O0i
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ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

44.905,678.218 (-) 

44.905.678.218 (-) 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

soppressa 

soppresso 

» 

50.000.000.000 

50.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 
per l'anno finanziario 1981 

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



Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

oc 
OS 

l'I 
XJ (B 

G 

» 

CM co 
CT3 

a a 
i l 

C 

548 

DENOMINAZIONE 

Somministrazione del Ministero del tesoro in appli
cazione dell'articolo 29 lettera a) della legge 24 
aprile 1980, n. 146 e successive modificazioni ed 

| 

Totale della categoria VIII . . . 

Totale del Titolo II . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

1 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

» 

» 

1.702.488.545.000 

688.588.545.000 

4.300.000 

1.705.708.545.000 

691.797.845.000 

Previsioni 

assestate 

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

» 

44.905.678.218 

1.258.588.545.000 

733.494.223.218 

48.051.006.663 

1.261.808.545.000 

736.703.523.218 
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ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

(a) 
306,133.000.000 (+) 

240.000.000.000 (+) 

525.094.321.782 (+) 

576.084.250.000 (+) 

735.045.571.782 (+) 

525.105.021.337 0 ) 

576.184.250.000 (+) 

738.300.599.782 (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

» 

306.133.000.000 

240.000.000.000 

570.000.000,000. 

1.834.672.795.000 

1.468.539.795.000 

573.156.028.000 

1.837.992.795.000 

1.475.004.123.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento così costituito: 

— in applicazione dell'art. 29, lettera a), della 
legge 24 aprile 1980, n. 146, in relazione 
agli importi determinati dal CIPE con deli
bera dell'8 agosto 1980 L. 266.133.000.000 (+) 

— in applicazione dell'art. 10 - ultimo com
ma - della legge 30 marzo 1981, n. 119 

(legge finanziaria 1981) . . . . . . . » 40.000.000.000 (+) 

L. 306.133.000.000 (+) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
cn o"~ a o e-e « « | 1 xs « 
e 

604 

OO 
CD 

Sa P 
•a os 

e 

604 

DENOMINAZIONE 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

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

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO "FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

1.700.000.000.000 

per memoria 

Previsioni 

assestate 

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

1.700.000.000.000 

per memoria 

85.000.000.000 
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ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 
per l'anno finanziario 1981 

85.000.000.000 (-) 

85.000.000.000 (-) 

1,615.000.000.000 

per memoria 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO'FINANZIARIO 1981' 

Numero 

o 
C o 
C 'E 

| s 
^3 ed 

e 
te 

CM oo cm 

li 
e 
te 

DENOMINAZIONE 

"Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

605 605 Entrata derivante dalla contrazione dei mutui con 
il Consorzio di credito per le opere pubbliche 
ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 
1961, n. 59, per il finanziamento dei programmi 
costruttivi dell'A.N.A.S 

Totale accensione di prestiti 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.708.206.000.000 

150.00O.0Offl.O0O 

1.808.206.458.120 

500.000.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

3.408.206.000.000 

150.000.0001000: 

3.508.206.458.120 

585.0001000.000 

http://150.00O.0Offl.O0O
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ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

500.206.458.120 (-> 

55.000.000.000 (-) 

585.206.458.120 (-) 

» 

140.000.000.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

1.308.000.000.000 

445.000.000:. 000 

2.923.000.000,000 

» 

445.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
_ 
oo 
CTS 

e o 

11 C 

CNS 
OO 
CTS 

li 
li 

te 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

Categoria I. - Vendita di beni e servizi 

Categoria IL - Trasferimenti 

Categoria IV. - Poste compensative delle spese . . 

Categoria V. - Somme non attribuibili 

Totale del Titolo I . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

3.594.800.000 

7.735.OOO'.OO0 

6 456.000.000 

130.000.000 

764.085.702.000 

765.145.702.000 

896.000*000 

300.000.000 

150.000,000 

35.000.000 

500.000.000 

285.000.000 

248.000i.000 

350.000.000 

498.000.000 

4.903.800,000 

771.474.702.000 

774.030.702,000 

Previsioni 

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

3.006.788.665 

7.935.0001000 

8.531.000,000 

135 394 533 .1 tJ*J - tfi/TK >(Vt/v 

765.795.702.000 

764.735.702.000 

829,958.908 

300.000.000 

150.000.000 

100.661.315 

500.000.000 

35O.00O.0OO 

35.869.093.424 

60.235.797.000 

96.054.774.000; 

39.941.896.845 

834.766.499.0UO 

869.821.47G.000 

http://248.000i.000
http://834.766.499.0UO
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ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

607.388.665 (-) 

2.048,000,000 (+) 

2.220.000.000 (+) 

1.060.105.467 (+) 

242.237.835.000 (-) 

242.665.835.000 (-) 

150.041.092 (+) 

50.000.000 (-) 

850.000.000 (4) 

150.038.685 (h) 

» 

250.000.000 (+) 

35.819.093,424 (-) 

59.785.797.000 (-) 

95.754.774.000 (-) 

35.065.296.845' (-) 

300.025.632.000 (-) 

335.100.609.000 (-) 

Previs ioni 

r i su l tan t i 

per l ' anno 

finanziario 

1982 

2.399.400.000 

9.983.000*000 

10.751.000.000 

1.195.500.000 

523.557.867.000 

522.069.867.000i 

980.000.000 

250.000.000 

1.000.000.000 

250.700.000 

500.000.000 

600.000.000 

50.000.000 

450.000.000 

300.000.000 

4.875.600.000 

534.740.867.000 

534.720.867.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono pe r 

l 'anno finanziario 1982 r ispet to alle previsioni asses ta te 

per l 'anno finanziario 1981 

2 8 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

— oc 
CTS 

|.s -§.s 
^ N 
X ) aj 

a «3 

oo 
CTS 

g.s II •—< N 

XI aj 
e te 

DENOMINAZIONE 

TITOLO IL — ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Categoria VI. - Vendita di beni patrimoniali . . . 

Categoria VII. - Ammortamenti, rinnovamenti e mi-

Totale del Titolo II . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

4.300.000 

20.000.000 

9.300.000 

5> 

3.200.000.000 

3.200.000.000. 

» 
1.702.488.545.000 

688.588.545.000 

4.300.000 

1.705.708.545.000 

691.797.845.000 

3.408.206.000.00O 

» 
150.000.000.0001 

Previsioni 
assestate 

(art. 17,1° comma, 

legge 468 del 1978) 

445 

20.000.000 

9.300.000 

3.145.328.000 

3.200.000.000 

3.200.000.000 

44.905.678.218 

1.258.588.545.000 

733.494.223.218 

48.051.006.663 

1.261.808.545.000 

736.703.523.218 

3.508.206.458.120 

» 
585.000.000.000 



Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

10.699.555 (+) 

» 

9.700.000 (+) 

» 

100.000.000 (+) 

3.245.328.000 (+) 

525.094.321.782 (+) 

576,084.250.000 (+) 

735.045.571.782 (+) 

525.105.021.337 (+) 

576.184.250,000 (+) 

738.300.599.782 (+> 

585.206.458.120 (-) 

» 

140.000.000i.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

10.700.000 

20.000.000 

19.000.000 

3.145.328.000 

3.300.000Ì.OOO 

6.445.328.000 

570.000.000i. 000 

1.834.672.795.000 

1.468.539.795.000 

573.156.028.000i 

1.837.992.795.000 

1.475.004.123.000 

2.923.000.000.000 

» 

445.000.0001000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

http://570.000.000i
http://573.156.028.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L I 

Numero 

CTS 

5 ° 
11 
-e 3 

«3 

OO 
CJS 

c o 
S'È 

T3 « e 
te 

I 

TITOLO I. -

TITOLO IL -

ACCENSIONE 

DENOMINAZIONE 

RIEPILOGO 

Totale genera le . . . 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

4.903.800.000 

774.030.702.000 

771.474.702.000 

4.300.000 

1.705.708.545.000 

691.797.845.000 

3.408.206.000-.00O 

150.000.000.000 

3.413.114.100.000 

2.479.739.247.000 

1.613.272.547.000 

Previs ioni 

a s ses t a t e 

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

39.941.896.845 

834.766.499.000 

869.821.476.000 

48.051.006.663 

1.261.808.545.000 

736.703,523.218 

3.508.206,458,120 

» 

585.000.000i. 000 

3.596.199.361.628 

2.096.575.044,0001 

2.191.524.999.218 

http://585.000.000i


Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 

che si 

propongono 

35.066.296.845 (-> 

300.025.632.000 (-): 

335.100.609.000 (-) 

525.105.021.337 (-+) 

576.184.250.000 (+) 

738.300.599.782 (+) 

585.206.458.120 (-) 

3 

140.000.000.000 (-) 

95.167.733.628 (-) 

276.158.618.000 (+) 

263.199.990.782 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

4.875.600.000 

534.740.867.000 

534.720.867.000 

573.156.028.000 

1.837.992.795.000 

1.475.004.123.000 

2.923.000.000.000 

» 

445.000.000',000 

3.501.031.628.000 

2.372.733.662.000 

2.454.724.990.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

Vanno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 
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STATO DI PREVISIONE 

DELLA SPESA DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE 
(A. N. A. S.) 

per l'anno finanziario 1982 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

CTS 

o " 
C o 
C ' E 

II 
xi cs e te 

101 

oo 
CTS 

xi ss 
e tn 

101 

103 ! 103 

i 

! 

107 | 107 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — Servizi generali. 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio, 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso-

Compensi per lavoro s t raordinar io al personale . . . 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec-

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

35.545.000.000 

87.524.057.000 

92.000.000.000 

228.000.000 

4.100.000.000 

4.000.000.000 

855.000.000 

1.800.000,000 

2.000.000.000 

Previs ioni 

asses ta te 

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

37.692.270.760 

87.524.057.000 

92.000.000,000 

5.614.384.661 

4.250.000.000 

7.000.000.000 

1.800.310.706 

1.800.000.000 

2.500.000-000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

4.442.270.760 (-) 
(ai 

62.475.943.000 (f-ì 

68.000.000.000 (+) 

2.749.384.661 (-) 
(b) 

1.000.000.000 (+) 

» 

700.310.706 (-) 
(e) 

1.800.000.000 (+) 

2.000.000.000. (+)• 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1982 

33.250,000.000 

150.000.000.000 

160.000.000.000 

2.865.0001000 

5.250.000.000 

7,000.000.000 

1.100.000.000 

3.600.000,000 

4.500.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità inte

grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1981, 
1° febbraio 1981, 1° maggio 1981 e 1° agosto 
1981 (decreti ministeriali 19 novembre 1980; 
11 febbraio 1981, 8 maggio 1981 e 7 agosto 
1981) . . 

— in relazione alla corresponsione di miglio
ramenti economici al personale dell'ANAS 

— in relazione all'aumento della misura dei 
contributi previdenziali obbligatori (legge 20 
marzo 1980, n. 75) 

— in relazione alla situazione di fatto del 

assestate 

L. 

» 

» 

» 

L. 

(Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegat 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Aumento proposto in attuazione del decreto M 

28.560.000.000 (+) 

18.800.700.000 (+) 

12.750.000 (+) 

15.102.493.000 (+) 

62.475.943.000 (+) 

o n. 1). 

Presidente della 
Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente il raddoppio dell'in
dennità di rischio, per maneggio valori di cassa, meccanografica 
e di servizio notturno, nonché dell'indennità di servizio festivo. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

^_ 
© 

XI <s 
e 
td 

108 

110 

111 

119 

CvJ 

§5 
Ss 
■O ss 

e 

108 

110 

111 

119 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale disposte nell'interesse dei

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi

Somraa da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili prevista dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285 e successive integrazioni e modifi
cazioni, concernente provvedimenti per l'occupa

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

483.000,000 

3.050.000.000 

3.200.000.000 

2.600.000 

40.000.000 

38.000i. 000 

1.400.000 

60.000.000 

60.000.000' 

1.174.000.000 

1.174.000.000 

Previsioni 

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

1.180.554.008 

3.050.000.000 

3.200.000.000 

6.708.243 

60.000.000 

58.000.000 

12,665.967 

60.000.000

60.000.000 

4.196.812,837 

650.000.000 

1.824.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

150.554.008 (-) 

2.991.757 (+) 

65.967 (-) 

1.146.812.837 (-) 
(a) 

650.000.000 (-) 

1.226.000,000 (+) 

1.030.000.000 

3.050.000.000 

3.200.000.000 

9.700.000 

60.000.000 

58.000.000 

12.600.000 

60.000,000 

60.000.000 

3.050.000.000 

per memoria 

3.050.000.000 

(a) Stanziamento che si trasporta al capitolo 6862 dello stato di pre
visione del Ministero del tesoro e capitolo che si conserva per 
memoria in quanto alla relativa dotazione, ora non valutabile, si 
provvederà nel corso dell'esercizio, mediante storno dal citato ca
pitolo n. 6862. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 198! 

Numero 

§.2 
1—* ■ ■  « 

c 

Ss 
fi 
"O OS 

e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

120 

121 

122 

Somma occorrente per la corresponsione al per
sonale dei Compartimenti di Napoli, Catanzaro 
e Potenza dell'indennità di cui all'articolo 2 del
la legge 31 dicembre 1962, n. 1845 (a) . . . . 

Somma occorrente per la regolarizzazione di sospesi 
di Tesoreria verificatisi nell'esercizio 1976 presso le 
Tesoriere Provinciali di Cosenza e di Palermo) (a) 

Somma occorrente per la regolarizzazione di so
spesi di tesoreria verificatisi negli esercizi pre
cedenti al 1979 presso le tesorerie provinciali di 
Palermo e Cagliari (b) 

Totale della categoria I . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.307.060 

1.307.060 

58.900 

59.000 

456.000 

456.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

38.289.000.000 

96.574.057.000 

102.472.00010001 

50.505.073.142 

97.394.513.000 

106.643.822.060 



Azienda nazionale autonoma delle strade 

445 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.307.060 (-) 

1.307.060 (-) 

58.900 (-) 

» 

59.000 (-) 

» 
(b) 
456.000 (-) 

456.000 (-) 

9.187.773.142 (-) 

64.625.487.000 (+) 

71.224.177.940 (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

» 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

41.317.300.000 

162.020.000.000 

177.868.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza dei res idui . 

(5) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina per ces
sazione del l 'onere. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
— i 
OS 

§•2 

l 'I 
S3 

131 

132 

133 

C^i 
OS 

c-2 
S S3 

TI £ 
C 

131 

132 

133 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA II. — Personale in quiescenza. 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità dì licenziamento e similari. Spese de
rivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Indennità 
per una volta tanto ai mutilati ed invalidi para-

Indennità speciale da corrispondersi agli ufficiali ed ai 
sottufficiali in pensione della disciolta milizia nazio-

Totale della categoria II . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIAMO 1981 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

825.O00i.00O 

36.025.445.000 

34.725.000.000 

329.000.000 

300.00O.000i 

609.000.000 

» 

120.000 

120.000 

1.154.0001000' 

36.325.565.000' 

35.334.120.000. 

Previsioni 
assestate 

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

1.030.438.385 

46.025.445.000 

44.725.000.000 

209.739.307 

300.000.000 

409.000.000 

208.000 

120.000 

120.000 

1.240.385.692 

46.325.565,000 

45.134.120.000 

http://825.O00i.00O
http://300.00O.000i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

1.299.561.615 (+) 
(a) 

9.000.000.000 (+) 
2.330.000.000 

55.025.445.000 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1981, 
1° luglio 1981 e 1° settembre 1981 (decreti 
ministeriali 19 novembre 1980; 8 maggio 
1981 e 28 luglio 1981) . . . . . . . 6.109.795.200 (+) 

9.275.000.000 (+) 

109.739.307 (-) 

» 
109.000'.000 (-) 

» 

» 

130.000 (+> 

1.189.822.308 (+) 

O.OOO'.OOO'.OOO (+) 

9.166.130.000 (+) 

54.000.000.000 

100.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

208.000 

120.000 

250.000 

2.430.208.000 

55.325.565.000 

54.300.250.000 

— in relazione al collegamento delle pensioni 
alla dinamica delle retribuzioni . . . . 

— in relazione al carico delle pensioni . 

» 

» 

L. 

1.296.916.020 (+) 

1.593.288.780 (+) 

9.000.000.000 (+) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L I ANNO "FINANZIARIO 1981 

Numero 
— i 

OS 

a o C 'C 

■a a 
e 
te 

141 

142 

143 

144 

C<i 
CTS 

C o 
S"5 
11 

141 

142 

143 

144 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA III. — Acquisto ài beni e servizi. 

Spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione e tra
sporto di mobili, arredamenti, strumenti, macchine 
di ufficio e varie  Spese varie relative all'impianto 
degli uffici e delle foresterie nonché spese per il loro 
funzionamento, per illuminazione, forza motrice, 
riscaldamento, aerazione, acqua, pulizia, facchi
naggio e custodia dei locali  Spese per la cineteca 
e riproduzioni fotografiche degli atti di archivio . . 

Spese di manutenzione e riparazione ordinaria e adat
tamento di locali adibiti ad uffici, a foresterie ed 

Spese di cancelleria e stampati  Spese per la stampa 
di pubblicazioni a cura dell'Azienda  Spese postali, 
telegrafiche e telefoniche  Spese per notifica atti 

Onorari e spese per visite medicofiscali 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

430.000.000 

1.800.000.000 

1.900.000.000 

187.000i.000 

500.0001000 

550.000.000 

290.000.000 

1.350.000.000! 

1.400.000v000i 

30.000.000 

50.000.000i 

70.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.095.712.810 

1.950.000.000 

2.200.000.000 

356.563.824 

500.000000! 

550.000.000 

654.559.208 

1.350.000.000 

1.400.000.000 

80.021.090 

50.000.000 

70.000.000 

http://187.000i.000
http://50.000.000i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

249.712.810 () 

« 

50.563.824 () 
(a) 

100.000.000 (+) 

250.000.000: (+) 

49.559.208 () 
(b) 

5o.ooo.ooa (+) 

200.000.000 ((■) 

20.021.090 () 

« 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

846.000.000 
(a) 

1.950.000.000 

2.200.000.000 

306.000.000 

600.000'.000 

800.000.000 

605.000.000 
(e) 

1.40O.00O.000 

1.600.000.000 

60.000.000 

50.000i.000 

70.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) P e r l 'articolazione veggasi l 'allegato n. 2. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) P e r l 'art icolazione veggasi l 'allegato n. 3. 

29 .  LAVORI PUBBLICI  PREVISIONE. 

http://50.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
CTS 

a o 
S'S 

e 
«3 

145 

146 

147 

c^ 
O S 

e o 
S'C 
ss 
T3 IO e 

145 

146 

147 

DENOMINAZIONE 

Centro sperimentale stradale di Cesano: acquisto, ri
parazione, rinnovamento dei mobili, arredamenti, 
attrezzature e macchine tecnico-scientifiche, acqui
sto di indumenti protettivi e di lavoro degli opera
tori; manutenzione e sistemazione del comprensorio; 
manutenzione, adattamento, miglioramento e ripa
razione dei locali e degli impianti tecnici e scienti
fici; stampa delle pubblicazioni di studio, relazioni 
ed articoli redatti dal Centro sperimentale; acqui
sto di pubblicazioni tecnico-scientifiche, spese varie 
relative al funzionamento generale del centro . . . 

Esercizio, manutenzione e noleggio di mezzi di tra
sporto - Spese relative ai servizi degli autoparchi 

Esercizio, manutenzione e trasporto di macchinari, 
attrezzature ed impianti adibiti a lavori e servizi 
stradali ed al controllo tecnico della loro esecuzione, 
nonché di ponti di emergenza. Spese per il fun
zionamento delle apparecchiature radio.-telefoniche. 
Acquisto indumenti protettivi per gli operatori . 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

167.000.000 

550.000.000 

710.000.000 

592.000.000 

4.500.000.00ft 

5.000.000.000 

9O2.00O.000i 

3.000.000.000 

3.500.000.000-

Previsioni 

assestate 

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

426.985.339 
700.000.000 

910.000.000 

2.323.429.962 

S.OOOi 000.000 

6.000.000.000 

1.906.295.331 
3.200.000.000? 

4.000.000.000 

http://9O2.00O.000i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

209.985.339 (-) 

« 

40.000.000 (+) 

993.429.962 (-) 
(a) 

1.000.000.000 (+) 

1.000.000.000 (+) 

799.295.331 (-) 
(a) 

300.000.0001 (+> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

217.000.000 

700.000.000 

950.000.000 

1.330.000.000 
(b) 

6.000.000.000 

7.000.000.000 

1.107.000.000 
(e) 

3.500.00010001 

4.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) P e r l 'art icolazione veggas i l 'a l legato n. 4. 

(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 5. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

, OQ 

o 
e o 5 "fi 
<u c t J o3 

C 
C 

oo 
0" 
c o 
a * 
cu e "8 § 

C 
C 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

148 

149 

150 

148 

149 

150 

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

Spese per studi, consulenze tecniche e giuridiche, 
traduzioni, ricerche sperimentali ed esperimenti 
dal vero. Compilazione, revisione di progetti e 
compensi a liberi professionisti per lo studio e 
la redazione dei medesimi, compresi i contributi 
dovuti alla Cassa di previdenza per ingegneri 
ed architetti. Spese per approntamento atti di 
esproprio, direzione di opere, collaudi e relativi 
compensi ed indennità. Spese per la redazione del 
piano nazionale manutentorio 

Spese per acquisto di libri, riviste e pubblicazioni 
varie, abbonamenti a periodici e riviste, spese per 
documentazioni fotografiche e per riprese cinefoto-
grafiche a carattere documentario - Spese per rile
gatura - Spese di pubblicità nel settore della via
bilità 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.400.000.000 

1.400.000.000 

1.175.671.851 

1.400.000.000 

1.600.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.248.000.000 

550.000.000 

1.500.000.000 

1.820.895.109 

550.000.000 

1.500.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

23.000.000 

70.000i.000l 

68.000.000i 

67.137.63" 

70.000.000 

68.000.000 

http://70.000i.000l
http://68.000.000i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

199.671.851 (-) 

» 

950.895.109 (-) 

» 

300.000.000 (-) 

2.862.363 (+) 

20.000.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

976.000.000 

1.400.000.000 

1.600.000.000 

870.000.000 
(a) 
550.000.000 

1.200.000.000 

70.000.000 
(b) . 
70.000.000 

88.000.000 

(a) Per 

(b) Per 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

l'articolazione veggasi l'allegato n. 6. 

l'articolazione veggasi l'allegato n. 7. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

, ,' 
o a o 5'fi 

0) c *« t3 
e « 

o C o-
Sa 
tu ~ 
-o 5 e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di , 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

1S1 

152 

153 

154 

155 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento del per
sonale. Partecipazione alle spese per corsi e studi 
indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie . . Residui 

Competenza 

Cassa 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con-1 
vegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. ! 
Quote di associazione ad organismi internazionali di j 
studio e ricerca nel settore stradale ed autostra- i 
dale : Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Fitto di locali ed oneri accessori 

Imposte, sovrimposte, tasse, contributi consortili ed 
altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà del
l'Amministrazione nonché contributi su beni dema
niali 

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

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.000.000 

10.000.000 

9.000.000 

31.000.000 

55.000.000 

71.000.000 

60.000.000 

470.000.000 

490.000.000 

58.000.000 

200.000.000 

258.000.000 

» 

10.000-000 

8.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

980.000 (+) 

» 

» 

15.932.305 (-) 

» 

21.000.000 (-) 

81.789.177 (-) 
(a) 

30.000.000 (+) 

» 

210.419.294 (-) 

110.784.094 (-) 

1.930.000'(+) 

» 

7.000.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

1.700.000 

10.000.000 

9.000.000 

1.300.000 

55.000.000 

50.000.000 

10.800.000 

500.000.000 

490.000.000 

100.000.000 

250.000.000 

350.000.000 

11.800.000 
! 
10.000.000 

15.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

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

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

OS 

©*-* 
a o 5'fi 
* a 

^> ed e 
te 

e o 

ai 
11 

e te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

156 

157 

159 

156 Spese casuali e di rappresentanza 

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

159 Spese per rilevamenti statistici e censimenti vari, com
preso quello generale del traffico sulle strade ed 
autostrade statali, nonché per la elaborazione dei 
relativi dati e stampa delle relazioni. Acquisto, ma
nutenzione e riparazioni di strumenti - anche di tipo 
elettronico od automatico - e materiali occorrenti 
per le rilevazioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

3.500.000 

3.500.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria 

3.500.000 

3.500.000 

per memoria 

125.000.000' 

300.000.000 

400.000.000 

211.997.947 

300.000.000 

400.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

(a) 
500.000- (+) 

500.000 (+) 

» 

» 

111.997.947 (-) 

s 

» 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

4.000.000 

4.000.000 

» 

per memoria 

100.000.000 

300.000.000 

400.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

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

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
i 

GTS 

a o 
5'fi 
« «3 

e 
te 

160 

161 

162 

163 

C.2 

a a 
a cs 

e 
te 

160 

161 

162 

163 

I ■■' 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento  compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
per missioni ed il rimborso spese di trasporto ai 
membri estranei all'Azienda  di consigli, comitati 

Spese per cure, ricoveri, protesi ed equo inden

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Azienda 
comprese le spese preliminari al contratto e quelle 
occorrenti per la pubblicazione su quotidiani di av

Spese per l'installazione, la gestione e l'esercizio 
del centro elettronico per l'elaborazione automa
tica dei dati dell'Azienda nonché tutte le altre spese 
necessarie per il funzionamento di detto centro pres
so gli uffici centrali e periferici dell'Azienda me

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 198! 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

15.000.000 

55.000.000

56.000.000

15.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

1.138.000.000 

2.000.0001000 

1.500.000'. 000 

384.00O.00O 

700.0001000 

900.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

65.215.164 

55.000i.00O 

56.000.000 

70.230.511 

150.000.000 

150.000.000 

782.348.411 

2.200.000.000 

1.500.000.000 

316.346.295 

750.000.000 

800.000.000 

http://55.000i.00O
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.215.164 (-) 

24.000.000 (+) 

230.511 (-) 

» 

20.000.000 (+) 

707.651.589 (+) 

» 

1.000.000.000 (-+) 

50.346.295 (-) 

» 

» 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

64.000i.000 

55.000.000 

80.000.000 

70.000.000 

150.000.000 

170.000.000 

1.490.000.000 

2.200.000.000 

2.500.000.000 

266.000.000 
(a) 
750.000.000 

800.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) P e r l 'art icolazione veggasi l 'a l legato n. 8. 

http://64.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Numero 
, 

o " 
a o 
S'C „«* co 

cu c T3 KJ 
e 

te 

O s 
c"" 
e o c ' f i 
cu e 

TJ ai 
e ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

164 164 

165 

167 

Spese per l'espletamento di prove di esame relative a 
concorsi indetti dall'ANAS 

Spese per lo studio dei problemi relativi alla rea
lizzazione di un collegamento stabile attraverso 
lo stretto di Messina ivi comprese quelle per 
consulenze, ricerche sperimentali, studio di pro
getti, acquisto di risultati di indagini, gettoni di 
presenza e indennità per missioni ai componenti 
di commissioni e comitati all'uopo istituiti, pre
mi da corrispondere a seguito di concorsi di 
idee o di progettazione (a) 

Saldo degli impegni per le spese relative ad esercizi 
anteriori al 1979, concernenti l'acquisto, riparazione, 
manutenzione e trasporto di mobili, arredamenti, 
strumenti, macchine di ufficio e varie. Spese varie 
relative all'impianto degli uffici e delle foresterie 
nonché spese per il loro funzionamento, per illumi
nazione, forza motrice, riscaldamento, aerazione, 
acqua, pulizia, facchinaggio e custodia dei locali. 
Spese per la cineteca e riproduzioni fotografiche 
degli atti di archivio. Spese di manutenzione e ripa
razione ordinaria e adattamento di locali adibiti ad 
uffici, a foresterìe ed autoparchi. Spese di cancelle
ria e stampati. Spese per la stampa di pubblicazioni 
a cura dell'Azienda. Spese postali, telegrafiche e 
telefoniche. Spese per notifica atti di ufficio. Ono
rari e spese per visite medico-fiscali. Spese per ac
quisto di libri, riviste e pubblicazioni varie, abbo
namenti a periodici e riviste, spese per documenta
zioni fotografiche e per riprese cinefotografìche a 

Residui 

Competenza 

Cassa 

15.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

10.000.000 

5.00O.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

64.305.000 

64.305.000 

64.303.772 

64.305.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 
per l'anno finanziàrio 1981 

5.000.000 (+) 

64.303.772 (-) 

64.305.000 (-) 

5.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui 

soppresso 

soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

oo 
CTS 

§•2' 

a^ 
e 

te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

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

carattere documentnrio. Spese per la rilegatura. 
Spese di pubblicità nel settore della viabilità. Spese 
per rilevamenti statistici e censimenti vari, com
preso quello generale del traffico sulle strade ed 
autostrade statali, nonché per l'elaborazione dei 
relativi dati e stampa delle relazioni. Acquisto, 
manutenzione e riparazione di strumenti — anche 
di tipo elettronico ed automatico — e materiali 
occorrenti per le rilevazioni (a) 

Saldo degli impegni per le spese relative ad esercizi 
anteriori al 1976, concernenti l'acquisto, riparazione, 
manutenzione e trasporto di mobili, arredamenti, 
strumenti, macchine d'ufficio e varie. Spese varie 
relative all'impianto degli uffici e delle foresterie 
nonché spese per il loro funzionamento, per illumi
nazione, forza motrice, riscaldamento, aerazione, ac
qua, pulizia, facchinaggio e custodia dei locali. Spe
se per la cineteca e riproduzioni fotografiche degli 
atti di archivio. Spese di manutenzione e riparazione 
ordinaria e adattamento di locali adibiti ad uffici, 
a foresterie ed autoparchi. Spese di cancelleria e 
stampati. Spese per la stampa di pubblicazioni a 
cura dell'Azienda. Spese postali, telegrafiche e tele
foniche. Spese per notifica atti di ufficio. Onorari e 
spese per visite medico-fiscali. Spese per acquisto 
di libri, riviste e pubblicazioni varie, abbonamenti 
a periodici e riviste, spese per documentazioni foto
grafiche e per riprese cinefotografiche a carattere 
documentario. Spese per rilegatura. Spese di pub
blicità nel settore della viabilità (a) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.293.498 

1.293.498 

Residui 

Competenza 

Cassa 

11.880.111 

11.880.111 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.293.498 (-) 

» 

1.293.498 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

soppresso 

soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si soppr ime per insussistenza di res idui . 

11.880.111 (-> 

11.880.111 (-> 
soppresso 

soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

O O 

CTS 

e o 
a a 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

Saldo degli impegni per le spese relative ad esercizi 
anteriori al 1977, concernenti l'acquisto, riparazio
ne, manutenzione e trasporto di mobili, arredamenti, 
strumenti, macchine di ufficio e varie. Spese varie 
relative all'impianto degli uffici e delle foresterie 
nonché spese per il loro funzionamento, per illumi
nazione, forza motrice, riscaldamento, aerazione, 
acqua, pulizia, facchinaggio e custodia dei locali. 
Spese per la cineteca e riproduzioni fotografiche 
degli atti di archivio. Spese di manutenzione e ripa
razione ordinarie e adattamento di locali adibiti ad 
uffici, a foresterie ed autoparchi. Spese di cancel
leria e stampati. Spese per la stampa di pubblica
zioni a cura dell'Azienda. Spese postali, telegrafiche 
e telefoniche. Spese per notifica atti di ufficio. 
Onorari e spese per visite medico-fiscali. Spese per 
acquisto di libri, riviste e pubblicazioni varie, abbo
namenti a periodici e riviste, spese per documen
tazioni fotografiche e riprese cinefotografiche a 
carattere documentario. Spese per rilegatura. Spese 
di pubblicità nel settore della viabilità (a) . . 

Totale della categoria III . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

3.500.000 

3.500.000 

5.778.805.0001 

17.743.500.000 

20,036.305.000 

23.496.896 

23.497.000' 

11.885.215.542 

19.033.500.000 

22.352.259.703 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

23,496.896 (-)• 

» 

23.497.000 (-) 

3.377.615.542 (--> 

1.480.500.000 (+) 

2.028.740.297 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

soppresso 

soppresso 

8.507.600.000 

20.514.0001000' 

24.381.000-000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui . 

-

30 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 



466 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Numero 

óo 
CTS 

e o 
ee 

e 
te 

181 

182 

183 

oo 
CTS 

o™ 
C O 
S'C 
" .2 

■o SS 

„____, 

181 

182 

183 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio e 
di quello cessato dal servizio e delle loro fa
miglie 

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

Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra il perso
nale ausiliario cantonieri stradali dell'ANAS . . . 

Totale Categoria IV . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO "FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

4.000.000 

80.000.000 

80.000000 

» 

per mem,oria 

» 

» 

1.000.000 

1.000.000 

4.0001000* 

81.000000 

81.0000001 

Previsioni 

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

27.429.700 

80.000.000i 

105.000.000 

» 

per memoria 

» 

» 

1.000.000 

LOOOi.009 

27.429.700 

81.000,000 

106.000.000 

http://80.000.000i


467 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

25.029.700 (-) 
(a) 

20.00ff.000 (+) 

5.000.000 (-) 

» 

» 

25.029.700 (-) 

20.000.000 (+) 

5.000.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

2.400.000 

100.000.000 

1O0.000.00O 

per memoria 

» 

» 

1-000.000 

1.000.000 

2.400.000 

101.000.000 

101.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://20.00ff.000


468 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO'FINANZIARIO 1981 

Numero 

, 
CTS 

O 
c o 

cu a 
^ ed 

e 
<a 

oo CTS 

O 
a o 
S'È 

0) e 
■O a 

e 
<c 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

203 

204 

203 

204 

CATEGORIA V. Interessi. 

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

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

Residui 

Competenza 

Cassa 

75.141.203.000 

75.141.203.000 

75.141.203.000 

75.141.203.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

194.093.000 

194.093.000 

194.093.000-

194.093.000 



469 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

(a) 
2.315.333.000 (--) 

2.315.333.000' (-> 

» 
(a) 

9.874.000- (-) 

9.874.000 B 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

72.825.870.00O 

72.825.870.000 

» 

184.219.000 

184.219.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Riduzione proposta in relazione allo sviluppo dei piani 
tamento . 

di ammor-



470 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
_< 

Sa 
C 
C 

206 

207 

So 
o"-1 

e o S'È « 3 
SS 

e 
te 

206 

207 

DENOMINAZIONE 

Interessi vincolati a favore del Consorzio di credito 
per le opere pubbliche sui mutui concessi all'Azien
da nazionale autonoma delle strade per far fronte 
agli oneri conseguenti al subingresso dell'Azienda 
stessa nei rapporti obbligatori costituiti dalla So
cietà autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.), 
compresi i pagamenti per le rate di ammortamento 
di mutui scadute a tutto il 31 dicembre 1976, e per 
il completamento dei lavori, nonché per provvedere 
al pagamento dei crediti conseguenti ai rapporti 
posti in essere dal Direttore Generale dell'A.N.A.S. 
ai sensi del decreto-legge 1" dicembre 1976, n. 
789 . , 

Quota interessi sui mutui concessi all'Azienda na
zionale autonoma delle strade per l'esecuzione di 
un programma straordinario di interventi nel 
triennio 1979-1981 

Totale della categoria V . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO "FINANZIARIO 1981' 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

50.710.084.000-

50.710.084.000 

220.000.000i.000 

330.000.000:. 000, 

4.900.0001.000; 

220.00O.000.000i 

456.045.380.000' 

130.945.380.000' 

Previsioni 

assestate 

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

» 

50.710.084.000 

50.71O.084.000i 

» 

4.900.000.000 

4.900.000.000 

» 

130.945.380.000 

130.945.380.000 

http://220.000.000i.000
http://220.00O.000.000i
http://50.71O.084.000i


47J 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 
(a) 

11.301.071.000 (-> 

11.301.071.0001 (-) 

(a) 
10.100.000.000 (+> 

10.WQ.000.OOOi (+) 

3.526.278.000 (-) 

3.526.278,000 (-> 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

39.409.013.000i 

39.409.013.000 

» 

lS.00tt.0OO.00O 

iS.O00i.OO0.OOO 

127.419.102.000 

127.419.102.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1982 r ispet to alle previsioni asses ta te 

per l 'anno finanziario 1981 

(a) Variazione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammor
tamento. 

http://10.WQ.000.OOOi
http://39.409.013.000i
http://lS.00tt.0OO.00O
http://iS.O00i.OO0.OOO


472 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
c o 
S'È 
* CO 

1 « 
T co CC 

221 

222 

223 

224 

C-2 
CTS 

1.2 
•o E 

e 
ce 

221 

222 

223 

224 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rimborsi eventuali di entrate indebitamente percette 

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

Versamento delle imposte sul valore aggiunto e 
di bollo corrisposte da terzi sugli introiti di com-

Somma da accreditare alla contabilità speciale in
testata al Direttore Generale dell'ANAS per rim
borsi e concorsi diversi di pertinenza della detta 
contabilità versati al bilancio di entrata della 

Totale della categoria VI . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO "FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

dì bilancio 

1.800.000 

11.200.000 

8.000.000 

» 

per memoria 

» 

150.000.000 

500.000.000 

250.000.000 

per viemoria 

» 

151.800.000 

511.200.000 

258.000.000 

Previsioni 

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

2.655.597 

11.200.000 

8.000.00O 

» 

per memoria 

» 

469.681.382 

500.000.000 

250.000.000 

» 

per memoria 

» 

472.336.979 

511.200.000 

258.000.000 



473 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

3.144.403 O) 

» 

7.000.0001 (■+) 

» 

» 

250.318.618 (+) 

» 

650.O00.00O (+) 

» 

» 

» 

253.463.021 (+) 

» 

657.00ft.000 (+) 

Previs ioni 

r isul tant i 

per l ' anno 

finanziario 

1982 

5.800.000 

11.200.000 

15.000.000 

» 

per memoria 

» 

720.000.000 

500.000.000 

900.000.000 

per memoria 

725.800.000 

511.200.000 

915.000.000 

Note esplicat ive sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1982 r ispet to alle previsioni asses ta te 

per l 'anno finanziario 1981 



474 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L I 

Numero 

oc 
CTS o"" s o 

S'È 
* to 

" O CO c te 

231 

232 

OO 
CTS 

§ ; si p 
^ C8 e 

231 

232 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie. 

Somma da versare in entrata a titolo di ammorta
mento di beni patrimoniali 

Assegnazione per il rinnovamento della rete viaria 
statale e relative pertinenze 

Totale della categoria VII . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO "FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

3.200.00O.000 

3.200.000,000 

per memoria 

» 

» 

3.200.000.000 

3.200.000,000 

Previsioni 

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

3.145.328.000 

3-20O.000i.000 

3.200,000.000 

» 

per memoria 

» 

3.145.328.000 

3.200.000LOOO 

3.200.000.000 

http://3-20O.000i.000


475 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

» 
(a) 

10O.00O.0O» (+) 

3.245.328.000 (+) 

» 

100.000i.000 (+) 

3.245.328.00O « 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

3.145.328.000 

3.300.000.000 

6.445.328.000 

per memoria 

» 

3.145,328.000 

3.300.000,000' 

6.445.328.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Aumento prposto in relazione a l l ' ammor tamen to dei beni pat r imo
niali in corr ispondenza del l 'aumento dì pa r i importo indicato a l 
capitolo n. 511 de l l ' en t ra ta . 

http://100.000i.000


476 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Numero 

CTS 

a o C 'E 

^3 co c te 

241 

242 

245 

CM 

CTS 

e o 
S"5 
XI g 

e ce 

241 

242 

245 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori . 

Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di, 

Versamento in entrata delle disponibilità accertate a 
chiusura dell'esercizio da utilizzare per l'esecuzione 

Totale della categoria VIII . . . 

Totale della rubrica 1 . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO "FINANZIARIO 1981' 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

120.000.000 

1.000.000.000 

720.000.000 

» 

1.000,000.000 

500.000.000 

, 

per memoria 

» 

120.000i.000 

2.000.000.000! 

1.220.000.000 

265.497.605,000 

612.480.702.000 

293.546.805.000 

Previsioni 
assestate 

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

333.391.303 

1.000.000.000 

950.000.000 

» 

1.000.000-.000 

1.000.000.000 

94.133.212.283 

per memoria 

94.133.213.000 

94.466.603.586 

2.000.000.000 

96.083.213.000 

161.742.372.641 

299.491.198.000 

404.722.794.763 

http://120.000i.000


Azienda nazionale autonoma delle strade 

477 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

50.608.697 (+) 

» 

(a) 
1.000.000.000 (+) 

1.000.000.000' (+) 

94.133.212.283 (-) 

94.133.213.000i (-) 

94.082.603.586 (-) 

1.000.000.000 (+) 

93.133.213.000! (-) 

105.229.736.641 (-} 

72.699.709.000 (+) 

10.343.114.763 (-)' 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

384.000.000 

1.000.000;. 000 

950.0001000' 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

» 

per memoria 

384.000.000 

3.0001.000.000 

2.950.000.000 

56.512.636.000 

372.190.867.000 

394.379.680.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://94.133.213.000i


478 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_-< 
cn 

a o 
«CO 

^ 3 CO 

e 
te 

261 

CM 
CTS 

c o-
9 S3 
XI g 

e 
ce 

261 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2 — SERVIZIO LAVORI. 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Risarcimenti parziali ed opere varie di manutenzione 
delle strade ed autostrade statali, case cantoniere, 
caselli autostradali ed edifici vari connessi - Spese 
per la segnaletica ed utensili di lavoro - Spese per la 
coltivazione, per l'impianto e la manutenzione di al
berature ed arbusti, siepi antiabbaglianti e vegeta
zione per il contenimento delle scarpate - Indennizzi 
vari per danni compresi quelli per occupazioni tem
poranee e permanenti - Spese per sgombraneve e 
smottamenti. Interventi a carattere d'urgenza per 
il ripristino del traffico stradale. Spese per il tra
sporto di materiali occorrenti per lavori di ordinaria 
manutenzione delle strade ed autostrade statali. Spe
se per abbattimento di costruzioni o manufatti abu-

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO "FÌNANZIAHIO 198! 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

40.000.000.000 

100.000.000.000 

110.000.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

73.496.431.963 

103.000.000.000 

113.000.000,000 



479 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

9.996.431.963 (-) 
(a) 

3.000.000.000 (-)■ 

10.000.000-.000: (+) 

63.500.000,000 
(b) 

100.Ò0O.00O.0OO 

123.000.000. OOOi 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) P e r l 'art icolazione veggasi l 'a l legato n. 9. 



480 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Numero 

oo 

e ° 
• 2 
•3'S 
£ e 
^ 3 ed te 

262 

263 

CM 

•3 *> 
.fi e 
XI « ce 

262 

263 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Distese generali periodiche ed interventi vari manu
tentori delle sovrastrutture stradali e relative opere 
complementari, compreso l'impianto della segnale
tica orizzontale nonché il ricarico e sovralzo delle 
banchine laterali nei tratti interessati dalle di

Spese per la gestione, manutenzione e adeguamento 
degli impianti di illuminazione di gallerie e di in
croci, di ventilazione, semafori e relativi canoni 

Totale della categoria III . . . 

■ 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO "FINANZIARIO 1981' 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

20.000.000.000 

55.000,000.000 

55.000.000.000 

1.800.000.000 

6.500.000.000 

8.000.000.000 

61.800.000.000 

161.500.000.000 

173.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

36.612.450.855 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

4.999.917.840 

7.500.000.000 

9.000.000.000 

115.108.800.658 

170.500.000.000 

182.000.000.000 



Azienda nazionale autonoma delle strade 

481 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

37.549.145 (+) 
(a) 

5.000,0001000 (-) 

1.499.917.840 (-) 

11.458.800.658 (-> 

8.000-OOO.OOOi (-) 

10.000,000.000 (+> 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

36.650.000.000 

95.000.000.000 

60.000.000.000 

3.500.000.000 

7.500.000.000! 

9.00O.000.000 

103.e50.000'.0001 

162.500.0001000 

192.000.0001000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

3 1 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 



482 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

SE 
CTS 

e o 
S'C 

^ co e 
te 

281 

OO 
CO 

Sa 
x) 5 

e 
te 

281 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA TV. —- Trasferimenti. 

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

Totale della categoria IV . . . 

Totale della rubrica 2 . . . 

Totale del Titolo I . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

178.000L 000 

50.000.000 

50.000.000 

178.000,000 

50.000.000 

50.000i.000 

61.978.000i.000 

161.550.000.000 

173.050.000.000 

327.475.605.000 

774.030.702.000 

466.596.805.000 

Previsioni 
assestate 

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

259.160.497 

50.000.000 

50.000.000 

259.160.497 

50.0001000 

50.000i.000 

115.367.961.155 

170.550.0001000 

182.050.0001.000 

277.110.333.796 

470.041.158.000 

586.772.794.763 

http://50.000i.000
http://61.978.000i.000
http://50.000i.000


483 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

160.497 (-} 

» 

150.000̂ .000 (+) 

160.497 (-) 

» 

150.000.0001 (+) 

11.458.961.155 (-) 

8.000,000.000 (-) 

10.150.000.000' (+> 

116.688.697.796 (-) 

64.699.709.000 (+) 

193.114.763 (-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 

finanziario 
1982 

259.000,000 

50,0001.000 

200.0001.000 

259.0001000 

90.000.000 

200.00ft.000 

103.909,000.0001 

162.550.000.000 

192.200.000.000 

160.421.636.000 

534.740.867.000 

586.579.680.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziàrio 1981 

http://200.00ft.000


484 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L I 

Numero 
_ 
CTS 

§•2 
Ss 
l 'I 
^ 3 CO 

e 
te 

501 

502 

CSÌ 
OS 

1-2 
Ss 

XJ 5 
e 
ce 

501 

502 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — SERVIZIO LAVORI. 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Acquisto di macchinari, di impianti e di apparecchiatu
re adibiti a lavori e servizi stradali nonché al con
trollo della loro esecuzione; acquisto ed impianto di 
apparecchiature radiotelefoniche e di telecomunica
zione. Acquisto di ricoveri prefabbricati di tipo 
smontabile. Acquisto di attrezzature per il comple
tamento o la trasformazione di macchine operatrici; 
acquisto di materiali per ponti di emergenza . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

3.680.000.000 

3.50O.00O.00O 

6.500.000.000 

7.608.000.000 

6.000.000.000 

11.650.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

5.295.499.845 

3.500.000.000 

6.500.000!.000 

9.829.098.272 

6.000.000.000 

ll.65O.000i.00O 

http://ll.65O.000i.00O
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

2.995.499.845 (-) 

1.000.000.000 (-) 

5.649.098,272 (-) 

3.650.0001000 (-> 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

2.300.0001000 

3.500.000.000 

5.500.000.000 

4.180.000.000 
(a) 

6.000.000.000 

8.000'.000.000' 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) P e r l 'articolazione veggasi l 'a l legato n. 10. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

, 
CTS 

e o 
S'È 
« s 3S 

T3 co 
C ce 

503 

504 

505 

CM 
CTS 

C o 
Ss 
SS 
« ce e te 

503 

504 

505 

DENOMINAZIONE 

Riparazioni straordinarie, opere di consolidamento, di 
difesa e di sistemazione saltuaria lungo le strade e le 
autostrade statali. Indennità di esproprio e risarci
mento danni e spese per le relative procedure . 

ì 

Costruzione, acquisto, riparazione di fabbricati per 
sedi di ufficio, case cantoniere, caselli autostradali, 
per ricovero di automezzi, macchine ed attrezzature 
per il servizio delle strade statali. Acquisto di aree 
per la costruzione dei fabbricati stessi e costituzione 
di pertinenze stradali. Indennità di esproprio. Risar
cimento danni e spese per le relative procedure. Ac
quisto ricoveri prefabbricati a carattere stabile 

Lavori di sistemazione generale e di miglioramento del
la rete delle strade statali, adeguamento e ammoder
namento delle strade di nuova classifica; sistema
zioni di tratti dì strade che attraversano gli abi
tati; costruzione di nuove arterie e di opere di arte 
varie. Completamento dei lavori di costruzione o di 
raddoppio delle autostrade statali. Completamento 
dei lavori di costruzione delle strade di grande co
municazione e dei raccordi autostradali. Spese per 
l'impianto di alberature ed arbusti, siepi antiabba
glianti e vegetazione per il contenimento delle scar
pate. Indennità di esproprio e risarcimento danni e 
spese per le relative procedure 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 
i 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

22.500.000,000 

100.00O.000.0Q0 

110.000.000.000 

10.900.000.000 

10.000.000.000 

13.000.000.000 

528.900.000.000 

282,548.924.000 

550.000,000.000 

Previsioni 

assestate 

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

75.002.926.401 

105.000.000.000 

115.0001000.000 

18.648.640.456 

10.000.000.000 

13.000.000.000 

698.773.397.493 

299.174.265.000 

610.000.0001000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

10.002.926.401 (-) 

5.000.000.000 (+) 

2.648.640.456W 

» 

2.000.000.000 (+) 

310.773.397.493 (-> 
(e) 

5.417.905.000 (-). 

60.000:.000100O (-)• 

Previsioni 

risultanti 

per Fanno 

finanziario 

1982 

65.000.0001000 
(a) 

105.000.000,000 

120.000.000.000 

16.000.000i.000i 
(&) 

10.000.000i.000 

15.000.000.000 

388.000,000.000 
(d) 

293.756.360.000, 

550.000.000,000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) P e r l 'art icolazione veggasi l 'a l legato n. 11. 

(b) P e r l 'art icolazione veggasi l 'al legato n. 12. 

(e) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

(d) P e r l 'art icolazione veggasi l 'al legato n. 13. 

http://16.000.000i.000i
http://10.000.000i.000


488 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L I 

Numero 

SS 
CTS 

e o 

e te 

509 

510 

511 

512 

513 

CM 

ars 

2™ 
Ss 
2« 
XI (g 

e 

509 

510 

511 

512 

513 

DENOMINAZIONE 

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

Spese per la esecuzione dei lavori di pronto intervento 
necessari per il ripristino di strade statali, com
prese le opere di consolidamento e di difesa e le 

Lavori di costruzione delle strade di grande comuni-

Lavori di pronto intervento necessari per il ripristino 
delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e 
per il collegamento viario provvisorio della rete an
zidetta nelle zone del Piemonte colpite dalla allu-

• 

Lavori dì pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni e per la riparazione e 
sistemazione — comprese le opere di consolida
mento, risanamento e difesa, con i miglioramenti 
tecnici necessari — sulla rete delle strade statali, 
nonché per il collegamento provvisorio della rete 
anzidetta nelle zone dell'Umbria, Marche e Lazio 
colpite dal sisma del 19 settembre 1979 . . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO "FINANZIARIO 1981" 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

120.0001000.000 

98.000.000.000 

64.000,000 

» 

64.000.000 

468.000.000 

400.0001.000 

9.000.000 

» 

9.000-00O 

35.000.000,000 

35.000'.000'.00O 

Previsioni 
assestate 

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

r . . 

3.667.973.456 

137.000.000.000 

108.000.000,000 

136.696.774 

» 

100.000.000 

1.045,631.953 

» 

700.000.000 

227.696.245 

» 

120.000.000 

1.513.682,035 

35.000.000.000 

20.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

28.932.026.544 (+) 
(a) 

100.000.000,000! (■> 

60.000.000.000 (> 

99.696.774 () 

» 

71.000.000 () 

699.631.953 (> 

450.000.000 () 

119.696.245 () 

60.000.000 () 

14.986.317.965 (+) 
(b) 

14.000,000.000 () 

10.000.000.000 (1) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

32.600.000:, 000 

37.0001.0001.000 

48.000.000.000 

37.000,000 

» 

29.000.000 

346.0001000 

250.000,000 

108.000,000 

60.000.000 

16.500.0001.000 

21,000.000.000 

30.000.000,000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dall'art. 4 della legge 3 aprile 1980, n. 115, 
recante ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni 
dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 
settembre 1979 e successivi. 

-
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
- H 

CTS 

a o 
S'È * S 
! § 

te 

514 

516 

520 

521 

C*3 
CTS 

a -2 

Ss P 
XI sj 

e te 

514 

516 

520 

521 

DENOMINAZIONE 

Opere da eseguirsi con pagamento in annualità 

Lavori di pronto intervento e di ripristino definitivo 
delle strade statali e delle autostrade gestite dal
l'Azienda nazionale autonoma delle strade, com
prese le opere di consolidamento, risanamento e 
difesa da eseguirsi con i miglioramenti indispen
sabili, nel territorio della regione siciliana colpita 
dagli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre - no
vembre 1976 

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

Lavori di sistemazione, comprese le opere di am
modernamento, del tratto Ponte del Giulio-Barcis 
della strada statale n. 251 « della Val di Zoldo 
e Val Cellina » 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

91.777.000 

91.777.000 

23.000.000 

23.000.000 

6.500.000.000 

12.500.0001000 

12.000,000.000 

5.5O0.O0O.000 

12.500.000.000 

11.000». 000.000 

Previsioni 
assestate 

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

91.776.713 

68.000.000 

876.262.553 

» 

409.106.156 

15.088.040.900 

12.500.000.000 

12.000.000.000 

17.500.000.000 

12.500.000,000 

11.000.000.000 
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491 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

67.776.713 (-)' 

» 

56.000.000 (-> 

409.262.553 (-) 

» 
109.106.156 (-) 

511.959.100 (+) 
(a) 

12.500.00010001 (-) 

6.000.0O0.00O (-) 

1.500.000,000 (+) 
(a) 

12.500.000.000 (-> 

1.000.000.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

24.000.000 

» 

12.000,000 

467.000.000 

300.000.000 

15.600.000i. 000 

6.000,0001000 

19.000.000.000 

» 

10.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Riduzione proposta per adeguare lo s tanziamento all 'autorizzazione 
di spesa previs ta dal l ' a r t . 9 - pr imo comma - della legge 8 agosto 
1977, n. 546, concernente ricostruzione delle zone della regione 
Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite da l te r remoto 
nel 1976. 

http://15.600.000i


492 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

— 
CT? 

e o 
c"fi 
"Se 

e ce 

522 

523 

524 

526 

527 

c^ 
CTS 

e o 
S'C * S 
SS 
x> « e te 

522 

523 

524 

526 

527 

DENOMINAZIONE 

Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali per la sistemazione e per la riparazione 
di strade statali, comprese le opere di consoli
damento, risanamento e difesa, nonché di edifici 
a servizio delle stesse, nelle zone della regione 
Veneto colpite dagli eventi sismici del 1976 . . . 

Spesa per l'esecuzione di opere straordinarie di 

Spese per i rilievi aerofotogrammetrici, per studi 
geologici, geognostici, e geotecnici, per l'esecuzio
ne di sondaggi geognostici, rilievi di falde sot
terranee e di stabilità dei terreni per prove di 
laboratorio e per quanto altro occorre per la re-

Spesa per la realizzazione, anche a mezzo di enti lo
cali e loro consorzi, oppure di Società e consorzi a 
prevalente capitale pubblico, dei collegamenti au
tostradali, senza pedaggio, fra l'autostrada Venezia-
Trieste-Gorizia-Tarvisio ed i valichi confinari di Fer-

Esecuzione di un programma straordinario di in-

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO "FINANZIARIO 1981" 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

3.000.000 

3.000.000 

» 

50.000.000.000 

40.000.000.000 

» 

32.500.000.000 

25.00O.000.000i 

30.000.000.000 

1.449.500.000.000 

800.000.000.000 

250.000L000.00O 

Previsioni 
assestate 

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

1.125.485.495 

» 

301.784.341 

» 

50.000,000.000 

40.000'.000.0OO 

1.00O.000.000 

300.000.000' 

62.500.000.000 

25.000.000.000 

30.000,000,000 

1.657.241.036.635 

800.00O.000'.00O 

335.000.000.000 

http://25.00O.000.000i
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

301.485.495 (-) 

» 

1.784.341 (-) 

10.000.0001.000 (+> 

» 
» 

70Q.00O.00O (+> 
(e) 

2.000,000.000! (+) 

2.200.000.000 (+> 

5.0OO.000.000I (-) 
( » 

25.000.000L 000! (-) 

» 

465.008.963.365 (+) 
(e) 

100.000.000.000 (+)' 

265.000.000.000 (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

824.000.000 

» 

300.000'.000 

10.000.000.000! 

50.000.000:. ooo 
4O.00O.000i.00O 

700.000L 000! 

3.000.000.000! 

2.500.0001.000 

57.500.0001.000 

» 

30.000.000!. 000 

2.122,250.0001.000 

900.000.000i. 000 

60i0.000i.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dal 
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, 
recante norme dirette ad assicurare l'esecuzione degli obblighi 
derivanti dagli accordi italo-jugoslavi di Osimo del 10 novembre 
1975 ed a consentire l'attuazione delle misure connesse. 

(e) Aumento proposto in relazione alla somministrazione del Tesoro 
prevista al capitolo n. 545 dell'entrata. 

http://4O.00O.000i.00O
http://900.000.000i
http://60i0.000i.000.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_* 
OS 

a o 

! « 
e 

528 

529 

530 

evi 

So 

e 

528 

529 

530 

DENOMINAZIONE 

Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali e per il collegamento provvisorio della 
rete anzidetta nelle zone del Piemonte colpite 
dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978 

Lavori di pronto intervento necessari per il ripristino 
delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e 
per il collegamento provvisorio della rete anzidetta 
nelle zone della Valle d'Aosta colpite dagli eventi 
alluvionali dell'agosto 1978 

Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali e per il collegamento provvisorio della rete 
anzidetta nelle zone dell'Umbria colpite dagli 
eventi sismici dell'agosto 1977, del marzo, luglio 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

9.000.000.000 

» 

9.000.000.000 

» 

» 

» 

500.000.000i 

» 

500.000.000 

Previsioni 

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

15.633.173.233 

9.000.000!.000 

453.733.100 

» 

258.000.000 

268.984.850 

» 

230.000.000 

http://500.000.000i
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

9.033.173.233 (-) 

» 

5.000.000Ì.OOO- (-) 

257.733.100 (-) 

» 

158.000̂ .000 (-) 

228.984.850 (-) 

» 

210.00010001 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

6.600.000.000 

» 

4.000.000.000 

196.000.000 

» 

100.000.000 

40.000.000 

» 

20.000'.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
_ 

fi o 

S s 
a 

531 

532 

533 

534 

02 
era 

S'S 
SS 

e 
S3 

531 

532 

533 

534 

DENOMINAZIONE 

Somma da rimborsare per l'imposta sul valore 
aggiunto sugli impegni assunti, anteriormente al 
31 dicembre 1980 ivi compresi gli impegni, a 
carico degli stanziamenti iscritti con leggi sp6° 

Completamento dei lavori di costruzione o di rad
doppio delle autostrade statali. Indennità di espro
prio e risarcimento danni. Spese per l'impianto 
e la manutenzione di alberature ed arbusti, siepi 
antiabbaglianti e vegetazione per il contenimento 

Lavori di sistemazione generale, di rettifica e di 
depolverizzazione di strade statali nell'Italia me-

Lavori di sistemazione generale di strade statali 
anche in relazione alle esigenze derivanti dall'ap
plicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126 . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

180.000.000 

» 

180.000.000 

637.000.00e 

» 

60O.000l.000> 

114.000.080 

» 

114.000.90tt 

108.000!.00Qi 

108.00ff.99O 

Previsioni 

assestate 

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

599.321.630 

» 

581.083.184 

1.630.528.742 

» 

600.000.000 

314.215.552 

114,000.000 

307.947.242 

108.000.000 

http://637.000.00e
http://60O.000l.000
http://114.000.90tt
http://108.00ff.99O
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

580.321.630 (-> 
(b) 

3.000.000.000 (+) 

2.169.791.816 (+) 

600.528.742 (-) 

» 

114.215.552 (-) 

107.947.242 (-) 

» 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

19.000.000 

3.00O.0001000 

2.750.875.000 

l.O3O.00ff.00tf 

600.000.000 

200.000i.000 

114.000.000i 

200.000.000 

108.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Modificata la denominazione per includervi l 'onere per 
sul valore aggiunto fino al l 'anno 1980. 

(b) Stanziamento proposto in relazione alle esigenze. 

l ' imposta 

52. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 

http://200.000i.000
http://114.000.000i
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982; 

C A P I T O L I 

Numero 
—, 
OS 

S S 

ss 
T3 t8 

535 

536 

537 

538 

e*i 
OS 

Sa 
e e 

535 

536 

537 

538 

DENOMINAZIONE 

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

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

Lavori di pronto intervento necessari per il ri
pristino delle comunicazioni sulla rete delle stra
de statali e per il collegamento viario provvi
sorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate 
in dipendenza degli eventi calamitosi verificatisi 
nel mese di agosto, settembre e ottobre 1970 . . . 

Lavori di ripristino definitivo delle strade statali 
ricadenti nei compartimenti per la viabilità di 
Genova e Torino comprese le spese di conso
lidamento, di risanamento, di difesa ed even-

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981' 

Previsioni 

secondo 

la legge 
di bilancio 

94.800.000 

94.800.000 

600.000 

» 

600.0001 

12.000.000 

» 

12.000.000 

25,000.000 

25.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

493.762.667 

200.000.000 

7.688.394 

» 

5.000.000 

27.967.496 

» 

12.0001000 

55.917.357 

30.000.000 



499 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

199.762.667 (-) 

» 

4.988.394 (-) 

2.300.0001 (-> 

11.967.496 (-} 

2.000.000' (--) 

29.917.357 (-) 

10.000.000•<-) ' 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

294.000,000 

200.000i.00O 

2.700.000 

2.700.000 

16.000'. 000 

ro'.ooo.ooo 

26.000.000 

20.000.080 : 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziàrio 1981 

http://200.000i.00O


500 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione1 

per l'anno finanziario 
1982 

C A P I T O L I 

Numero 
_ 
OS 

C O 

^ 3 co a 

539 

540 

541 

CM 
CTS 

S.2 

■a « ce 

539 

540 

541 

DENOMINAZIONE 

Lavori per la sistemazione e per la riparazione 
di strade statali, comprese le opere di consoli
damento, risanamento e difesa, nonché di edi
fici a servizio delle stesse, da eseguirsi con i 
miglioramenti tecnici indispensabili e con le va
rianti tecniche all'attuale tracciato delle strade 
medesime, nelle zone del FriuliVenezia Giulia 
colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976. In
dennità di esproprio e risarcimento danni . . . . 

Completamento dei lavori di costruzione della au
tostrada PalermoCatania 

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

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO'FINANZIARIO 1981' 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

2.800.0001000 

2.500.000.000 

24.000.000 

» 

24.000.000 

500.000 

» 

500.000 

Previsioni 

assestate 

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

6.174.802.370 

2.500.000.000 

284.487.567 

» 

100.000.000 

26.556.358 

» 

16.000.000 



501 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni Che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

2.494.802,370 (-) 

99.487.567 (-> 

50.000.000' (+) 

15.556.358 (-) 

8.000.000, (-) 

3.680.000.000 

2.500.000.000 

185.000.000 

150.000.000 

11.000.000 

8.00O.000 



502 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

t oc 
OS 

o~" 
C o 

.<a io 
" O CO 

» 

» 

550 

1-2 

T3 aj 
E 
efi 

542 

543 

550 

DENOMINAZIONE 

Esecuzione di opere di completamento e adegua
mento della viabilità statale (a) 

Esecuzione di opere di viabilità in Calabria e nel-

Costruzione ed esercizio anche in concessione del
le autostrade Palermo-Catania e Messina-Catania, 
nonché per la costruzione e la sistemazione di 
autostrade e strade di grande comunicazione; 
indennità di esproprio e risarcimento danni . . 

Voci di 

riferimento 

. delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 198! 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

» 
» 
» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

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

» 
» 

519.051.224 

250.000.000 



503 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) 
266.133,000,000; (+> 

220.000.0001000: (+) 

(W 
40.000.000.000 (+) 
20.000,000.000 (+) 

249.051.224 (-) 

266.133.000.000 
220.000.000,000-

40.000.000,000 

20.000i.000.000 

270.000.000 

250.000.000 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in appli
cazione dell'art. 29 - lettera a) - della legge 24 aprile 1980, n. 146, 
in relazione agli importi determinati dal CIPE con delibera dell'8 
agosto 1980. 

(5) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applica
zione dell'art. 10 - ultimo comma - della legge 30 marzo 1981, 
n. 119 (legge finanziaria 1981). 

http://20.000i.000.000


504 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
OS 

C O 
«io 
?s 
■o io e 

CC 

551 

552 

553 

554 

CX! 

H 
■3'N 
•O c6 

e 

551 

» 

553 

554 

DENOMINAZIONE 

Lavori di pronto intervento necessari per il ri
pristino delle comunicazioni sulla rete delle stra
de statali e per il collegamento viario provvi
sorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate 
dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 
febbraio 1973 in Sicilia ed in Calabria, nonché 
nei comuni della Provincia di Cosenza colpiti 
dalle calamità atmosferiche del marzoaprile e 
settembre 1973 

Spesa per la costruzione e la sistemazione di au
tostrade e strade di grande comunicazione. In
dennità di esproprio e risarcimento danni (a) . . 

Costruzione e sistemazione di raccordi alla rete 
autostradale 

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

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

668.000i.000 

» 

668.000.000 

, 

» 
» 

744.000.000 

744.000.000 

83.0001000 

» 
83.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

1.156.889.368 

» 
668.000.000 

42.066.065 

» 
42.066.065 

1.997.106.208 

» 

744.000.000 

589.237.934 

» 
183.000.000 

http://668.000i.000


505 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

667.889.368 (-) 

268.00O.000; (-) 

42,066.065 (-> 

42.066.065 (-) 

744.106.208 (-) 

183.237.934' (-> 

33.000i.000; (-)• 

489.000.000 

400.000.000 

soppresso 

soppresso 

1.253.000.000 

744.000.000 

406.000.000 

150.000.000: 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

http://33.000i.000


506 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 

e o 
S'S . * co 

Jì 
T3 co e ce 

CM oo 
OS 

1.2 
•o § 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

555 

556 

557 

558 

556 

557 

558 

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

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

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

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Lavori di pronto intervento necessari per il ri
pristino delle comunicazioni sulla rete stradale 
e per il collegamento viario provvisorio della re
te anzidetta nelle zone sinistrate in dipendenza 
degli eventi calamitosi dell'autunno 1966 Residui 

Competenza 

Cassa 

62.000.000 

62.000.000 

57.000.000 

57.000.000 

16.000.000 

16.000.000 

31.936.769 

31.936.769 

360.263.410 

62.000.000 

140.980.484 

130.000,000 

83.644.690 

40.000.000 



507 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

31.936.769 (-) 

» 

31.936.769 (-) 

60,2163,410 (-) 

38.000i.000 (+) 

129.980.484 (-) 

» 

I19.000>.000 (-) 

39.644.690 (-) 

» 

10.000,000 (-) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1982 

» 

soppresso 

soppresso 

300.000.000. 

100.000.000 

11.000.000 

» 

11.000,000 

44.000,000 

» 

30.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui . 

http://38.000i.000


508 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
_ 
OS 

a o 
S'S 

T CO 
c 
ce 

559 

560 

561 

« M 

§ o 
S'S 

T3 a} 
e 
ce 

559 

560 

561 

DENOMINAZIONE 

Oneri dipendenti dagli impegni assunti anterior
mente alla data del 10 gennaio 1966, per l'at
tuazione del programma di sistemazione, miglio
ramento e adeguamento delle strade statali rien
tranti fra gli itinerari internazionali e le arte
rie di grande circolazione, di cui all'ex articolo 
1 della legge 13 agosto 1959, n. 904 modificato 
dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1748; indennità 

Sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle 
strade rientranti fra gli itinerari internazionali 
e le arterie di grande circolazione; indennità di 
esproprio e risarcimento danni 

Lavori di adeguamento, ammodernamento e siste
mazione generale delle strade statizzate a nor
ma della legge 12 febbraio 1958, n. 126; inden
nità di esproprio e risarcimento danni 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO "FINANZIARIO 198! 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

273.000.000 

200.000.00O 

209.000.000 

209.000.000 

482.000.000 

■» 

400.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

3.242.092.241 

1.200.000.000 

504.395.097 

209.000.000 

1.950.621.674 

» 

600.000.000 



509 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

1.192.092.241 (-) 

600.621.674: (-) 

2.050.0001000 

1.200.000.000 

209.3»5.097 (-> 295.000,000 

209.000..000 

1.3-50.00O.0001 

600.0001000 



510 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
— 
OS o~~ e o 

ss 
ce 

562 

563 

564 

565 

C*2 

OS 
O"" 
5.2 s s * io 
•3g 

ce 

562 

563 

564 

565 

DENOMINAZIONE 

Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete stradale e 
per il collegamento viario provvisorio della rete 
anzidetta nelle zone colpite dai terremoti del 

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

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

Lavori di pronto intervento necessari per il ri
pristino delle comunicazioni sulla rete delle stra
de statali e per il collegamento viario provvi
sorio della rete anzidetta nelle zone colpite dal-

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO "FINANZIARIO 1981' 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

3.600.000 

» 

3.600.000 

479.000i.00O 

» 

479.000.000 

285 000.000 

285.000i.00O 

7.400.000 

1 7.400.000 

Previsioni 
assestate 

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

23.634.417 

» 

13.000.000 

2.725.069.854 

» 

700.000.000 

513 197.735 

» 

285.000.000 

56.322.754 

» 

2S.000.OOft 

http://479.000i.00O
http://285.000i.00O
http://2S.000.OOft


511 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

12.634.417 (-) 

e.ooo'.ooo' H 

700.069.854 (-)> 

285.197.735' (-) 

85.000L00O (-> 

25.322.754 (-) 

11.000,000 

7,000.000 

2.025.0001000 

700.00». 000 

228.000i.00O 

200.0001.000 

3'l.OOO.UOO: 

25.0001000 

http://228.000i.00O


512 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

__, 
OS 

o~" 
e o 

SS 
T 3 CO 

e 
ce 

566 

567 

568 

569 

Csì 
ara 

So 

■O a» 
e 
ce 

566 

567 

568 

569 

DENOMINAZIONE 

Lavori di ripristino definitivo delle strade statali 
ricadenti nei compartimenti per la viabilità di 
Genova, Torino, Milano, Bolzano, Napoli e Bari, 
comprese le opere di consolidamento, di risana
mento, di difesa ed eventuali indennità di espro
priazione 

Spese per provvedere, ai sensi dell'articolo 28 
della legge 7 febbraio 1961, n, 59, al completa
mento dei lavori di costruzione dell'autostrada 
senza pedaggio SalernoReggio Calabria . . . . 

Spese per provvedere ai sensi dell'articolo 28 del
la legge 7 febbraio 1961, n. 59, al completamento 
dei lavori di costruzione delle autostrade senza 
pedaggio PalermoCatania e Punta RaisiMazara 
del Vallo , 

Spese per la liquidazione degli oneri derivanti 
dalla revisione dei prezzi, delle riserve delle 
imprese e del maggior costo delle espropriazioni 
afferenti ai lavori finanziati con leggi speciali . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO "FINANZIARIO 1981' 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

170.000.000 

100.O0O.00O 

166.000.000 

100.000.000 

525.000.000 

525.000.000 

80.000.000 

» 

80.000.000 

Previsioni 

assestate 

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

414 694 590 

» 
100.000,000 

324.417.505 

» 

130.000.000 

4.662.597.190 

1.300.000.00» 

1.619.298.239 

280.000i.000 

http://280.000i.000


513 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

99.694.590 (-) 

100.000.00» (+) 

129.417.505 (-) 

» 

1.302.597.190 (-) 

700.000'.000i (+) 

279.298.239' (-> 

» 

220.000.000! (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

315.000.000 

200.000.000 

195.000.000 

130.000.000' 

3.360.000.000 

2.000.000'.00O 

1.340.000.000 

» 

500.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

3 3 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 



514 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione1 

per l'anno finanziario 
1982 

C A P I T O L I 

Numero 

_ 
S? 

©'* 
e o 
S'S 
* io 
CU r 

o 3 e 
«e 

570 

571 

572 

CNÌ 
OS 

a o c ' £ 
«io 

■o ce 
e 
ce 

570 

571 

572 

DENOMINAZIONE 

Spesa per l'esecuzione dei lavori di pronto in
tervento necessari per il ripristino delle comu
nicazioni sulla rete delle strade statali e per il 
collegamento viario provvisorio della rete anzi
detta nelle zone della Basilicata e della pro
vincia di Cosenza colpite dalle calamità atmo
sferiche nei mesi di marzoaprile e settembre 

Spese per l'esecuzione dei lavori di ripristino de
finitivo delle strade classificate statali nel com
partimento per la viabilità di Potenza, colpite 
dalle calamità atmosferiche nei mesi di marzo

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

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

10.000.000 

» 

10.000i.000 

1.000.000 

» 

1.000.000 

2.400.00O.00O 

» 

2.000.0001.000 

Previsioni 
assestate 

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

78.067.016 

» 

35.000.000 

41.163.907 

» 

ll.O00i.000 

3.000.000,900 

» 

2.000.000.000 

i 

http://10.000i.000
http://ll.O00i.000


515 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 
per l'anno finanziario 1981 

35.067.016 (-> 

11.163.907 (-) 

2.000,000.900 (-) 

1.400.0001000 (-> 

43,000.000 

35.000.000 

30.0001000 

11.000.000 

l.OOtt.000.000 

600.00O.000i 

http://600.00O.000i


516 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Numero 
— 
OS 

Ss 
^ CO c ce 

573 

574 

575 

Cvì 

Oa 

li 
Sa ss 

e ce 

573 

574 

575 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spesa per la realizzazione del collegamento auto
stradale tra l'autostrada Venezia-Trieste-Gorizia-
Tarvisio ed il valico confinario di S. Andrea 
(Gorizia), mediante il completamento dello svin
colo terminale con la strada statale 55 e con il 
valico confinario di S. Andrea e la realizzazione 
di opere viarie conseguenti alla costruzione di 
tale svincolo e dell'autoporto di S. Andrea 

Lavori di pronto intervento — ivi compresa la 
ricostruzione del ponte « Nove Agosto » in Gorizia 
— necessari per il ripristino delle comunicazioni 
sulla rete delle strade statali e per il collega
mento viario provvisorio della rete anzidetta nel
le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli 
eventi sismici dell'anno 1976 — Indennità di oc
cupazione di urgenza 

Lavori per la sistemazione e per la riparazione 
di strade statali, comprese le opere di conso
lidamento, risanamento e difesa, con i migliora
menti tecnici indispensabili, da eseguire nei co
muni della provincia di Perugia, in dipendenza 
dei movimenti sismici verificatisi nel 1971, nel 
novembre e dicembre 1972 nel dicembre 1974 e 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

800.000'.000 

600.000.000 

615.000.000 

615.000.000 

415.000.000 

» 

415.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

130.568.275 

120.000.000 

1.276.376.784 

915.000.000 

649.417.321 

» 

549.229.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

120.568.276 (-) 

» 

110.000.000 (-) 

916.376.784 (-) 

» 

715.000.000 (-) 

549.417.321 (-) 

499.229.000 (-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 

finanziario 
1982 

10.000.000 

» 

10.000i.000 

360.000,000' 

» 

200.0001000 

100.0001000 

50.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

http://10.000i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
— i 
OS 

o - 1 
a o 
S'S 

^3 co e ce 

576 

577 

578 

<M 

So 
S'S 
il 

e ce 

576 

577 

578 

DENOMINAZIONE 

Lavori per la sistemazione e per la riparazione 
di strade statali comprese le opere di consoli
damento, risanamento e difesa, da eseguirsi con 
i miglioramenti tecnici indispensabili, nelle zone 
del Piemonte colpite dall'alluvione del maggio 
1977 

Spesa per l'esecuzione dei lavori di pronto inter
vento necessari per il ripristino delle comunica
zioni sulla rete delle strade statali e per il 
collegamento viario provvisorio della rete anzi
detta nelle zone della Lombardia, Piemonte, Li
guria e Valle d'Aosta colpite dagli eventi al
luvionali dell'ottobre 1977 

Spesa per la realizzazione della strada di col
legamento tra la Regione jugoslava del Collio 
e Salcano (strada del Monte Sabotino) 

Totale della categoria IX . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

700.000.000 

» 

700.000.000 

84.000,000 

» 

84.000.000 

500.000.000 

» 

500.000.000 

2.091.577.677.000 

1.457.048.924.000: 

1.189.843.677.000 

Previsioni 
assestate 

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

3.124.410.341 

» 
1.500.000.000 

2.137.566.212 

» 
1.123.289.600 

1.364.978.600 

500.000.000 

2.627.602.998.588 

1.496.674.265.000 

1.341.649.495.115 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.474.410.341 (-) 

800.000'.000l (-) 

1.137.566.212 (-) 

» 

323.289.600 (-) 

494.978.600 (-) 

» 

» 

155.368.701.412 (+) 

241.715.095.000 (+) 

385.247.079.885 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

1.650.000.000 

700.0001000 

1.000.000.000 

» 

800.000.000s 

870.000.000! 

» 

500.000.000 

2.782.971.700.000 

1.738.389.360.000 

1.726.896.575.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 



520 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L I 

Numero 

—, 
85 

H 
C 

580 

581 

582 

583 

<M 

CTI o " e o S'È 

TI « 

580 

581 

582 

583 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA X. — Trasferimenti. 

Contributi a favore di Enti concessionari per la costru-

Contributo a favore della Società concessionaria delle 
autostrade Milano-Napoli, Firenze-Mare, Milano-Bre
scia, Milano-Laghi, Como-Chiasso, Serravalle-Genova, 
Genova-Savona, Genova-Sestri Levante, Padova-Bo
logna, Bologna-Canosa, Roma-Civitavecchia e Napoli-
Bari 

Contributo a favore della Società concessionaria per la 
costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e suoi 

Contributo a favore della Società concessionaria 
per la prosecuzione dei lavori di costruzione dei-

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 198! 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

88.600.000.000 

per memoria 

13.600.000.000 

6.500.000,000 

15.800.000,000' 

15.150.000.000 

7.573.000.O0O 

per memoria 

2.345.300.000 

4.000.000.00O 

40.000.000.000 

35.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

88.706.738.946 

per memoria 

14.450.000,000 

6.500.000,000 

15.800.000.000 

15.150.000i.000 

7.573.114.134 

per memoria 

2.345.300.000 

45.000.000.000 

40.000.000.000 

35.000.000). 000 

http://15.150.000i.000
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oPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

14.706.738.946 (-) 

» 

» 

650.000,000 (+) 

» 

» 

2.323.114.134 (-) 

» 

5.000.000.000 (+> 
(a) 

30.000.000.000' (--) 

» 

Previsioni 

risultanti 

per Fanno 

finanziario 
1982 

74.000,000.000! 

per memoria 

14.450.000.000 

7.150.000.000 

15.800.000.00fr 

15.150.000.000 

5.250.000.000 

per memoria 

2.345.300.000 

50.000.000,000 

10.000,000,000 

35.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Riduzione proposta per a d e g u a r e lo s tanziamento all 'autorizzazione 
di spesa previs ta a l l ' a r t . 9 - sesto comma - della legge 8 agosto 
1977, n. 546, concernente r icostruzione delle zone della regione 
Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal t e r remoto 
nel 1976 in relazione agli import i de te rminat i dalla legge 30 marzo 
1981, n. 119 (legge finnaziaria). 

http://15.800.000.00fr
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State» di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Numero 

oc 
OS e"""' e o 

a* 
C 
te 

584 

585 

586 

OO 
OS 

15 Sa 
e e 

584 

» 

» 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributi ad Enti locali nella esecuzione di opere 
stradali necessarie alla realizzazione dei compiti 

Contributo al comune di Genova a titolo di con
corso invariabile per il completamento dei la
vori di costruzione della strada pedemontana 

Corresponsione di contributi nel caso di conces
sione di costruzione e di esercizio di autostr&tìe, 
nonché per il raddoppio delle stesse (a) . . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FÌNANZ 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

3.000.000.000 

1.000.000.000 

1.500.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

722.000.000 

» 

722.000.000 

IARIO 1981 

Previsioni 

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

3.000.000.000 

1.000,000.000 

1.500.000.000 

500.000.000 

» 

500.000.000 

722.109.250 

» 

722.110.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

500.000.000' () 

» 

» 

500.000i.000' () 

» 

500.000.000 () 

722.109.250 () 

722.110.000 ()■ 

i
; 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

4982 

2.500.00O.000 

1.000.000,000: 

1.500.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

(a) Capìtolo 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

che si soppr ime per insussistenza di residui . 

http://500.000i.000'
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Numero 

e» 
a o 
* cs 

^3 cs 
e 

587 

588 

CM 
C O 

c o 
«a 
■a « 

e 

» 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somma da versare alla contabilità speciale intestata 
al Direttore generale dell'ANAS presso la Se
zione di tesoreria dello Stato di Roma per prov
vedere direttamente al pagamento dei debiti di 
cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, 
delle società « Autostrada del Brennero », « Auto
strada TorinoAlessandriaPiacenza », « Autostrada 
TrentoValdasticoVicenzaRiviera BericaRovigo », 
« Autostrada TorinoIvreaValle d'Aosta », « Auto
strade Centro padane », « Autostrade Valdostane », 
« Autostrada dei Fiori ». « Autostrada LigureTo
scana ». « Autocamionale della CISA », nonché dei 
consorzi per le autostrade MessinaPalermo, Mes

Somma da versare alla contabilità speciale intestata 
al Direttore Generale dell'A.N.A.S., presso la Se
zione di Tesoreria delio Stato di Roma per far fron
te agli oneri conseguenti al subingresso dell'Azien
da nazionale autonoma delle strade nei rapporti 
obbligatori costituiti dalla Società Autostrade Ro
mane ed Abruzzesi (S.A.R.A.), compresi i paga
menti per le rate di ammortamento dei mutui sca
dute a tutto il 31 dicembre 1976, e per il comple
tamento dei lavori, nonché per provvedere al pa
gamento dei crediti conseguenti ai rapporti posti 
in essere dal Direttore Generale medesimo ai 
sensi del decretolegge 1° dicembre 1976, n. 789 (a) 

Totale della categoria X . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIAMO 1981 

Previsioni 
secondo 

la legge 
di bilancio 

» 
» 
» 

» 

» 

110.895.000.000 

56.800.000.000 

68.817.300.000 

Previsioni 
assestate 

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

44.905.678.218 

» 
44.905.678.218 

73.000.000.000 

73.000.000.000 

269.907.640.548 

56.800.000.000 

187.573.088.218 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

44.905.678.218 (-) 

» 

44.905.678.218 (-) 

73.000i000.00O (-) 

73.000.000!.00O (-). 

131.007.640.548 (-) 

30.000.000'OOOi (-) 

119.127.783,218 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

138,900.000.000 

26.800.000.000. 

68,445.300.000, 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui . 

http://73.000i000.00O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Numero 

__, 
Cft 

o "
1 

a o 

a c ■o « 
e 

(C 

0 3 
o " 
C o 
S'È 

°> e •a Ì5 
e 

«3 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

598 

CATEGORIA XI. — Partecipazioni azionarie 
e conferimenti. 

Quota di partecipazione al capitale della società 
concessionaria dello studio, progettazione e co
struzione del collegamento viario e ferroviario 
fra la Sicilia e il continente, nonché dell'eserci
zio del solo collegamento viario (a) , 

Totale della categoria XI . 

Totale della rubrica 2 

Totale del Titolo II 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2.202.472.677.000 

1.513.848.924.000 

1.258.660.977.000 

2.202.472.677.000 

1.513.848.924.000 

1.258.660.977.000 

2.470.000.000 

2.470.000.000 

2.470.000.000 

2.470.000.000 

2.899.980.639.136 

1.553.474.265.000 

1.531.69'2.583.338 

2.899.980.639.136 

1.553.474.265.000 

1.531.692,583.333 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

2,470.000.000! () 

2.470.000.00O () 

2.470.00O.00O () 

2.470.000.000 « 

21.891.060.864 (+) 

211.715.095.000 (+) 

263.649.291.667 (+)■ 

21.891.060.864 (+) 

211.715.095.000 (+) 

263.649.291.667 (+> 

» 

soppresso 

soppresso 

2.921.871.700.000 

1.765.189.360.000 

1.795.341.875.000 

2.921.871.700.000 

1.765.189.360.000 

1.795.341.875.000 

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

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

—, 

^3 al 
C 
«3 

603 

604 

606 

C J 

era 

So 

e te 

603 

604 

606 

DENOMINAZIONE 

RIMBORSO DI PRESTITI. 

Quote di capitale, vincolate a favore del Consorzio di 
credito per le opere pubbliche, relative alle rate 
di ammortamento dei mutui concessi all'A.N.A.S. 

Quota di capitale, vincolata a favore del Monte dei Pa
schi di Siena, relativa alla rata di ammortamento 

Quote di capitale vincolate a favore del Consorzio di 
credito per le opere pubbliche sui mutui concessi 
all'Azienda nazionale autonoma delle strade per far 
fronte agli oneri conseguenti al subingresso della 
Azienda stessa nei rapporti obbligatori costituiti 
dalla Società autostrade romane ed abruzzesi 
(S.A.R.A.), compresi i pagamenti delle rate di am
mortamento dei mutui scadute a tutto il 31 dicembre 
1976, e per il completamento dei lavori, nonché per 
provvedere al pagamento dei crediti conseguenti ai 
rapporti posti in essere dal Direttore generale del-
l'A.N.A.S. ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

» 
36.267.585.000 

36.267.585.000 

» 
195.036.000 

195.036.000 

» 
35.397.000.000 

35.397.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 
36.267.585.000 

36.267.585.000 

» 
195.036.000 

195.036.000 

35.397.000.000 

35.397.000.000 
ì 
1 



Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

(a) 
710.140.000 (+) 

710.140.0001 (+) 

» 
(a) 

9.874.000 (+) 

9.874.OOO (+)• 

(a) 
3,976.200.000 •(-) 

3.976.200.0001 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

» 

36.977.725,000 

36.977.725.000 

» 

' 204.910,000 

204.910.000 

» 

31.420.800.000 

31.420.800.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziàrio 1981 

(a) Variazione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammor
tamento. 

34. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1981 

Numero 
. ! 

o ™ 
e o 
S'C 
5) c 

T3 § 
C 
te 

o " 
C o 
a-g 
v a 
■» § 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

607 607 Quota di capitale sui mutui concessi all'Azienda .. ■ 
nazionale autonoma delle strade per l'esecuzione j 
di un programma straordinario di interventi nel { 
triennio 19791981 ! Residui 

Competenza 

Cassa 

Totale rimborso di prestiti Residui 

Competenza 

Cassa 

80.000.000.000 

120.000.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000! 

80,000.000.000 

191.859.621.000 

73.059.621.000 

73.059.621.000 

73.059.621.000 
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S P E S A 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) 
3.000.000.000 (+) 

3.000.000.000 (+) 

256.186.000 (-) 

256.186.000 (-) 

4.200.000'. 000 

4.200.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammor
tamento. 

72.803.435,000 

72.803.435.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 
, 

oo 
CTS 

o""* 
C o 

a-g 
^ 3 KJ C 

te, 

ca 
oo 
OS 

■a o 

T3 ai 
SS 

te 
1 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

CATEGORIA II. — Personale in quiescenza. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

CATEGORIA IH. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Rubrica 2. _ Servizio lavori . . . . 

Totale della categoria III . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Ppsidui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

38.289.000.000 

96.574.057.000 

102.472.000.000 

1.154.000.000 

36.325.565.000 

35.334.120.000 

5.778.805.000! 

17.743.500.000 

20.036.305.000 

61.800.000.000 

161.500.000.000 

173.000.000,000 

67.578.805.00O 

179.243.500.000 

193.036.305.000 

Previsioni 

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

50.505.073.142 

97.394.513.000 

106.643.822.060 

1.240.385.692 

46.325.565.000 

45.134.120.000 

11.885.215.542 

19.033.500.000 

22.352.259.703 

115.108.800.658 

170.500.000.000 

182.000.000.000 

126.994.016.200 

189.533.500.000 

204.352.259.703 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

9.187.773.142 (-> 

64.625.487.000 (+) 

71.224.177.940 (+) 

1.189.822.308 0-) 

9.000.000.000(f) 

9.166.130.000'(-0 

3.377.615.542 (-) 

1.480.500.000 ■(+) 

2.028.740.297 (f) 

11.458.800.658 (-) 

8.000.000.000 (-> 

10.000.000.000 (+)■ 

14.836.416.200 (-) 

6.519.500.000 (-) 

12.028.740.297 (+) 

Previsioni 

r isul tant i 

per l 'anno 

finanziario 

1982 

41.317.300,000 

162.020.000.000 

177.868.000.000 

2.430.208.000 

55.325.565.000 

54.300.250.000 

8.507.600.000 

20.514.000.000 

24.381.000.000 

103.650.000.000 

162.500.000.000 

192.000.000.000 

112.157.600.000 

183.014.000,000. 

216.381.000,000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1982 r ispet to alle previsioni asses ta te 

per l'arino finanziario 1981 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

Numero 

ss 

- .3 
ei'N 
•3 a a te 

oo 
CT5 o*~' 

fi o S'C 
* a 
1 « e te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Totale della categoria IV . . . 

CATEGORIA V. — Interessi. 

CATEGORIA VI, — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

4.000.000 

81.000.000 

81.000.000 

178.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

182.000.000 

131.000.000 

131.000.000 

220.000.000,000 

456.045.380.000 

130.945.380.000 

151.800.000 

511.200.000 

258.000.000 

Previsioni 

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

27.429.700 

81.000.000 

106.000.000 

259.160.497 

50.000.000 

50.000.000 

286.590.197 

131.000.000 

156.000.000 

» 
130.945.380.000 

130.945.380.000 

472.336.979 

511.200.000 

258.000.000 
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535 

SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

25.029.700 (-) 

20.000.000 (+) 

5.000.00O (-) 

160.497 H 

» 

150.000.000 (+) 

25.190.197 (-) 

20.000-,000' (+) 

145.000,000 (+) 

» 

3.526 278.000 (-) 

3.526.278.000 (-) 

253.463.021 (+) 

. 657.000.000 (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

2.400.000 

101.000,000 

101.000.000 

259.000.000 

50.000.000 

200.000.000 

261.400.000 

151.000i.00O 

301.000.000 

» 

127.419.102.000 

127.419.102.000 

725.800.00O 

511.200.00ft 

915.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che sì propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni. assestate 

per l'anno finanziario 1981 

http://151.000i.00O
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I ANNO 'FINANZIARIO 1981 

Numero 

e o S'S « n 
| " e 

e 

oo 

§ ; 
SI 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Totale del Titolo I 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Rubrica 2. - Servizio lavori 

Residui, 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

» 

3.200.000.000 

3.200.000.000 

120.000,000 

2.000.000,000 

1.220.000.000 

2.091.577.677.000 

1.457.048.924.00O 

1.189.843.677.000 

3.145.328.000 

3.200.000.000 

3.200.000.000 

94.466.603.586 

2.000.000.000 

96.083.213.000 

327.475.605.000 277.110.333.796 
i 

774.030.702.000 j 470.041.158.000 

466.596.805.000 ' 586.772.794.763 

2.627.602.998.588 

1.496.674.265.000 

1.341.649.495.115 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

100.000,000 (+) 

3.245.328.000 (+)■" 

94.082.603.586 (> 

1.000.000.000'« 

93.133.213.000 () 

116.688.697.796 () 

64.699.709.000 (+) 

193.114,763 () 

155.368.701.412 (+) 

241.715.095.000 (+) 

385.247.079.885 (+) 

Previs ioni 

r isul tant i 

per l 'anno 

finanziario 

1982 

3.145.328,000 

3.300.000.000 

6.445.328,000! 

384.000.000 

3.000.000,000 

2.950.000.000 

160.421.636.000 

534.740.867.000 

586.579.680.000 

2.782.971.700.000 

1.738,339.360.000 

1.726.896.575.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1982 r ispet to alle previsioni asses ta te 

per l 'anno finanziario 1981 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
CTS 

| 1 
«3 

CM 
O O 
CTS 

i-S 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA X. — Trasferimenti. 

Rubrica 2. - Servizio lavori 

CATEGORIA XI. — Partecipazioni azionarie 
e conferimenti. 

RUBRICA 2. — SERVIZIO LAVORI. 

Totale del Titolo II . . . 

RIMBORSO DI PRESTITI . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

110.895.000.000 

56.800.000.000 

68.817.300.000 

» 

2.202.472.677.000 

1.513.848.924.000 

1.258.660.977.000 

80.000.000.000 

191.859.621.000; 

73.059.621.000 

Previsioni 

assestate 

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

269.907.640.548 

56.800.000.000 

187.573.088.218 

2.470.000.000 

2.470.000.000 

2.899.980.639.136 

1.553.474.265.000 

1.531.692.583.333 

73.059.621.000 

73.059.621.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

131.007.640.548 () 

30.000.000.000 () 

119.127.788.218 (■■■) 

2.470.000.000 (> 

» 

2.470.000.000 () 

21.891.060.864 (+) 

211.715.095.000 (+) 

263.649.291.667 (+) 

256.186.000; () 

256.186.000 ()■ 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

138.900.000.000 

26.800.000.000 

68.445.300.000 

» 

» 

2.921.871.700.00O 

L765.189,360.000 

1.795.341.875.000 

72.803.435.000' 

72.803.435.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 

C A P I T O L I 

Numero 

i 
§•2 
* s 

8 e e 
te 

SS 

fio 
S'È 
•3'S» 
■a ce 

e 
te 

TITOLO I, 

TITOLO I I . 

RIMBORSO DI 

DENOMINAZIONE 

RIEPILOGO 

PRESTITI 

Totale genera le . . . 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

327 475 605 000 

774.030.702.000: 

466.596.805.000' 

2.202.472.677.000 

1.513.848.924.000 

1.258.660.977.000 

80.000.000.000 

191.859.621.000 

73.059.621.00O 

2.609.948.282.000! 

2.479.739.247.000 

1.798.317.403.000 

Previs ioni 
asses ta te 

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

277.110,333.796 

470.041.158.000 

586.772.794.763 

2.899.980.639.136 

1.553.474.265.000 

1.531.692.583.333 

73.059.621.000 

73.059.621.000 

3.177.090.972.932 

2.096.575.044.000 

2.191.524.999.096 
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SPESA 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

116.688.697.796 (-) 

64.699.709.000 (+) 

193.114.763 (-) 

21.891.060.864 (+) 

211.715.095.000 (+) 

263.649.291.667 (+) 

256.186.000 (-) 

256.186.000 (-) 

94.797.636.932 (-) 

276.158.618.000 (+) 

263.199.990.904 (+> 

160.421.636.000 

534.740.867.000 

586.579.680.000 

2.921.871.700.000 

1.765.189.360.000 

1.795.341.875.000 

72.803.435.000 

72.l03.43S.000 

3.082.293.336.000 

2.372.733.662.000 

2.454.724.990.000 

http://72.l03.43S.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle strade 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
Segue Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle strade 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle strade 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
Segue Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle strade 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1982 
Segue Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle strade 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1982 
Segue Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle strade 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1982 
Segue Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle s trade 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
Segue Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle strade 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1982 
Segue Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle strade 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
Segue Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle strade 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle strade 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1982 
Segue Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle strade 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 
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Segue Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 
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Segue Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle s trade 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 
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Segue Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

Allegato 

Capitolo n. 141. — Spese per l'acquisto, 

A R T I C O L I 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

anz
iar

io 
Mh

 

1 

2 

3 

CN2 

.. 
de

ll'
an

no
 

fina
nzi

ario
 

19 

1 

i 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione e 
trasporto di mobili, arredamenti, strumenti, mac
chine di ufficio e varie 

Spese varie relative all'impianto degli uffici e delle 
foresterie nonché spese per il loro funzionamen
to, per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, 
aerazione, acqua, pulizia, facchinaggio e custodia 
dei locali 

Spese per la cineteca e riproduzioni fotografiche 

" 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

60.000.000 

295.000.000 

245.000.000 

370.000.000 

1.500.000.000 

1.650.000.000 

» 

5.000.000 

5.000.000 

430.000.000 

1.800.000.000 

1.900.000.000 

Previsioni 

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

95,012.810 

320.000.000 

345.000.000 

1 000 700.000 

1.625.000.000 

1.850.000.000 

5.000.000 

5.000.000 
i 

f 
1.095.712.810 

1.950.000.000 

2.200.000.000 



559 

N. 2 

riparazione, manutenzione e trasporto di mobili, ecc. 

Azienda nazionale autonoma 
delle strade 

Variazioni 

che si 

propongono 

25.012.810 (-) 

» 

? 

225.700.000 (-) 

» 

» 

» 

» 

249.712.810 (-) 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 

finanziario 
1982 

70.000.000 

320.000.000 

345.000.000 

775.000.000 

1.625.000.000 

1.850.000.000 

» 

5:000.000 

5.000.000 

846.000.000 

1.950.000.000 

2.200.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 



560 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

Allegato 

Capitolo n. 143. — Spese di 

Numero 
„ 

o ~ 
fi o 
cr 
Jà 3 

£ e 
NJ CO 

fi 
tfi 

1 

2/p 

2/P 

3 

CNÌ 

d
e
ll

'a
n

n
o

 
fin

an
zia

rio
 

19
 

1 

3 

• 

2 

4 

i 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese di cancelleria e stampati  Spese per la 
stampa di pubblicazioni a cura dell'Azienda . . 

Spese postali e telegrafiche 

Spese telefoniche 

Spese per notifica atti di ufficio 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

; 

ANNO FINANZIAMO l§8i 

■ 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

120.000.000 

350.000.000 

310.000.000 

70 000 000 

160.000.000 

200.000.000 

100 000 000 

800.000.000 

850.000.000 

» 
40.000.000 

40.000.000 

290.000.000 

1.350.000.000 

1.400.000.000 

Previsioni 

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

174.000.000 

350.000.000 

310.000.000 

130.059.208 

160.000.000 

200.000.000 

350.500.000 

800.000.000 

850.000.000 

» 
40.000.000 

40.000.000 

654.559.208 

1.350.000.000 

1.400.000.000 



561 

Azienda nazionale autonoma 
delle strade 

cancelleria e stampati, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

41.000.000 (+) 
(a) 

20,000.000 (+) 

50.000.000 (+) 

40.059.208 (-) 

» 

» 

50.500.000 (-) 
(a) 

30.000.000 (+) 

150.000.000 (+) 

» 

» 

» 

49.559.208 (-) 

50.000.000 (+>. 

200.000.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario. 

1982 

215.000.000 

370.000.000 

360.000.000 

90.000.000 

160.000.000 

200.000.000 

300.000.000 

830.000.000 

1.000.000.000 

40.000.000 

40.000.000. 

605.000.000 

1.400.000.000 

1.600.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

36. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 



562 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

Allegato 

Capitolo n. 146. — Esercizio manutenzione 

A R T I C O L I 

Numero 
. i e\* 

a o 
S'È 

e 
«3 

1 

era 

SÌ §s 
tu a xi a 

IH 

1 

1 

J 
2 j 2 

; 

i 

DENOMINAZIONE 

Esercizio, manutenzione e noleggio di mezzi 

Spese relative ai servizi degli autoparchi 
officine 

di tra-

e delle 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

500.000.000 

4.100.000.000 

4.550.000.000 

92.000.000 

450.000.000 

450.000i.00© 

592.000.000 

4.500.000.000 

5.000.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 

legge 468 del 1978) 

2.003.420.000 

4.500.000.000 

5.500.000.000 

320.009.962 

500.000.000 

500.000.000 

2.323.429.962 

5.000.000.000 

6.000.000.000 

http://450.000i.00�


563 

Azienda nazionale autonoma 
delle strade 

e noleggio di mezzi di trasporto, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.003.420.000 (-) 
(a) 

850.000.000 (+) 

700.000.000 (+> 

9.990.038 (+> 
(a) 

150.000.000 (+> 

300.000.000 (+> 

993.429.982 (-) 

1.000.000.000 (+> 

1.000.000.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 
1982 

1.000.000.000 

5.350.000.000 

6.200.000.000 

330.000.000 

650.000.000 

800.000.000 

1.330.000.000 

6.000.000.000 

7.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Aumento proposto in relazione al le esigenze. 



564 
Stato di previstone Allegato 

per 1 anno finanziano ° 
1982 — 

Capitolo n. 147. — Esercizio, 

A R T I C O L I 

Numero 

_ 
O" 

a o 
- .3 
rH 'F3 

£ c 

T3 ctj 

a 
03 

1 

2 

3 

C-3 

sa 
_rt_c8 
E H ' N 
« ri 

XI to' 
tC 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Esercizio, manutenzione e trasporto di macchinari, 
attrezzature ed impianti adibiti a lavori e servizi 
stradali ed al controllo tecnico della loro esecu
zione, nonché di ponti di emergenza 

Spese per il funzionamento delle apparecchiature 
radio-telefoniche 

Acquisto indumenti protettivi per gli operatori . . 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

832.000.000 

2.720.000.000 

3.220.000.000 

50.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

20.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

902.000.000 

3.000.000.000 

3.500.000.000 

Previsioni 

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

1.800.090.000 

2.860.000.000 

3.660.000.000 

76.205.000 

250.000.000 

250.000.000 

30.000.331 

90.000.000 

90.000.000 

1.906.295.331 

3.200.000.000 

4.000.000.000 



565 

Azienda nazionale autonoma 
N . 5 delle strade 

manutenzione e trasporto dì macchinari, ecc. 

Previsioni 

r isultanti 

per l 'anno 

finanziario 

1982 

800.090.000 (-) 
(a) 

240.000.000 (+) 

60.000.000 (-) 

795.000 (+) 

(a) 
50.000.000 (+) 

50.000.000 (+) 

331 (-) 

(a) 
10.000.000 (+) 

10.000.000 (+) 

799.295.331 (-)' 

300.000.000 ■(+) 

Variazioni 

che si 

propongono 

1.000.000.000 

3.100.000.000 

3.600.000.000 

77.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

30.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

1.107.000.000 

3.500.000.000 

4.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1982 r ispetto alle previsioni asses ta te 

per l 'anno finanziario 1981 

( a ) A u m e n t o p r o p o s t o in r e l a z i o n e a l l e e s i g e n z e . 

37. - l.-WORI PUBBLICI - PREVISIONE. 



566 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

Allegato 

Capitolo n. 149. — Spese per studi, 

A R T I C O L I 

Numero 

_ 
o ~ e o 
C " ( H 

-t6.2 
HH ' S 
T3 (B 

C te 

1 

2 

3 

4 

C^ì 

§2 
«f & 

J-H 'b3 
CU e 

c te 

1 

2 

3 

4 

DENOMINAZIONE 

Spese per studi, consulenze tecniche e giuridiche, 
traduzioni, ricerche sperimentali ed esperimenti 

Compilazione, revisione di progetti e compensi a li
beri professionisti per lo studio e la redazione 
dei medesimi, compresi i contributi dovuti alla 
Cassa di previdenza per ingegneri ed architetti . 

Spese per approntamento atti di esproprio, direzio
ne di opere, collaudi e relativi compensi ed in
dennità 

Spese per la redazione del piano nazionale manu-
tentorio 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 
secondo 

la legge 

di bilancio 

10.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

1.218.000.000 

450.000.000 

1.390.000.000 

20.000.000 

70.000.000 

80.000.000 

» 

» 

1.248.000.000 

550.000.000 

1.500.000.000 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

11.095.000 

30.000.000 

30.000.000 

1.788.800.000 

450.000.000 

1.390.000.000 

21 000.109 

70.000.000 

80.000.000 

» 

» 

» 

1.820.895.109 

550.000.000 

1.500.000.000 



567 

T Azienda nazionale autonoma 
IN. 6 delle strade 

consulenze tecniche e giuridiche, ecc. 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

95.000 (-) 

» 

940.800.000 (-) 
(a) 

50.000.000 (-) 

320.000.000 (-) 

10.000.109 (-) 

» 

10.000.000 (-) 

» 
(a) 

50.000.000 (+> 

30.000.000 (+) 

950.895.109 (-) 

300.000.000 (-) 

Variazioni 

che si 

propongono 

11.000.000 

30.000.000 

30.000.000i 

848,000.000 

400.000.000 

1.070.000.000 

11.000.000 

70.000.000 

70.000.000 

» 

50.000.000 

30.000.000 

870.000.000 

550.000.000 

1.200.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1981 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1980 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

http://30.000.000i


568 
Stato di previsione Allegato 

per l'anno finanziario s 

1982 

Capitolo n. 150. — Spese per 

A R T I C O L I 

Numero 

H - , 

O ~ 
c o 
C ' E 
"3 G 

1 

2 

3 

4 

-Ni 

o — 

c o 
£'£ r ^ N ai e *o to e 

«3 

1 

2 

3 

4 

DENOMINAZIONE 

Spese per acquisto di libri, r iviste e pubblicazioni 
var ie , abbonament i a periodici e r iviste . . . . 

Spese per documentazione fotografiche e per ri
prese cinefotografiche a c a r a t t e r e documentar io . 

Spese per r i l ega tura 

Spese di pubblicità nel set tore della viabilità . . , 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

9.000.000 

21.000.000 

20.000.000 

» 

11.000.000 

8.000.000 

8.000.000 

5.000.000 

14.000.000 

30.000.000 

35.000.000 

23.000.000 

70.000.000 

68.000.000 

Previsioni 

a s se s t a t e 

(art . 17, 1° comma. 

legge 468 del 1978) 

35.130.000 

21.000.000 

20.000.000 

2.600.000 

11.000.00ft 

8.000.000 

3.007.637 

8.000.000 

5.000.000 

2^.400.000 

30.000.000 

35.000.000 

67.137.637 

70.000.000 

68.000.000 



569 

N . 7 Azienda nazionale autonoma 
delle strade 

acquisto di libri, riviste, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

870.000 (+) 

» 

13.000.000 (+) 

3.400.000 (+> 

» 

2.000.000 (+) 

2.992.363 CO 

» 

4.400.000 (-) 

» 

5.000.000 (+) 

2.862.363 (+) 

» 

20.000.000 (+) 

Previsioni 

r isultanti 

per l 'anno 

finanziario 

1982 

36.000.000 

21.000.000 

33.000^.000 

6.000.000 

11.000.000 

10.000.000' 

6.000'. 000 

8.000.000 

5.000.000 

22.000.000 

30.000.000 

40.000.000 

70.000.000 

70.000.000 

88.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l 'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni a s ses t a t e 

per l 'anno finanziario 1981 



570 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

Allegato 

Capitolo n. 163. — Spese per l'installazione, 

A R T I C O L I 

Numero 

— 
o ~~ 
e o 

T3 ctf 

1 

2 

CV2 

c o 
te aj 
2 N 
o) a 

73 £8 fi 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Spese per l ' installazione, la gestione e l 'esercizio 
del centro elettronico per l 'e laborazione automa
t ica dei dati dell 'Azienda 

Altre spese necessar ie per il funzionamento di detto 
centro presso gli uffici central i e periferici del
l 'Azienda medes ima 

Voci di 

r i fer imento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previs ioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

310.000.000 

600.000.000 

800.000.000 

74.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

384.000.000 

700.000.000 

900.000.000 

Previs ioni 

a s se s t a t e 

(art . 17,1° comma, 

legge 468 del 1978) 

275 330 000 

630.000.000 

700.000.000 

41.016.295 

120.000.000 

100.000.000 

316.346.295 

750.000.000 

800.000.000 



571 

Azienda nazionale autonoma 
delle strade 

la gestione e l'esercizio del centro elettronico, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

70.330.000 (-) 

19.983.705 (+) 

» 

50.346.295 (-) 

» 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

205.000.000 

630.000.000 

700.000.000 

61.000.000 

120.000.000 

100.000.000 

266.000.000 

750.000.000 

800.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 



572 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

Allegato 

Capitolo n. 261. — Risarcimenti parziali 

A R T I C O L I 

Numero 

oc 

O ~~ 
C o 
S'C 

<u e 
'O 0 

a 
S3 

oo 

O 
a o 
c'C « «a 

» " 'N 
<u e 
-a cs 

e ( C 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

Risarcimenti parziali ed opere varie di manuten
zione delle strade ed autostrade statali, case can 
toniere, caselli autostradali ed edifìci vari con
nessi 

Spese per la segnaletica ed utensili di lavoro. 
Spese per la coltivazione, per l'impianto e la ma
nutenzione di alberature ed arbusti, siepi antiab
baglianti e vegetazione per il contenimento delle 
scarpate 

Indennizzi vari per danni, compresi quelli per oc
cupazioni temporanee e permanenti 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

21.000.000.000 

50.000.000.000 

53.000.000.000 

7.000.000.000 

19.000.000.000 

21.000.000.000 

500.000.000 

1.5G0.000.000 

1.000.000.000 

47.500.400.000 

50.000.000.000 

53.000.000.000 

10.840.700.000 

19.000.000.000 

23.000.000.000 

610.300.900 

1.500.000.000 

1.000.000.000 



573 

N . 9 Azienda nazionale autonoma 
delle strade 

ed opere varie di manutenzione delle strade, ecc. 

Variazioni 

che sì 

propongono 

3.000.400.000 (-) 
(ai 

15.000.000.000 (+) 

27.000.000.000 (+) 

3.940.700.000 (-) 
(a) 

12.000.000.000 (-) 

13.000.000.000 (-) 

489.699.100 (+) 
(a) 

1.000.000.000 (+> 

1.000.000.000 (+) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 
1982 

44.500.000.000 

65.000.000.000 

80.000.000.000 

6.900.000.000 

7.000.000.000 

10.000.000.000 

1.100.000.000 

2.500.000ì.000i 

2.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 19P rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 198( 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

38. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 



574 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

segue Allegato 

Capitolo n. 261. — Risarcimenti parziali 

A R T I C O L I 

Num 

»o 

0 " 
2 O 
5 f-

a e 3 co 
C 

« 

ero 
C-.1 

CK> 

o"-* 
c o 
<5 5 

J2 s 
T3 K) 

S3 
CC 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 
! assestate 
I 

| (art. 17,1° comma, 

1 legge 468 del 1978) 

Spese per sgombraneve e smottamenti - Interventi 
a carattere d'urgenza per il ripristino del traffico 
stradale - Spese per il trasporto di materiali 
occorrenti per lavori di ordinaria manutenzione 
delle strade ed autostrade statali - Spese per 
abbattimento di costruzioni e manufatti abusivi 
lungo le strade statali Residui 

Competenza 

Cassa 

11.500.000.000 

29.500.000.000 

35.000.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

40.000.000.000 

100.000.000.000 

110.000.000.000 

14.545.031.063 

32.500.000.000 

36.000.000.000 

73.496.431.963 

103.000.000.000 

113.000.000.000 



575 
N . 9 Azienda nazionale autonoma 

delle strade 

ed opere varie di manutenzione delle strade, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

3.545.031.063 (-) 
(a) 

7.000.000.000 (-) 

5.000.000.000 (-) 

9.996.431.963 (-) 

3.000.000.000 (-) 

10.000.000.000 (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

11.000.000.000 

25.500.000.000 

31.000.000.000 

63.500.000.000 

100.000.000.000* 

123.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 



576 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

Capitolo n. 502. — Acquisto 

A R T I C O L I 

Numero 

_̂ 
era 

a o 

?! 
e «e 

1 

2 

3 

4 

5 

C Q 

era 

- .S 
s ' S 

e ce 

1 

2 

3 

4 

5 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di macchinari, di impianti e di apparec
chiature adibiti a lavori e servizi stradali nonché 
al controllo della loro esecuzione 

Acquisto ed impianto di apparecchiature radiotele-

Acquisto di ricoveri prefabbricati di tipo srnon-

Acquisto di attrezzature per il completamento o la 
trasformazione di macchine operatrici 

Acquisto di materiali per ponti di emergenza . . 

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 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

6.000.000.000 

4.180.000.000 

9.000.000.000 

1.100.000.000 

1.200.000.000 

2.000.000.000 

200.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

108.000.000 

120.00O.000i 
150.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

7.608.000.000 

6.000.000.000 

11.650.000.000 

Previsioni 

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

8.072.600.000 

4.180.000.000 

9.300.000.000 

1.216.318.000 

1.200.000.000 

1.800.000.000 

248,180.200 

300.000.000 

300.000.000 

144.500.072 

120.000.000 

150.000.000 

147.500.000 

200.000.000 

100.000.000 

9.829.098.272 

6.000.000.000 

11.650.000.000 

http://120.00O.000i


577 

N . 10 Azienda nazionale autonoma 
delle strade 

di macchinari, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

5.125.100.000 (-)' 

» 
3.300.000.000 (-) 

596.318.000 (-) 

» 
500.000.000 (-) 

1.819.800 (+) 

» 
» 

29.500.072 (-) 

» 
» 

100.000.000 (+) 

» 
150.000.000 (+) 

5.649.098.272 (-> 

» 
3.650.000.000 (-) 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 
1982 

2.947.500.000 

4.180.000.000 

6.000.000.000 

620.000.000 

1.200.000.000 
1.300.000.000 

250.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

115.000.000 

120.000.000 

150,000.000 

247.500.000 

200.000.000 
250.000.000 

4.180.000.000 

6.000.000.00O 

8.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 



578 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

Allegato 

Capìtolo n. 503. — Riparazioni 

Numero 

— 

de
ll'

an
no

 
an

zi
an

o 
lì)?

 

CC 

1 

2 

3 

de
ll'

an
no

 
ìa

nz
ia

ri
o 

1!)
 

CC 

1 

2 

» 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Riparazioni straordinarie, opere di consolidamento, 
di difesa e di sistemazione saltuaria lungo le 

Indennità di esproprio e risarcimento danni e spese 
per le relative procedure 

Spese per sondaggi geognostici e rilievi aerofoto
grammetrici (b) 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

21.000.000.000 

97.000.000.000 

107.700.000.000 

1.000.000.000 

2.000.000.000 

1.500.000.000 

500.000.000 

1.000.000.000 

800.000.000 

22.500.000.000 

100.000.000.000 

110.000.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 

legge 468 del 1978) 

71.468.526.000 

102.000.000.000 

110.610.000.000 

2.644.400.401 

2.000.000.000 

2.500.000.000 

890.000.000 

1.000.000.000 

1.890.000.000 

75.002.926.401 

105.000.000.000 

115.000.000.000 



579 

N. 11 Azienda nazionale autonoma 
delle strade 

straordinarie, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

8.618.526.000 (). 
(a) 

1.000.000.000 (+)■ 

6.390.000.000 (+) 

494.400.401 () 

» 

500.000.000 (+) 

890.000.000 () 
(W 

1.000.000.000 () 

1.890.000.000 () 

10.002.926.401 () 

» 

5.000.000.000 (+)■ 

Previsioni 

risultanti 

per l'anno 

finanziario 

1982 

62.850.000.000 

103.000.000.000 

117.000.000.000 

2.150.000.000 

2.000.000.000 

3.000.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

65.000.000.000 

105.000.000.000 

120.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Articolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina in quanto 
la relat iva spesa è considera ta al capitolo n. 524. 



580 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

Allegato 

Capitolo n. 504. — Costruzione, 

A R T I C O L I 

Numero 

_ 
OS 

C O 
S'È 
 .3 
CU e 
■a ce 

1 

2 

3 

4 

CNJ 
CTS 

a o 
_C8 io 

EH ' N 
cu e 

T3 3 
ce 

1 

2 

3 

4 

DENOMINAZIONE 

Costruzione, acquisto, riparazione di fabbricati per 
sedi di ufficio, case cantoniere, caselli autostra
dali, per ricovero di automezzi, macchine ed at
trezzature per il servizio delle strade statali . . 

Acquisto di aree per la costruzione dei fabbricati 
stessi e costituzione di pertinenze stradali . . . 

Indennità di esproprio  Risarcimento danni e spese 

Acquisto ricoveri prefabbricati a carattere stabile . 

-

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

• Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

9.100.000.000 

8.500.000.000 

11.500.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

500.000,000 

300.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

1.000.000.000 

800.000.000 

800.000.000 

10.900.000.000 

10.000.000.000 

13.000.000.000 

Previsioni 

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

16.848.000.000 

8.500.000.000 

11.500.000.000 

700.640.000 

500.000.000 

500.000.000 

310.000.456 

200.000.000 

200.000.000 

790.000.000 

800.000.000 

800.000.000 

18.648.640.456 

10.000.000.000 

13.000.000.000 



581 

N . 12 Azienda nazionale autonoma 
delle strade 

riparazione di fabbricati, ecc 

Variazioni 

che si 

propongono 

2,848.000.000 (-) 

2.000.000.000 (+) 

99.360.000 (+) 

» 

89.999.544 (+) 

» 

10.000.000 (+) 

» 

2.648.640.456 (-) 

» 

2.000.000.000 (+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno' 
finanziario 

1982 

14.000.000.000 

8.500.000.000' 

13.500.000.000 

800.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

400.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

800.000.000 

800.000.000 

800.000.000 

16.000.000.000 

10.000.000.000 

15.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 



582 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

Allegato 

Capitolo n. 505. — Lavori 

A R T I C O L I 

Numero 

, 

Ss 
"3 3 
■a « 

e 
ce 

1 

2 

3 

4 

O J 
CTS 

o ~" 
e o 
 2 £3 N 
CU c 

"0 etì 
a 

CC 

1 

2 

3 

4 

DENOMINAZIONE 

Lavori di sistemazione generale e di miglioramento 
della rete delle strade statali, adeguamento e 
ammodernamento delle strade di nuova classifica; 
sistemazione di tratti di strade che attraversano 
gli abitati; costruzione di nuove arterie e di 
opere di arte varie 

Completamento dei lavori di costruzione o di rad
doppio delle autostrade statali 

Completamento dei lavori di costruzione delle stra
de di grande comunicazione e dei raccordi auto
stradali 

Spese per l'impianto di alberature ed arbusti, siepi 
antiabbaglianti e vegetazione per il contenimento 
delle scarpate 

Voci di 

riferimento 

delie 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1981 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

499.400.000.000 

224.000.000.000 

482.000.000.000 

3.000.000,000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

5 000 000 000 

15.000.000.000 

15.000,000.000 

1.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

Previsioni 

assestate 
(art. 17,1° comma, 

legge 468 del 1978) 

668.010.693.000 

238.000.000.000 

537.000.000.000 

2.225.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

4 738 612 000 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

744.654.493 

2.000,000.000 

2.000.000.000 



583 

N. 13 Azienda nazionale autonoma 
delle strade 

di sistemazione generale, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

299.010.693.000 (-) 
(a) 

4.000.000.000 (-) 

52.582.000.000 (-) 

25.000.000 (+> 

» 

» 

11.388.000 (+) 

» 

5.345.507 (+) 

» 

369.000.000.000 

234.000.000.000 

484.418.000.000 

2.250.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000> 

4.750.000.000 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

750.000.000 

2.000.000.000 

2.00O.00O.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

http://10.000.000.000


584 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1982 

segue Allegato 

Capitolo n. 505. — Lavori 

A R T I C O L I 

Numero 

So 
OS 

c o e "2 * io 
SI 
"d co 

e 
ce 

5 

6 

CTS 

e 2 
_cfl eo 
53'3 
0) e 

T3 CO 
S 

CC 

5 

» 

DENOMINAZIONE 

Indennità di esproprio e risarcimento danni 
per le relative procedure 

Spese per sondaggi geognostici e rilievi 

e spese 

aerofoto-

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1961 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

20.000.000.000 

30.548.924.000 

40.000.000.000 

500.000.000 

1.000.000.000! 

1.000.000.000 

528.900.000.000 

282.548.924.000 

550.000.000.000 

Previsioni 

assestate 

(art. 17,1° comma, 

legge 468 del 1978) 

22 636 438 000 

33.174.265.000 

44.582.000.000 

418.000.000 

1.000.000.000 

1.418.000.000 

698.773.397.493 

299.174.265.000 

610.000.000.000 



585 

N. 13 Azienda nazionale autonoma 
delle strade 

di sistemazione generale, ecc. 

Variazioni 

che si 

propongono 

11.386.438.000 (-) 
(a) 

417.905.000 (-) 

6.000.000.000 (-) 

418.000.000 (-) 
(W 

1.000.000.000 (-> 

1.418.000.000 (-) 

310.773.397.493 (-) 

5.417.905.000 (-) 

60.000.000.000 (-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1982 

11.250.000.000 

32.756.360.000 

38.582.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

388.000.000.000 

293.756.360.000 

550.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1982 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1981 

(a) Riduzione proposta in relazione alle es igenze. 

(5) Articolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina in quanto 
la r e la t iva spesa è considera ta al capitolo n. 524. 




