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TABELLA n. 6 
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri 

per Fanno finanziario 1978 

ANNESSA AL 

DISEGNO DI LEGGE 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1977 

NOTA PRELIMINARE 

Lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1978 reca spese 
per complessivi milioni 296.410,8 di cui milioni 240.910,8 per la parte corrente e milioni 
55.500,0 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1977, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare un aumento di milioni 19.423,4 così risultante: 

per la parte corrente + milioni 19.923,4 

per il conto capitale — » 500,0 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 
— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di dettaglio) + milioni 3.122,5 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— aumento dell'indennità integrativa specia

le stabilito dal 1° gennaio 1977 e dal 
1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 no

vembre 1978 e 23 maggio 1977) . . . + milioni 1.449,0 

— adeguamento capitoli per stipendi e re

tribuzioni al personale — » 2.355,8 

— legge 14 aprile 1977, n. 112, recante co

pertura finanziaria del decreto del Pre

sidente della Repubblica concernente la 
corresponsione di miglioramenti econo

mici ai dipendenti dello Stato . . . + » 1.519,2 

— in relazione all'aumento previsto per la 
13a mensilità + » 227,9 

— adeguamento capitoli per pensioni . . + » 308,0 

—■ legge 23 aprile 1976, n. 177, concernente 
il collegamento delle pensioni del settore 
pubblico alla dinamica delle retribuzioni, 
miglioramento del trattamento di quie

scenza del personale statale e degli 
iscritti alle casse pensioni degli istituti 
di previdenza + » 170,0 

— adeguamento contributi, a carattere ob

bligatorio, ad Enti ed Organismi interna

zionali + » 2.757,6 

— particolari disposizioni legislative . . . + » 232,5 

+ » 4.308,4 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della 
gestione + » 12.992,5 

— al trasporto di fondi al Ministero del tesoro — » 500,0 

+ milioni 19.923,4 

Le variazioni relative al conto capitale sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di dettaglio) . 

— alla considerazione di oneri inderogabili relativi all'adeguamento 
di contributi, a carattere obbligatorio, ad Enti ed Organismi in

ternazionali + 

milioni 4.000,0 

3.500,0 

— milioni 500,0 
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Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli accantona

menti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferimento a provve

dimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero degli affari 
esteri. 

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 tale fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 296.410,8 ven

gono raggruppate per sezioni e categorie: 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

SPESE CORRENTI. 
(o di funzionamento e mantenimento) 

Personale in attività di servizio . . . 

Personale in quiescenza 
Acquisto di beni e servizi 
Trasferimenti 

Poste correttive e compensative delle 

Totale spese correnti . . . 

SPESE IN CONTO CAPITALE. 
(o di investimento) 

Beni e opere immobiliari a carico di
retto dello Stato 

Trasferimenti 

Totale spese in conto capitale . . . 

In complesso . . . 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Relazioni 
interna

zionali 

98.510,8 

3.118,5 

27.483,3 

28.467,9 

4.000,0 

3,0 

161.583,5 

» 

» 

161.583,5 

Istruzione 
e cultura 

(mil 

32.720,0 

» 

2.358,0 

12.300,0 

s> 

47.378,0 

500,0 

500,0 

47.878,0 

Azione 
ed interventi 
nel campo 

sociale 

oni di lire) 

* 

3.201,0 

20.849,5 

* 

24.050,5 

» 

» 

24.050,5 

Azione 
ed inter
venti nel 
campo 
econo
mico 

■% 

» 

540,0 

7.358,8 

» 

7.898,8 

55.000,0 

55.000,0 

62.898,8 

In 
com

plesso 

131.230,8 

3.118,5 

33.582,3 

68.976,2 

4.000,0 

3,0 

240.910,8 

500,0 

55.000,0 

55.500,0 

296.410,8 

Per quanto concerne la parte corrente, le spese per le relazioni internazionali, ammontanti a 
milioni 161.583,5, comprendono quelle relative ai servizi generali del Ministero, ai servizi delle 
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e quelle attinenti agli organismi nazionali 
ed internazionali. 

Le spese per l'istruzione e la cultura, previste in milioni 47.378,0, riguardano le spese per 
le relazioni culturali con l'estero. 



Atti Parlamentari 
_ i v — 

Senato della Repubblica 

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

Relativamente all'azione ed agli interventi nel campo sociale, il complessivo importo di 
milioni 24.050,5 si riferisce, per la più gran parte, ai servizi per l'emigrazione e l'assistenza 
alle collettività italiane all'estero (milioni 9.500), ed alle spese per contributi vari (milioni 12.920,0). 

Le spese per l'azione ed interventi nel campo economico, ammontanti a milioni 7.898,8, ri
guardano i servizi per i rapporti economici e commerciali all'estero. 

La complessiva spesa corrente di milioni 240.910,8 include milioni 131.230,8 di spese per il 
personale in attività di servizio, così costituite: 

Personale civile 

Personale insegnante 

Personale operaio 

Consistenza 
numerica 

5.092 

2.287 

88 

7.467 

Assegni 
fissi 

28.755,4 

20.669,0 

538,6 

49.963,0 

Competenze 
accessorie 

Oneri 
previdenziali 

(milioni di lire) 

65.180.7 ! 3.922.0 

11.415,4 

44,9 

76.641,0 

666,2 

38,6 

4.626,8 

TOTALE 

97.858,1 

32.750,6 

622,1 

131.230,8 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 3.118,5, riguardano per milioni 
3.107,5 i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e per mi
lioni 11 i trattamenti similari, ivi comprese le indennità una tantum in luogo di pensione e 
le indennità di licenziamento. 

Le spese per l'acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 33.582,3, riguardano, so
prattutto, le relazioni internazionali che assorbono milioni 27.483,3. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 68.976,2 concerne, principal
mente, contributi a organizzazioni, istituti ed enti di carattere internazionale. 

Relativamente alle spese in conto capitale, va precisato che l'importo di milioni 55.500 
concerne le spese per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a sedi degli isti
tuti di cultura e delle scuole italiane all'estero (milioni 500) ed il contributo all'Agenzia Spa
ziale Europea (A.S.E.) (milioni 55.000). 

* * * 

Al presente stato di previsione si allega il bilancio dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare, 
in applicazione dell'articolo 14 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612. 
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ALLEGATO 

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

OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 

Spese correnti 
(o di funziona
mento e man

tenimento) 

Spese 
in conto 
capitale 

(o di investi
mento) 

Rimborso 
di prestiti TOTALE 

Legge 24 dicembre 1974, n. 709: Con-
tributo all'Istituto per gli affari in
ternazionali, con sede in Roma . . 

Legge 28 aprile 1976, n. 225: Contri
buto annuo a favore dell'Alto Com
missariato delle Nazioni Unite per 
i rifugiati (UNHCR), per il triennio 
1975-1977 

Legge 19 maggio 1976, n. 421: Auto
rizzazione di spesa per l'acquisto, 
la ristrutturazione e la costruzione 
di immobili per le rappresentanze 
diplomatiche e consolari 

Legge 13 aprile 1977, n. 136: Ratìfica 
ed esecuzione dell'accordo tra il Go
verno della Repubblica italiana ed 
il Governo della Repubblica tunisina 
sulla oesca nelle acque tunisine da 
parte di cittadini italiani, con alle
gati e scambio di note, firmato a 
Roma il 19 giugno 1976 

Legge 22 luglio 1977, n. 488: Concessio
ne di un contributo annuo di lire 200 
milioni per il triennio 1977-79 a favore 
della Società italiana per l'organizza
zione internazionale (SIOI) . . . . 

Legge 22 luglio 1977, n. 489: Aumento 
del contributo annuo all'Istituto per 
gli studi di politica internazionale 
(ISPI) con sede in Milano, per il 
quinquennio 1977-1981 

Legge 8 agosto 1977, n. 609: Contributo 
per la partecipazione italiana al Pro
gramma alimentare mondiale delle 
Nazioni Unite (PAM) per il biennio 
1977-78 

Totale . 

45,0 (-) 

32,5 (-) 

2.500,0 (+) 

200,0 (+) 

200,0 (+) 

300,0 (+) 

3.122,5 (+) 

45,0 (-) 

32,5 (-) 

4.000,0 (-) 4.000,0 (-) 

2.500,0 (+) 

200,0 (+) 

200,0 (+) 

300,0 (+) 

4.000,0 (-) 877,5 (-) 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

Spese correnti: 

Rubrica 1. - Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1341 

» 2. - Rappresentanze all'estero » » 1501 » » 1685 

» 3. - Servizi per i rapporti economici e commerciali . . cap. n. 2041 

» 4. - Relazioni culturali con l'estero dal cap. 2501 » » 2677 

» 5. - Organismi nazionali ed internazionali . . . . » » 3031 » » 3136 

» 6. - Servizi per l'emigrazione e le collettività all'estero . » » 3531 » » 3631 

» 7. - Istituto diplomatico » » 4001 » » 4072 

» 8. - Assistenza tecnica e cooperazione con i paesi in 
via di sviluppo » » 4571 » » 4573 

Spese in conto capitale: 

Rubrica 4. - Relazioni culturali con l'estero cap. n. 8001 

Rubrica 5. - Organismi nazionali ed internazionali . . . . » » 8251 
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STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1978 





STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

per l'anno finanziario 1978 

C A P I T O L I 

Numero 

o"~* 

C 

1001 

1002 

1003 

co 

O " 

e o 
S'S 
,2 c 

te 

1001 

1002 

1003 

DENOMINAZIONE 

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

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — 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.-5.1.0.) (*). 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 

(2.1.2.-5.1.0.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 

(2.2.8.-5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

31.000.000 

13.500.000 

22.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
3.500.000 (+) 

» 

(b) 
7.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

34.500.000 

13.500.000 

29.000.000 

(*) 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) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1977 
e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) . . L, 1.680.588 (+) 

— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di migliora
menti economici ai dipendenti dello Stato » 900.000 (+) 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 135.000 (+) 
— in relazione al fabbisogno » 784.412 (+) 

L. 3.500.000 (+) 
(b) Aumento proposto: 

— in relazione al suddetto aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° 
gennaio 1977 e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 
1977) L. 2.240.784 (+) 

— in relazione alla citata legge 14 aprile 1977, n. 112 » 1.200.000 (+) 
— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 180.000 (+) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 3.379.216 (+) 

L. 7.000.000 (+) 

1. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o""' 
e ° a'| 
JH « 'o m a « 

oo 

o*"* 
e o S'S 5 3 
<D e 
"O « 

B 
c 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

1004 

1005 

1006 

1017 

1004 

1005 

1006 

1017 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad Uffici aventi funzioni di diretta collabora
zione all'opera del Ministro . 
(2.2.7.-5.1.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto 
ed alle Segreterie particolari 
(2.2.2.-5.1.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segrete
rie particolari 
(2.2.10.-5.1.0.) 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbli
gatorie) 
(2.0.0.-5.1.0.) 

81.200.000 81.200.000 

6.300.000 6.300.000 

8.500.0OO 8.5O0.OO0 

22.359.752.000 
(a) 

615.991.000 (+) 
(a) 

22.975.743.000 

(a) Variazione proposta: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1977 

e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) . . . . L. 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del decreto 

del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato » 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità . » 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

1.182.013.560 (+) 

1.313.700.000 (+) 
197.055.000 (+) 

2.076.777.560 (-) 

615.991.000 (+) 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 3. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

CJ2 
O ™ 
e o 
* 3 
«> e "o etì 

a <G 

oo 

s o " 
e o S'È 
* 3 
<u c ■O 03 

C 
CC 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio 

(2.7.1.5.1.0.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruo

(2.2.4.5.1.0.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio 
(2.7.4.5.1.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.3.2.5.1.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2.5.1.0.) 

573.130.000 

390.927.000 

33.792.000 

22.000.000 

350.000.000 

» 

» 

» 

(0 
3.000.000 (+) 

» 

(hi 
573.130.000 

390.927.000 

33.792.000 

25.000.000 

350.000.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese che vi 
fanno carico. 

(b) Lo stanziamento del capitolo rimane invariato in quanto la variazione in diminuzione di lire 
79.657.248, determinata in relazione alla situazione di fatto del personale, compensa la varia
zione in aumento di pari importo così costituita: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1977 

e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) . . . 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del decreto 

del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti eco
nomici al dipendenti dello Stato , . . . . 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 4. 
(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

L. 

49.297.248 (+) 

26.400.000 (+) 
3.960.000 (+) 

79.657.248 (+) 
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per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

o *"* 
a o 

cu a *a ctì 
e 
ce 

o 
e o 
« 3 
CD e 

T3 Cd 
e CH 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

1023 

1025 

1031 

1023 

1025 

1031 

Indennità 
rimenti 

e rimborso spese di trasporto per trasfe-

(2.2.3.-5.1.0.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbliga
torie) 
(2.2.9.-5.1.0.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi 
da quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.0.0.-5.1.0.) 

1.800.000 

56.000.000 

100.000.000 

24.049.901.000 629.491.000 (+) 

1.800.000 

56.000.000 

100.0OO.O0O 

24.679.392.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 
£ - -
CD 

O "" 

a o 
« 3 
-a § a ce 

1091 

1092 

1101 

l — 

O " 

e o 
5 3 
"B tei a 

te 

1091 

1092 

1101 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

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

(3.2.0.-5.1.0.) 

Indennità per una volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari (Spese obbligatorie) 
(3.3.0—5.1.0.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per l'accertamento del diritto del personale ci
vile e militare libico, eritreo e somalo e loro eredi 
a conseguire i trattamenti di quiescenza, nonché per 
il funzionamento delle Commissioni all'uopo isti-

(4.3.9.-8.2.9.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2.415.795.000 

10.000.000 

2.425.795.000 

6.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
691.760.000 (+) 

(b) 
1.000.900 (+) 

692.760,000 (+) 

> 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

3.107.555.0O0 

11.000.000 

3.118.555.000 

6.000.000 

(a) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1977 

e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali ,24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) . . . . 
— in relazione al collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni (legge 29 

aprile 1976, n. 177) . . . . 
— in relazione al carico delle pensioni i . . . . 

213.767.073 (+) 

170.000.000 (+) 
307.992.927 (+) 
691.760.000 (+) 

(b) Aumento proposto in relazione al trasporto di fondi dal capitolo n. 1254. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

era 

§.2 
■—• N 

i i 3 
a 
ce 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

1108 

oo 

a o 

J° ni 
£ a 

e 
ce 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

1108 

DENOMINAZIONE 

(4.3.4.5.1.0.) 

Compensi ad estranei per l'opera da essi prestata nel
l'interesse delle Commissioni di Conciliazione pre
viste dall'articolo 83 del Trattato di pace 
(4.3.4.5.1.0.) 

Spese per il funzionamento  compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai mem
bri estranei al Ministero  di consigli, comitati e 

(4.3.2.5.1.0.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.5.1.0.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.5.1.0.) 

(4.2.1.5.1.0.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 
dei relativi impianti della sede dell'Amministrazio
ne centrale e delle relative pertinenze, nonché degli 

(4.2.2.5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

9.000.000 

450.000 

22.500.000 

4.000.000 

5.000.000 

20.000.000 

220.000 000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
.4.000.000 () 

» 

» 

» 

> 

» 

(a) 
30.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

5.000.000 

450.000 

22.500.000 

4.000.000 

5.0OO.O0O 

20.000.000 

250.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

£ 
o*"* 
fi o 
91 :=< 'E3 
cu e 

■o cS 
fi 
ce 

1109 

1110 

1111 

1112 

1113 

oo 
Os 

0 ^ 
d o 

3'S 
T3 c3 

fi 
ce 

1109 

1110 

1111 

1112 

1113 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

(4.3.1.5.1.0.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra

(4.1.3.5.1.0.) 

(4.1.9.5.1.0.) 

(4.9.2.5.1.0.) 

Servizio stampa  Spese per abbonamenti a bollettini 
di agenzie di informazione italiane e straniere per 
il Ministero e per le Rappresentanze all'estero 
Spese per abbonamenti ed acquisti di pubblicazioni 
e di giornali italiani e stranieri per il Ministero, non
ché di pubblicazioni italiane e straniere e di giornali 
italiani per le Rappresentanze all'estero  Spese per 
acquisto, redazione, compilazione, pubblicazione, ri
produzione e diffusione di materiale di informazione 
e di documentazione e di bollettini per la stampa da 
parte del Ministero e delle Rappresentanze all'estero 
 Spese per acquisto, trasporto, manutenzione e fun
zionamento, nonché per noleggio di apparecchiature 
per il servizio stampa del Ministero e delle Rappre
sentanze all'estero  Spese per visite di giornalisti 
stranieri in Italia e di giornalisti italiani all'estero 

(4.1.1.5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per 1 anno 
finanziario 

1977 

450.000.000 

81.000.000 

20.000.000 

3.000.000 

459.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
50.000.000 () 

(a) 
21.000.000 () 

» 

» 

(a) 
41.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

400.000.000 

60.000.000 

20.000.000 

3.000.000 

500.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



8 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

OS 

S.2 

cu e 
T) 3 

a ce 

1114 

1115 

1116 

1117 

1118 

1119 

OD 

o~~* fi o 

-P3 BS 

T 3 CS fi ce 

1114 

1115 

1116 

1117 

1118 

1119 

DENOMINAZIONE 

Spese per la diffusione di notizie italiane attraverso 
Agenzie italiane d'informazione con rete di servizi 

(4.9.5.-5.1.0.) 

Spese di cerimoniale - Ricevimento in Italia di Capi 
di Stato e personalità estere, nonché di missioni e 
delegazioni straniere che vengono in Italia in visita 
ufficiale - Spese per la protezione delle sedi diplo
matico-consolari, delle persone e dei beni degli or
gani diplomatico-consolari esteri in Italia, ai sensi 
delle convenzioni di Vienna del 1961 e 1963 . . . 
(4.9.1.-5.1.0.) 

Spese per noleggio, acquisto, installazione, esercizio e 
manutenzione di macchine cifranti e da riproduzione, 
apparati per telecomunicazioni, mobili di sicurezza, 
sistemi di allarme, materiali occorrenti per il fun
zionamento del servizio cifra e telecomunicazioni 
del Ministero e per il servizio cifra delle rappre
sentanze all'estero 
(4.1.2.-5.1.0.) 

* 

(4.3.7.-5.1.0.) 

Spese per l'accertamento dei danni di guerra effet
tuato dai Consolati italiani di Tripoli, Bengasi, 

(4.3.9.-5.1.0.) 

Spese di arbitrato, perizie e testimonianze connesse 
con le Commissioni di Conciliazione previste dal
l'articolo 83 del Trattato di pace (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.-5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

3.103.803.0O0 

315.000.000 

450.000.000 

500.000.000 

10.000.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
344.867.000 (+) 

» 

(a) 
80.000.000 (+) 

> 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

3.448.670.000 

315.000.000 

530.000.000 

500.000.000 

10.000.000 

per memoria 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



9 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

1120 

1122 

1123 

1124 

1125 

1126 

1120 

1122 

1123 

1124 

1125 

1126 

Spese per l'acquisto, trasporto e manutenzione di 
macchine e materiali anche di consumo occorrenti 
per il funzionamento della tipografia riservata e del 
centro fotorotolitografico 
(4.1.2.-5.1.0.) 

Spese per l'attività di ricerca, di studio e programma
zione, per il riordinamento e la ristrutturazione degli 
Archivi centrali del Ministero e per la preparazione 
e pubblicazione di studi, indici d'Archivio e docu
menti, mediante utilizzo anche di esperti e la colla
borazione di Università, Enti e Istituti specializzati 
(4.3.8.-5.1.0.) 

Compensi ad estranei per attività saltuaria di tradu
zione ed interpretariato anche nel settore econo
mico-commerciale 
(4.3.4.-5.1.0.) 

Acquisto, noleggio, trasporto, manutenzione di mac
chine e materiali di consumo, nonché spese di fun
zionamento delle particolari attrezzature del centro 
organizzazione conferenze internazionali, del centro 
traduzioni, del centro elettronico per l'elaborazione 
dei dati e di altri servizi tecnici 
(4.4.0.-5.1.0.) 

Spese per la Commissione per il reperimento, il rior
dinamento e la pubblicazione dei documenti diplo
matici 
(4.3.2.-5.1.0.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Ammini
strazione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.-5.1.0.) 

100.000.000 100.000.000 

144.000.000 

44.100.000 

144.000.000 

44.100.000 

430.000.000 

9.000.000 

per memoria 

430.000.000 

9.000.000 

per memoria 



10 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
e— 
SS 

fi o 

■o cs 
a 
ce 

1128 

1129 

1130 

1131 

1132 

» 

,2 fi 
"3 3 

fi 
ce 

1128 

1129 

1130 

1131 

1132 

1133 

DENOMINAZIONE 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparec
chi di riproduzione (Spese obbligatorie) . . . . 
(4.9.3.5.1.0.) 

Manutenzione ordinaria dello stabile, del parco e del 

(4.2.2.5.1.0.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi si
milari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.5.1.0.) 

Spese di ufficio degli Ispettorati di frontiera degli ita

(4.9.3.5.1.0.) 

Spese per la stampa, l'acquisto e la diffusione di pub
blicazioni, nonché quelle per gli acquisti di materiale 
e di pubblicazioni per l'Archivio storicodiplomatico 

(4.1.1.5.1.0.) 

Spese per differenze di cambio relative ad accre
ditamenti effettuati nell'esercizio corrente ed in 
quelli precedenti da rimborsare al Portafoglio 
dello Stato (Spese obbligatorie) (o) . . . . . . 
(4.3.9.5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

90.000.000 

per memoria 

40.000.000 

81.000.000 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

s> 

» 

» 

(a) 
4.000.OOO.0OO (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

90.000.000 

per memoria 

40 000 000 

81.000.000 

4.000.000.000 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive per far fronte alle spese indicate nella denominazione. 



Il 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

s 
fi o 
* 3 
aa 
■2

 a 
■a ca 

e 
ce 

> 

» 

1251 

1252 

s; 
o *"* 
§•§ 
.«S 
l'i 
■o 3 

ci 
ce 

1134 

1135 

1251 

1252 

DENOMINAZIONE 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme 
che prevedono contravvenzioni punibili con l'am

(4.3.3.5.1.0) 

Spese per il funzionamento del Comitato previsto 
dall'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73 (b) 
(4.3.2.5.1.0.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in ser
vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro fa

(5.1.3.5.1.0.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per 

(5.1.6.5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

» 

> 

6.616.853.000 

29.500.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
per memoria 

(b) 
200.000.000 (+) 

4.620.867.000 (+) 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

(W 
200.000.000 

11.237.720.000 

29.500.000 

per memoria 

(a) Capitolo che si istituisce «per memoria» per far fronte alle eventuali spese indicate nella denominazione. 
(b) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive per far fronte alle spese indicate neEa denominazione, in 

applicazione dell'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente ratifica ed esecuzione del Trattato tra 
la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra 
le stesse Parti, con allegati, dell'Atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 
1975. 

Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 79 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello 
Stato per l'anno finanziario 1978. 



12 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 
t ^ 
CJ3 

O ^ 
0. o 
a'g 

e 
ce 

OO 

O"
- 1 

S o 
S'S 
-°» 3 
.8 e 
■O ed 

fi ce 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

1253 

1254 

1321 

Pensioni vitalizie al personale civile e militare libico, 
eritreo e somalo e loro orfani. Soprassoldo per me
daglie al valore militare (Spese fisse e obbli
gatorie) (a) 
(5.1.4.8.3.2.) 

Altri trattamenti di quiescenza, 
premi (Spese obbligatorie) (b) . 
(5.1.4—8.3.9.) 

gratificazioni e 

CATEGORIA VII. Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme depositate dagli ex militari 
libici ed eritrei presso le casse dei comandi e reparti 
militari (Spese obbligatorie) (e) 
(7.3.0.-8.3.2.) 

500.000.000 

1.000.000 

530.500.000 

per memoria 

(a) 
500.000.000 () 

(b) 
1.000.000 () 

501.000.000 () 

soppresso 

soppresso 

29.500.000 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al capitolo n. 4351 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al capitolo n. 1092. 
(e) Capitolo che si sopprime per cessazione dell'onere. 



13 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

O S 

o " 
e o 
5s cs 

cu e 
•a cij 

a 
ce 

OO 

o""1 

S o 
fi'!"1 

5 « 
■a 3 

e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

1341 

1342 

1501 

1341 

1501 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 
(Spese obbligatorie) 
(9.4.0—5.1.0.) 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi re
clamati dai creditori (Spese obbligatorie) (a) . . . 

(9.5.0—5.1.0.) 

Totale della Rubrica 1 ■ . . 

RUBRICA 2. — RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Retribuzione al personale assunto a contratto dagli 
uffici all'estero 
(2.2.6—5.2.0.) 

3.000.000 

per memoria 

3.000.000 

33.626.049.000 

7.500.000.000 

5.442.118.000 (+) 

3.000.000 

soppresso 

3.000.000 

39.068.167.000 

7.500.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime ai sensi della legge 20 luglio 1977, n. 407, concernente modifiche al regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. 



14 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

1—1 *Tt 

T3 CB 
e 
te 

1502 

1503 

1504 

1505 

1506 

1507 

CO 

g 
o " 
fi o 

■2
 a 

Ti ce 
fi 
ce 

1502 

1503 

1504 

1505 

1506 

1507 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in 

(2.2.1—5.2.0.) 

Indennità di servizio all'estero 
(2.2.5—5.2.0.) 

Viaggi di servizio del personale degli unici diplomatici 

(2.2.10—5.2.0.) 

Rimborso spese di trasporto per i trasferimenti (b) 
(2.2.3—5.2.0.) 

Spese di viaggio per congedo in Italia del personale in 
servizio all'estero e dei familiari a carico . . . . 
(2.2.9—5.2.0.) 

Contributo al personale in servizio all'estero per le 

(2.2.9—5.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

285.000.000 

56.300.000.000 

700.000.000 

4.200.000.000 

700.000.000 

500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
25.000.000 (+) 

(a) 
3.000.000.000 (+) 

(O 
1.200.00O.0OO() 

(a) 
100.000.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

310.000.000 

59.300.000.000 

700.000.000 

3.000.000.000 

800,000.000 

500.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione in relazione all'istituzione del capitolo n. 1510. 
(e) Variazione così costituita: 

— per trasporto al capitolo n. 1510 
— in relazione alle esigenze 

1.400.000.000 () 
200.000.000 (+) 

L. 1.200.000.000 () 



15 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o"™ 
fi O 

S'È 
tì'tì 
T3 c8 fi ce 

1508 

» 

1571 

1572 

oo 

a o 

.2 fi 
fi ce 

1508 

1510 

1571 

1572 

DENOMINAZIONE 

Contributo al personale in servizio all'estero per prov-

(2.2.9—5.2.0.) 

Indennità di sistemazione e indennità di richiamo 

(2.2.5—5.2.0.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il servizio corrieri 
(4.9.3—5.2.0.) 

(4.2.1—5.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

180.000.000 

» 

70.365.000.000 

710 000 0O0 

4.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(b) 
1.50O.00O.0OO (+) 

3.425.000.000 (+) 

(e) 
40.000i.000 (+) 

(e) 
500.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

180.000.000 

1.5O0.0OO.00O 

73.790.000.000 

750 0001000 

4.500.000,00© 

(a) Capitolo che sì istituisce per far fronte alle spese indicate nella denominazione, già a carico del capitolo n. 1505. 
(b) Variazione così costituita: 

— per trasporto dal capitolo n. 1505 . L. 1.400.000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 100.000,000 (+) 

L. 1.500.000.000 (+) 

(c) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://40.000i.000


16 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o*-1 

fi o S'È 
Bt 3 
cu e T3 aj 

e ce 

C O 

o 
fi o 
« 3 
cu e T3 ed 

fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

1573 

1574 

1575 

1576 

1577 

Sedi diplomatiche e consolari ed altri edifici all'estero 
di proprietà demaniale ed in enfiteusi amministrati 
dal Ministero degli affari esteri - Manutenzione, 
riparazione e adattamento di locali e dei relativi im
pianti ed oneri accessori - Acquisto di mobili e sup
pellettili, macchine di ufficio e relative spese di tra
sporto 
(4.2.2—5.2.0.) 

Spese postali, telegrafiche, telefoniche e trasporti al
l'estero 
(4.3.1—5.2.0.) 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi 
di trasporto 
(4.1.3—5.2.0.) 

Spese di ufficio 
(4.1.2—5.2.0.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con
vegni, congressi, conferenze, commissioni ed altre 
manifestazioni anche di carattere economico allo 
estero e in Italia e per l'invio di delegati alla CE.E., 
alla C.E.E.A., alla N.A.T.O. e all'O.C.S.E. - Spese 
di rappresentanza all'estero anche per rappresen
tanti ufficiali del Governo italiano 
(4.9.4—5.5.0.) 

3.500.000.000 

1.530.000.000 

360,000.000 

2.000.000,000 

1.980.000.000 

(a) 
22O.000.000 (+) 

(a) 
40.000.000 (+) 

(a) 
100.000i.000 (+) 

3.500.000.000 

1.750.000.000 

400.000.000 

2.100.000.000 

1.980.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigènze, 

http://100.000i.000


per l'anno finanziario MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 
1978 

C A P I T O L I 

Numero 
E— C -
era 

O " 
fi O 
S'È 
- .2 
Sì a 

"« tei 
fi ce 

1578 

1579 

1580 

1581 

1582 

1583 

oc 

O "" 
fi o 

_CS as 
S'3 
CU H 

T3 3 fi ce 

1578 

1579 

1580 

1581 

1582 

1583 

DENOMINAZIONE 

Contributo per spese d'ufficio e di rappresentanza ai 
titolari degli uffici consolari di 2a categoria . . . 
(4.1.2—5.2.0.) 

(4.9.9—5.2.0.) 

Spese per esami generali di controllo sanitario al per
sonale in servizio all'estero 
(4.3.5—5.2.0.) 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
locali per uso esclusivo del servizio all'estero. Ma
teriale e pubblicazioni per le biblioteche degli uffici 
all'estero 
(4.1.1—5.2.0.) 

Spese per consulenti legali, sanitari e tecnici . . . 
(4.3.4—5.2.0.) 

Spese per il trasporto delle salme dei dipendenti dece
duti in servizio all'estero o dei familiari a carico o 
dei domestici, comprese quelle relative agli adempi
menti necessari per attuare il trasporto stesso (Spese 
obbligatorie) 
(4.3.9—5.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

550.000.000 

90.000.000 

7.OOO.0O0 

99.000.000 

22.500.000 

12.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

550.000.000 

90.000.000 

7.00O.00O 

99.000.000 

22.500.000 

12.000.000 

2. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 



18 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
fi o 
S'S - .2 ê "N 
Sì s 
TS cd 

ce 

CO £ 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

1584 1584 Spese di viaggio per il trasferimento dalla sede di ser
vizio in Italia o in altra località all'estero del per
sonale o dei familiari a carico infermi, reso neces
sario per insufficienza di servizi e di attrezzature 
medico-sanitarie locali o da necessità derivanti dal
l'evento sanitario o ad esso conseguenti 
(4.3.9—5.2.0.) 

3.000.000 3.000.000 

14.863.500,000 900.000,000 (+) 15.763.500.000 

1651 1651 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Elargizione ai familiari dei dipendenti deceduti durante 
il servizio all'estero. Spese di viaggio e di trasporto 
degli effetti per i familiari a carico, compresa la 
quota di effetti che sarebbe spettata alla persona 
deceduta (Spese obbligatorie) 
(5.1.3—5.2.0.) 

20.000.000 20.000.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

0 t — 

e o 
S"5 
cu e 
•a 3 

e 
ce 

oo 

O " 
5 o firi 
« 3 
CU Q 
■a 3 

a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

1652 

1685 

1652 

1685 

Indennizzo al personale in servizio all'estero per danni 
ai propri beni subiti in conseguenza di disordini, 
nonché di eventi connessi con la sua posizione al
l'estero (Spese obbligatorie) 
(5.1.6—5.2.0.) 

15.000.000 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Fondo di anticipazione per le spese urgenti del Mi
nistero e degli uffici diplomatici e consolari (a) . . 

(7.4.0—5.2.0.) 

Totale della Rubrica 2 . 

35.000.000 

4.000.000.000 

4.O00.000.00O 

89.263.500.000 

15.000.000 

35.000.000 

(a) 
4.000.000.000 

4.000.000.000 

4.325.000.000 (+) 93.588.500.000 

(a) Modificata la denominazione in applicazione della legge 3 giugno 1.977, n. 322, concernente nuova disciplina del 
fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e conso
lari di cui agli articoli da 64 a 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 76 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato 
per l'anno finanziario 1978. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o " 
fi o 
S'È „ro 3 

Sì e 
*0 ed fi ce 

oo 

o* - 1 

fi o 
fi -rt 
«a 
•»§ 

fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

RUBRICA 3. SERVIZI PER I RAPPORTI ECONOMICI 
E COMMERCIALI 

2041 2041 

CATEGORA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese in Italia ed all'estero per l'organizzazione, il 
funzionamento ed il potenziamento dei servizi di in
formazione e di penetrazione economico-commer
ciale. Spese per iniziative pubblicitarie, propagandi
stiche e divulgative. Spese per assistenza giuridica. 
Spese per l'effettuazione di corsi di formazione, di 
aggiornamento e di informazione tecnica, nonché 
di viaggi di istruzione —- in Italia e all'estero — 
ivi comprese le spese di trasporto, vitto e alloggio, 
per il personale della carriera degli assistenti com
merciali e per gli accompagnatori preposti alla di
rezione dei corsi stessi 
(4.9.5—10.3.7.) 

Totale della Rubrica 3. 

540.000.000 

540.000.000 

540.000.000 

540.000.000 

540.000.000 

540.000.000 



2] 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

era 

e -2 

« sa 
•a ed e ce 

2501 

2502 

2503 

2504 

2505 

CO 

§•2 

li 
•o 3 e 

ce 

2501 

2502 

2503 

2504 

2505 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto 
alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e stra
niere all'estero (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . 
(2.0.0—6.2.2.) 

(2.0.0—6.2.2.) 

Assegni di sede al personale addetto alle istituzioni 
scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero 
(2.0.0—6.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.5.10—6.2.2.) 

Rimborso spese di trasporto per i trasferimenti del 
personale addetto alle istituzioni scolastiche e 
culturali italiane e straniere all'estero (e) . . . 
(2.0.0—6.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

4.000.000.000 

15.008.375.000 

8.475.000.000 

140.000.000 

700.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(b) 
1.991.625.000 (+) 

(b) 
2.000.000.000 (+) 

» 

(d) 
200.000.000 (-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

(a) 
4.000.000.000 

17.000.000.000 

10.475.000.000 

140.000.000 

500.000.000 

(a) Lo stanziamento del capitolo rimane invariato in quanto la variazione in diminuzione di lire 203.550.000, determinata 
in relazione al fabbisogno, compensa la variazione in aumento di pari importo così costituita: 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del decreto 

del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato L. 177.000.000 (+) 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 26.550.000 (+) 

L. 203.550.000 (+) 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 5. 

Le note (b), (e) e (d) seguono a pag. 22. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

o*" 
£ o 
e •? 
« 3 
<U -

« 3 a 
ce 

O ^ 
S o 
C 'r

1 

« 3 

■o 3 
e 
ce 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Seguito delle note da pag. 21. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Modificata la denominazione in relazione all'istituzione dei capitoli nn. 2509 e 2510. 

(d) Riduzione proposta: 
— per trasporto al capitolo n. 2509 L. 
— per trasporto al capitolo n. 2510 » 

150.000.000 () 
50.000.000 () 

L. 200.000.000 (-) 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

© 3 

o " 
fi o 
fi'r

1 
« 3 
Sì fi 
■a 3 e 

ce 

co 

O""" 
S o 
fi-ri °3 b 

•e § 
fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

2506 

2507 

2508 

2506 

2507 

2508 

2509 

2510 

Spese di viaggio per congedo in Italia del perso
nale addetto alle istituzioni scolastiche e cultu
rali all'estero (a) 
(2.5.9—6.2.2.) 

Contributo al personale addetto alle istituzioni scola
stiche e culturali all'estero per le spese di abita
zione (Spese obbligatorie) 
(2.4.9—6.2.2.) 

Contributo al personale addetto alle istituzioni scola
stiche e culturali all'estero per provvidenze scola
stiche (Spese obbligatorie) 
(2.5.9—6.2.2.) 

Indennità di sistemazione (b) 
(2.0.0—6.2.2.) 

Viaggi di servizio del personale addetto alle isti
tuzioni scolastiche e culturali italiane e straniere 
all'estero (d) . . . 
(2.0.0—6.2.2.) 

175.000.000 

80.000.000 

50.000.000 

( 0 
250.000.000 (+) 

(d) 
50.000.000 (+) 

28.628.375.000 4.091.625.000 (+) 

175.000.000 

80.000.000 

50.000.000 

250.000.000 

50,000.000 

32,720.000.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più precisa indicazione delle spese che vi fanno carico. 
(b) Capitolo che si istituisce per far fronte alle spese indicate nella denominazione, già a carico del capitolo 

n. 2505. 
(e) Aumento proposto: 

— per trasporto dal capitolo n. 2505 
— in relazione alle esigenze 

L. 150.000.000 (+) 
100.000.000 (+) 

L. 250.000.000 (+) 
(d) Capitolo che si istituisce per far fronte alle spese indicate nella denominazione, già a carico del capitolo 

n. 2505, dal quale si trasporta 31 relativo stanziamento. 



24 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

CD o *" 
fi O 

™ ed 

-O ed fi 
ce 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

r— 
O ,_H 

a. g 
«a 
i l a ce 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA TV. — Acquisto di beni e servizi. 

Fitto di locali delle scuole, degli uffici scolastici e delle 

(4.2.1 — 6.2.2.) 

Manutenzione ed adattamento degli stabili demaniali 
ad uso scolastico e culturale 
(4.2.2—6.2.2.) 

Attrezzature, inclusi macchinari, apparecchi e stru
menti scientifici e didattici, libri e materiali vari e 
relative spese di manutenzione e di spedizione per 
le istituzioni scolastiche e culturali 
(4.1.2—6.2.2.) 

Spese per trasporto alunni, postali, telegrafiche e te
lefoniche, illuminazione, riscaldamento, pulizia, 
custodia, fiscali ed altre di carattere generale per le 
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero 
(4.3.9—6.2.2.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con
vegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni 
artistiche e culturali e spese di acquisto e spedizione 

(4.9.4—6.2.2.) 

Spese di viaggio e soggiorno per missioni culturali e 
scientifiche in Italia di docenti, esperti e personalità 
della cultura stranieri effettuate in base ad accordi 
culturali o su invito ufficiale 
(4.3.4—6.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

100.000.000 

350.000.000 

250.000,000 

120.000.000 

720,000.000 

27.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
15.000.000 (+) 

» 

» 

> 

(b) 
100.000.000 (-) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

115.000.000 

350.000.000 

250.000.000 

120.000.000 

620.000.000 

27.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione in relazione all'istituzione del capitolo n, 2677, al quale si trasporta il relativo 

stanziamento. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

r-

O*
- 1 

fi o 
S'È 
* 3 
CU e 

"3 ed 
fi ce 

oo 

s o " 
fi o 
S'È 
5 id 
o e 

■o ed 
fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

2557 2557 

2559 2559 

2560 2560 

2561 2561 

Spese per l'invio dei delegati italiani alle riunioni 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la scien
za, l'educazione e la cultura (U.N.E.S.C.O.) ed altre 
eventuali inerenti alla nostra partecipazione all'Or
ganizzazione stessa 
(4.3.9—6.2.2.) 

Spese riservate inerenti al recupero dei beni culturali 
e artistici asportati durante la guerra 
(4.3.7—6.2.2.) 

Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo agli 
alunni delle scuole elementari e delle altre istitu
zioni educative o scolastiche dell'ordine elementare 
funzionanti all'estero 
(4.1.1—6.2.2.) 

Spese per il trasporto delle salme del personale ad
detto alle istituzioni scolastiche e culturali italiane 
e straniere all'estero, deceduto in servizio all'estero, 
o dei familiari a carico o dei domestici, comprese 
quelle relative agli adempimenti necessari per attua
re il trasporto stesso (Spese obbligatorie) . . . . 
(4.3.9—6.2.2.) 

80.000.000 80i.000.000 

20i.000.000 20.000.000 

150.000.000 150,000.000 

3.000.000 3.000.000 

http://80i.000.000
http://20i.000.000
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

CTS 

3 1 
"3 ed e ce 

2562 

2563 

2564 

2565 

OO 

o ""H 

fi o 
S'È * 3 

T3 ai 

cg 

2562 

2563 

2564 

2565 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese di viaggio per il trasferimento dalla sede di 
servizio in Italia o in altra località all'estero del 
personale addetto alle istituzioni scolastiche e cul
turali italiane e straniere all'estero o dei familiari 
a carico infermi, reso necessario per insufficienza 
di servizi e di attrezzature medico-sanitarie locali o 
da necessità derivanti dall'evento sanitario o ad esso 
conseguenti - Spese per accertamenti sanitari da 
parte dell'Amministrazione per il personale docente 
da inviare all'estero 
(4.3.5—6.2.2.) 

Compenso forfettario ai presidenti ed ai membri delle 
commissioni per esami di maturità e di licenza me
dia all'estero, inviati in missione dall'Italia . . . 
(4.3.2—6.2.2.) 

Spese per l'insegnamento della lingua e la diffusione 
della cultura italiana da parte di istituzioni straniere; 
acquisto di libri e materiale didattico, inclusi i sus
sidi audiovisivi; imballaggio e spedizione; spese per 
traduzioni di testi italiani in lingua straniera . . . 
(4.1.1—6.2.2.) 

Scambi per la gioventù nel quadro degli impegni inter
nazionali. Viaggi, soggiorno stranieri in Italia e ita
liani all'estero - Preparazione programmi a scopo 
sociale. Organizzazione seminari e convegni per for-

(4.9.5.-6.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

3.000.000 

20.000.000 

50.000.000 

225.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

3.000.000 

20.000.000 

50.000.000 

225.000.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

27 

SPESA 

C A P I T O L I 

05 . 
o1-1 

fi o S'È * 3 
cu e 

"3 ed 
fi 

oo 

o " 
fi o S'È * 3 
cu e 

•3 ed 
fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

2566 

2651 

2652 

2566 

2568 

2651 

2652 

Spese in Italia e all'estero per l'esecuzione dei pro
grammi bilaterali e degli impegni multilaterali rela
tivi all'attuazione ed allo sviluppo della cooperazione 
internazionale in campo scientifico e tecnologico, e 
agli stessi fini per missioni in Italia e all'estero, per 
compensi, acquisti di apparecchiature e materiali in 
relazione a ricerche in comune, nonché di pubblica
zioni scientifiche e tecnologiche straniere e ita
liane 
(4.9.5—6.2.2.) 

Spese per l'invio dei delegati italiani alle riunioni 
dell'Unione Latina ed altre inerenti alla nostra 
partecipazione all'organizzazione stessa (a) . . . 

315,000.000 

(a) 
10.000.000 (+) 

315.000.000 

10,000.000 
(4.3.9—6.2.2.) 

2.433.000.000 75.000.000 (-) 2.358.0001.000 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale delle 
scuole e delle istituzioni culturali all'estero, non
ché di quello cessato dal servizio e delle loro fa
miglie 
(5.8.9—6.2.2.) 

Assegni e sussidi agli Istituti di cultura italiana al
l'estero e ai lettorati 

5.500.000 

1.900.000.000 

5,500.000 

1.900.000.000 
(5.8.9—6.2.2.) 

(a) Capitolo che si istituisce è stanziamento che si iscrive per far fronte alle spese indicate nella denominazione, 
in applicazione della legge 11 febbraio 1958, n. 340, concernente ratifica ed esecuzione della Convenzione che 
istituisce l'Unione Latina, firmata a Madrid il 15 maggio 1954. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
r -e— era 

o " 
fi.O 
* cd 
33 -S 
Sì s 
"3 cd 

fi ce 

2653 

2654 

2655 

2656 

2657 

2658 

2659 

CO 
IT-

O *"" 
fi O 

si p 
T 3 CO fi ce 

2653 

2654 

2655 

2656 

2657 

2658 

2659 

DENOMINAZIONE 

Contributi in danaro, libri e materiale didattico alle 

(5.8.9—6.2.2.) 

Premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri 
o apolidi nonché a cittadini italiani residenti all'este
ro o ivi dimoranti per motivi di lavoro temporaneo 
e loro discendenti conviventi che vengono in Italia 
a scopo di studio, di perfezionamento o di specializ
zazione o per effettuare ricerche di carattere scien
tifico. Sussidi ad istituzioni ed organismi internazio
nali e ad enti italiani per le finalità di cui alla let
tera a) della legge n. 87 del 12 marzo 1977 e per 
attività assistenziali a favore di cittadini italiani 
residenti all'estero che si recano in Italia per mo
tivi culturali e scientifici, (a) 
(5.1.5—6.2.2.) 

Premi e sussidi a cittadini italiani che si recano 
all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o 
di specializzazione o di ricerche. Sussidi ad istitu
zioni ed organismi internazionali e ad enti italiani 
per le finalità di cui alla lettera b) della legge n. 87 
del 12 marzo 1977 (a) 
(5.8.9.-6.2.2.) 

Sussidi e spese per missioni scientifiche e religiose 

(5.8.2—6.2.2.) 

Contributo all'Istituto Italo-Africano 
(5.7.1—6.2.2.) 

Contributo all'Istituto per l'Oriente 
(5.7.1—6.2.2.) 

Contributo al Centro per le relazioni italo-arabe . . 
(5.1.5—6.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

50O.00O.00O 

2.300.0OO.0OO 

300.000.000 

150.000.000 

70.000.000 

32.000.000 

30.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

>y 

» 

» 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

500.000.000 

2.300.000,000 

300.000.000 

150 000 000 

70.000.000 

32.000.000 

30.000.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo in dipendenza della legge 12 marzo 1977, n. 87, concernente modifiche alla 
legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
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SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

2660 

2661 

2662 

2663 

2664 

2665 

2666 

2660 

2661 

2662 

2663 

2664 

2665 

2666 

Contributo all'Istituto italiano per il Medio ed Estre
mo Oriente 
(5.7.1—6.2.2.) 

Contributo all'Associazione internazionale di archeolo
gia classica 
(5.1.5—6.2.2.) 

Contributo al Centro italiano per i viaggi d'istruzione 
degli studenti delle scuole secondarie e universitarie 
(5.1.5—6.2.2.) 

Quota dovuta all'Organizzazione delle Nazioni Unite 
per la scienza, l'educazione e la cultura (U.N.E.
S.C.O.) (Spese obbligatorie) 
(5.8.2—6.2.2.) 

Contributo all'Ufficio intergovernativo per l'informatica 
(Spese obbligatorie) 
(5.1.5.—6.2.2.) 

Quota di partecipazione al Centro internazionale di 
studi per la conservazione ed il restauro dei beni 
culturali (Spese obbligatorie) 
(5.1.5—6.2.2.) 

Contributo all'Istituto universitario europeo di Firenze 
(Spese obbligatorie) 
(5.7.2—6.2.2.) 

300,000.000 

6.000.000 

50.000.000 

3.620.000.000 

160.000.000 

23.100,000 

630.000.000 

(a) 
408.000.000 () 

(a) 
17.150,000 (+) 

(a) 
8.400.00© (+) 

(a) 
125.000.000 (+) 

300.000,000 

6,000,000 

50,000.000 

3.212,000,000 

177.150.000 

31.500.000 

755.000.000 

(a) Variazione proposta per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 



30 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o a o c ' E 
« 3 
CU fi 

■3 ed 
a 
cfi 

o « o 
8 "E 
cu e ■3 cd 

fi 
ca 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

2667 

2668 

2669 

2670 

2671 

2672 

Contributo alla società nazionale « Dante Alighieri », 
con sede in Roma 
(5.1.5—6.2.2.) 

Contributo all'Istituto universitario di studi europei di 
Torino 
(5.7.2—6.2.2.) 

Contributo al Centro italiano di formazione europea 
(C.I.F.E.), con sede in Roma 
(5.1.5—6.2.2.) 

Elargizione ai familiari del personale addetto alle isti
tuzioni scolastiche e culturali italiane e straniere 
all'estero, deceduto durante il servizio. Spese di 
viaggio e di trasporto degli effetti per i familiari a 
carico, compresa la quota degli effetti che sarebbe 
spettata alla persona deceduta (Spese obbligatorie) 
(5.1.3—6.2.2.) 

Indennizzo al personale in servizio all'estero per danni 
ai propri beni subiti in conseguenza di disordini, 
nonché di eventi connessi con la sua posizione al
l'estero 
(5.1.6—6.2.2.) 

Contributo al bilancio del Centro internazionale di 
perfezionamento professionale e tecnico di Torino 
(Spese obbligatorie) 
(5.1.5—6.2.2.) 

Contributo all'Istituto internazionale per la gestione 
della tecnologia (Spese obbligatorie) (b) . . . . 
(5.1.5—6.2.2.) 

200.000.000 

50.000.000 

10.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.870,000.000 

1O0.O0O.0O0 

200.000.000 

50.000.000 

10.000.000 

3.00O.0O0 

(a) 
110,000.000 (+) 

(b) 
ÌOO.OOO.OOO (> 

2.000.000 

1.980.000.000 

soppresso 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento ai contributo dovuto dall'Italia. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione all'avvenuta liquidazione dell'Istituto de

liberata dal Consiglio Generale il 12 luglio 1976. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

OS 

§'E 
- 3 

fi 
ce 

2674 

2675 

» 

> 

de
ll'

an
no

 
fin

anz
iari

o 
197

8 

2674 

2675 

2676 

2677 

DENOMINAZIONE 

Contributo a favore del Centro d'azione latina, con 
sede in Roma 
(5.1.5—6.2.2.) 

Contributo a favore dell'Unione latina (Spese obbli-

(5.8.9—6.2.2.) 

Partecipazione italiana alla convenzione sulla pro
tezione del patrimonio culturale e naturale mon
diale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 

(5.8.9—6.2.2.) 

Contributi ad Enti ed Associazioni per l'organizza
zione di convegni, congressi, mostre ed altre 
manifestazioni artistiche e culturali (b) 
(5.1.5.-6.2.2.) 

Totale Rubrica 4 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

30.000.000 

15.810.000 

» 

» 

12.357.410.000 

43.418.785.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
40.000.000 (+) 

(e) 
150.000.000 (+) 

57.450.000 (-) 

3.959.175.000 <+). 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

30.000.000 

15.810.000 

40.000.000 

150.000,000 

12.299.960.00O 

47.377.960.000 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che sì iscrive in applicazione della legge 6 aprile 1977, n. 184, con
cernente ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mon
diale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972. 

(b) Capitolo che si istituisce per far fronte alle spese indicate nella denominazione, già a carico del capitolo 
n. 2555. 

(e) Aumento proposto: 
— per trasporto dal capitolo n. 2555 L. 100.000.000 (+) 
— per provvedere al pagamento del contributo alla Society for international development . . » 50.000.000 (+) 

L . iloToooTooolo 



32 
ito di previsione 
l'anno finanziario MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPES<V 

1978 

Numero 

e— 
0 1 

fi o 

'S 3 
cg 

3031 

3032 

3033 

3034 

3101 

CO 

s 
fi o 
S'È 
3 S 
3 a 
■3 ed 

fi 
ce 

3031 

3032 

3033 

3034 

3101 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 5. — ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese della Delegazione italiana presso la Commis

(4.3.2—5.5.0.) 

Spese per l'invio dei delegati ed esperti alle riunioni 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, spese di 
ufficio e di rappresentanza ed altre eventuali ine
renti alla partecipazione all'Organizzazione stessa 
(4.9.1—5.5.0.) 

Spese di funzionamento della Sezione italiana della 
Commissione internazionale dello stato civile . . . 
(4.1.2—5.5.0.) 

Indennità, spese di viaggio e spese di rappresentanza 
per la partecipazione delle delegazioni italiane al 
Consiglio d'Europa e all'Unione europea occiden

(4.9.1—5.5.0.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo all'Istituto internazionale del freddo (Spese 

(5.8.2—5.5.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

500,000 

170i.0OO.000 

1.O0O.0O0 

112.000.000 

283.500.000 

11.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

(a) 
1.450.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

500.000 

170.000.000 

1.000.000 

112.000.000 

283.500.000 

12.950.000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 

http://170i.0OO.000
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per l'anno finanziario 

1978 
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SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

3 " 
S o Cri 


ro 3 

"3 § 
fi 
ce 

3102 

3103 

3104 

3105 

3106 

3107 

3108 

3109 

S?
3 

3 " 
fi 3 

." 3 
^ a 
■3 ed 

a 
ce 

3102 

3103 

3104 

3105 

3106 

3107 

3108 

3109 

DENOMINAZIONE 

Partecipazione all'Accordo generale sulle tariffe do
ganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ot
tobre 1947 (Spese obbligatorie) 
(5.8.9—10.3.7.) 

Contributo alla Corte permanente di arbitrato del

(5.8.2—5.5.0.) 

Contributo al Comitato internazionale della Croce rossa 
(5.8.2—8.4.2.) 

Contributo alle spese delle Nazioni Unite (Spese obbli

(5.8.2—5.5.0.) 

Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'alimentazione e l'agricoltura (Spese obbligatorie) 
(5.8.9—10.2.1.) 

Contributo nelle spese di funzionamento dell'Organiz
zazione per la cooperazione e lo sviluppo economici 
(O.C.S.E.) (Spese obbligatorie) 
(5.8.9—5.5.0.) 

Quota dovuta alla Conferenza dell'Aja di diritto inter
nazionale privato (Spese obbligatorie) 
(5.8.2—5.5.0.) 

Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazio
nale per l'unificazione del diritto privato . . . . 
(5.8.2—5.5.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

595.000.000 

2.40O.0OO 

24.000.000 

13.500,000.000 

3.595.000,000 

3.500.000.0OO 

16.300.000 

80.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
82.000i.00O <+) 

» 

(a) 
2.400.000.000 <+) 

(a) 
105.000.000 (+) 

» 

(a) 
3.000.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

677.000.00O 

2.400.000 

24.000.000 

15.900.000.000 

3.700.000.000 

3.50O.O00.00O 

19.300.000 

80.000.000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 

3. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 

http://82.000i.00O


34 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

a" 
fi o 
e •? 
* 3 
Sì a 
■3 ed 

fi 
ce 

co 

O " ^ 
S 3 
a -ri 
5 3 
3 a 
-3 3 

a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

3110 

3111 

3112 

3113 

3116 

3117 

3110 

3111 

3112 

3113 

3114 

3116 

3117 

Quota dovuta alla Commissione internazionale dello 
stato civile (Spese obbligatorie) 
(5.8.2—5.5.0.) 

Contributo per la partecipazione al Consiglio d'Europa 
(Spese obbligatorie) 
(5.8.2—5.5.0.) 

Contributo al Consiglio italiano del movimento europeo 
(5.1.5—5.5.0.) 

Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli 
aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.) . . . 
(5.8.9—5.5.0.) 

Contributo all'Istituto per gli studi di politica inter
nazionale (I.S.P.I.) (b) 
(5.7.1—5.5.0.) 

Contributo ordinario a favore dell'Istituto ItaloLatino 
americano (Spese? obbligatorie) 
(5.7.1—5.5.0.) 

Contributo speciale a favore dell'Istituto ItaloLatino 
americano 
(5.7.1—5.5.0.) 

1.80O.00O 

5.200.000.000 

50.000.000 

200.000.000 

11.000.000 

960.000.000 

(a) 
900.000 (+) 

(b) 
200.000.000 (+) 

(e) 
40.000.000 (+) 

2.700.000 

5.20O.00O.000 

50.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

11.000.000 

(e) 
1.000.000.000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 
(b) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 22 luglio 1977, n. 489, recante au

mento del contributo annuo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPD con sede in Milano, per il quin
quennio 19771981. 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 77 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato 
per l'anno finanziario 1978. 
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per l'anno finanziario 

1978 
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SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
e™ 
S 
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3 !a 
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3118 

3119 

3120 

3121 

3122 

3123 

DENOMINAZIONE 

Spesa per gli uffici, sale di rappresentanza, per con
vegni ed esposizioni, biblioteca, foresteria, indi
spensabili al funzionamento dell'Istituto ItaloLa
tino Americano, e per la manutenzione di essi, 
nonché per la retribuzione di impiegati subalterni 
e di servizio, fino a un massimo di venti persone 
(5.7.1—5.5.0.) 

Spese per la esecuzione dell'accordo t ra l'Italia e 
la Tunisia relativo all'esercizio della pesca da 
parte di italiani nelle acque tunisine, concluso a 
Roma il 19 giugno 1976 (a) 
(5.8.2—10,2.4.) 

Partecipazione italiana a interventi di solidarietà in 
favore di Paesi colpiti da gravi calamità . . . . 
(5.8.9—5.5.0.) 

Contributo al Comitato consultivo internazionale del co
tone (I.C.A.C.) 
(5.8.9—10.2.9.) 

Contributo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per 
la difesa sociale (U.N.S.D.R.I.), con sede in Roma 
(5.7.1—5.5.0.) 

Contributo alla Società italiana per l'organizzazione 
internazionale (S.I.O.I.), con sede in Roma (b) . . 
(5.1.5—5.5.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

89.000,000 

» 

100,000.000 

4.315.000 

75.000.000 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.500.000,000 (+) 

» 

» 

» 

(b) 
200.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

89.000.000 

2.500.0O0.000 

100.000.000 

4.315,000 

75.000.000 

200.000.000 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 13 aprile 1977, n. 136, con
cernente ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Re
pubblica tunisina sulla pesca nelle acque tunisine da parte di cittadini italiani, con allegati e scambio di 
note, firmato a Roma il 19 giugno 1976. 

(b) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 22 luglio 1977, n. 488, re
cante concessione di un contributo annuo di lire 200 milioni per il triennio 197779 a favore della Società ita
liana per l'organizzazione internazionale (SIOI). 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

CD 
oT~H 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

» 

3125 

3126 

3127 

3128 

3129 

3131 

3124 

3125 

3126 

» 

3128 

» 

3131 

Contributo al Programma alimentare mondiale delle 
Nazioni Unite (P.A.M.) (a) 
(5.8.9—5.5.0.) 

Contributo all'Associazione italiana per il consiglio dei 
Comuni d'Europa (A.I.C.C.E.), con sede in Roma 
(5.1.5—5.5.0.) 

Contributo al Fondo internazionale delle Nazioni Unite 
per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.) 
(5.8.9.—8.3.1.) 

Contributo all'Alto commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati (U.N.H.C.R.) (b) 
(5.8.9—5.5.0.) 

Contributo al Centro internazionale di studi e documen
tazione sulle Comunità europee, con sede a Mi
lano 
(5.1.5—5.5.0.) 

Contributo all'Istituto per gli affari internazionali, 
con sede in Roma (e) 
(5.1.5.-5.5.0.) 

Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente 
(Spese obbligatorie) 
(5.8.9—5.5.0.) 

100.000.000 

400.000.000 

32.500.000 

45.000.000 

45.000.000 

336.000,000 

(a) 
300,000.000 (+) 

(b) 
32.500.000 (-) 

(e) 
45.000,000 (-) 

(d) 
24.000,000 (+) 

300.000.000 

100.000.000 

400.000.000 

soppresso 

45.000,000 

soppresso 

360.000.000 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 609, recante 
il contributo per la partecipazione italiana al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (P.A.M.) per 
il biennio 1977-78. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere recato dalla legge 28 aprile 
1976, n. 225, concernente concessione dì un contributo annuo a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati (U.N.H.C.R.), per il triennio 1975-1977. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere recato dalla legge 24 di
cembre 1974, n. 709, concernente concessione di un contributo all'Istituto per gli affari internazionali, con 
sede in Roma. 

(d) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

37 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

a-2 
1.2 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

3133 

3135 3135 

3136 

3531 3531 

Contributo per la partecipazione all'accordo interna
zionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 
1972 (Spese obbligatorie) (a) 
(5.8.1—5.5.0.) 

Contributo nelle spese di funzionamento del Comitato 
e della Commissione internazionale per l'eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione razziale 
(Spese obbligatorie) 
(5.8.9.—5.5.0.) 

Spese derivanti dalla esecuzione dell'accordo per 
il salvataggio degli astronauti, il ritorno degli 
stessi e la restituzione degli oggetti inviati nello 
spazio extra-atmosferico, firmato a Londra, Mo
sca e Washington il 22 aprile 1968 e della con
venzione sulla responsabilità internazionale per 
i danni causati da oggetti spaziali, firmata a 
Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972. 
(Spese obbligatorie) (e) 
(5,8.9—5.5.0.) 

Totale della Rubrica 5 

RUBRICA 6. — SERVIZI PER L'EMIGRAZIONE 
E LE COLLETTIVITÀ ALL'ESTERO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di 
emigrazione 
(4.3.2—8.1.3.) 

17.500.000 

2.050,000 

28.993.365.000 

29.276.865.000 

18.000.000 

(a) 
17.500.000 (-) 

(b) 
1.050.000 (+) 

soppresso 

3.100.000 

(e) 
per memoria per memoria 

5.762,400.000 {+) 34.755.765.000 

5.762,400.000 {+) 35.039.265.000 

(d) 
8.000.000 (-) 10.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere recato dalla legge 5 luglio 
1975, n. 395, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 
20 ottobre 1972. 

(b) Aumento proposto per adeguare Io stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 
(e) Capitolo che si istituisce « per memoria » per far fronte alle eventuali spese indicate nella denominazione, in applica

zione del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1975, n. 965, concernente esecuzione dell'accordo per il 
salvataggio degli astronauti, il ritorno degli astronauti e la restituzione degli oggetti, inviati nello spazio extra-atmosfe
rico, firmato a Londra, Mosca e Washington & 22 aprile 1968 e della legge 5 maggio 1976, n. 426, recante ratifica ed 
esecuzione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Lon
dra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972. 

(d) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 
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per l'anno finanziario 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

e— 

«'E 

H 
■3 ed 

a 
ce 

3532 

3533 

3534 

3535 

3536 

O O 
0 3 

£ O 

ai ^ 

P 
' 3 ed 

fi 
ce 

3532 

3533 

3534 

3535 

3536 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per la tutela e l'assistenza delle collettività 
italiane all'estero e dei connazionali all'estero di 
transito in Italia e per il rimpatrio di nazionali 
(4.9.9—8.1.3.) 

Redazione, traduzione, stampa, spedizione, impagina
tura e rilegatura di guide, opuscoli e fogli di notizie 
per gli emigrati, e del Notiziario dell'Emigrazione. 
Indagini, raccolta di elementi, redazione e pubbli
cazione di studi e documenti anche attraverso la 
collaborazione di esperti, di università e di istituti 
specializzati; partecipazione a convegni di studio — 
Abbonamenti o acquisti e spedizione di riviste, 
libri, giornali e pubblicazioni da distribuirsi gra
tuitamente all'estero e per documentazione dei ser
vizi della Emigrazione — Acquisto o noleggio e 
spedizione di attrezzature tecnicoscientifiche, ma
teriale cartografico, cinematografico e teleaudiovi
sivo — Spese per l'incremento della diffusione 
della stampa e dei programmi audiovisivi in lingua 
italiana all'estero, nonché per attività culturali, 
educative e ricreative svolte all'estero (a) . . . 
(4.9.5—8.1.3.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di stabili 
demaniali ad uso delle collettività italiane all'estero 
(4.2.2—8.1.3.) 

Snese per il funzionamento del Comitato consultivo 

(4.9.3—8.1.3.) 

Rimborso alle Società concessionarie dei servizi ma
rittimi dell'onere derivante dalle facilitazioni di 
viaggio a favore di connazionali che rimpatriano 

(4.3.9—8.1.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2.0OO.00O.00O 

990.000.000 

40.000.000 

10O.0OO.0OO 

50.000.000 

3.198.00O.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(b) 
5.000.000 (+) 

> 

» 

3,000.000 () 

Competenza 

pe r l'anno 
finanziario 

1978 

2.000.O0O.0O0 

990,000.000 

45.000.000 

100,000.000 

50.000.000 

3.195.0OO.0O0 

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



per l'anno finanziario MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 
1978 

C A P I T O L I 

Numero 

cn 

fi O 

§'3 . 3 
! « 
"3 ed 

fi 
ce 

3571 

3572 

3573 

3574 

3575 

OO 

cn 

fi O 

3 " c 3 ed 

T3 3 fi ce 

3571 

3572 

3573 

3574 

3575 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi in denaro ad Enti, Associazioni e Comitati 
per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane 
all'estero e dei connazionali all'estero di transito in 
Italia 
(5.8.2—8.1.3.) 

Sussidi per l'assistenza di connazionali all'estero . . 
(5.8.2—8.1.3.) 

Contributo all'Organizzazione internazionale del la
voro (Spese obbligatorie) 
(5.8.2—8.1.3.) 

Contributo al Comitato Intergovernativo per le migra-

(5.3.2—8.1.3.) 

Somma da corrispondere alla Cassa depositi e pre
stiti per l'ammortamento del mutuo concesso alla 
Fondazione dei figli degli italiani all'estero per la 
liquidazione di passività arretrate e per l'estinzione 
anticipata del mutuo concesso alla stessa ai sensi 
della legge 28 giugno 1939, n. 889 
(5.7.1—8.1.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

3.500.000.000 

4.000.000.000 

2.428.300.000 

450.000.000 

5.478.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
21.700.000 (+) 

(a) 
20.000.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

3.500.000,000 

4.000,000.000 

2.450.000.000 

470.000.000 

5.478.000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 



40 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

fi2 
 3 

■e 3 
e 
<e 

3576 

3577 

3631 

OO 

s 
o ""* 
fi 3 

"3 ed 
fi 
ce 

3576 

3577 

3631 

DENOMINAZIONE 

Assistenza dei lavoratori italiani in Svizzera ai sensi 
dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera (Spese obbli

(5.8.2—8.1.3.) 

Contributi In denaro, libri e materiale didattico ad 
Enti, Associazioni e Comitati per l'assistenza edu
cativa, scolastica e culturale e per la formazione 
professionale dei lavoratori italiani all'estero e delle 

(5.8.2—8.1.3.) 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme indebitamente percette o di 
depositi relativi ai servizi dell'emigrazione (Spese 

(7.1.9—8.1.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

10.000.000.000 

20.383,778.000 

oer memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

41.700.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

10.000.000.000 

20.425.478.000 

per memoria 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

41 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

p: 
cn 

O " 
a s 
S'È 
3 ed 

, , . 1  , Sì 3 
T3 cd 

a 
ce 

3632 

4001 

ÓO 

3 " 
a 0 

l'I* 
■3 cd 

fi 
ce 

4001 

DENOMINAZIONE 
9 

Restituzione di somme depositate nel periodo bel
lico da connazionali presso gli uffici all'estero ed 
utilizzate per il funzionamento degli uffici stessi 
(Spese obbligatorie) (a) 
(7.1.9—8.1.3.) 

Totale della Rubrica 6 . . . 

RUBRICA 7. — ISTITUTO DIPLOMATICO 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale in relazione ai fini dell'Isti

(2.2.2—5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

» 

23.581.778. ■000 

5.400.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

> 

> 

38.700.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

soppresso 

» 

23.620.478.000 

5.400.000 

(a) Capitolo che si sopprime per cessazione dell'onere. 



42 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
r-

fi 3 
S'È 3 ed 

era 3 3 "3 cd fi te 

4002 

4031 

4032 

OO 

g 
fi 3 
et g 
3TS 
Si a 

Ti cd a te 

4002 

4031 

4032 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero in relazione ai fini dell'Istituto diploma-

(2.2.2—5.1.0.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Gettoni di presenza ai membri del Comitato direttivo 
dell'Istituto diplomatico. Indennità di missione e rim
borso spese di trasporto ai membri estranei all'Am-

(4.3.2—5.1.0.) 

Spese di vitto e alloggio per i funzionari in mis
sione in relazione ai fini dell'Istituto diploma
tico (b) 
(4.1.6—5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

27.000.000 

32.400.000 

450,000 

60.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
9.000.000 (+) 

9.000.000 (+) 

> 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

36,000.000 

41.400.000 

450.000 

60.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione per una migliore indicazione delle spese che vi fanno carico. 



43 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

r-

o *"' 
a o _8Jj 

J3 N 
Sì a 

T) cd fi ce 

4033 

4034 

4035 

4036 

4071 

OO 

o ,~l 

a-S 

is 
"3 3 a ce 

4033 

4034 

4035 

4036 

4071 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'effettuazione di corsi - Trattamento eco
nomico agli incaricati per l'insegnamento nei corsi 
e contributi ad Università ed altri Enti italiani e 
stranieri per l'organizzazione di corsi o per attività 
inerenti agli scopi dell'Istituto diplomatico. Indennità 
di missione e rimborso spese di trasporto al perso
nale estraneo all'Amministrazione degli affari esteri 
incaricato di corsi 
(4.9.5—5.1.0.) 

Spese di rappresentanza dell'Istituto diplomatico . . 
(4.9.1—5.1.0.) 

(4.2.1—5.1.0.) 

Spese per acquisto di materiale didattico, ivi com
prese le attrezzature; di materiale vario e di 
testi di studio, ivi comprese le pubblicazioni de
stinate agli allievi per l'attività dei corsi, non
ché per la stampa e la spedizione di pubblica
zioni per conto dell'Istituto diplomatico (b) . . 
(4.1.8—5.1.0.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Borse e premi di studio 
(5.1.4—5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

115.200.000 

900.000 

1,000.000 

20.000.000 

197.550.000 

117.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
6.000.000 (+) 

(a) 
1.000.000 (+) 

» 

7.000.000 (+) 

(a) 
17.000.000 (-) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

121.200.000 

1.900.000 

1.000.000 

20.000.000 

204.550.000 

1OO.00O.0OO 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione per una più completa indicazione delle spese che vi fanno carico, 



44 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

3 " 
«'E 

- CO 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

4072 4072 Contributi al personale direttivo dell'Amministrazione 
degli affari esteri inviato all'interno ed all'estero a 
seguire corsi di studio 
(5.1.3—5.1.0.) 

1.000,000 
(a) 

1.000.000 (+) 2.O0O.OOO 

118.000.000 16.000.000 (-) 102.000.000 

Totale della Rubrica 7 347.950.000 347.950.000 

4571 4571 

RUBRICA 8. — ASSISTENZA TECNICA E COOPERAZIONE 
CON i PAESI IN VIA DI SVILUPPO. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo all'Istituto Agronomico per l'Oltremare 
(5.7.1—5.3.0.) 

340.000.000 
(W 

50,000.000 (+) 
(b) 

390.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Aumento proposto in relazione alle necessità di funzionamento dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare. 

Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 82 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato 
per l'anno finanziario 1978, 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

45 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o
1-

* 
tì o 
fi T

1 

a S 
3 fi 

■3 ed 

fi ce 

OO 

a o ~" 
2 3 
fi-r* 
«a 

TI g 
a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

4572 

4573 

4572 

4573 

Contributo al Centro internazionale di alti studi agro
nomici mediterranei (Spese obbligatorie) . . . . 
(5.7.1—5.3.0.) 

Contributo al programma dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (U.N.I.D.O.) 
(Spese obbligatorie) 

405.000.000 
(a) 

56.000.000 (+) 

187.500.000 
(b) 

290.0001.000 (+) 

(5.8.9—10.3.3.) 

932.500.000 396.000.000 (+) 

Totale della Rubrica 8 . . . 932.500.000 396.000.000 (+) 

461.000.000 

477.500.000 

1.328.500.000 

1.328.500.000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 

(b) Aumento proposto in applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 608, recante aumento del contributo annuo vo
lontario dell'Italia al programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO). 



46 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

ir— 

S^-1 

S 3 fi - f i 

5 3 

"3 § fi ce 

OO 

&» 
O 
a s 
S'È 
3 oj 
3 fi •3 ed 

fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

TITOLO II. 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

(o di investimento) 

7501 

RUBRICA 2. — RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO. 

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

Acquisto, ristrutturazione e costruzione di stabili da 
adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e 
consolari (a) 
(10.4.1—5.2.0.) 

4.000,000.000 
(a) 

i.OOO.OOO.OOO ( - ) soppresso 

4.OOO.0OO.00O 4.000.000,000 (-) 

Totale della Rubrica 2 . . . 4.O0O.000.00O 4.000.000.000 (-) 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere recato dalla legge 19 maggio 
1976, n. 421, recante autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili 
per le rappresentanze diplomatiche e consolari. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

47 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

fi O 
S'È 
- .2 
£3 'N 
cu a 

TI ed fi ce 

8001 

8251 

OO L'era 

a o «-e 
« 3 11 T: 5 

fi 
ce 

8001 

8251 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO. 

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

Acquisto o costruzione di immobili da destinare a 
sedi di istituti di cultura e di scuole italiane al-

(10.4.1—6.2.2.) 

Totale della Rubrica 4 . . . 

RUBRICA 5. - ORGANISMI NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI. 

CATEGORIA XII. - Trasferimenti. 

Contributo all'Agenzia Spaziale Europea (A.S.E.) 
(Spese obbligatorie) (a) 
(12.8.0—10.9.8.) 

Totale della Rubrica 5 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

500.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

51.50O.0O0.00O 

51.50O.0O0i.0O0 

51.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(b) 
3.500.000.000 (+) 

3.500.000i.000 (+) 

3.50O.000L000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

500.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

(W 
55.000.000.000 

55.000.000.000 

55.000.000.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo in dipendenza della legge 9 giugno 1977, n. 358, concernente ratifica ed 
esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia Spaziale Europea (A.S.E.), con allegati, firmata a Parigi il 
30 maggio 1975. 

(b) Variazione così costituita: 
— per cessazione dell'onere recato dalla legge 6 agosto 1974, n. 390, recante autorizzazione 

alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali inter
nazionali L. 51.500.000.000 (-) 

— in applicazione della citata legge 9 giugno 1977, n. 358 » 55.000.000.000 (+) 
L. 3.500.000.000 (+) 

Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 78 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 
finanziario 1978. 

http://51.50O.0O0i.0O0


48 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

rcn 
o" 
S 3 
S'È 
« 3 

TI ed 
fi 
ce 

O " 

§'E 

l'i 
■a c3 

e 
ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

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

SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

— Rubrica 2.  Rappresentanze all'estero 

— Rubrica 7. Istituto diplomatico 

Totale della Categoria II . . . 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Totale della Categoria III . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1977 

24.049.901.000 

7O.365.00O.O00 

32.400.000 

94.447.301.000 

2.425.795.00O 

2.425.795.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

629.491.000 (+) 

3.425.000.000 (+) 

9.000.000 (+) 

4.063.491.000 (+) 

692.760,000 (+) 

692.760.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

24 679 392 000 

73.790.000.000 

41.400,000 

98.510.792.000 

3.118.555.000 

3.118.555.000 



Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
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SPESA 

Numero 

CTI 

a o 
S'È 
3 3 
T3 Cd a ce 

OO 

(.-̂  
O "^ 
a 3 
S'S 
31 'N cu a •3 ed 

fi 
ce 

C A P I 1 U L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Rubr ica 2. - Rappresen tanze a l l 'es tero 

— Rubr ica 5. - Organismi nazionali ed internazionali 

— Rubr ica 7. — Ist i tuto diplomatico 

Totale della Categor ia IV . . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 2. Rappresentanze all'estero 

— Rubrica 5. _ Organismi nazionali ed internazionali 

— Rubrica 7. Istituto diplomatico 

— Rubrica 8. — Assistenza tecnica e cooperazione con 

Totale della Categoria V . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

6.610.853.000 

14.863.500.000 

283.500.000 

197.550.000 

21.955.403.000 

29.500.000 

35.O0O.O0O 

24.375.050.000 

118.000.000 

745.000.000 

25.302.550.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

4.620.867.000 (+) 

900.000i.000 (+> 

» 

7.000.000 (+) 

5.527.867.000 (+) 

» 

» 

3.075.400.000! (+> 

16.000.000 (-) 

106.000.000 (+) 

3.165.400.000 (+). 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

11.231.720.000 

15.763.500.000 

283.500.000 

204.550.000 

27.483.270.000 

29.500.000 

35.000.000 

27.450.450.000 

102.000.000 

851.000,000 

28.467.950.000 

4. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 

http://900.000i.000
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

p 

s ° 
. 3 
■n N 
3 fi ■3 ed 

e 
te 

OO 

o 
a o C

'E 
* 3 
cu e 

r
3 ed 

fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rubrica 2. - Rappresentanze all'estero . 

Totale della Categoria VII . . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Totale della Categoria IX 

Totale della Sezione V 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Rubrica 4. - Relazioni culturali con l'estero 

Totale della Categoria II 

4.000.000.000 4.000.000.000 

4.000.000.000 4.00O.O0O.000 

3.000.000 3.000,000 

3.000,000 3.000.000 

148.134.049.000 13.449.518.000 (+) 161.583.567.000 

28.628.375.000 4.091.625.000 (+) 32.720.000.000 

28.628.375.000 4.091.625.000 (+) 32.720.000,000 



51 
Stato dì previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

© a o S'È 
.r t id 

l « 
"O 3 

a 
ce 

3 
fi 3 
3 3 

SS 
TI cd fi 

ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

CATECORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Rubrica 4. - Relazioni culturali con l'estero . . . 

Totale della Categoria IV 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 4. - Relazioni culturali con l'estero . 

Totale della Categoria V 

Totale della Sezione VI 

SEZIONE Vi l i . — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Rubrica 6. - Servizi per l'emigrazione e le colletti
vità all'estero 

Totale della Categoria IV 

2.433.000.000 

2.433.000.000 

12.357.410.000 

12.357.410.000 

43.418.785.000 

6.000.000 

3.198.000.000 

3.204.000.000 

75.000s.000 (-) 

75.000i.000i (-) 

57.450.000 (-) 

57.450.000 (-) 

3.959.175.000 (+) 

3.000.000 (-) 

3.000.000 (-) 

2.358.000.000 

2.358.000«.000 

12.299.960.000 

12.299.960.000 

47.377.960.000 

6,000.000 

3.195.00O.00O 

3.201.0O0.0OO 

http://75.000s.000
http://75.000i.000i


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
Co
r 
etti 

G o 
S'È 
 2 
■3 'S 
3 « 
"O 3 

fi 
ce 

OO 

SS 
■3 Cd 

fi 
ce 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 1. Servizi generali 

— Rubrica 5.  Organismi nazionali ed internazionali 

— Rubrica 6.  Servizi per l'emigrazione e le colletti

Totale della Categoria V . . . 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

— Rubrica 6.  Servizi per l'emigrazione e le colletti
vità all'estero 

Totale della Categoria VII . . . 

Totale della Sezione VIII . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

501.000.000 

424.000.000 

20.383.778.000 

21.308.778.000 

» 

» 

» 

24.512.778.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

501.000.000 () 

» 

41.700.000 (+) 

459.300.000 () 

» 

» 

» 

462.300.000 () 

Competenza 

per Fanno 
finanziario 

1978 

» 

424.000.000 

20.425.478.000 

20.849.478.000 

» 

» 

» 

24.050.478.000 



53 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

3 
§"E 
l a 

fi 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 3. - Servizi per i rapporti economici e 
commerciali 540.000.000 

Totale della Categoria IV 540.000.000 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 5. - Organismi nazionali ed internazionali 

Rubrica 8. - Assistenza tecnica e cooperazione con 
i Paesi in via di sviluppo . . . . 

Totale della Categoria V 

Totale della Sezione X . . . 

TOTALE DEL TITOLO I . 

4.194.315.000 

187.500,000 

4.381.815.000 

4.921.815,000 

220.987.427.000 

2.687.000.000 (+) 

290.000.000 (+) 

2.977.000.000 (+) 

2.977.000.000 (+) 

540,000.000 

540.000.000 

6.881.315.000 

477.500.000 

7.358.815.000 

7.898.815.000 

19.923.393.000 (+) 240.910.820.000 



54 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

& o"* 
S 3 
S'È 

3 fi 
"3 ed 

£ 
53 

OO 
CD 

3 *
- 1 

fi O 
fi--" 
« 3 
a fi 
■3 3 

fi ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

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

SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI. 

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

Rubrica 2.  Rappresentanze all'estero 

Totale della Categoria X 

Totale della Sezione V 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

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

Rubrica 4.  Relazioni culturali con l'estero . 

Totale della Categoria X . . . 

Totale della Sezione VI . . . 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Rubrica 5.  Organismi nazionali ed internazionali 

Totale della Categoria XII . . . 

Totale della Sezione X . . . 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

1.000,000.000 

500.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

51.500.000.000 

51.600.000.000 

51.500.000.000 

56.000.000.000 

4,000.000.000 (-) 

4.000.000.000 (-) 

4,000.000.000 (-) 

3.500.000i.OOO (+) 

3.500.000.000 (+) 

3.500.000.000 (+) 

500.000.000 (-) 



55 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

3 

3 ™ 
fi o 
c-e 

3 
t—* .T~* 

3 fi 
"3 ed 

fi 
ce 

fi-3. DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI. 

— Titolo I - Spese correnti (o di funzionamento e man
tenimento) 

— Titolo II - Spese in conto capitale (o di investimento) 

Totale della Sezione V . . . 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

— Titolo I - Spese correnti (o di funzionamento e man
tenimento) 

— Titolo II - Spese in conto capitale (o di investimento) 

Totale della Sezione VI . . 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE. 

— Titolo I - Spese correnti (o di funzionamento e man
tenimento) 

Totale della Sezione VIII . . . 

148.134.049.000 

4.000.000.000 

152.134.049.000 

43.418.785.000 

500.000.000 

43.918.785.000 

24.512.778.000 

24.512.778.000 

13.449.518.000 (+) 

4.000.000.0O0 (-) 

161.583.567.000 

9.449.518.000 (+) 161.583.567.000 

3.959.175.000 (+) 47.377.960.000 

500.000.000 

3.959.175.000 (+) 47.877.960.000 

462.300.000 (-) 24.050.478.000 

462.300.000 (-) 24.050.478.000 



56 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

OS 

o*"1 
fi o 
S'È 3 ed 

3 fi 
"3 cd 

fi ce 

IT -

§-s 
5 3 
3 a « 3 

a ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO. 

— Titolo I - Spese correnti (o di funzionamento e man-

— Titolo II - Spese in conto capitale (o di investi-

Totale della Sezione X . . . 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

— Sezione V. - Relazioni internazionali 

— Sezione VI. - Istruzione e cultura 

Totale della Categoria II . . . 

CATEGORIA III. — Persona/e in quiescenza. 

— Sezione V. - Relazioni internazionali 

Totale della Categoria III . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

4.921.815.000 

51.500,000,000 

56.421.815.00O 

94.447.301.000 

28.628.375.000 

123,075,676,000 

2.425.795.000 

2,425.795.000 

Variazioni 

cKe 

si propongono 

2.977.000.000 (+) 

3.500.000.000 (+) 

6.477.000.000 (+) 

4.063.491.000 (+> 

4.091.625.000 (+) 

8.155.116.000 (+) 

692,760.000 (+) 

692,760.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

7.898.815.000 

55.000.000.000 

62.898.815.000 

98.510.792.000 

32.720.000.000 

131.230.792.000 

3,118.555.000 

3.118.555.000 



57 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

o 
§•§ .«a 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Sezione V. - Relazioni internazionali 

Sezione VI. - Istruzione e cultura . . . 

Sezione VIII. - Azione ed interventi nel campo so
ciale 

Sezione X. - Azione ed interventi nel campo eco^ 
nomico 

Totale della Categoria IV . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sezione V. - Relazioni internazionali 

Sezione VI. - Istruzione e cultura 

Sezione VIII. - Azione ed interventi nel campo so
ciale 

Sezione X. - Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

Totale della Categoria V . . . 

21,955.403.000 

2.433.000.000 

3.204.000.000 

540.000.000 

28.132.403.000 

25,302.550.000 

12.357.410.000 

21,308.778.000 

4.381.815.000 

63.350,553.000 

5.527.867.000 (+) 

75.000,000 (-) 

3.000.000 (-) 

27.483.270.000 

2.358.000,000 

3.201.0O0.00O 

540.000.000 

5.449.867.000 (+) 33.582.270.000 

3.165.400.000 (+) 

57.450.000 (-) 

459.300.000 (-) 

2.977.000.000 (+) 

28.467.950.000 

12.299.960.000 

20.849.478.000 

7.358.815.000 

5.625.650.000 (+) 68.976.203.000 



58 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

o 
fi 3 
3'E 
3 ed 

3 fi 
■3 cd 

fi ce 

OO 
e— 

fi ° ed'E 

3 a "^ 3 
a 
ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

 Sezione V.  Relazioni internazionali 

 Sezione Vili.  Azione ed interventi nel campo so
ciale 

Totale della Categoria VII . . . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

 Sezione V.  Relazioni internazionali 

Totale della Categoria IX . . . 

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

 Sezione V.  Relazioni internazionali 

 Sezione VI.  Istruzione e cultura 

Totale della Categoria X . . . 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

 Sezione X.  Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

Totale della Categoria XII . . . 

4.O0O.OO0.000 

4.000.000.000 

3,000.000 

3.000.000 

4.000.00O.000 

500.000.000 

4.500.000,000 

51.500.000.000 

51.500.000.000 

276.987.427.000 

4.000.000.000 (-) 

4.OOO.OOO1OOO (-) 

3.500.000.000 (+) 

3.500.000.000.(+) 

19.423.393.000 (+> 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

3.000.000 

3.000,000 

500.000.000 

500.000.000 

55.000.000.000 

55.000.000.000 

296.410.820.000 



59 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

p: 
o 
fi 3 C"E 
* 3 
3 a T3 ed 

a ce 

CO 

o " 
S 3 fi-r1 

«a 3 e "° 3 fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1978 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — Servìzi generali. 

TITOLO I 

RUBRICA 2. — Rappresentanze all'estero. 

TITOLO I 

TITOLO II 

33.626,049.00© 

89.263.500.000 

4.000.000.000 

93.263.500.000 

RUBRICA 3. - Servizi per i rapporti economici e com
merciali. 

— TITOLO I 

RUBRICA 4. - Relazioni culturali con l'estero 

— TITOLO I 

— TITOLO II 

RUBRICA 5. - Organismi nazionali ed internazionali 

— TITOLO I 

— TITOLO II . 

540.000.000 

43.418.785.000 

500.000.000 

43.918.785.000 

29.276.865.000 

51.500.000.000 

80.776.865.000 

5.442.118.000 (+) 

4.325.000.000 (+) 

4.000.000.000 (-) 

39.068.167.000 

93.588.500.000 

325.000,000 (+) 93.588.500.000 

540.000.000 

3.959.175.000 (+) 47.377.960.000 

500.000,000 

3.959.175.000 (+) 47.877.960.000 

5.762.400.000 (+) 

3.500.000.000 (+) 

35.039.265.000 

55.000,000.000 

9.262.400.000 (+) 90.039.265.000 



60 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI bPESA 

Numero 

O 
a s 
a "E 
3 ed 31 'H 
3 fi 

■3 ed 
a 
ce 

oo 

o 'l 

a o 
£1 
■S N 
3 a ^ 3 

fi 
ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

RUBRICA 6.  Servizi per l'emigrazione e le collettività 
all'estero. 

— TITOLO I. 

RUBRICA 7.  Istituto diplomatico 

TITOLO I. 

RUBRICA 8. — Assistenza tecnica e cooperazione con 
i paesi in via di sviluppo. 

TITOLO I. 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESI CORRENTI (O DI FUNZIONAMENTO E MANTE

NIMENTO) 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO) 

23.581.778,000 

347.950.000 

932,500.000 

276.987.427.000 

220,987.427.000 

56.000.000.000 

276.987.427.000 

38.700.000 (+) 

396.000,000) (+) 

19.423.393.000 (+) 

19.923.393.000 (+) 

500.000<.000 (-) 

19.423.393.000 (+) 

23.620.478.000 

347.950.000 

1.328.500.000 

296.410.820.000 

240.910.820.000 

55.500.000.000 

296.410.820.000 



61 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 0. 0. 

2. 1. 0. 

2. 1. 1. 

2. 1. 2. 

2. 2. 0. 

2. 2. 1. 

2. 2. 2. 

2. 2. 3. 

2. 2. 4. 

2. 2. 5. 

2. 2. 6. 

2. 2. 7. 

2. 2. 8. 

2. 2. 9. 

2. 2. 10. 

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

DENOMINAZIONE 

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

CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO. 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno . . . . 

Impiegati amministrativi e tecnici e addetti ai Gabinetti e alle Segreterie 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno . . . . 

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

Indennità di servizio all'estero e assegni di sede . . . . . . 

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

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero . . . . 

Numero dei capitoli 

1017-1031-2501-2502 
2503-2505-2509-2510 

1001 

1002 

1502 

1005-1022-4001-4002 

1023-1505 

1019 

1503-1510 

1501 

1004 

1003 

1025-1506-1507-1508 

1006-1504 



62 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 segue Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 3. 0. 

2. 3. 2. 

2. 4. 0. 

2. 4. 9. 

2. 5. 0. 

2. 5. 9. 

2. 5. 10. 

2. 7. 0. 

2. 7. 1. 

2. 7. 4. 

3. 0. 0. 

3. 2. 0. 

3. 3. 0. 

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

DENOMINAZIONE 

MAGISTRATI. 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno . . . . 

INSEGNANTI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI. 

INSEGNANTI SCUOLE SECONDARIE. 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero . . . . 

OPERAI. 

CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA 

TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A 

Numero dei capitoli 

1021 

2507 

2506-2508 

2504 

1016 

1020 

1091 

1092 



63 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 segue Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

4. 0. 0. 

4. 1. 0. 

4. 1. 1. 

4. 1. 2. 

4. 1. 3. 

4. 1. 6. 

4. 1. 8. 

4. 1. 9. 

4. 2. 0. 

4. 2. 1. 

4. 2. 2. 

4. 3. 0. 

4. 3. 1. 

4. 3. 2. 

4, 3. 3. 

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

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO. 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili 

SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI. 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento . . . . . . 

ACQUISTO SERVIZI. 

Aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate 

Numero dei capitoli 

1113-1132-1581-2560 
2564 

1116-1120-1576-1578 
2553-3033 

1110-1575 

4032 

4036 

1111 

1107-1572-2551-4035 

1108-1129-1573-2552 
3534 

1109-1574 

1104-1119-1125-1130 
1135-2563-3031-3531 

4031 

1134 



64 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 segue Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

4. 3. 4. 

4. 3. 5. 

4. 3. 6. 

4. 3. 7. 

4. 3. 8. 

4. 3. 9. 

4. 4. 0. 

4. 9. 0. 

4. 9. 1. 

4. 9. 2. 

4. 9. 3. 

4. 9. 4. 

4. 9. 5. 

4. 9. 8. 

4. 9. 9. 

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

DENOMINAZIONE 

Altre 

ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI. 

Spese per convegni, mostre ecc 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda . 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie 
tratti . 

inerenti ai con-

Altre 

Numero dei capitoli 

1102-1103-1123-1582 
2556 

1105-1580-2562 

1106 

1117-2559 

1122 

1101-1118-1133-1583 
1584-2554-2557-2561 

2568-3536 

1124 

1115-3032-3034-4034 

1112 

1128-1131-1571-3535 

1577-2555 

1114-2041-2565-2566 
3533-4033 

1126 

1579-3532 



65 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 segue Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

5. 0. 0. 

5, 1. 0. 

5. 1. 3. 

5. 1. 4. 

5. 1. 5. 

5. 1. 6. 

5. 7. 0. 

5. 7. 1. 

5. 7. 2. 

5. 8. 0. 

5. 8. 2. 

5. 8. 9. 

CATEGORIA V - TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

Interventi assistenziali a favore dei dipendenti statali e delle loro famiglie 

Assistenza gratuita diretta 

Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro 

Equo indennizzo 

AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI. 

Enti dell'amministrazione centrale 

Enti dell'amministrazione locale 

ALL'ESTERO. 

Relazioni internazionali e assistenza agli emigrati 

Altri 

1251-1651-2670-4072 

4071 

2654-2659-2661-2662 
2664-2665-2667-2669 
2672-2674-2677-3112 

3123-3125-3128 

1252-1652-2671 

2657-2658-2660-3114 
3116-3117-3118-3122 

3575-4571-4572 

2666-2668 

2656-2663-3101-3103 
3104-3105-3108-3109 
3110-3111-3119-3571 
3572-3573-3574-3576 

3577 

2651-2652-2653-2655 
2675-2676-3102-3106 
3107-3113-3120-3121 
3124-3126-3131-3135 

3136-4573 

5. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 



66 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 segue Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

7. 0. 0. 

7. 1. 0. 

7. 1. 9. 

7. 4. 0. 

9. 0. 0. 

9. 4. 0. 

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

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

RESTITUZIONE E RIMBORSI. 

Altre 

Poste compensative delle entrate 

CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI 

Numero dei capitoli 

3631 

1685 

1341 

10. 0. 0. 

10. 4. 0. 

10. 4. 1. 

12. 0. 0. 

12. 8. 0. 

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

CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI 
A CARICO DIRETTO DELLO STATO 

EDILIZIA. 

Investimenti fìssi lordi 

CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI 

ALL'ESTERO 

8001 

8251 



67 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 2 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

5. 0. 0. 

5. 1. 0. 

SEZIONE V - RELAZIONI INTERNAZIONALI 

SPESE COMUNI 

5. 2. 0. RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI 

5. 3. C INTERVENTI A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO 

5. 5. 0 PARTECIPAZIONE AD O R G A N I S M I E M A N I F E S T A Z I O N I INTERNAZIONALI 

1001-1002 
1005-1006 
1019-1020 
1023-1025 
1092-1102-

1105-1106-

1109-1110-

1113-1114-

1117-1118-

1122-1123-

1126-1128 
1131-1132-

1135-1251-

4001-4002-

4033-4034-

-1003-1004 
-1017-1018 
-1021-1022 
-1031-1091 
-1103-1104 
-1107-1108 
1111-1112 
-1115-1116 
-1119-1120 
-1124-1125 
-1129-1130 
■1133-1134 
1252-1341 
-4031-4032 
■4035-4036 
4071-4072 

1501-1502-1503-1504 
1505-1506-1507-1508 
1510-1571-1572-1573 
1574-1575-1576-1578 
1579-1580-1581-1582 
1583-1584-1651-1652 

16(55 

4571-4572 

1577-3031-3032-3033 
3034-3101-3103-3105 
3107-3108-3109-3110 
3111-3112-3113-3114 
3116-3117-3118-3120 
3122-3123-3124-3125 
3128-3131-3135-3136 



68 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 segue Allegato N. 2 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

6. 0. 0. 

6. 2. 0. 

6. 2. 2. 

8. 0. 0. 

8. 1. 0. 

8. 1. 3. 

SEZIONE VI - ISTRUZIONE E CULTURA 

ALTRE SPESE PER L'ISTRUZIONE. 

Relazioni culturali con l'estero 

SEZIONE VIII - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 

2501-2502-

2505-2506-

2509-2510-

2553-2554 
2557-2559-

2562-2563-

2566-2568 
2653-2654 
2657-2658 
2661-2662 
2665-2666-

2669-2670 
2674-2675 

-2503-2504 
2507-2508 
■2551-2552 
-2555-2556 
-2560-2561 
-2564-2565 
-2651-2652 
-2655-2656 
-2659-2660 
-2663-2664 
-2667-2668 
-2671-2672 
-2676-2677 

8001 

B. 2. 0. 

8. 2. 9. 

LAVORO 

Emigrazione e collettività italiane all'estero 

PREVIDENZA SOCIALE. 

Altre 

3531-3532-3533-3534 
3535-3536-3571-3572 
3573-3574-3575-3576 

3577-3631 

1101 



69 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 segue Allegato N. 2 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

8. 3. 0. 

8. 3. 1. 

8. 4. 0. 

8. 4. 2. 

10. 0. 0. 

10. 2. 0. 

10. 2. 1. 

10. 2. 4. 

10. 2. 9. 

10. 3. 0. 

10. 3. 3. 

10. 3. 7. 

10. 9. 0. 

10. 9. 6. 

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

DENOMINAZIONE 

ASSISTENZA PUBBLICA. 

IGIENE E SANITÀ. 

SEZIONE X - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO 

AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE 

Altri 

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO. 

OPERE ED INTERVENTI HON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI. 

Numero dei capitoli 

3126 

3104 

3106 

3119 

3121 

4573 

2041-3102 

8251 



70 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

cu 

e 
'gg 
S. g 
. - . ed TI u 

ed o a 
"CLJ o > 

Numero 
dei posti 

-a o 

CARRIERA 
DIPLOMATICA 

Ambasciatore . . . 

Ministro plenipoten
ziario di la classe . 

Ministro plenipoten
ziario di 2a classe . 

Consigliere di amba
sciata 

Consigliere di lega
zione 

Consigliere di lega
zione 

Consigliere di lega
zione 

Primo segretario di 
legazione . . . . 

Segretario di legazio
ne 

Segretario di legazio
ne 

A 

D 

426 
387 

307 

25; 

190 

50 

160 

510 

1.041 

36 

55 

33 

31 
15 

117 

777 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

M.636.750 

474.952.500 

812.940.000 

882.625.0e0 

231.712.000 

J17.969.O0O 

122.426.010 
42.66ig.759 

274.722.737 

1.902.700 

IMAM 

3.656.497.5»! 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi
lità 

538.481.448 

45.660.2iK 

584.141.746 

48.487.103 
15.833.253 

116.245.23,3 

178.431.0! 

4.017.495 

364.0W.078 

118.278 

1.661.208 

1.877.252 

16.840.487 

3.209.978 

5.106.212 

5.814.064 
1.186.313 

4.743.808 

5.116.275 

48.674.916 

78.960 

23G.889 

38.400 

354.240 

197.186 

285.792 

482.338 

21.803.062 

39.579.376 

67.7451 

73.552.083 

1O.309.3S3 

9.737.416 

10.202.167 
3.555.562 

22.5 

35.575.235 

695.340 

304.708.128 

(1) Decreto del P res iden te della Repubblica 16 apri le 1975, n. 330. 

http://882.625.0e0
http://42.66ig.759
http://45.660.2iK


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
segue Allegato N. 3 

71 

Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

CU 

s 
| 2 
3 CU 
<= E 
._, co 
•a t i 

co 3 °* 
"3 o 
> 

Numero 
dei posti 

c'K J2 

£ 9 o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERA 
DIRETTIVA -

AMMINISTRATIVA 

Dirigente generale . 
Dirigente superiore . 
Primo dirigente dopo 

2 anni 
Ispet tore generale 

amministrativo ad 
esaurimento . . . 

Ispettore superiore 
amministrativo ad 
esaurimento . . . 

Ispettore superiore 
amministrativo ag
giunto 

Ispettore amministra
tivo . . . . . . 

Vice ispettore ammi
nistrativo . . . , 

Vice ispettore ammi
nistrat ivo . . . . 

545 

453 

387 

307 

257 

190 

18 

(1) 

(2) 
35 

106 

10.455.000 

15.750.000 

39.520.000 

37.800.000 

111.155.203 

» 

96.011.947 

11.617.042 

9.896.246 

9.442.978 

13.994.991 

41.873.7CO 

» 

36.761.3.13 

4.866.303 

770.515 

1.484.153 

1.185.352 

> 

1.187.038 

237.837 

322.309.1 19.339.224 97.496.301 1.923.444 

38.400 

S.803 

76.80(1 

384.000 

(1) Qualifiche ad esaurimento: 
530 Ispettore Generale 
126 ) 

} Ispettore Superiore 
387 ) 

(2) 530 

487 

455 

426 

387 

Ispettore Superiore aggiunto 

15 

15 

30 

35 

871.250 

1.312.500 

3.430.000 

3.150.000 

9.262.933 

5.000.995 

968.086 

26.995.764 

11.444.808 

27.729.261 

53.817.188 

51,983.391 

IS3.745.985 

142.038.087 

17.689.2:5 

471.447.925 



72 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato IN. 5 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

e 
•18 
3 CU 
■2 a 
. - tei 
■a t i 

ed 
3 a 

| o 

Numero 
dei posti 

= « K. 
§.§•6 S ftp. 

G. a, 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

CARRIERA DIRETTIVA 
DEGLI ESPERTI 
NELLA RICERCA 

STORICODIPLOMATICA 

Dirigente superiore . . 

Primo dirigente . . . . 

Esperto aggiunto 

530 

487 

455 

426 

3S7 

307 

5.375.1 

5.375.0 

3.377.293 237.118 

3.377.293 237.118 

447.916 

447.916 

9.487.324 

9.437.321 



73 
Stato M previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

CU 

a 

3 » 
«a 
—. ce 

ce o p. 

Numero 
dei posti 

SI'S 

3 i i o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor-
bibilì 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERA DIRETTIVA 
DELLA BIBLIOTECA 

Primo dirigente E 

Bibliotecario aggiunto 

530 

487 

455 

426 

387 

307 



74 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

CU 

a 
.2 o 
N U « s .~. ce • a u co 
3 a 

% o 
> 

Numero 
dei posti Spesa 

annua 
per 

stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
b i r l i 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERA DIRETTIVA 
DEGLI ESPERTI IN 

CRITTOGRAFIA 

Primo dirigente 

Esperto aggiunto 

E 

530 

487 

455 

m 

387 

307 

> 2 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
segue Allegato N. 3 

75 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

cu 
a 
•So 
§15 
« S 
« ce ce o o, 
"5 o 
>. 

Numero 
dei posti 

d ri J-

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERA 
DI CONCETTO 

DEL PERSONALE 
DI CANCELLERIA 

Cancelliere capo . . 

Cancelliere principale 

Cancelliere principale 

Cancelliere 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

104 

m 

31 

39!) 

47 

'364 

m 

1.090 

100.553.512 

954.112.871 

91169.687 

597.878.360 

188.631.152 

126.CS6.6O0 

38.439.969 

425.752.551 

38.840.250 

293.362.803 

112.421.400 

82.818.603 

832.071 

8.074.360 

716.395 

10.308.281 

1.493.751 

1.780.547 

230.400 

1.651.208 

76.800 

4.1.103 

34.014 

28.992 

8.379.459 

79.50S.465 

7.614.140 

49.834.530 

15.7,18.679 

10.508.050 

M8.435.4ill 

1.469.100.287 

138.587.272 

94i8.522.131 

317.992.026 

221.232.189 

2.058.735.182 988.604.970 22.905.305 1.999.563 63.036 171.561.263 3.243.8S9.316 

http://94i8.522.131


76 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 3 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

cu 
a 
-So 
S ** a -tf 
<« S 
« ca 
■o t i 

ce 
o a 
U 0 

Numero 
dei posti Spesa 

annua 
per 

stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

Assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

CARRIERA 
DI CONCETTO 

DEGLI ASSISTENTI 
COMMERCIALI 

Assistente commercia
le capo 

Assistente commercia
le principale . . . 

Assistente commercia
le principale . . . 

\ssistente commercia
le 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

27 

122 

58 

116 

53.982.075 

79.295.658 

27.270.337 

95.487.083 

53.901.960 

265 168 313.475. HO 

>.319.982 

36.279.666 

11.560.503 

46.266.6 

32.459.703 

2.322.01 

962.633 

769.795 

1.006.911 

1.838.267 

1.18.558 

151.308.448 4.696.164 

76.800 

38.409 

145.2 

54.000 

390.492 

4.498.501 

6.607.971 

2.272.528 

7,958.090 

4.491.830 

294.000 

81839.99 

123.045.493 

42.500.78 

151.560.037 

93.972.048 

6.144.000 

444.492 26.122.925 496.062.389 

file:///ssistente


77 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

cu a ° n 
N U 

.-, ce 
T3 *-. 

ce o ft 53 cu o > 

Numero 
dei posti bpesa 

annua 
per 

stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERA 
DI CONCETTO 

DEGLI 
INTERPRETI 

Interprete capo . . 

Interprete principale 

Interprete 

370 

297 

255 

218 

178 

8.171.730 

8.171.739 

3.9S8.509 

3.988.500 

680.977 

977 

12.841J 

12.841.207 



78 
Stato ai previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 3 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

CU 

e 
■1" S_h 
fcjtf 

 a — CS 

•a d 
O ft 
cu o 
J 

Numero 
dei posti 

V 

5C3 O 

S O M 
3^3 

d 

§ . 5 
u1 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13" 
mensi

lità 
TOTALE 

CARRIERA 
DEI PERITI 

TECNICI 

Perito tecnico capo . 

Perito tecnico princi
pale 

Perito tecnico . . 

370 

302 

260 

227 

i: 

160 

22 10 

16.934.757 7.977.C 

16.934.767 7.977.000 

!. 422.705 

1.4.22.705 

1.411,' 

1.411.239 

27.746.703 

27.745.703 



79 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 3 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

cu 
e 
.So 
N U 
K cu 

■ i ce 
ci 

o a 
"53 o 
> 

Numero 
dei posti 

i V 60 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
pere

qua tivo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

CARRIERA ESECUTIVA 

Coadiutore superiore . . . 

Coadiutore principale . . . 

Coadiutore principale . . 

Coadiutore 

245 

213 

183 

163 

133 

175 

787 

776 

1.735 

91 

562 

588 

\ 
293 

i 
62 

1.553 

199.879.509 

948.097.080 

53.302.878 

730.600.841 

238.24,2.588 

55.830.603 

93.929.406 

468.960.903 

28.6,88.103 

412.74fi.012 

130.091.813 

32.116.000 

2.187.553.487 1.166.532.259 

3.261.211 

13.223.895 

3.557.497 

17.635.915 

1.804.301 

2.134.785 

41.617.60! 

1.228.800 

1.231.800 

954.188 

1,843.956 

648.120 

365.910 

15.906.625 

79.008.090 

4.491.906 

60.883.403 

17.353.549 

4.652.559 

2.463.600 3.931.12 182.296.123 

3ffi.205.542 

1.510.633.689 

91.601.569 

1.223.710.1» 

358.140.399 

95.099.875 

3.584.394.201 

http://412.74fi.012
http://3ffi.205.542


80 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 3 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

cu 
a 
S K 
5,S 
«gg 
—. ce 
•o ti 

ce 
3

 ft 

| o 

Numero 
dei posti 

s'Sx 
U 61, 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
pere

qua tivo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

CARRIERA AUSILIARIA 

Commesso capo 

Commesso capo 

Commesso 

165 

143 

13; 

115 

100 

■120 

275 

18 

176 

42 

16 

315 

122.487.750 

21.704.188 

191.697.555 

35.690.681 

11.760.000 

383.340.168 

87.164.250 

18.481.100 

109.551.024 

23.299.500 

8.240.000 

12.042.282 

1.659.830 

14.651.542 

1.541.989 

918.474 

241.735.871 30.844.117 

41.640 

41.610 

30.172 

269.400 

289.572 

10.207.312 

1.808.681 

15.974.796 

2.974.223 

980.1 

231.943.234 

38.673.966 

332.144.317 

63.506.393 

21.928.474 

31.945.012 688.196.383 



81 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

cu a .2o 
N II 
<2 g 
. i ce 
•TI t* 

ce o a 
> 

Numero 
dei posti 

i-Si 
—, — e 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 
di 

sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERA 
AUSILIARIA 

(AUTISTI) 

Autista capo . . 

Autista capo . . 

Autista . . . . 

Totale 

165 

143 

133 

60 

137 

31 

61.607.703 

22.991.718 

111.562.893 

44.988.000 

15.727.950 

67.224.492 

11501.457 

4.860.930 

23.964.324 

197 177 196.1(62.311 127.940.442 40.326.711 

4.918 4.234 9.148.554.538 606.S58.3ffi 3.140.497.875 195.648.085 5.358.240 

377.700 

[.305.816 

424.224 

5.133.975 

1.915.976 

9.395.937 

2.107.740 16.346.858 

7.3H8.955 762.516.195 

123.608.832 

46.802.360 

212.472.840 

884.052 

13.875.752.153 

6. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 

http://606.S58.3ffi


82 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

cu 
a 

fs *- e 
= ce Ti ti ce o ft 
| o 

Numero 
dei posti 

— zj O 

E »S 
S C O 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
personale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

Personale ruolo speciale 
transitorio ad esaurimen
to di cui alla legge 30 
giugno 1956, n. 775. 

Assistenti del R.S.T.E. con 
mansioni direttive . . . 

Coadiutori del R.S.T.E. con 
mansioni di concetto . . 

Aggiunti di cancelleria del 
R.S.T.E. con mansioni 
esecutive . 

Subalterni del R.S.T.E. con 
mansioni ausiliarie . . . 

Totale 

257 

218 

163 

133 

58 

18.417.252 

0.601.430 

11.710.938 

7.600.151 

108.390.081 

6.488.4O0 

28.717.203 

5.615.592 » 

3.734.691 

44.555.Ì 

41.160 

41.161 

1.534.771 

5.888.452 

26.440.433 

105.308.242 

975.911 18.302.441 

633.370 

9.03.2.501 

11968.516 

162.019.631 



83 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

cu 
s F* i i 

Hi 

Numero 
dei posti 

+ J 

- f i o 
a §>« 
« c'3 iS 2 

-a 

© 

ti a r ca « r--

0 T H 

Retribuzione 
annua 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
perequativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensilità TOTALE 

Personale non di ruolo. 

Avventizio di 2a . 

Avventizio di 3a 

Avventizio di 4a 

163 

1-20 

10J 

1.176.C 

5.556 

2.315.250 

9.047.850 

774.000 

3.108.C 

1.546.000 

5.427.009 

130.116 

782.495 

912.912 

175.852 

0.163 

426.493 

1.532.508 

2.125.852 

!. 725.179 

5.059.239 

16.939.270 



84 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 3 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

Personale delle altre Ammi
nistrazioni dello Stato a di
sposizione del Ministero de
gli affari esteri, nonché al 
personale assunto dal Go
verno militare alleato nel 
territorio di Trieste, di cui 
alla legge 22 dicembre 1960, 
n. 1600 

MINISTERO 
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Dirigente superiore . . . . 

Ispettori tecnici periferici 

Ruolo docenti laureati . . . 

Ruolo docenti laureati . . . 

Ragioniere economo capo 

Insegnanti elementari . . . 

<u 
e 
S o 2 E 
c tri •=e — ce 

T> u as O ft 

3 

» 

603 

535 

5313 

m 
410 

373 

397 

i _ 

a, 

1 

1 

8 

6 

18 

2 

1 

11 

46 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

5.125.000 

4.740.753 

39.322.500 

27.4i27.275 

63.818.583 

6.479.0© 

2.855.476 

36.912.065 

1S6.680.670 

Indennità 
di 

funzione 

2.972.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2.972.000 

Assegno 
pere-

quativo 

» 

1.440.000 

11.520.000 

8.640.000 

20.830.000 

2.6OO.000 

1.240.000 

12.760.000 

59.000.000 

Quote 
di 

Aggiunta 
di 

famiglia 

» 

237.020 

995.680 

653.400 

1.620.535 

118.560 

» 

1.069.200 

4.294.395 

Assegno 
personale 

di 
sede 

ed altri 
assegni 

» 

> 

115.203 

77.803 

345.600 

38.400 

38.403 

192.000 

807.4190 

1 3 a 

mensi
lità 

074.790 

395.000 

3.276.875 

2.285.605 

5.316.315 

539.920 

237.955 

3.076.035 

15.801.425 

TOTALE 

8.771.790 

6.812.830 

54.830.255 

39.084.083 

91.902.930 

9.775.905 

4.371,830 

54.003.2713 

269.558.899 

http://27.4i27.275


85 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 3 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

segue: 
Personale delle altre 

Amministrazioni del
lo Stato a disposi
zione del Ministero 
degli affari esteri, 
nonché del persona
le assunto dal Go
verno militare al
leato nel territorio 
di Trieste, di cui 
alla legge 22 di
cembre 1960, n. 1600 

MINISTERO POSTE 
E TELECOMUNICAZIONI 

Diret tore di sezione . 
Dirigente di ufficio . 
Direttore ufficio LD . 
Operatore principale 
Operatore telefonico . 

Coadiutore principale 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Impiegato di ruolo mu
nicipale . . . . 

PERSONALE EX G.M.A. 
DI TRIESTE 

Impiegato R.S.E. 
Impiegato R.S.E. 

Totale genera le . . . 

Indenni tà integr; 

CU 
e 
S o 
N U 
3 & 

.« ce 
•O fri 

ce 
O ft 
cu o 

ÌJ 

387 
29.1 
281 
243 
242 
191 
183 

373 

303 
185 

i t iva 

Numero 
dei posti 

2 « " 
=» ** s 
ed ~ k 

■d 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

4918 

speci 



S i 

I 

i* 

1 
1 
3 

10 
8 

10 
1 

34 

1 

2 
4 

6 

87 

4.379 

ale . 
Onere der ivan te dalla legge 28 £ 

Pres iden te della Repubblica 
Pubbl ica Amminis t razione . 

Onere der ivante dalla legge 14 a 
sidente della Repubbl ica e 

Onere der ivante dal l ' aumento p 
Contributi previdenzial i a car ie 

Contributi assistenziali a car ico 

Aumenti periodici di stipendio, 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

2.985.670 
2.34(1.985 
7.201.539 

19.788.035 
15.893.490 
15.586.030 
1.445.930 

65.130.610 

2.719.503 

5.788.125 
6.230.855 

12.038.980 

266.599.793 

9.932.532.259 

i p r i l e 1976, 
i recan t i ai 

iprile 1977, 
oncernente 

revisto per 
3 dello Stat 

dello Stato 

Indennità 
di 

funzione 

» 
» 
» 
» 
■» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 
■» 

2.972.000 

609.830.260 

n. 155, coi 
iticipazion 

n. 112, ree 
correspoi 

la t redice 

■ I ; 

Assegno 
pere

quat ivo 

1.070.005 
374.40'ì 

1.123.203 
3.714.000 
2.995.209 
3.744.003 

371.409 

18.4125.205 

1.21O.000 

2.134.109 
3.166.803 

5.3O0.90O 

78.966.105 

3.278.446.866 

icernente ce 
i di benefi 

ante copert 
isione di n 

s ima mensi 

,60% 
,50% 

Quote 
di 

Aggiunta 
di 

famiglia 

197.600 
394.200 
355.680 

1.976.000 
1.583.803 
1.828.2O0 

» 

6.332.483 

167.880 

» 
682.110 

682.410 

11.477.195 

208.0318.192 

apertura fi 
ci econon 

u ra finanz 
nigliorame 

l i tà . . 

985.245.00t 
263.764.00C 

Assegno 
personale 
di sede 
ed altri 
assegni 

557.933 
» 
115.000 

1.752.623 
1.402.095 
1.954.923 
» 

5.782.566 

» 

76.800 
» 

76.803 

6.666.765 

12.066.165 

nanziar ia d 
aici ai dip 

tar ìa del de 
nti econom 

) . . . 
) . . . 

To 

Assegno 
ad per
sonam 

riassor
bibile 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

» 

» 

Tr 

» 
» 

» 

7.348.955 

ei decret i 
enoenti d 

: re to del I 
ici ai dif 

tale . 

13
a 

mensi

lità 

248.893 
195.165 
600.130 

1.649.000 
1.3419.200 
1.294.670 

120.495 

5.427.550 

226.625 

482.315 
518. «fi 

1.000.7S3 

22.459.360 

795.510.558 

del 
ella 

^re

)en

j 

: 

TOTALE 

5 061.095 
3.305.750 
9.395 510 

28.909.655 
23.127.725 
24.357.850 

1,940.825 

96.098.410 

4.351.005 

8.481 370 
10.588 500 

19.069.870 

389.081.205 

14.443.773.256 

3.445.781.920 

1.050.960.000 

1.M3.7O0.O00 
197.065.000 
553.318.603 

1.240.039.000 

722315 234 

22.075 743.000 

http://985.245.00t


86 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 4 Ministero degli affari esteri 

Capitolo n. 1018. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio. 

QUALIFICA 
cu 

s 
S 
ce 

CU 

Numero 
dei posti 

P. CA 

3~~ 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Asse
gno 

pere-
quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso 
naie 

di 
sede 

13» 

men

silità 

Articolo 
14 

(Legge 
5 marzo 

1961, 
n . 90) 

Capi operai 

Specializzati . 

Qualificati (*) 

Comuni . . . 

213 

193 
«5 

m m 
123 

153 
133 

48 33 

(*) 
27 

20.837.2-18 

50.099.431 

38.634.721 

18.110.403 

127.681.8 

9.OS6.000 

29.816.500 

23.621.953 

10.648.203 

2.217,072 

10.419,744 

8.332.752 

4.564.5 

41.64)3 

2.514.956 

6.744.05J 

5.477.275 

2.754.838 

73.159.650 25.504.128 41.640 17.491,127 

2.640. W6 

3.1S.4S5 

Indennità integrativa speciale 

Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei decreti del 
Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della 
Pubblica Amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto del Pre
sidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti economici ai dipen
denti dello Stato 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

( 5,60% 22.888.460 J 
Contributi assistenziali a carico dello Stato . . { | 

( 1,50% 6.130.840 ) 
Aumenti periodici di stipendio, ecc. 

Totale . . . 

(*) Più 2 operai qualificati ex Governo militare di Trieste. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
Allegato N. 5 

87 
Ministero degli affari esteri 

Capitolo n. 2501. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali 
italiane e straniere all'estero. 

QUALIFICA 

cu 
o 

l e 
a cu «a •-2 ce 
TI U ce O ft 
cu o > 

Numero 
dei posti 

s a i 

2°? 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Spesa annua 
per 

corresponsione 
dell'assegno 
pensionabile 
(art. 12 della 
legge 30 luglio 
1973, n. 477) 

13» 

mensi

lità 

TOTALS 

PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE IN SERVIZIO NELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE 

E STRANIERE ALL'ESTERO 

Provveditori e funzionari (1) 

Assistenti universitari 

Presidi di Istituti di istruzione secondaria di 2° 
grado e di scuola media 

Docenti laureati: 

Titolari in Istituti di istruzione secondaria di 
2° grado 

Titolari in Istituti di istruzione secondaria di 
1° grado 

Docenti diplomati, insegnanti di applicazioni te
cniche 

Ispettori tecnici periferici 

Direttori didattici 

Insegnanti elementari 

Totale generale 

443 
317 

535 

443 
410 
341 

397 
331 
280 
243 

397 

600 

530 
443 

397 
330 
280 
243 

36 

365 

4 

47 

276 

743 

,m 
31 
7 

129 
4il 
32 
2J 

509 

3.741.155 
13.397.215 

94.963.835 

584.135 3D 
107.131.275 
20.176.1.20 

172.245.045 
70.168,195 
64.513.803 
14 200.20: i 
4.107.915 

29.286.000 

129.914.925 
33.709.115 

432.877.880 
MO.26i2.325 
75.734.103 
41.079.163 

:.993.268.533 

1.300.000 
5.000.000 

30.210.000 

202.800.000 
40 3CO.000 
7.385.000 

59.8CO.000 
21.3CO.000 
25.323.000 
5.703.00(1 
1.54O.80O 

8.640.000 

41.10.000 
11.700.000 

149.640.000 
43.255.000 
3O.1CO.0O0 
15.108.000 

704.518.803 

312.010 
1.116.436 

7.913.655 

18.677.960 
8.952.610 
1.681.315 

14.353 755 
5.878.375 
5.578.650 
1.183.33! 

312.335 

1.890.559 

10.826.245 
2.808.315 

36.073.160 
9.530.105 
6.311.200 
3.423.2C5 

166.647.4C0 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto del Pre 
sidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti economici ai dipen 
denti dello Stato 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato . . f ^ { ^ " 2 966970 

Aumenti periodici di stipendio, ecc 

Totale . . 

5.356.4195 
19.513.653 

133.117.49» 

835.613 320 
156.683.885 
29.242.165 

216.398 803 
103.703.870 
95 142150 
21083.551 
5.991.0» 

30.6116.503 

182 501.170 
48.208.460 

648 591.M3 
163.0417.530 
112 415 600 
53.910.415 

2.864.464.720 

177.000.030 
28.550.000 

271.353.715 

203.376.935 

457.254.570 

4.00O.000.O 

(1) Stipendi ed altri assegni fissi a carico dell'amministrazione di appartenenza (artt. 34 e 35 del D.P.R. 28 
dicembre 1970, n. 1077). 

http://MO.26i2.325
http://59.8CO.000




89 

APPENDICE N. 1 

allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri 

per Tanno finanziario 1978 
(art. 14 legge 26 ottobre 1962, n. 1612) 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE 

per l'anno finanziario 1978 

NOTA PRELIMINARE 

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare per 
l'anno finanziario 1978 pareggiano nella complessiva somma di lire 391.245.000. 

Entrate: Anno 1977 Variazioni Anno 1978 

Categoria I: 

Vendila di beni e servizi 845.000 » 845.000 

Categoria II: 

Trasferimenti 340.000.000 50.000.000 (+) 390.000.000 

Categoria TV: 

Poste compensative delle spese 400.000 » 400.000 

Totale . . . 341.245.000 50.000.000 (+) 391.245.000 



90 

Spese: 
Anno 1977 Variazioni Anno 1978 

Categoria I: — — — 

Personale in attività di servizio 240.436.000 40.164.000 (+) 280.600.000 

Categoria III: 

Acquisto di beni e servizi 67.300.000 9.700.000 (+) 77.000.000 

Categoria IV: 

Trasferimenti 30.700.000 » 30.700.000 

Categoria VI: 

Poste correttive e compensative delle entrate 400.000 » 400.000 

Categoria Vili: 

Somme non attribuibili 2.409.000 136.000 (+) 2.545.000 

Totale . . . 341.245.000 50.000.000 (+) 391.245.000 



91 
STATO DI PREVISIONE 

DELL'ENTRATA DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE 
per l'anno finanziario 1978 

ARTICOLI 

Numero 

ir— 

O ^ 1 

§•§ 
CO 

r—4 . ,  4 

•S H 
e 
ce 

101 

102 

121 

122 

C O 
E— 

12 
«a 
l o 
■o co 

« 
CH 

101 

102 

121 

122 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I.  ENTRATE COHEENTI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Provent i delle t asse scolastiche, delle pubblicazioni e 
dei servizi var i 

CATEGORIA I I . — Trasferimenti. 

Contributo del Ministero degli affari esteri 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

845.000 

per memoria 

845.000 

340.0OO.000 

per memoria 

340.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

> 

(a) 
50.000.000 (+) 

» 

50.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

845 000 

per memoria 

845.000 

390.000.000 

per memoria 

390.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione al previsto adeguamento del contributo statale. 



92 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Istituto agronomico per l'oltremare. ENTRATA 

ARTICOLI 

Nun 

o 
■n 
CS 
N 
e ed 
e 
ce 

iero 
OO 

o " 
S o 
«a 
3 e 

a 
cn 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

141 

142 

141 

142 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Anticipazioni e rimborsi per spese per conto di terzi 

Reintegrazioni delle anticipazioni concesse al cassiere 
economo 

per memoria 

400.000 

400.000 

per memoria 

400.000 

400.000 



93 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Istituto agronomico per l 'oltremare, ENTRATA 

Numero 

!—-

o ~ 
£ o 
G ■-=< 

*!3 
3 a 
"O ed e 

cn 

OO 

O
-

' 
S o 
13 -r1 

«a 
3 e 

e 
ce 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

RIASSUMI© 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

Categoria I.  Vendita di beni e servizi 

Categoria II.  Trasferimenti 

Categoria IV.  Poste compensative delle spese 

Totale del Titolo I . 

RIEPILOGO 

TITOLO I.  ENTRATE CORRENTI 

845.000 

340.000.000 

400.000 

341.245.000 

341.245.000 

341.245.000 

50.000.000 (+) 

50.000.000 (+) 

50.000.000 (+) 

50.000.000 (+) 

845.000 

390.000.000 

400.000 

391.245.000 

391.245.000 

391.245.000 
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STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE 

per l'anno finanziario 1978 

Numero 

1-2 

101 

102 

103 

104 

106 

107 

OO 
era 

O ^ 

g.g £. 2 S s 
"O ed 

a ce 

101 

102 

103 

104 

106 

107 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

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

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale ope-

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

207.000 000 

14.000.000 

8.119.000 

317.000 

3.000.000 

8.000.000 

240.436.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
36 800 000 (+) 

(e) 
2.800.000 (+) 

(d) 
1.119.000 (-) 

(d) 
283.000 (+) 

(d) 
400.000 (+) 

(d) 
1.000.000 (+) 

40.164.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

(a) 
243 800 000 

(O 
16.800.000 

7.000.000 

600.000 

3.40O.0O0 

9.O0O.OOO 

280,600.000 

(ci) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1977 

e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) . . . . 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del decreto 

del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
— in relazione al fabbisogno 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 1. 

22.407.840 (+) 

•12.000.000 (+) 
1.800.000 (+) 

592.160 (+) 
36.800.000 (+) 

Le note (b), (e) e (d) seguono a pag. 95. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
Istituto agronomico per l'oltremare. 

95 

SPESA 

Numero 

O ^ 
e o 
E3-S 
*S 
v a 

a 
ca 

OO 

o""
1 

B o 
G-p 

«a 
-o « 

e 
ce 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Seguito delle note da pag. 94. 

(b) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico. 
(e) Aumento proposto: 

— in relazione al suddetto aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gen
naio 1977 e dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) L. 1.680.588 (+) 

— in relazione alla citata legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del 
•decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramen
ti economici ai dipendenti dello Stato » 900.000 (+) 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 135.000 (+) 
— in relazione al fabbisogno ■» 84.412 (+) 

L. 2.800.00O (+) 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 2. 
(d) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



96 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Istituto agronomico per l 'oltremare. SPESA 

ARTICOLI 

ov 
O*

- 1 

e o 
S'C 
S'S 
3 a ■O ni 

a 
S3 

OO 

o
r t 

C O 

.ai 
9'S 
.2 e T 3 CC 

S 
CC 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Compensi per speciali incarichi 

Spese per concorsi . 

Spese per illuminazione, forza motrice, gas, acqua, 
riscaldamento e pulizia dei locali 

Spese d'ufficio e di cancelleria 

Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e 
dei relativi impianti 

Spese postali, telegrafiche e telefoniche 

Spese per acquisto e manutenzione di mobiE e mac
chine d'ufficio 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca  Ac
quisto di libri, giornali ed altre pubblicazioni . . 

Spese per i laboratori scientifici, per la fototeca e per 
il museo dei prodotti agrari, zootecnici e forestali 

Spese per il giardino sperimentale e per le serre an
nesse alla sede dell'Istituto e Azienda agraria 

100.000 

600.000 

0.000.000 

1.500.000 

6.0O0.000 

3.500.000 

2.500,000 

(a) 
900.000 (+) 
(a) 
400,000 () 

(a) 
2.000.000 (+) 

(a) 
500.000 (+) 

(a) 
5.000.000 (+) 

(a) 
1.000.000 (+) 

(a) 
1.000.000 () 

1.000.000 

3.000.000 

4.800.000 

10.000.000 

(a) 
1.000.000 (+) 

(a) 
300.000 () 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



97 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Istituto agronomico per l'oltreniare. SPESA 

T 
ARTICOLI 

Numero 

CTS 

l a 
•OS 

a 
eia 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

142 

143 

144 

161 

162 

163 

Spese per lo svolgimento delle attività didattiche , 

Servizio stampa e informazioni relative alle pubblica
zioni scientifiche 

Spese di rappresentanza 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

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

Premi, sussidi e borse di studio a cittadini italiani e 
stranieri che frequentano corsi d'insegnamento 
all'Istituto - Spese per viaggi e per assistenza ai 
beneficiari di borse di studio - Borse di studio a 
studenti ed ai borsisti italiani e stranieri per per
fezionamento di lingue e per pagamento spese per 
viaggi di studio in Italia ed all'estero 

Avanzo di gestione 

15.000.000 

8.800.000 

500.000 

(a) 
1.000.000 (+) 

15.000.000 

9.800.000 

500.000 

67.300.000 9.700.000 (+) 77.000.000 

200.000 200.000 

30.500.000 

per memoria 

30.500.000 

per memoria 

30.700.000 30.700.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

7. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 



98 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Istituto agronomico per l'oltremare. SPESA 

Numero 
i r -

g O 

è 

171 

172 

18] 

OO 

0~~ 

CO ÌJ 

ci 
CC 

171 

172 

181 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Spese per conto di amministrazioni pubbliche e private 

Anticipazioni per spese al cassiere-economo . . . . 

CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili. 

Fondo di riserva per l'eventuale integrazione degli 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

400.000 

400.000 

2.409.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(a) 
136.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

400.000 

400.000 

2.545.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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SPESA 

Numero 
r-

s ° 
^1 
T) 3 

e CB 

r2 

s « 
13 « 1—t -rH 

' * W 

3 a •« « a CB 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

RIASSUHTO 

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

Categoria I. - Personale in attività di servizio . . 

Categoria III. - Acquisto di beni e servizi . . . . 

Categoria IV. - Trasferimenti 

Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle 

Categoria VIII. - Somme non attribuibili 

Totale del Titolo I . . . 

EIEPILOGO 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI (o di funzionamento e man-

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

240.436.000 

67.300.000 

30.700.000 

400.000 

2.409.00© 

341.245.000 

341.245.000 

341.245.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

40.164.000 (+) 

9.700.000 (+) 

» 

» 

136.000 (+) 

50,000.000 (+) 

50.000.000 (+) 

50.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

280.600,000 

77.000.000 

30.700.000 

400.000 

2.545.O0O 

391.245.000 

391.245.000 

391.245.000 



100 
Stato di previsione 

ner l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 1 Istituto agronomico 
per l'oltremare 

Articolo n. 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo. 

QUALIFICA 

g 
cu 

£a 
o.2 
Eg 
cui 
s.~ 
ctì-O 
(H 
co 

CU 

Numero 
dei posti Spesa 

annua 
per 

stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi
lità 

ALTA DIRIGENZA 

Dirigente generale 
Dirigente superiore 
Primo dirigente 

Ruolo scientifico (1). 

Direttore aggiunto di laboratorio 

Vice direttore aggiunto di laboratorio 

CARRIERA DI CONCETTO. 

Ruolo segretari e bibliotecari (2). 

Segretario capo e bibliotecario capo 
Segretario principale 

Segretario 

Ruolo esperti agrari (3). 

Esperto agrario capo 

Esperto agrario principale . . . . 

Esperto agrario 

Ruolo dei disegnatori 

Disegnatore principale 
Disegnatore 

C 
D 
E 

530 
487 
455 
426 
387 
307 
257 
218 

370 
297 
255 
218 
178 
160 

370 
302 
260 
227 
188 
160 

302 
260 
227 
18; 
160 

11 

15 

13 

10.455.000 

9.550.0:00 

6.409.200 

26.414.200 

10 

5.710.950 

2.061.675 

7.772.625 

8.158.500 

6.936.500 

4.704.000 

19.799.000 

1.176.1 

1.176.000 

3.807.000 

3.338.000 

7.145.000 

2.480.000 

826.900 

3.306.900 

249.000 

1.055.000 

1.304.000 

249.000 

249.000 

3.719.988 

3.202.000 

3.096.0OO 

10.017.9 

774.000 

774.000 

249.000 

1.120.500 

373.500 

1.743.000 

916.250 

931.000 

714.100 

2.561.350 

566.000 

217.000 

783.000 

814.875 

713.000 

527.000 

2.054.875 

143.000 

143.000 

(1) Di cui n. 3 posti indisponibili ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748. 
(2) Un posto assegnato con D.P.R. n. 330 del 16 aprile 1975. 
(3) Di cui 3 in soprannumero. 
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Stato di previsione 

oar l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 1 Istituto agronomico 
per l'oltremare 

Articolo n. 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo. 

QUALIFICA 

a 
> 

£.. 
cai 
u 
c« 
CU 

Numero 
dei posti 

Wig a 

u fcr-co ea r~ 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERE ESECUTIVE 

Ruolo d'ordine 

Coadiutore superiore . 
Coadiutore principale . 

Coadiutore 

245 
213 
183 
163 
133 
120 

10 

Ruolo tecnico 

Coadiutore tecnico 

245 
218 
188 
168 
143 
128 

CARRIERA DEL PERSONALE SUBALTERNO 

Commesso capo 

Commesso 

165 
143 
133 
115 
100 

Totale generale . 56 

1.800.750 
1.345.050 
1.368.575 

4.410.000 

8.924.375 

1.381.800 

2.822.400 

4.204.200 

i ! 1.212.750 
1.157.000 
2.150.600 

1.470.000 

5.990.350 

40 74.280.750 

999.240 
755.000 
622.450 

2.589.960 

58.440 
374.000 
124.500 
» 
124.500 

195.062 
157.000 
159.050 

592.500 

4.966.650 681.440 1.103.612 

791.700 

1.553.976 

249.000 

» 
249.000 

160.150 
» 

370.200 

2.345.676 498.000 530.350 

937.248 
749.000 

1.245.0O0 

1.030.000 

124.500 
» 
432.000 
» 
373.500 

146.062 
142.0*0 
270.000 

214.000 

3.961.248 930.000 772.062 

32.517.462 5.405.440 7.948.249 

Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei decreti del Presi

dente della Republica recanti anticipazioni di benefìci economici ai dipendenti della Pubblica Ammini
strazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente 
della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato . 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento . L. 9.494.028 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento » 2.543.045 

Aumenti periodici di stipendio, ecc 

Totale . . 

3.053.492 
2.631.050 
2.274.575 

7.716.960 

15.676.077 

2.582.650 

4.995.576 

7.578.226 

2.42O.560 
2.048.000 
4.097.600 
> 
3.087.500 

11.653.660 

120.151.901 

65.322.880 

9.600.000 

12.000.000 
1.800,000 
4.784.560 

12.037.073 
18.103.586 

243.800.000 



102 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 2 Istituto agronomico 
per l'oltremare 

Articolo n. 102. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio. 

QUALIFICA B l 
CD£, 
ed -3 
ed 

Numero 
dei posti 

«■si 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi

lità 

Operato spedalizzato (la categoria) 

Operai qualificati (2a categoria) 

Operai comuni (3a categoria) . 

190 
145 

173 
146 
129 

153 
133 
115 

1.431.500 

1.690.500 

3.122.000 

903.500 58.440 164.300 

1.110.000 249.000 230.900 

2.013.500 307.440 395.200 

Indennità integrativa speciale 

Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei decreti del Presi
dente della Republica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della Pubblica Ammini
strazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente 
della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato . 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 534.350 \ 

— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento » 143.142 ) 

Aumenti periodici di stipendio, ecc 

Totale 


