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NOTA PRELIMINARE 

Lo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 
1977 reca spese per complessivi milioni 52.342,8, tutte di parte corrente. 
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(N. 280-16) 
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Eispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1976, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare un aumento complessivo di milioni 10.505,6 così risultante: 

+ milioni 10.655,6 per la parte corrente; 
— milioni 150,- per il conto capitale. 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— alla incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di 
dettaglio) + milioni 2.000-

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— aumento dell'indennità integrativa 
speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° lu
glio 1976 (legge 31 luglio 1975, 
n. 364, decreti ministeriali 21 ot
tobre 1975 e 14 maggio 1976) . -\- milioni 274,7 

— aumento delle quote di aggiunta di 
famiglia recato dalla legge 31 lu
glio 1975, n. 364, concernente mo
difiche alla disciplina dell'indennità 
integrativa speciale e delle quote 
di aggiunta di famiglia + » 17,5 

— anticipazioni di benefìci economici 
ai dipendenti della pubblica am
ministrazione (legge 28 aprile 1976, 
n. 155) + » 111,4 

— adeguamento dei capitoli per sti
pendi e retribuzioni al personale . + » 463,4 

— adeguamento dei capitoli per pen
sioni — » 151,2 

— nuova misura dell'indennità di ri
schio (legge 18 novembre 1975, n. 
613) + » 1,3 

— collegamento delle pensioni alla 
dinamica delle retribuzioni (legge 
29 aprile 1976, n. 177) + » 20,7 

— contributi a carattere obbligatorio 
ad Enti e Organismi internazio
nali -f » 2,-

+ milioni 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esi
genze della gestione + » 

739,8 

7.915,8 

+ milioni 10.655,6 
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Per quanto concerne il conto capitale, la diminuzione di milioni 150 è dovuta per 
milioni 100 alla cessazione degli oneri recati da provvedimenti legislativi (veggasi allegato 
di dettaglio) e per milioni 50 in relazione alio stato degli impegni. 

Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli accan
tonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferimento a 
provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero del 
commercio con l'estero. 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composizione 
delle spese sotto il profilo funzionale ed economico. 

A tal fine le spese in parola — ammontanti, come si è detto, a milioni 52.342,8 e tutte 
allocate nella sezione X « Azione ed interventi nel campo economico » — vengono raggrup
pate per categorie come segue: 

Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento): 

Personale in attività 'di servizio 
Personale in quiescenza . . . 
Acquisto di beni e servizi . . . 
Trasferimenti 
Somme non attribuibili . . . . 

Totale 

milioni 

» 

» 

» 

» 

milioni 

3 . 4 9 6 -

6 0 5 -

973,7 

47.267,6 

0,5 

52.342,8 

Dette spese concernono principalmente: 

— i servizi generali (milioni 4.408,7); 
— la tutela e lo sviluppo delle esportazioni e le indagini di mercato (milioni 620); 
— i contributi per l'attuazione di iniziative dirette a promuovere l'incremento dei 

traffici e dei rapporti commerciali con l'estero (milioni 600); 
— i contributi ad Enti per pubblicità sulla stampa, per la redazione, stampa e distri

buzione di pubblicazioni, documentari cinematografici, incisioni e simili per la propaganda 
dei prodotti italiani all'estero (milioni 940); 

— il contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio 
estero (milioni 15.450); 

— i contributi sulle spese di funzionamento delle Camere di commercio italiane al
l'estero (milioni 700); 

— i contributi per l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni 
estere (milioni 1.270); 

— il contributo straordinario all'Istituto nazionale per il commercio estero per il 
graduale ripianamento dei disavanzi pregressi (milioni 1.500); 

— il contributo all'Istituto nazionale per il commercio estero per le spese relative 
all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici all'estero (milioni 10.500); 

— il finanziamento all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero per l'attività 
di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero (milioni 14.270); 

2. — PREVISIONE COMMERCIO ESTERO 
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— i contributi ai consorzi ed alle società consortili che abbiano come scopo sociale 
esclusivo l'esportazione di prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie 
prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse (milioni 2.000). 

La complessiva spesa corrente di milioni 52.342,8 include milioni 3.496 di spese per il 
personale in attività di servizio, così costituite: 

Consistenza 
numerica 

Assegni fìssi Competenze 
accessorie 

Oneri previ
denziali 

( m i l i o n i di l i r e ) 
. 1 ! 

TOTALE 

Personale civile . . . . ; 457,- 2.702,1 493,6 300,3 3.496-

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 605, riguardano, per milioni 600 
i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo dei ruoli di spesa fissa e, per mi
lioni 5 le eventuali indennità di licenziamento e similari. 

Le spese per acquisto di beni e servizi ammontanti a milioni 973,7 riguardano: per 
milioni 298,7 i servizi generali, per milioni 640 lo sviluppo degli scambi (spese per la orga
nizzazione ed il funzionamento dei servizi d'informazione, spese per la tutela e lo sviluppo delle 
esportazioni, ecc.) e per milioni 35 gli studi, le indagini e diffusione di notizie e le informazioni 
concernenti la disciplina delle importazioni e delle esportazioni e dei rapporti economici 
con l'estero. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 47.267,6 concerne, princi
palmente, per milioni 47.251,5 lo sviluppo degli scambi (contributi ad Uffici internazionali 
per l'attuazione di iniziative dirette a promuovere l'incremento dei traffici e dei rapporti com
merciali con l'estero; al Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale 
all'estero; per la redazione, stampa e distribuzione di pubblicazioni, ecc.; per la organiz
zazione di mostre e la partecipazione a fiere nonché il contributo ordinario nelle spese di 
funzionamento dell'I.CE.; i sussidi alle Camere di commercio italiane all'estero; il contributo 
straordinario all'I.C.E. per il graduale ripianamento dei disavanzi pregressi; il contributo 
all'I.C.E. per le spese relative all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici all'estero; 
il finanziamento all'I.C.E. per l'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commer
ciali con Tesero ed i contributi ai consorzi ed alle società consortili che abbiano come scopo 
sociale esclusivo l'esportazione di prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle 
materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse). 
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ALLEGATO 

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

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Spese correnti Spese in conto 
capitale Totale 

(milioni di lire) 

■ + 

+ 

» 

2.000

2.000

— 100,

» 

— 100,

— 

+ 

+ 

100,-

2.000

1.900

— Legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente credito alle 
imprese individuali o in forma associata che esercitano 
l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed 
agrumari per la creazione ed il miglioramento degli 
impianti e delle attrezzature 

— Legge 30 aprile 1976, n. 374, recante provvidenze a 
favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole 
e medie imprese 
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EAGGEUPPAMENTO DEI CAPITOLI PEE EUBEICHE 

PARTE CORRENTE 

ETJBRICA 1. — Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1192 
EUBRICA 2. — Sviluppo degli scambi » » 1552 » » 1612 
BUBBJCA 3. — Accordi commerciali, valute, importazioni e 

esportazioni » » 2051 » » 2081 

CONTO CAPITALE 

BUBRICA 2. — Sviluppo degli scambi cap. 7551 



STATO D I P B E T I S I O N B 

BELLA SPESA BEL MINISTERO BEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
per l'anno finanziario 1977 

Numero 
to e-

l i 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

t-

S o 

l a 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

EUBBICA 1. — SERVIZI GENEHALI. 

CATBGOBIA I I . — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGBETEBIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . 
(2.1.1.—10.3.7.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 

(2.1.2.—10.3.7.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 

(2.2.8.—10.3.7.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale applicato 
ad unici aventi funzione di diretta collaborazione 
all'opera del Ministro 
(2.2.7—10.3.7.) 

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

(2.2.2.—10.3.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 

(2.2.10.—10.3.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

21.900.000 

15.000.000 

23.000.000 

76.700.000 

5.000.000 

15.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

(a) 
1.620.000 ( + ) 

» 

(b) 
4.051.000 ( + ) 

(e) 
25.800.000 ( + ) 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

23.520.000 

15.000.000 

27 051 000 

102.500.000 

5.000.000 

15.000.000 

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

(a) Variazione così risultante: 
— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e 
delle quote di aggiunta di famiglia + L. 144.000 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministe
riali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) + » 1.476.000 

+ L - 1.620.000 
(6) Variazione così risultante: 

— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla citata legge 
31 luglio 1975, n. 364 + L. 216.000 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministe
riali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) + » 2.635.000 

— in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la copertura finanziaria dei 
decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione -f- » 1.200.000 

+ L. 4.051.000 
(e) Aumento proposto in relazione al fabbisogno. — 

3. — PREVISIONE COMMERCIO ESTERO 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
co 
r-

11 
I 

ss b 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1017 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

1024 

1026 

1017 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

1024 

1026 

SPESE GENEBAH. 
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 

di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie) . 
(2.2,1.-10.3.7.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 
e non di ruolo 
(2.2.4.—10.3.7.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbliga
torie) 
(2.2.9.—10.3.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2—10.3.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—10.3.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—10.3.7.) 

Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 
obbligatorie) , 
(2.7.1.—10.3.7.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio 
(2.7.4.—10.3.7.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale iscritto 
a regimi di previdenza o di assistenza diversi da 
quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.2.0.—10.3.7.) 

2.100.000.000 

115.000.000 

3.350.000 

40.000.000 

200.000.000 

2.000.000 

8.800.000 

900.000 

5.800.000 

2.632.450.000 

829.115.000 ( + ) 

1.350.000 ( + ) 

(e) 
1.630.000 ( + 

(a) 
2.929.115.000 

115.000.000 

4.700.000 

40.000.000 

200.000.000 

2.000.000 

(e) 
10.430.000 

900.000 

5.800.000 

863.566.000 ( + ) 3.496.016.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e 
delle quote di aggiunta di famiglia -\- L. 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) -j- ,> 

— in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la copertura finanziaria dei 
decreti del Presidente della Eepubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione -f »> 

— in relazione al fabbisogno, tenuto conto, in particolare, del concorso in atto per 119 posti 
di coadiutori dattilografi (circa lire 365.297.000 annue) + » 

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

(6) Aumento proposto in relazione al fabbisogno. 
(e) Variazione così risultante: 

— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla citata legge 
31 luglio 1975, n. 364 + L. 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministe
riali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) + » 

— in relazione alla citata legge 28 aprile 1976, n. 155 -f » 

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

15.165.360 

240.845.130 

109.680.000 

463.424.510 

829.115.000 

96.000 

1.054.000 
480.000 

1.630.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
to 

O ,_, 

3 9 
tS 

19 
«3 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1071 

1072 

1071 

1072 

1081 1081 

1082 

1083 

1091 

1092 

1093 

1082 

1083 

1091 

1092 

1093 

CATEGORIA II I . — Personale in quiescenza 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fìssa (Spese obbli
gatorie) 
V3.2.0.—10.3.7.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari (Spese obbligatorie) 
(3.3.0.—10.3.7.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 
Spese inerenti ai rapporti eon rappresentanze e dele

gazioni estere per questioni attinenti al commercio 
con l'estero 
(4.9.5.—10.3.7.) 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.—10.3.7.) 

Spese di rappresentanza . 
(4.9.1.—10.3.7.) 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—10.3.7.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di mis
sione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero — d.i consigli, comitati e commis
sioni 
(4.3.2.—10.3.7.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.5.—10.3.7.) 

700.000.000 

5.000.000 
705.000.000 

4.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

6.500.000 

6.000.000 

700.000 

(a) 
100.000.000 ( - ) 

100.000.000 ( 

(a) Variazione così risultante: 
— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministe
riali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) 

— in relazione alla legge 29 aprile 1976, n. 177, concernente il collegamento delle pensioni 
del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioui, miglioramento del trattamento di 
quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di pre
videnza 

— in relazione al carico delle pensioni 

1.850.000 

28.684.000 

20.700.000 
151.234.000 

L. 100.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

Ì.2 

^ a 

«a 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

1102 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) . 
(4.3.6.10.3.7.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblica
zioni 
(4.1.1.10.3.7.) 

Compensi per traduzioni 
(4.3.4.—10.3.7.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, 
aggiornamento e perfezionamento del personale. — Par
tecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, 
Istituti e Amministrazioni varie 
(4.9.5.—10.3.7.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—10.3.7.) 

Fitto di locali 
(4.2.1.—10.3.7.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei 
relativi impianti 
(4.2.2.—10.3.7.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—10.3.7.) 

Spese casuali 
(4.9.2.—10.3.7.) 

1.000.000 

15.000.000 

1.000.000 

5.000.000 

28.000.000 

per memoria 

20.000.000 

25.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

15.000.000 

1.000.000 

5.000.000 

28.000.000 

■ memoria 

20.000.000 

25.000.000 

1.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO SPESA 

Numero 
tO 
i> 

1.2 
2 8 sa 

1104 

1105 

1108 

» 

1171 

1172 

1191 

1192 

O r i 

11 
5 

1104 

1105 

1108 

1109 

1171 

1172 

1191 

1192 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra
zione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.—10.3.7.) 

Spese per l'acquisto e il noleggio di materiale tecnico 
(macchine, schedari e materiale vario) occorrente al 
funzionamento del centro meccanografico 
(4.4.O.—10.3.7.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riproduzione (Spese obbligatorie) 
(4.9.3.—10.3.7.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in. seno ai consigli di amministrazione e organi si
milari (Spese obbligatorie) (a) 
(4.3.2.—10.3.7.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, 
di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . 
(5.1.3.—10.3.7.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—10.3.7.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 

(9.4.O.—10.3.7.) 

Residui passivi perenti agli efletti amministrativi recla-

(9.5.O.—10.3.7.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 1 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Panno 
finanziario 

1976 

500.000 

160.000.000 

per memoria 

» 

298.700.000 

8.500.000 

per memoria 

8.500.000 

500.000 

per memoria 

500.000 

3.645.150.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(a) 
per memoria 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

763.566.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

500.000 

160.000.000 

per memoria 

per memoria 

298.700.000 

8.500.000 

per memoria 

8.500.000 

500.000 

per memoria 

500.000 

4.408.716.000 

(a) Capitolo che sì istituisce «per memoria» per far fronte alle spese indicate nella denominazione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
to 
t -

r.G* 
9 i-< 
9 o 
5^ PhS 
® s ^ 1 

l> 
l > 

- ® O ,-i 
3 o 
.« 8 
® 9 
^ 1 

tg ti 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1552 

1553 

1601 

1602 

1603 

1552 

1553 

1601 

1602 

1603 

1604 1604 

1605 

RUBRICA 2. — SVILUPPO DEGLI SCAMBI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servigi. 

Spese per la tutela e lo sviluppo delle esportazioni ita
liane e per lo svolgimento di specifiche indagini di 
mercato intese ad accertare nuove possibilità di sbocco 
ai prodotti italiani . 
(4.3.8.—10.3.7.) 

Spese per convegni, conferenze e studi aventi per fine 
lo sviluppo dei traffici, del commercio e delle rela
zioni economiche e finanziarie con l'estero 
(4.9.4.—10.3.7.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo all'Ufficio internazionale delle esposizioni in 
Parigi (Spese obbligatorie) 
(5.8.2.—10.3.7.) 

Contributi ad Enti per l'attuazione di iniziative dirette a 
promuovere l'incremento dei traffici e dei rapporti 
commerciali con l'estero 
(5.7.2.—10.3.7.) 

Contributo al Fondo autonomo per l'assegnazione di 
borse di pratica commerciale all'estero 
(5.7.1.—10.3.7.) 

Contributi ad Enti per pubblicità sulla stampa, per la 
redazione, la stampa e la distribuzione di pubblica
zioni, documentari cinematografici e televisivi, inci
sioni e simili per la propaganda dei prodotti italiani 
all'estero 
(5.7.2.—10.3.7.) 

Contributi ad Enti per l'incremento delle esportazioni dei 
prodotti dell'artigianato (pubblicità sulla stampa, fiere 
e mostre all'estero, missioni di operatori, ospitalità, 
redazione, stampa e distribuzione di pubblicazioni e 
altre iniziative) (d) 

7.000.000.000 

120.000.000 

7.120.000.000 

,500.000 

(a) 
6.380.000.000 ( - ) 

(a) 
100.000.000 (-) 

6.480.000.000 ( - ) 

(6) 
2.000.000 (+) 

fa) 
700.000.000 100.000.000 ( - ) 

25.000.000 

900.000.000 

1.000.000.000 

(b) 
10.000.000 ( - ) 

(e) 
40.000.000 ( + ) 

1.000.000.000 ( - ) 

620.000.000 

20.000.000 

640.000.000 

6.500.000 

600.000.000 

15.000.000 

940.000.000 

(a) Somma che si trasporta al successivo capitolo n. 1611, in relazione alla legge 16 marzo 1976, n. 71, recante modifiche 
delle procedure amministrative e contabili in materia promozionale delle esportazioni italiane. 

(6) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(e) Somma trasportata dal capitolo n. 1605 dell'anno 1976. 
(d) Capitolo che si sopprime in quanto la somma di lire 810.000.000 viene trasportata al capitolo n. 1611, in relazione 

alla legge 16 marzo 1976, n. 71, recante modifiche delle procedure amministrative e contabili in materia promozionale 
delle esportazioni italiane, ed alle rimanenti spese in esso previste può provvedersi a carico dei capitoli n. 1604 e n. 
1608 ai quali si trasportano le somme, rispettivamente, di lire 40.000.000.000 e di lire 150.000.000. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
to 
t 

 0 5 

0 pi 
3.2 
.«a 

£ 

c
r_ 0 5 

O rH 
3.2 
.«3 
1Ì 

tS 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1606 

1607 

1608 

1609 

1610 

1611 

1612 

Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto 
nazionale per il commercio estero 
(5.7.1.—10.3.7.) 

Contributi nelle spese di funzionamento delle Camere di 
commercio italiane all'estero 
(5.8.9.—10.3.7.) 

Contributi ad Enti per l'organizzazione di mostre allo 
estero e per la partecipazione a fiere, mostre ed espo
sizioni estere 
(5.7.2.—10.3.7.) 

Contributo straordinario all'Istituto nazionale per il com
mercio con l'estero per il graduale ripianamento dei 
disavanzi pregressi 
(5.7.1.—10.3.7.) 

Contributo all'Istituto nazionale per il commercio con 
l'estero per le spose relative all'organizzazione ed al 
funzionamento degli uffici all'estero 
(5.7.1.—10.3.7.) 

Somma da assegnare all'Istituto nazionale per il com
mercio con l'estero per il finanziamento dell'attività 
di promozione e dì sviluppo degli scambi commer
ciali con l'estero (e) 
(5.7.1.—10.3.7.) 

Contributi ai consorzi ed alle società consortili che ab
biano come scopo sociale esclusivo l'esportazione di 
prodotti delle imprese consorziate e l'importazione 
delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi 
da parte delle imprese stesse (f) 
(5.2.9.—10.3.7.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 2 

10.800.000.000 

650.000.000 

8.000.000.000 

1.500.000.000 

7.300.000.000 

(a) 
4.650.000.000 ( + ) 

(6) 
50.000.000 (+■ 

(e) 
ì.730.000.000(-) 

(d) 
3.200.000.000(+) 

<<0 
14.270.000.000 ( + ) 

2.000.000.000(+) 

(a) 
15.450.000.000 

700.000.000 

1.270.000.000 

1.500.000.000 

W 
10.500.000.000 

14.270.000.000 

<f) 
2.000.000.000 

30.879.500.000 16.372.000.000 (+) 47.251.500.000 

37.999.500.000 9.892.000.000 ( + ) 47.891.500.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze connesse, tra l'altro, al funzionamento del nuovo servizio elettronico per 
informazioni interessanti gli operatori economici. Lo stanziamento viene stabilito con l'artìcolo 176 del disegno di legge 
di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1977. 

(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(0) La variazione è così costituita: 

— somma che si trasporta al capitolo n. 1611 in relazione alla citata legge 16 marzo 1976, 
n. 71 — L. 6.880.000.000 

— somma trasportata dal capitolo n. 1605 dell'anno 1976 + » 150.000.000 

6.730.000.000 

(d) Aumento proposto in relazione alle esigenze connesse, tra l'altro, all'attrezzatura del nuovo servizio elettronico per in
formazioni interessanti gli operatori economici. Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 176 del disegno di legge 
di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1977. 

(e) Capitolo che si istituisce, con l'indicato stanziamento, in dipendenza della citata legge 16 marzo 1976, n. 71. La varia
zione è costituita dalle somme trasportate dai precedenti capitoli nn. 1552, 1553, 1602, 1605 dell'anno 1976, 1608. 

(/) Capitolo ohe si istituisce, con l'indicato stanziamento, in dipendenza della legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente prov
videnze a favore di consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

§.2 
a § 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

2051 

2052 

2081 

RUBRICA 3. — ACCORDI COMMERCIALI, VALUTE, IMPORTA
ZIONI E ESPORTAZIONI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per studi, indagini, rilevazioni, traduzioni e dif
fusione di notizie relative al commercio estero . . . 
(4.3.8.—10.3.7.) 

Spese riservate per informazioni concernenti la disci
plina delle importazioni e delle esportazioni e dei 
rapporti economici con l'estero 
(4.3.7.—10.3.7.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo all'Ufficio internazionale per la pubblica
zione delle tariffe doganali in Bruxelles (Spese obbli
gatorie) 
(5.8.2.—10.3.7.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 3 . 

30.000.000 

5.000.000 

35.000.000 

7.600.000 

7.600.000 

42.600.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
to 

sa-3 

l a 
ti.. 

7551 

i > 

9 © 
P "* 

r- 03 

ti 

7551 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 
(o di investimento) 

RUBRICA 2. — SVILUPPO DEGLI SCAMBI. 

CATEGORIA XI I . — Trasferimenti. 

Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e 
sui mutui accordati ad imprese esercenti l 'attività 
di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari 
(12.2.2.—10.3.7.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 2 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

150.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

(a) 
150.000.000 ( - ) 

150.000.000(-) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'armo 
finanziario 

1977 

per memoria 

per memoria 

» 

(a) Variazione così risultante: 
— per cessazione del limite d'impegno per l'esercizio 1961-1962 e di parte del limite d'im

pegno per l'esercizio 1962-1963, autorizzati dalla legge 1° agosto 1959, n. 703, concer
nente credito alle imprese di cui alla denominazione del capitolo 

— in relazione allo stato degli impegni 
100.000.000 
50.000.000 

L. 150.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO SPESA 

Numero 
tO 
» - O 5 

2-* ^ 2 
.*a 
il 

ti 

i> 
i> 

~ 0 3 

O r-< 
a ° 
.*§ 
il p 

tp 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 2. — Sviluppo degli scambi 

Rubrica 3. — Accordi commerciali, valute, im
portazioni ed esportazioni 

2.632.450.000 863.566.000 ( + ) 

2.632.450.000 863.566.000 ( + 

705.000.000 100.000.000 (-) 

705.000.000 100.000.000 ( -

298.700.000 

7.120.000.000 

35.000.000 

6.480.000.000 ( - ) 

7.453.700.000 6.480.000.000 ( - ) 

3.496.016.000 

3.496.016.000 

605.000.000 

605.000.000 

298.700.000 

640.000.000 

35.000.000 

973.700.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEL COMMEPXIO CON L'ESTERO SPESA 

Numero 

. , ira 

l 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 2. — Sviluppo degli scambi 

Rubrica 3. — Accordi commerciali, valute, im
portazioni ed esportazioni 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Rubrica 1. — Servizi generali . . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE X 

TOTALE DEL TITOLO I 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 
(o di investimento) 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti 

Rubrica 2. — Sviluppo degli Scambi . . . . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE X . . . 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

8.500.000 

30.879.500.000 

7.600.000 

16.372.000.000(4 

30.895.600.000 16.372.000.000(4-) 

500.000 

500.000 

41.687.250.000 

41.687.250.000 

150.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

10.655.566.000 ( 4 

10.655.566.000(4-

150.000.000 (-) 

150.000.000 (-) 

150.000.000 (-) 

8.500.000 

47.251.500.000 

7.600.000 

47.267.600.000 

500.000 

500.000 

52.342.816.000 

52.342.816.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO SPESA 

CAPITOLI 

Nu 
to 
(-a> 
a 
» 
1 
ti 

mero 
t » 
o -, ® g -H 

P ° .«1 
11 

1 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Titolo I. 

Titolo I I . 

CATEGORIA I I . 

Sezione X. 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

Personale in attività di servizio 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza 

Sezione X . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Sezione X 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Sezione X. 

41.687.250.000 

150.000.000 

41.837.250.000 

2.632.450.000 

2.632.450.000 

10.655.566.000(4-) 

150.000.000(-) 

52.342.816.000 

10.505.566.000 (4- 52.342.816.000 

863.566.000(4-) 3.496.016.000 

863.566.000(4-) 3.496.016.000 

705.000.000 

705.000.000 

7.453.700.000 

7.453.700.000 

30.895.600.000 

30.895.600.000 

100.000.000 ( - ) 605.000.000 

100.000.000 ( - ) 605.000.000 

6.480.000.000 ( - ) 973.700.000 

6.480.000.000 ( - ) 973.700.000 

16.372.000.000(4) 47.267.600.000 

16.372.000.000(4-) 47.267.600.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

s © DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Sezione X 

CATEGORIA XI I . — Trasferimenti 

Sezione X 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

TITOLO I. — 

RUBRICA 2. — SVILUPPO DEGLI SCAMBI 

TITOLO I. — 
TTTOLO TI. — 

R U B R I C A 3 . — A C C O R D I C O M M E R C I A L I , V A L U T E , IMPOR
T A Z I O N I ED ESPORTAZIONI 

TITOLO I. — 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamen
to e mantenimento) 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di 
investimento) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

500.000 
500.000 

150.000.000 
150.000.000 

3.645.150.000 

37.999.500.000 
150.000.000 

38.149.500.000 

42.600.000 
41.837.250.000 

41.687.250.000 

150.000,000 

41.837.250.000 

150.000.000 (-) 
150.000.000 (-) 

763.566.000(4) 

i.892.000.000 ( + 
150.000.000 (-) 

9.742.000.000(4-) 

10.505.566.000(4-) 

10.655.566.000(4-) 

150.000.000(-) 

10.505.566.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

500.000 

500.000 

4.408.716.000 

47.891.500.000 
» 

47.891.500.000 

42.600.000 
52.342.816.000 

52.342.816.000 

52.342.816.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 1 Ministero -

del commercio 
con l'estero 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

NUMERO 

2.0.0. 

2.1.0. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2.0. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.7. 

2.2.8. 

2.2.9. 

2.2.10. 

2.7.0. 

2.7.1. 

2.7.4. 

3.0.0. 

3.2.0. 

3.3.0. 

DENOMINAZIONE 

T I T O L O I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II . — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Ministri e Sottosegretari di Stato 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

mpiegatì amministrativi e tecnici e addetti ai Gabinetti e 
alle Segreterie particolari 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi agli impiegati 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai-

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie par-

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

Operai 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

Compensi per lavoro straordinario 

CATEGORIA I I I . — PERSONALE IN QUIESCENZA 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 

1001 

1002 

1026 

1017 

1005-

1022 

1018 

1004 

1003 

1019 

1006-

1023 

1024 

1071 

1072 

NUMERO DEI 

1020 

1021 

CAPITOLI 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

del commercio 
con l'estero 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

CATEGORIA IV. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Acquisto di beni durevoli e di consumo 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico . . . . 

Mezzi di trasporto e accessori 

Spese per locali ed opere immobiliari 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento . 

Acquisto servisi 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Spese riservate 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Servizi meccanografici ed elettronici 

Altre spese per beni e servisi 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

Spese per convegni, mostre, ecc 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda . . . 

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

1082-1095 

1101 

1099 

1100 

1098 

1092-1109 

1091-1096 

1093 

1094 

2052 

1552-2051 

1105 

1083 

1102 

1108 

1553 

1081-1097 

1104 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

del commercio 
con l'estero 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

Alle famiglie e ad istituzioni sociali 

Interventi assistenziali a favore dei dipendenti statali e 
delle loro famiglie 

Equo indennizzo 

Alle imprese 

Altre 

Agli altri enti pubblici 

Enti dell'amministrazione centrale 

Enti dell'amministrazione locale 

All'estero 

Relazioni internazionali e assistenziali agli emigrati . . . . 

Altri 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori 

Residui passivi perenti 

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

CATEGORIA XII . — TRASFERIMENTI 

Alle imprese 

Altri trasferimenti in conto capitale 

1171 
1172 

1612 

1603-1606-1609-1610-1611 
1602-1604-1608 

1601-2081 
1607 

1191 
1192 

7551 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 2 Ministero 

del commercio 
con l'estero 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

NUMERO 

10.0.0. 

10.3.0. 

10.3.7. 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Industria, commercio e artigianato 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1001-1002-1003-1004-1005-1006-
1017-1018-1019-1020-1021-1022-
1023-1024-1026-1071-1072-1081-
1082-1083-1091-1092-1093-1094-
1095-1096-1097-1098-1099-1100-
1101-1102-1104-1105-1108-1109-
1171-1172-1191-1192-1552-1553-
1601-1602-1603-1604-1606-1607-
1608-1609-1610-1611-1612-2051-
2052-2081-7551 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Allegato N. 3 
Ministero del commercio cou l'estere 

Capi to lo n . 1017. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al personale di ruolo e non di ruolo. 

EUOLI 

(Funzione e qualifica 
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R
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■» 
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=8 ^ 
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e 

RUOLI OEGANICI 

CARRIERA DEL 
PERSONALE DIRETTIVO 

Dirigente Generale . . . 

Dirigente Superiore 
P r i m o Dirigente 

I spe t to re Generale r .e . 

Dire t tore di Divisione r .e . 

Dire t to re aggiunto di Di
vis ione 

Dire t to re di Sezione 
Consiglieri . . . . 

C A R R I E R A D I CONCETTO 

Segretar io Capo . . . . 
Segretario Princ ipa le . . 

Segretario 

530 
487 
455 
426 
287 

307 
257 
190 

370 
297 
2! 
218 
178 
160 

36 

10 

45 

130 

175 

39 

48 

40 

52.785J 

31.250.1 
137.696.1 

168.946.1 

6.624.0 

77.474.740 
30.060.1 

108.075.740 

20.736.187 
31.336.806 
12.275.137 
8.165.979 
5.265.ì 

77.789.016 

18.125.1 
54.284.1 

72.409.000 

10.151.200 

31.793.1 
12.976.800 

44.770.4 

723.338 
1.244.894 

550.504 
486.766 
263.900 

3.269.402 

1.352.: 

1.210.© 
6.703.360 

7.913.480 

3.739.700 
1.067.720 

4.807.420 

923.640 
2.058.480 
1.185.960 

795.120 
» 

4.963.200 

38.400 
153.1 

192.0 

675.1 

41.160 
41.160 

543.120 

4.398.750 

4.114.! 
15.997.821 

20.112.401 

2.218.664 

628.! 
» 
» 

6.449.661 
2.500.096 

828.900 8.999.757 

» 
173.5 

1.728.015 
2.611.400 
1.272.895 

948.030 
438.825 

173.500 6.999.165 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

-yne: Allegato 51'. 3 
Ministero del commercio eon l'estero 

Capitolo n. 1017. — Stipendi, relribusioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

SUOLI 

(Funzione o qualifica) 
o. 

dei posti 
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«a 
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CARRIERA ESECUTIVA 

Personale Amministrativo 
Coadiutore Superiore . . 
Coadiutore prino. e As

sistente alla vigilanza 

Coadiutore 

Capo ufficio cifra e te
legrafo 

PERSONALE 
P E R I S E R V I Z I 

MECCANOGRAFICI 

Coadiutore Superiore 
meocanografo . . . 

Coadiutore meocanografo 

PERSONALE TECNICO 

Coadiutore Tecnico Su
periore 

Coadiutore Tecnico Prin
cipale . 

Coadiutore Tecnico . . 

PERSONALE 
P E R I S E R V I Z I 

DATTILOGRAFICI 

Coadiutore dattilografo 

245 
213 
183 
163 
133 
130 

245 

27 

120 

92 

245 
218 
181 
16! 
143 
128 

218 
18! 
16! 
143 
12; 

213 
183 
163 
133 
120 

239 
1 

240 

18 

21 

47 

120 

120 

191 

191 

21 

37.950.806 
124.970. 
40.956.772 
42.620.628 
35.191. 

281.690.052 

281.690.032 

3.871.1 
7.811.211 
1.381.& 

3.179.426 
10.348.800 

26.592.837 

6,302.624 
23.473.692 
10.190.775 
4.043.970 

10.589.328 

54.1 

19.985.' 
61.749., 
21.893.550 
23.164.350 
21.785.750 

148.577.950 
» 

148.577.950 

1.998.500 
3.337.Ì 

754.950 
» 

1.867.350 
5.698.1 

13.656.6 

2.997.750 
10.847.860 
5.284.650 
2.105.850 
6.224.500 

27.460.600 

» 

518.0 

518.000 

1.887.960 
7.225., 
4.490.240 
4.764.' 
1.211.' 

19.579.' 

19.579J 

333.000 
641.160 
390,1 

» 
» 

339.1 

1.703.760 

357.840 
2.598.000 

799.620 
994.920 
402.600 

5.152.9 

384.' 
1.234.: 

41.160 

1.659.960 

» 
41.160 
» 
» 
» 

41.160 

» 
123.480 
41.160 

164.640 

» 
364.600 
265.1 

629.600 

» 
» 

197. 
» 

197.385 

3.012.509 
10.414.163 
3.413.1 
3.651.719 
2.930.613 

23.322.061 

23.322.061 

322.634 
650.934 
115.150 
» 

264.911 
862.400 

2.216.029 

529.219 
1.956.141 
849.232 
336.997 
882.440 

4.550.029 

3.500 
73.500 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Segue.- Allegato N . 3 
Ministero del commercio con l'estero 

Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

RUOLI 

(Funzione e qualifica) 

o 
43 
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Numero 
dei posti 
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CARRIERA AUSILIARIA 

Personale addetto agli 
Uffici 

Commesso Capo . . 

Commesso 

P E R S O N A L E TECNICO 

Agente Tecnico Capo 

Agente Tecnico . . . 

< 165 
/ 143 

133 
115 
100 

TOTALE G E N E R A L E . 

165 
143 
133 
115 
100 

100 

820 

74 

9.368.494 
23.911.396 
32.845.677 
ll.157.3i 
2.205.01 

6.560.750 
14.230.050 
19.920.1 
7.211.750 
1.545.1 

79.487.867 

1.394.662 
1.075.305 

.967 
827.148.848 

49.467.550 

937.250 
622.500 

1.559.750 
71.. 9.431.452 

1.118.2: 
3.598.080 
7.152.480 
2.742.240 
509.880 

15.120.960 

119.8! 
207.720 

327.000 
60.242.960 2.677.680 1.629.385 

780.707 
1.992.617 
2.737.137 

929.729 
183.750 

6.623.940 

116.222 
89.609 

205.831 

17.828.231 
43.732.143 
62.655.294 
22.041.019 
4.443.630 

150.700.317 

2.567.414 
1.995.134 

75.321.377 

Aumento delle quote di aggiunta di famiglia (legge 31 luglio 1975, n. 364) 
Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 153, concernente la copertura finanziaria dei 

decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato \ ^'^o? • • • • ■ • ■ L  ^n ' ?™'?™ 

( 1,50% » 40.187.130 
Personale di altre amministrazioni comandato 
Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni 

in corso e nuove assunzioni per l'espletamento di concorsi già banditi 
TOTALE L. 

4.562.548 

1.338.860.702 

15.165.360 
525.115.900 

109.680.000 
90.100.000 

195.419.080 

80.000.000 

574.773.958 

2.929.115.000 

http://ll.157.3i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato IN". 4 Ministero del commercio con l'estero 

Capitolo n. 1023. — Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio. 

Ope 

QUALIFICA 

PERSONALE NON D I RUOLO 
DEL MINISTERO 

TOTALE GENERALE . . • 

Aumento delle quote d 
Indennità integrativa sj 
Onere derivante dalla 1 

decreti del Presic 
dinendenti della 

o 
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173 
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ftp, 
o 3 
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iuta di famig 

3 aprile 1976, 
.ella Repubbl 

Contributi previdenziali a carico dello State 
Contributi assistenziali a carico dello Stato 
Infortuni sul lavoro a carico dello Stato, mij 

nelle quote di aggiunta di famiglia, 
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2.797.400 

2.797.400 
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749.640 

749.640 
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1.659.900 

1.659.900 

13
»

 

m
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233.700 

233.700 

Lia (legge 31 luglio 1975, n. 364) 

n. 155, concernente la copertura finanziaria dei 
ica recanti anticipazioni dì benefici economici ai 

) . . . . 
S 6,60% . 
ì 1,60% . 

^lioramenti in 
eoe 

. . . T,. 
» 

corso, aumenti periodici, 

TOTALE 

168.000 
45.000 

variazioni 

. . . L. 

W 
< 
H 
O 

5.440.540 

5.440.540 

96.000 
2.298.000 

480 000 
147 000 

213.000 

1.755.460 

10.430.000 


