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Stato di previsione delia spesa del Ministero dei turismo e dello spettacolo 
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Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza 
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NOTA PRELIMINARE 

Lo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finan
ziario 1977 reca spese per complessivi milioni 94.896,5 di cui milioni 72.096,5 per la parte 
corrente e milioni 22.800 per il conto capitale. 
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Eispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1976, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare un aumento di milioni 18.664,9 così risultante: 

' + milioni 17.864,9 per la parte corrente; 
4- milioni 800 per il conto capitale. 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di 
dettaglio) per -+- milioni 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— indennità integrativa speciale dal 
1° luglio 1975, dal 1° gennaio 1976 
e dal 1° luglio 1976 (legge 31 lu
glio 1975, n. 364, decreti ministe
riale 21 ottobre 1975 e 14 maggio 
1976) + milioni 210,4 

— aumento alle quote di aggiunta di 
famiglia recato dalla legge 31 lu
glio 1975, n. 364 -f » 10,1 

— anticipazioni di benefici economici 
ai dipendenti della pubblica am
ministrazione (legge 28 aprile 1976, 
n. 155) + » 92,1 

— adeguamento capitoli per stipendi 
e retribuzioni al personale . . . — » 36,4 

— adeguamento capitoli per pensioni — » 134,2 
— collegamento delle pensioni alla 

dinamica delle retribuzioni (legge 
29 aprile 1976, n. 177) . . . . . + » 12,7 

— corresponsione di indennità di ri
schio al personale civile ed agli 
operai dello Stato + » 5,-

— spese correlate con le entrate . . + » 1.233,-
— spese per l'ammortamento dei mu

tui contratti dagli Enti autonomi 
lirici + » 16.000-

. . + 

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

1.500-

17.392,7 

1.027,8 

+ milioni 17.864,9 

Per quanto concerne il conto capitale, l'aumento di milioni 800 è dovuto all'incidenza 
di leggi preesistenti (veggasi allegato di dettaglio). 

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



Atti Parlamentari III — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

A tal fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 94.896,5 
vengono raggruppate per sezioni e categorie: 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

Spese correnti [o di funzionamento e mantenimento) 

Totale spese correnti . . . 

Spese in conto capitale (o di investimento) 

Totale spese in conto capitale . . . 

In complesso . . . 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Istruzione 
e 

Cultura 

( 

5 -

60.548 -

60.553 -

3 0 0 -

3 0 0 -

60.853 -

Azione 
ed inter
venti nel 
campo 
sociale 

i n m i 1 i 

30 -

30 -

— 

30 -

Azione ed 
interventi 
nel campo 
economico 

o n i d i l i i 

2 .150-

3 0 4 -

1.020,1 

8.038,6 

0,8 

11.513,5 

22.500-

22.500 -

34.013,5 

In 
complesso 

• e ) 

2.150 

304 

1.025,1 

68.616,6 

0,8 

72.096,5 

22.800 

22.800-

94.896,5 

Le spese per Vistruzione e la cultura riguardano integralmente le spese relative ai servizi 
del teatro (milioni 60.853): vigilanza sugli spettacoli teatrali, scambi culturali internazionali, 
interventi a favore degli Enti autonomi lirici e di altre manifestazioni teatrali e musicali, 
dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. 

Le spese per Vazione e gli interventi nel campo sociale riguardano esclusivamente le spese 
per la Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna (milioni 30). 

Le spese per Vazione e gli interventi nel campo economico, tra le quali si considerano quelle 
riferibili alla maggior parte dei settori nei quali si estrinseca l'attività del Ministero del turismo 

2. — PREVISIONE TURISMO E SPETTACOLO 
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e dello spettacolo, comprendono le spese per i servizi generali (milioni 2.909,7), quelle per 
i servizi del turismo (milioni 13.486,-) e quelle per i servizi della cinematografia 
(milioni 17.617,8). 

La complessiva spesa corrente di milioni 72.096,5 include milioni 2.150,- di spese per 
il personale in attività di servizio, così costituite: 

Consistenza 
numerica 

Assegni 
fissi 

Competenze 
accessorie 

Oneri 
previdenziali 

Personale civile (1) 

Personale operaio , 

Totale 

4 2 5 -

1 -

4 2 6 -

( i n m i l i o n i d i 

1.763,5 

4,2 

1.767,7 

189,9 

0,3 

190,2 

l i r e ) 

191,7 

0,4 

192,1 

2.145,1 

4,9 

2.150-

(1) Comprese n. 40 unità di personale straordinario assumibili ai sensi del decreto del Presidente della Kepubblica 
31 marzo 1971, n. 276. 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 304, riguardano per milioni 300 
i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e, per milioni 4 
i trattamenti similari. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 1.025,1 riguardano, soprat
tutto, quelle per i servizi generali (tra cui le spese per il funzionamento di consigli, comitati 
e commissioni, il fitto dei locali del Ministero e le spese per attività di indagine e program
mazione) per milioni 441,3, quelle per i servizi del turismo per milioni 563,-, nonché 
quelle per la cinematografia per milioni 15,8 e per il teatro per milioni 5. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 68.616,6 concerne, princi
palmente, gli interventi nel settore del teatro (Enti lirici, manifestazioni teatrali e musicali e 
spettacolo viaggiante) per milioni 60.548, e quelli nel settore del turismo (E.N.I.T. ed altri 
organismi) per milioni 8.025. 

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

Eelativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 22.800 
concerne per l'intero ammontare spese di investimento costituite da trasferimenti in conto 
capitale: milioni 17.602 nel settore cinematografico (contributi alla produzione di film), mi
lioni 4.898 nel settore del turismo (contributi per l'attuazione di iniziative di interesse 
turistico ed alberghiero) e milioni 300 nel settore del teatro (contributi straordinari ai circhi 
equestri). 
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ALLEGATO 

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

OGGETTO DEL PKOVVEDIMENTO 

— Legge 5 agosto 1975, n. 410, concernente interventi a 
favore delle attività teatrali di prosa 

— Legge 10 maggio 1976, n. 344, concernente incremento 
del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento 
delle attività cinematografiche 

— Legge 26 luglio 1975, n. 375, concernente adeguamento 
del fondo per la concessione di contributi straordinari 
agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viag-

Totale . . . 

Spese 
correnti 

+ 1.500 

» 

» 

+ 1,500 

Spese in 
conto capitale 

» 

+ 700 

+ 100 

+ 800 

Totale 

+ 1.500 

+ 700 

+ 100 

+ 2.300 
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RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

PARTE CORRENTE 

RUBRICA 1. — Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1192 
RUBRICA 2. — Servizi del turismo » » 1531 » » 1564 
RUBRICA 3. — Servizi della cinematografia . . . . . . . . . » » 2031 » » 2034 
RUBRICA 4. — Servizi del teatro » » 2531 » » 2568 

CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — Servizi del turismo dal cap. 7532 al cap. 7535 
RUBRICA 3. — Servizi della cinematografia » » 8031 » » 8038 
RUBRICA 4. — Servizi del teatro » 8531 



S T A T O D I P R E V I S I O N E 

DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

per l'anno finanziario 1977 

CAPITOLI 

Numero 
SO 
r-

1.2 
« £ 
sa

a 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

o2 
«■§ 

81 
ci 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

DENOMINAZIONE 

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

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato {Spese fisse ed obbligatorie) . . . . 
(2.1.1.—10.3.5.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 

(2.1.2.—10.3.5.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 

(2.2.8.—10.3.5.) 

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

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

(2.2.2.—10.3.5.) 

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

(2.2.10.—10.3.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziano 

1976 

14.600.000 

15.000.000 

17.600.000 

80.340.000 

7.000.000 

5.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.400.000 ( + ) 

» 

2.800.000 ( + ) 

(e) 
4.840.000 (  ) 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

16.000.000 

15.000.000 

20.400.000 

75 500 000 

7.000.000 

5.000.000 

(a) Aumento proposto: 
— 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 mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) 

— in relazione al fabbisogno 

(b) 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 spe
ciale 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 mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) + 

— 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 + 

— in relazione al fabbisogno — 

L. 
» 

984.152 
415.848 

L. 1.400.000 

L. 

» 

» 
» 

400.000 

1.968.304 

960.000 
528.304 

(e) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. + L. 2.800.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

§ S 

gì 
la 

ci 

1015 

1016 

1017 

1018 

1019 

e-

2 ^ 
l! 
II «a 

1015 

1016 

1017 

1018 

1019 

DENOMINAZIONE 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.2.1—10 3.5.) 

Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 

(2.7.1.—10.3.5.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 

(2.2.4.—10.3.5.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio 
(2.7.4.—10.3.5.) 

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

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1.550.000.000 

4.000.000 

62.200.000 

345.000 

16.400.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
250.000.000 ( + ) 

<b) 
550.000 ( + ) 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

(a) 
1.800.000.000 

(b) 
4.550.000 

62.200.000 

345.000 

16.400.000 

(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 spe
ciale 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 mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) + » 

— 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 + » 

— in relazione alla situazione di fatto del personale — » 

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

(6) 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 mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) + » 

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

8.680.000 

186.496.804 

90.960.000 
36.136.804 

250.000.000 

34.320 

492.076 
240.000 
216.396 

+ 550.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4). 
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Stato di previsione » . . . „ . , ,, 
per l'anno finanziario Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

1977 

Numero 
to t-_ co 

8-8 
il 
1020 

1021 

1022 

1024 

1028 

e-t-

8 r~4 

cg 

1020 

1021 

1022 

1024 

1028 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.10.—10.3.5.) 

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

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

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi dì previdenza o di assistenza diversi 
da quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.0.0.—10.3.5.) 

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

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

12.000.000 

300.000 

77.000.000 

28.000.000 

per memoria 

1.889.785.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(a) 
5.300.000 ( + ) 

(ai 
5.000.000 ( + ) 

260.210.000 ( + ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

12.000.000 

300.000 

77.000.000 

33.300.000 

5.000.000 

2.149.995.000 

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

1977 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

Numero 

o2 
g-2 
| a 
rr} <& 

1071 

1072 

1081 

1082 

1091 

1092 

t-
2 ^ 
B-2 

l a 
«a 

1071 

1072 

1081 

1082 

1091 

1092 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

< 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese obbli-

(3.2.0.—10.3.5.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari (Spese obbligatorie) 
(3.3.0.—10.3.5.) 

CATEGORIA IV. —Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

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

(4.9.1.—10.3.5.) 

SPESE GENERALI. 

(4.3.4.—10.3.5.) 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero - di Consigli, Comitati e Com-

(4.3.2.—10.3.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

400.000.000 

4.000.000 

404.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

5.500.000 

45.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
100.000.000 ( - ) 

» 

100.000.000(-) 

» 

» 

(b) 
4.500.000 ( - ) 

(b) 
25.000.000 ( + ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

300.000.000 

4.000.000 

304.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

1.000.000 

70.000.000 

(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 spe
ciale e delle quote di aggiunta di famiglia -f 

— 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 mini
steriali 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 retribuzioni, miglioramento del trattamento 
di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di 
previdenza -f 

— in relazione al carico delle pensioni — 

1.000.000 

20.470.632 

12.696.138 
134.166.770 
100.000.000 

(6) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

11 
CO 

-si 
1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

1102 

2'H 

« S 

l a 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

1102 

DENOMINAZIONE 

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

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

(4.2.1.-10.3.5.) 

Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e 

(4.2.2.—10.3.5.) 

(4.3.1.—10.3.5.) 

Acquisto, esercizio e manutenzione di macchinario spe-

(4.1.2.—10.3.5.) 

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

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

Spese per lo studio e l'attuazione dei principi delle rela
zioni pubbliche e delle tecniche produttivistiche in 
materia di procedimenti amministrativi e di metodi 

(4.9.5.—10.3.5.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento e perfezionamento del personale. 
— Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, 

(4.9.5.—10.3.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

150.000 

100.000 

161.684.000 

10.000.000 

30.000.000 

4.000.000 

3.000.000 

13.500.000 

1.000.000 

1.800.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

(a) 
5.000.000 ( + ) 

(a) 
1.000.000 ( + ) 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

150.000 

100.000 

161.684.000 

10.000.000 

35.000.000 

5.000.000 

3.000.000 

13 500 000 

1.000.000 

1.800.000 

(a) Aumento proposto in relazione al fabbisogno. 

3. — PREVISIONE TURISMO E SPETTACOLO 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
m 
i > 
OS 
-H 

.2 
H <rl 
"S 
3 
£ 

t -
c-« °> 2-1 

B.2 
3 H - e3 

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 

1103 

1104 

1105 

1106 

1108 

1109 

1161 

1162 

1191 

1192 

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

Spese casuali 
(4.9.2.—10.3.5.) 

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

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

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

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

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.-10.3.5.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 
(Spese obbligatorie) 
(9.4.0.—10.3.5.) 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi 
reclamati dai creditori (Spese obbligatorie) 
(9.5.0.—10.3.5.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 1 

100.000.000 

1.000.000 

5.000.000 

100.000 

per memoria 

416.834.000 

13.600.000 

per memoria 

13.600.000 

750.000 

per memoria 

750.000 

2.724.969.000 

(a) 
2.000.000 ( - ) 

(b) 
per memoria 

24.500.000 ( + ) 

184.710.000 ( + ) 

100.000.000 

1.000.000 

3.000.000 

100.000 

per memoria 

per memoria 

441.334.000 

13.600.000 

per memoria 

13.600.000 

750.000 

per memoria 

750.000 

2.909.679.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 
(6) Capitolo che si propone di istituire «per memoria », per far fronte alle spese di cui alla denominazione, ora non valutabili. 



7 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

1977 

Numero 
co 

© , - t 

B-2 

li 
B 
«a 

1531 

1532 

1534 

1561 

1562 

1563 

1564 

1568 

o2 
§.2 
« U 
o S 

1531 

1532 

1534 

1561 

1562 

1563 

1564 

1568 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero - del Consiglio Centrale del 

(4.3.2.—10.3.5.) 
Spese per la propaganda turistica e per attività e ini

ziative non di competenza delle Regioni, concernenti 
il turismo 
(4.9.5.—10.3.5.) 

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

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

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

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

Contributo annuo a favore del Club alpino italiano . . 
(5.1.5.—10.3.5.) 

Contributo annuo a favore dell'Ente nazionale italiano 
per il turismo, per l'attuazione di piani di attività 
promozionale e pubblicitaria turistica all'estero, anche 

(5.7.1.—10.3.5.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 2 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

5.400.000 

500.000.000 

60.000.000 

565.400.000 

310.000.000 

450.000.000 

5.015.000.000 

250.000.000 

2.000.000.000 

8.025.000.000 

8.590.400.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(al 
2.400.000 ( - ) 

» 

» 
2.400.000 ( - ) 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

2.400.000(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

3.000.000 

500.000.000 

60.000.000 

563.000.000 

310.000.000 

450.000.000 

5.015.000.000 

250.000.000 

2.000.000.000 

8.025.000.000 

8.588.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

1977 

CAPITOLI 

Numero 
co 

£.§ l i 

2031 

2032 

2033 

2034 

u 
l a 

2031 

2032 

2033 

2034 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

(4.1.2.—10.3.5.) 

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

Acquisto di copie di film e documentari a carattere ar
tistico e culturale e di notiziari cinematografici italiani 
per la loro diffusione all'estero, nonché spese per il 
sottotitolaggio in lingua straniera 

(4.9.3.—10.3.5.) 

Spese per la pubblica proiezione dei cortometraggi con-

(4.9.3.—10.3.5.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 3 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

3.000.000 

800.000 

10.000.000 

400.000 

14.200.000 

14.200.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(a) 
1.600.000 ( + ) 

' 1.600.000 ( + ) 

1.600.000 ( + ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

3.000.000 

800.000 

10.000.000 

2.000.000 

15.800.000 

15.800.000 

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

1977 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

Numero 
co 

2 ^ 
H 
1 

2531 

2532 

2561 

2562 

o 2 
§•2 
* 5S 

.3 

2531 

2532 

2561 

2562 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — SERVIZI DEL TEATRO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

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

Spese per viaggi e soggiorno in Italia di artisti, di profes
sori e di esperti, nonché per cachets a solisti e a pic
coli complessi stranieri per attività concertistiche in 
Italia in base ad impegni internazionali di recipro-

(4.3.9.-6.3.7.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Quota parte del fondo pari al 6,17 per cento sui canoni di 
abbonamento alle radioaudizioni circolari da erogare 
per il finanziamento di manifestazioni teatrali all'in-

(5.2.9.-6.3.7.) 

Quota parte della somma costituita dal 2 per cento di tutti 
i proventi effettivi lordi della Società RAI da destinare 
al finanziamento di manifestazioni teatrali all'interno 

(5.2.9.-6.3.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'armo 
finanziario 

1976 

3.000.000 

4.000.000 

7.000.000 

484.539.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
2.000.000(-) 

2.000.000 ( - ) 

492.006.000 ( + ) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

3.000.000 

2.000.000 

5.000.000 

(e) 
976.545.000 

per memoria 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 
(6) Aumento proposto in relazione al gettito dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari accertato per l'anno 1975 
(e) Lo stanziamento è al netto della somma di lire 15.000.000 considerata al capitolo n. 2568 ai sensi della legge 5 marzo 

1973, n. 38, concernente maggiorazione del contributo annuo in favore della Casa di riposo per artisti drammatici 
di Bologna. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero dei turismo e dello spettacolo SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
co 

§2 

-^3 to <0 SI 

* s M 

§ 2 

=3 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2563 

2564 

2565 

2566 

2567 

2568 

2563 

2564 

2565 

2566 

2567 

2568 

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

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

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

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

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

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

TOTALE DELLA RUBRICA 4 

16.000.000.000 

4.000.000.000 

13.881.218.000 

7.749.308.000 

750.000.000 

30.000.000 

42.895.065.000 

(a) 
1.500.000.000 ( + 

16.000.000.000 ( + ; 

(e) 
308.990.000 ( - ) 

16.000.000.000 

5.500.000.000 

(b) 
29.881.218.000 

7.440.318.000 

750.000.000 

30.000.000 

17.683.016.000 ( + 60.578.081.000 

42.902.065.000 17.681.016.000( + ) 60.583.081.000 

(a) Aumento proposto in applicazione della legge 5 agosto 1975, n. 410, concernente interventi a favore delle attività tea
trali di prosa. 

(6) Aumento proposto in relazione al presunto ammontare delle rate di ammortamento dei mutui di cui alle leggi: 
— 20 ottobre 1975, n. 529, concernente intervento straordinario a favore delle attività mu

sicali, per le esigenze dell'esercizio 1975 L. 6.000.000.000 
— 8 aprile 1976, n. 115, concernente provvedimenti straordinari a sostegno delle attività 

musicali, por il risanamento dei disavanzi di gestione relativi agli esercizi 1972, 1973, 
1974 e 1975 » 10.000.000.000 

L. 16.000.000.000 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 5). = = = = = = 

(e) Variazione così risultante: 
— in relazione al gettito, accertato per l'anno 1975, dei cespiti erariali a cui è commi

surata una parte della spesa + L. 741.010.000 
— in relazione alle esigenze — » 1.050.000.000 

— L. 308.990.000 

(d) Lo stanziamento è al netto della somma di lire 50.000.000 relativa al contributo a favore della Biennale di Venezia 
assorbita nello stanziamento di cui al successivo capitolo n. 2567 ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, 
n. 438. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
co 
r-

§ 2 

a 5 

«s 

I' 

I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

7532 

7533 

7532 

7533 

7534 

7535 

7534 

7535 

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

RUBRICA 2. SERVIZI DEL TURISMO. 

CATEGORIA XI I . — Trasferimenti. 

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

Conferimento annuo all'Istituto per lo sviluppo economico 
dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA) per la 
costituzione di un Pondo per contributi in conto inte
ressi, da concedersi su prestiti destinati al miglioramento 
o alla costruzione di case di abitazione e di modeste 
attrezzature alberghiere nelle zone montane dell'Ap
pennino centro-settentrionale, nonché all'attuazione di 
modeste opere di interesse turistico generale 
(12.7.2.—10.3.5.) 

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

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

TOTALE DELLA RUBRICA 2 . . 

800.000.000 

300.000.000 

2.517.500.000 

1.280.500.000 

4.898.000.000 

4.898.000.000 

800.000.000 

300.000.000 

2.517.500.000 

1.280.500.000 

4.898.000.000 

4.898.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

O r-H 

«a 
11 

8031 

8033 

8034 

8035 

8036 

8037 

8038 

r-t-
2-1 
§•2 

l a 

8031 

8033 

8034 

8035 

8036 

8037 

8038 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA. 

CATEGORIA XI I . — Trasferimenti. 

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

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

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

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

Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle 

(12.7.1.—10.3.5.) 

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

(12.2.2.—10.3.5.) 

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

TOTALE DELLA RUBRICA 3 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

13.000.000.000 

800.000.000 

744,000.000 

198.000.000 

1.350.000.000 

700.000.000 

110.000.000 

16.902.000.000 

16.902.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

(a) 
700.000.000 ( + ) 

» 

» 

700.000.000 ( + ) 

700.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

13.000.000.000 

800.000.000 

744.000.000 

198.000.000 

2.050.000.000 

700.000.000 

110.000.000 

17.602.000.000 

17.602.000.000 

(a) Aumento proposto in applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 344, concernente incremento del fondo speciale per 
lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CO 

■si 

8531 

OS 

S.2 SS 

^ a 
B 

8531 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — SERVIZI DEL TEATRO. 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Fondo da erogare per la concessione di contributi straor
dinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo 

(12.2.1.—6.3.7.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 4 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

200.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1 100.000.000( + ) 

100.000.000 ( + ) 

100.000.000 ( + ) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

300.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

(a) Aumento proposto in applicazione della legge 26 luglio 1975, n. 375, concernente adeguamento del fondo per la con
cessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

Numero 

3' 
<S 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

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

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Rubrica 4. — Servizi del teatro 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 4. — Servizi del teatro . . . . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE VI . 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 4 — SERVIZI DEL TEATRO 

TOTALE DELLA SEZIONE Vi l i 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

7.000.000 

7.000.000 

42.865.065.000 

42.872.065.000 

30.000.000 

30.000.000 

1.889.785.000 

1.889.785.000 

2.000.000 (-) 

2.000.000 (-) 

17.683.016.000 ( + ) 

17.681.016.000 ( + ) 

260.210.000 ( + ) 

260.210.000 ( + 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

5.000.000 

5.000.000 

60.548.081.000 

60.553.081.000 

30.000.000 

30.000.000 

2.149.995.000 

2.149.995.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

Numero 

o i—i 

§.2 

^ i 
=1 

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 I I I . — Personale in quiescenza 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

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

Rubrica 2. — Servizi del turismo 

Rubrica 3. — Servizi della cinematografia . , 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 2. — Servizi del turismo 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

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

TOTALE DELLA SEZIONE X , 

TOTALE TITOLO I . 

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

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Rubrica 4. — Servizi del teatro 

TOTALE DELLA SEZIONE VI . . 

404.000.000 ÌOO.OOO.OOO(-) 304.000.000 

404.000.000 ÌOO.OOO.OOO(-) 304.000.000 

416.834.000 

565.400.000 

14.200.000 

24.500.000 ( 

2.400.000 ( 

1.600.000( + ) 

441.334.000 

563.000.000 

15.800.000 

996.434.000 23.700.000( + ) 1.020.134.000 

13.600.000 

8.025.000.000 
13.600.000 

1.025.000.000 

8.038.600.000 1.038.600.000 

750.000 750.000 

11.329.569.000 183.910.000 (- 11.513.479.000 

54.231.634.000 17.864.926.000 ( + 72.096.560.000 

200.000.000 100.000.000( + ) 300.000.000 

200.000.000 100.000.000 ( + ) 300.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

Numero 

r N 

ci 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA XI I . — Trasferimenti 

Rubrica 2. — Servizi del turismo 

Rubrica 3. — Servizi della cinematografia . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE X . . 

TOTALE TITOLO II . . 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

Titolo I 

Titolo I I 

SEZIONE VIII. - AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

Titolo I 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Titolo I 
Titolo II 

4.898.000.000 
16.902.000.000 700.000.000 ( + ) 

21.800.000.000 700.000.000 ( + ) 

22.000.000.000 

42.872.065.000 
200.000.000 

43.072.065.000 

30.000.000 

30.000.000 

11.329.569.000 
21.800.000.000 

33.129.569.000 

800.000.000(4-) 

4.898.000.000 
17.602.000.000 

22.500.000.000 

22.800.000.000 

17.681.016.000 ( + ) 
100.000.000(4-) 

17.781.016.000(4) 

183.910.000(4) 
700.000.000(4) 

60.553.081.000 
300.000.000 

60.853.081.000 

30.000.000 

30.000.000 

11.513.479.000 
22.500.000.000 

883.910.000(4' 34.013.479.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero del turismo e dello spettacolo 

17 

SPESA 

Numero 

2 r t 

B a 

l'I 
ci 

B4-n 
® H eg. 

§ 2 

«•a 

"Si 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 

Sezione X 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza 

Sezione X 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Sezione VI 
Sezione X 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Sezione VI 

Sezione V i l i 
Sezione X 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Sezione X 

CATEGORIA XI I . — Trasferimenti 

Sezione VI 
Sezione X 

1.889.785.000 260.210.000(4) 2.149.995-000 

1.889.785.000 260.210.000(4) 2.149.995.000 

404.000.000 100.000.000 (- 304.000.000 

404.000.000 100.000.000 (-) 304.000.000 

7.000.000 

996.434.000 

2.000.000 ( - ) 

23.700.000(4) 

5.000.000 
1.020.134.000 

1.003.434.000 21.700.000 (- 1.025.134.000 

42.865.065.000 

30.000.000 

8.038.600.000 

17.683.016.000(4 

50.933.665.000 17.683.016.000(4) 

60.548.081.000 
30.000.000 

8.038.600.000 

68.616.681.000 

750.000 750.000 

750.000 750.000 

200.000.000 
21.800.000.000 

100.000.000(4) 
700.000.000(4) 

300.000.000 

22.500.000.000 

22.000.000.000 800.000.000(4) 22.800.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Ministero del turismo e dello spettacolo 

SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

%' 
B 

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 RUBRICHE 

RUBRICA 1. —■ SERVIZI GENERALI 

TITOLO I. — 

RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO 

TITOLO I. — 

TITOLO II . — 

RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO I. — 

TITOLO IL — 

RUBRICA 4. — SERVIZI DEL TEATRO 

TITOLO I . — 

TITOLO IL — 

RIEPILOGO 

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

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

2.724.969.000 184.710.000(4) 2.909.679.000 

8.590.400.000 
4.898.000.000 

2.400.000 (-) 8.588.000.000 
4.898.000.000 

13.488.400.000 2.400.000(-) 13.486.000.000 

14.200.000 
16.902.000.000 

1.600.000(4) 
700.000.000 ( 

15.800.000 
17.602.000.000 

16.916.200.000 701.600.000(4) 17.617.800.000 

42.902.065.000 
200.000.000 

17.681.016.000 (-
100.000.000 ( -

43.102.065.000 17.781.016.000(4) 

54.231.634.000 

22.000.000.000 

17.864.926.000(4) 

800.000.000(4) 

76.231.634.000 18.664.926.000(4) 

60.583.081.000 
300.000.000 

60.883.081.000 

72.096.560.000 

22.800.000.000 

94.896.560.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 1 Ministero 

del turismo 
e dello spettacolo 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

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. 

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 

Stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

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

Stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio.. 

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie par-

Altre indennità 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

Operai 

Stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi 

CATEGORIA III . — PERSONALE IN QUIESCENZA 

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

Indennità una tantum, ecc 

NUMERO D 

1024 

1001 

1002 

1015 

100S-1019 

1021 

1017 

1022 

1004 

1003 

1028 

1006-1020 

1016 

1018 

1071 

1072 

EI CAPITOLI 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

del turismo 
e dello spettacolo 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Acquisto di beni durevoli e di consumo 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico . . . . 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili 

Mezzi di trasporto e accessori 

Spese per locali ed opere immobiliari 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento . 

Acquisto servisi 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

Altre spese per beni e servizi 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda . 

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

1081-1099 

1098-2031 

1100 

1095 

1096 

1097 

1092-1109-1531 

1091 

1093 

1094 

1103 

2032-2532 

1082 

1104 

1108-2033-2034-2531 

1101-1102-1105-1532-1534 

1106 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

del turismo 
e dello spettacolo 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

Alle famiglie e ad istituzioni sociali 

Interventi assistenziali a favore dei dipendenti statali e 
delle loro famiglie 

Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro 

Equo indennizzo 

Alle imprese 

Altre 

Agli altri enti pubblici 

Enti dell'amministrazione centrale 

Enti dell'amministrazione locale 

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 

Aiuti all'investimento 

Altri trasferimenti in conto capitale 

1161 

1564-2568 

1162 

2561-2562-2564 

1561-1562-1563-1568 

2563-2565-2566-2567 

1191 

1192 

7532-7534-7535-8031-8033-8034-
8035-8531 
8037 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

del turismo 
e dello spettacolo 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

NUMERO 

12.7.0. 

12.7.1. 

12.7.2. 

12.8.0. 

DENOMINAZIONE 

Enti pubblici dell'amministrazione locale 

Altri trasferimenti in conto capitale 

All'estero 

NUMERO DEI CAPITOLI 

8036 

7533 

8038 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 2 Ministero 

del turismo 
e dello spettacolo 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

NUMERO 

6.0.0. 

6.3.0. 

6.3.7. 

8.0.0. 

8.3.0. 

8.3.3. 

10.0.0. 

10.3.0. 

10.3.5. 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

Informazioni e cultura 

Teatri, enti lirici e istituzioni musicali 

SEZIONE VIII . — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

Assistenza pubblica 

Assistenza generica a mezzo di istituzioni pubbliche e 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Industria, commercio e artigianato 

NUMERO DEI CAPITOLI 

2531-2532-2561-2562-2563-2564-
2565-2566-2567-8531 

2568 

1001-1002-1003-1004-1005-1006-
1015-1016-1017-1018-1019-1020-
1021-1022-1024-1028-1071-1072-
1081-1082-1091-1092-1093-1094-
1095-1096-1097-1098-1099-1100-
1101-1102-1103-1104-1105-1106-
1108-1109-1161-1162-1191-1192-
1531-1532-1534-1561-1562-1563-
1564-1568-2031-2032-2033-2034-
7532-7533-7534-7535-8031-8033-
8034-8035-8036-8037-8038 



24 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato IN", 3 Ministero del turismo 
e dello spettacolo 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 
(Le tabelle organiche sono state approvate con decreto del Presidente della Eepubbìica 19 febbraio 1960, n. 212 e successive modificazioni) 

E U O L I 

(Qualifica e funzioni) 
j S c 
T <U Olì 

•a 

Numero 
dei posti 

<t> o o 
ft g "S 

I *s 
B-S . 
* £ .3 
§ 3 « 

IC 5 " 

B 
' r d 

a 
§•1 
$ 1 
2 °̂  

U 
V ft 

• 2 | 

o 
B 

M i ? 
® o 2 
QQ m 

<j g -tì 
^ ft 

B g 5 
CD £ n 

s $ s 

*3 

DI 2 
i—i B o 

CARRIERA PERSONALE 
DIRETTIVO 

Dirigente generale 

Dirigente superiore . . . . 

Primo dirigente dopo 2 anni 

Primo dirigente 

TOTALE DIRIGENTI 

Direttore aggiunto di div.. . . 

Direttore aggiunto di div.. . . 

Direttore aggiunto di div.. . . 

Direttore aggiunto di div.. . . 

Direttore aggiunto di div.. . . 

Direttore di sezione 

Consigliere 

Consigliere 

TOTALE DIRETTIVI . 

TOTALE CARRIERA DIRETTIVA . 

31 

530 
487 
155 
426 
387 
307 
257 
190 

25 

76 

101 

132 

15 

39 

54 

22.185.1 
26.375.1 
25.064.1 
7.120.1 

15.295.500 
9.881.000 
3.280.000 

0.744.' 28.456.5 

36.977.850 
58.385.635 
1.888.950 

13.722.150 
24.838.750 

811.050 

97.252.435 39.371.950 

177.996.435 67.828.450 

238.560 
999.120 
930.480 
190.200 

38.400 
76.800 
38.400 

2.358.360 153.6 

1.484J 
2.093.! 

» 
103.260 

3.578.160 103.260 

5.936.! 153.600 103.260 

1.848.750 
3.472.540 
2.912.085 

866.665 

9.100.040 

3.081.490 
4.874.075 
157.410 

8.112.975 

17.213.015 

24.272.310 
46.180.560 
38.864.365 
11.495.265 

120.812.500 

55.265.770 
90.295.600 
2.857.410 

148.418.780 

269.231.28 



25 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Segue: Allegato N . 3 Ministero del turismo 
e delio spettacolo 

Capitolo n. 1015. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 
(Le tabelle organiche sono state approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212 e successive modificazioni) 

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

3 8 
•M a 

Numero 
dei posti 

• ~ ^ SÌ c«3 

< 3 " 

ft » j 
B, ft fa 
B —■ © 
B a

 m 

S S « 
- ft n 

.ET cS 
fl 

ft.U 

»«8 a 
.S o 
B'H 
B ci 
,S B 

o 

II 

ft 

'Slo &o 
SPI 

B 

E
1 rt 'B 

® o a 
33 00 

< £ "B 
^ ft 

5P § r= 
" J C S ÙU 

CARRIERA PERSONALE 
DI CONCETTO 

Suolo segreteria 

Segretario capo 

Segretario principale 

Segretario principale 

Segretari . . . 

Segretari 

Segretari 

(a) 

CARRIERA PERSONALE 
ESECUTIVO 

Ruolo d'ordine 

Coadiutore superiore . . 

Coadiutore principale . . 

Coadiutore principale . . 

Coadiutore 

Coadiutore 

Coadiutore 

CARRIERA PERSONALE 
AUSILIARIO 

Personale addetto uffici 

Commesso capo 

Commesso capo 

Commesso 

Commesso 

Commesso 

297 
255 
218 
178 
160 

245 
213 
183 
163 
133 
120 

165 
143 
133 
115 
100 

157 

24 

56 

29.574.560 
45.841.950 
3.748.500 
36.452.325 
17.040.605 

12.400.000 
21.341.000 
1.651.500 
17.549.400 
10.292.100 

1.272 
1.063 
521. 
782 
327 

115.200 
422.400 

520 

2.464.545 
3.820.160 
312.375 

3.037.695 
1.420.050 

132.657.940 63.234.000 3.968.040 537.600 11.054.825 

36.555.225 
83.991.555 
25.892.210 
61.856.520 
38.173.330 

18.985.750 
41.722.500 
14.526.350 
36.633.900 
24.275.550 

518.000 

1.951.680 
7.704.480 
2.040.000 
5.533.560 
892.680 

493.920 
» 
41.160 

» 
» 

265.! 

3.046.270 
6.999.295 
2.157.685 
5.176.810 
3.181.110 

73.500 
247.350.840 136.662.050 18.122.400 765.- 265.200 20.634.670 

14.522.680 
10.668.155 
31.672.590 
8.283.450 
2.205.000 

10.309.750 
6.740.550 
17.428.600 
4.992.750 
1.545.000 

2.051.320 
1.472.040 
4.661.280 
2.137.680 

119.280 

41.160 
83.280 
41.160 

67.351.875 41.016.6 10.441.600 165.6 

1.210.225 
889.015 

2.639.380 
690.285 
183.750 

5.612.655 

(a) Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Segue: A l l e g a t o Isr. 3 Ministero del turismo 
e dello spettacolo 

Oaxjitolo n . 1015. ■— Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 
(Le tabelle organiche sono state approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212 e successive modificazioni) 

R U O L I 

(Qualifica o funzioni) 

8 
.2 o 
N H 

ft 
ra 

Numero 
dei posti 

•r*r:J tu 

co « bi> 
g OJ O 
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<E O 
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d
o
n
n
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d
i 

fu
n

z
io

 
e 

a
ss

e
g
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p
e
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q
u
a
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B a 
B -~ 

SPI 

o 
B 

G" 

iSO B 
CD O 
SO EC 
CO SH • 

< £
 r 

^ ft 

l a 
d S C 
5) S -a 
® £ n 
co S O 
Q! Q d 

co te 

a 

PERSONALE TECNICO 

Agenti tecnici capi . . . . 

Agenti tecnici capi . . . . 

Agenti tecnici 

Totale personale di ruolo . 

165 

143 

133 

i
 B 

13 

19 

441 

12 

18 

379 

3.759.525 

3.494.745 

12.537.080 

2.811.750 

2.246.850 

1.101.360 

291.230 

2.300.760 

313.295 

291.230 

1.044.755 

19.791.3 12.52 3.693.350 1.280 

645.148.440 321.269.150 42.161.910 1.622.280 368.460 56.164.445 

TOTALE GENERALE 

Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 
Indennità integrativa speciale 
Contributi previdenziali a carico dello Stato (5,10 per cento su 80 per cento) 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei decreti del Pre

sidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica am
ministrazione 

Assistenza sanitaria a carico dello Stato: 
— aliquota del 5,60 per cento L. 82.689.303 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento » 22.148.920 

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

TOTALE . . . L. 



27 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 4 Ministero del turismo 
e dello spettacolo 

Capitolo n. 1016 — Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio. 

QUALIFICA 
e8 

Numero 
dei posti 

■133 o 
fi S ^ 

«^> SO 
213 o 

ftp. 
O CS 

Spesa 
annua 

per 
salario 

al 
personale 

in 
servizio 

o 
o.fc 

ai 
<D B 
a e 

ft 

a 
p <s 

B 

§ 
si 
ftS 

9 . 
s Si » -« 
g —i f2 

B —< ri © . i W 

Ì 
§ T O T A L E 

Operaio specializzato 190 1.536.150 903.500 190.20! 

1.536.150 903.500 190.200 

128.015 

128.015 

Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previs to dal la legge 31 luglio 1975, n. 364 
Indennità integrativa speciale 
Contributi previdenziali a carico dello Stato (5,10 per cento su 80 per cento) 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei decreti del Pre

sidente della Eepubbliea recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica am
ministrazione 

Assistenza sanitaria a carico dello Stato: 
— aliquota del 5,60 per cento L. 216.443 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento » 57.976 

Aumenti periodici di salario e variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia 

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

1977 
Allegato N. 5 Ministero del turismo 

e dello spettacolo 

Capitolo n. 2565. — Somma occorrente per Vammortamento dei mutui, ecc. 

CAPITOLI 

Numero 

» 
O PH 

l a 

1 

2 

» 

O —i 

» a 
B * 

1 

2 

3 

4 

DENOMINAZIONE 

Mutui autorizzati dall'articolo 2 della legge 27 novem
bre 1973, n. 811 (4» delle 9 rate) 

Mutui autorizzati dall'articolo 5 della legge 27 novem
bre 1973, n. 811 (3a delle 19 rate) 

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

Mutui autorizzati dall'articolo 3 della legge 8 aprile 
1976, n. 115 (6) 

Arrotondamento . . . 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

5.418.049.846 

8.463.167.890 

» 

» 

13.881.217.736 

+ 264 

13.881.218.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
6.000.000.000(+) 

(b) 
10.000.000.000 (+) 

16.000.000.000( + ) 

» 

16.000.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

5.418.049.846 

8.463.167.890 

6.000.000.000 

10.000.000.000 

29.881.217.736 

+ 264 

29.881.218.000 

(a) Articolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in relazione alla contrazione dei mutui autorizzata dal
l'articolo 2 della legge 20 ottobre 1975, n. 529. 

(6) Articolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in relazione alla contrazione dei mutui autorizzata dal
l'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 115. 


