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TABELLA n. 12 
Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa 

per l'anno finanziario 1978 

ANNESSA AL 

DISEGNO DI LEGGE 

Bilancio di previsione dello Stato per Fanno finanziario 1978 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1977 

NOTA PRELIMINARE 

Lo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1978 reca spese 
per complessivi milioni 4.313.812,5 di cui milioni 4.276.191,1 per la parte corrente e mi
lioni 37.621,4 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 783.201,8 così risultante: 

per la parte corrente milioni 777.121,8 

per il conto capitale » 6.080,0 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di intervenuti 
provvedimenti legislativi (veggasi allegato di dettaglio) . . . + milioni 361.387,0 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— indennità integrativa speciale dal 1° gen
naio 1977 e dal 1° luglio 1977 . . . + » 157.305,3 

— corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato . . . . + » 73.354,5 

— aumento previsto per la tredicesima 
mensilità + » 11.003,2 

collegamento delle pensioni del settore pub
blico alla dinamica delle retribuzioni . . + » 6.638,5 

— adeguamento e riordinamento di inden
nità alle forze di polizia ed al personale 
civile degli istituti penitenziari . . . + » 36.710,7 

— adeguamento capitoli di spesa per sti
pendi e retribuzioni al personale . . . — » 38.992,6 

— adeguamento capitoli di spesa per 
pensioni — » 17.097,2 

— in relazione a particolari impegni . . + » 35.377,0 

— incidenza conseguente ad altre disposi
zioni legislative + » 2.933,5 

+ milioni 267.232,9 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della 
gestione + » 148.501,9 

+ milioni 777.121,8 

Per quanto concerne il conto capitale, l'aumento di milioni 6.080,0 è dovuto: 

— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di dettaglio) — milioni 1.250,0 

— alla considerazione di particolari impegni (programma di assi
stenza al volo) + » 2.330,0 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della 
gestione + » 5.000,0 

+ milioni 6.080,0 
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Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli accan
tonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferimento a prov
vedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero della 
difesa. 

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

A tal fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 4.313.812,5 
vengono 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 

Poste correttive e compensative delle 

Somme non attribuibili 

Totale spese correnti . . . 

SPESE IN CONTO CAPITALE 
(o d'investimento) 

Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto 
dello Stato 

Trasferimenti 

Totale spese in conto capitale . . . 

In complesso . . . 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Difesa 
nazionale 

1.204.841,2 
109.232,2 

2.174.064,1 
38.007,4 

28.300,0 
16.365,3 

3.570.810,2 

7.000,0 
331,0 

7.331,0 

3,578.141,2 

Sicurezza 
pubblica 

(i 

564.644,8 
25.723,7 

101.952,2 
5.360,2 

4.700,0 
3.000,0 

705.380,9 

— 

705.380,9 

Azione ed 
interventi 
nel campo 

delle 
abitazioni 

Trilioni di lir< 

— 

890,4 

890,4 

890,4 

Trasporti e 
comunica

zioni 

Ì) 

— 

29.400,0 

29.400,0 

29.400,0 

In 
complesso 

1.769.486,0 
134.955,9 

2,276.016,3 
43.367,6 

33.000,0 
19.365,3 

4,276.191,1 

36.400,0 
1.221,4 

37.621,4 

4.313.812,5 

Le spese per la difesa nazionale (milioni 3.578.141,2) comprendono quelle per i servizi ge
nerali (milioni 145.910,4) e quelle per gli altri servizi e per il personale (milioni 3.432.230,8). 

Le spese per la sicurezza pubblica (milioni 705.380,9) comprendono quelle rivolte alla or
ganizzazione, all'addestramento, al mantenimento e all'impiego dell'Arma dei carabinieri. 

La spesa di milioni 890,4 relativa all'azione ed agli interventi nel campo delle abitazioni 
concerne contributi per l'ammortamento dei mutui, contratti dall'Istituto nazionale per le 
case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per i dipendenti della Difesa. 
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Per quanto riguarda, infine, i trasporti e le comunicazioni, la spesa di milioni 29.400,0 si 
riferisce ad oneri connessi ai servizi di assistenza al volo per l'aviazione civile ai sensi del

l'articolo 3 della legge 30 gennaio 1963, n. 141. 
La complessiva spesa corrente di milioni 4.276.191,1 include milioni 1.769.486,0 di spese 

per il personale in attività di servizio costituite: 

Personale civile: 

— Magistrati 

—■ Insegnanti 

Personale militare 

Totali . . . 

Assegni fissi 

1.125,0 

573,9 

112.336,4 

1.266.054,2 

179.036,3 

1.559.125,8 

Competenze 
accessorie 

(milioni 

8.267,6 

75.687,8 

10.912,3 

94.867,7 

Oneri 
previdenziali 

di lire) 

73,9 

39,8 

7.473,5 

97.049,2 

10.856,1 

115.492,5 

TOTALE 

1.198,9 

613,7 

128.077,5 

1.438.791,2 

200,804,7 

1.769.486,0 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 134.955,9 riguardano i tratta

menti provvisori di pensione e gli altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa, 
nonché i trattamenti similari, ivi comprese le indennità ima tantum in luogo di pensione. 

Le spese per acquisto di beni e servizi ammontano a milioni 2.276.016,3. 
Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 43.367,6 concerne, principal

mente, gli interventi assistenziali e sussidi a favore del personale militare e civile, i contri

buti e sovvenzioni ad Enti ed Associazioni, il concorso in spese dipendenti da accordi inter

nazionali. 
Le poste correttive e compensative delle entrate, di complessivi milioni 33.000,0 concernono 

i « fondi scorta » (anticipazioni ai corpi, ecc. per momentanee deficienze di cassa). 
Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 37.621,4 

riguarda integralmente spese di investimento costituite: da beni mobili, macchine ed attrez

zature tecnicoscientifiche a carico diretto dello Stato (milioni 36.400,0) riguardanti la ri

cerca scientifica e i servizi di assistenza al volo per l'Aviazione civile; da trasferimenti 
in conto capitale (milioni 1.221,4) concernenti i già accennati contributi all'INCIS (milioni 
890,4) e l'ammortamento dei mutui contratti dall'Istituto nazionale per gli studi ed espe

rienze di architettura navale per la costruzione del Centro di idrodinamica (milioni 331,0). 

* * * 

In attuazione di quanto previsto dalle rispettive leggi promozionali dell'Esercito, Marina 
e Aeronautica, le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi stesse sono riportate negli 
allegati nn. 9, 10 e 11. 
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ALLEGATO 

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

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

Legge 16 aprile 1974, n. 173: Autorizzazione 
al Ministero della difesa a costruire od 
acquistare alloggi di tipo economico per il 

Legge 22 marzo 1975, n. 57: Costruzione e am
modernamento di mezzi navali della Marina 
militare 

Legge 31 viaggio 1975, n. 191: Nuove norme 
per il servizio di leva 

Legge 16 febbraio 1977, n. 38: Ammoderna
mento dei mezzi dell'Aeronautica militare . 

Legge 16 giugno 1977, n. 372: Ammoderna
mento degli armamenti, dei materiali, delle 
apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito . . 

Disegno di legge di approvazione del bilancio 
dello Stato, per l'anno 1978 (art. 140) . . . 

Totale . . . 

Spese 
correnti 

55.000.000.000 (+) 

18.187.000.000 (+) 

100.000.000.000 (+) 

120.000.000.000 (+) 

68.200.000.000 (+) 

361.387.000.000 (+) 

Spese in conto 
capitale 

1,250.000.000 (-) 

1.250.000.000 (-) 

TOTALE 

1.250.000.000 (-) 

55.000.000.000 (+) 

18.187.000.000 (+) 

100.000,000.000 (+) 

120.000.000,000 (+) 

68.200.000.000 (+) 

360.137.000.000 (+) 

Atti Parlamentari 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

Parte corrente: 

Rubrica 1. - Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1245 

» 2. - Personale militare » » 1381 » » 1505 

» 3. - Personale civile » » 1598 » » 1701 

» 4. - Costruzioni armi, armamenti e munizionamento . » » 1801 » » 1951 

» 5. - Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni » » 2000 » » 2003 

» 6. - Motorizzazione e combustibili » » 2101 » » 2107 

» 7. - Commissariato » » 2501 » » 2512 

» 8. - Lavori, demanio e materiali del Genio . . . . » » 2801 » » 2809 

» 9. - Sanità » » 3001 » » 3004 

» 10. - Provvidenze per il personale » » 3201 » » 3209 

» 12. - Ammodernamento e rinnovamento della difesa . » » 4001 » » 4052 

» 13. - Arma dei Carabinieri » » 4501 » » 4797 

» 14. - Ammodernamento e rinnovamento dell'Arma dei 
Carabinieri cap. n. 5031 

Conto capitale: 

Rubrica 1. - Servizi generali cap. n. 7010 

» 4. - Costruzioni armi, armamenti e munizionamento . . . » » 7052 

» 5. - Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni . . » » 7231 

» 8. - Lavori, demanio e materiali del Genio » » 8052 
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STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA DIFESA 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1978 





STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA DIFESA 

per l'anno finanziario 1978 

Numero 

e -
o~~" 5 o S'S 5 s 

e 
tri 

1001 

1002 

1003 

1004 

g.g 

ci 
«3 

1001 

1002 

1003 

1004 

C A P I T O L I 

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 Sot
tosegretari di Stato (Spese fisse ed obbligatorie) . 

(2.1.1.—2.1.1.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 
di Stato 

(2.1.2.-2.1.1.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 

(2.2.8.-2.1.1.) 

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

(2.2.7.-2.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

31.858.000 

9 500 000 

27.522.000 

140.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.996.000 (+) 

(W 
1 500 000 (+) 

(e) 
1.920.000 (+) 

( » 
70.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

34.854,000 

11 000 000 

29.442.000 

210.000.000 

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

sia sotto l'aspetto economico che sotto quello funzionale. 
(a) Variazione così risultante: 

— in 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. 2.241.000 (+) 

— 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 » 1.200.000 (+) 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 180.000 (+) 
— in relazione al fabbisogno » 625.000 (-) 

L. 2.996.000 (+) 

Le note (b) e (e) seguono a pag. 2. 

1. - DIFESA - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

5 o S'fi 

« 1 -a £ 

oo 
CD 

§•2 

11 
fi 

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 

Seguito delle note da pag. 1. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Variazione così costituita: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilita dal 1° gennaio 1977 e 
dal 1° luglio 1977 (decreti ministeriali 24 novembre 1976 e 23 maggio 1977) 

in relazione al fabbisogno 

2,801.000 (+) 

881.000! (-) 

L. 1.920.000 (+) 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o""1 

fi o 

IH 
a 

o 
1-2 
1_ ^ 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

1005 

1006 

1005 

1006 

1008 

1022 

1051 1051 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missio
ni nel territorio nazionale degli addetti al Ga
binetto ed alle Segreterie particolari 
(2.2.2.-2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segre
terie particolari 
(2.2.10.-2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
del personale incaricato delle operazioni connesse 
ai recuperi, traslazione, sistemazione delle salme 
dei Caduti in Italia e all'estero (b) 
(2.8.2.-2.1.7.) 

SPESE GENERALI. 

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

(2.2.0.-2.1.1.) 

CATEGORIA III. Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa — 
Indennità speciale e di ausiliaria agli ufficiali ed 
indennità speciale ai sottufficiali (Spese obbliga
torie (d) 
(3.2.0. —2.1.1.) 

10.000.000' 

1.500.000 

(a) 
5.000.000 (+) 

(a) 
1.500.000 (+) 

(b) 
80.000.000 (+) 

100.000.000 
(e) 

100.000.000: (-) 

320.380.000 62.916.000 (+) 

98.871.888.000 
(d) 

1.433.750.000 (+) 

15.000.000 

3.000.000 

80.000.000 

soppresso 

383.296.000 

107.305.638.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo 3503, 

da cui si trasporta O relativo stanziamento. 
(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo 1598, al quale si trasporta il re

lativo stanziamento'. 
(d) Modificata la denominazione del capitolo per comprendervi le spese già a carico del capitolo 1055. Variazione così 

risultante: 
— 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. 11.290.217.757 (+) 
— in relazione al collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni (legge 29 

aprile 1976, n. 177) » 5.507.094.821 (+) 
— in relazione al carico delle pensioni » 8.363.562.578 (-) 

L. 8.433.750.000 (+) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

5 ° 
co 

S3 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo Io stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

1052 

1053 

1054 

1055 

1053 

1054 

1052 Assegni agli ufficiali ed ai sottufficiali cessati dal 
servizio per riduzione di quadri e per infermità 
dipendenti da causa di guerra 
(3.4.0—2.1.1.) 

Pensioni straordinarie ai decorati dell'Ordine Militare 
d'Italia in congedo e loro eredi (Spese fisse ed ob
bligatorie) 
(3.4.0.-2.1.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione — 
Indennizzo privilegiato aeronautico — Indennità di 
buonuscita agli aiutanti libici ed eritrei — Co
stituzione posizione assicurativa I.N.P.S. (Spese ob
bligatorie) 

(3.3.0.—2.1.1.) 

Indennità speciale e di ausiliaria agli ufficiali ed 
indennità speciale ai sottufficiali (e) 
(3.4.0.-2.1.1.) 

1070 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Servizi stampa, informazione e propaganda per le 
tre Forze armate — Spese fotoriproduzioni per la 
rassegna stampa e per l'acquisto, manutenzione 
e riparazione di materiale per i servizi fotogra
fici, cinematografici e cinefotografiei (d) . . . . 
(4.9.5. — 2.1.1.) 

702.588.000 

66.000.000 

1,500.000.000 

6.370.000.00G 

(a) 
331.976.000 (-) 

(W 
10.000.000 (-) 

(e) 
6.S7O.O00.000 (-) 

107.510.476.000 1.721.774.000 (+> 

370.612.000 

56.000.000 

1.500.000.000 

soppresso 

109.232.250.000 

(d) 
320.000.000 (+) 320.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— 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. 42.574.155 (+) 
— in relazione al collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni (legge 29 aprile 

1976, n. 177) » 15.763.278 (+) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 390.313.433 (-) 

L. 331.976.000 (-) 
(b) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1051. 
(d) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 1086 da 

cui si trasporta il relativo stanziamento. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
fi o 
5 3 
S3 N 

fi cfi 

oo 

O ""* 
a o 
°3 fe 

* 3 
fi ed 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

1071 

1072 

1073 

1074 

1075 

1076 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.-2.1.1.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.-2.1.1.) 

SPESE GENERALI. 

Spese riservate dello Stato maggiore della difesa e 
degli organi centrali e territoriali della dife
sa (b) 
(4.3.7.-2.1.7.) 

Servizi degli stati maggiori — Spese per la prepara
zione, conservazione e riproduzione di documenti 
e dotazioni cartografiche (e) 
(4.1.2.-2.1.7.) 

Spese per il funzionamento degli uffici degli addetti 
militari all'estero (d) 
(4.9.3.-2.1.7.) 

Spese per il funzionamento dei servizi di coopera
zione internazionale — Compensi ad estranei per 
attività saltuaria di traduzione e interpretariato, (e) 
(4.9.3.-2.1.7.) 

13.000.000 

18.000.000 

(a) 
2.000.000 (+) 

(a) 
10.000.000 (+) 

(b) 
3.870.000.000 (+) 

(e) 
387.000.000 (+) 

(d) 
971.400.000 (+) 

(e) 
i.500.000.000 (+) 

15.000.000 

28.000.000 

3.870.000.000 

387.000.000 

971.400.000 

6.500.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 3532. 

Variazione cosi risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3532 L. 3.620.000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 250.000.000 (+) 

L. 3.870.000.000 (+) 
e) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazone della spesa, già a carico del capitolo n. 3533. 

Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3533 L. 320.800.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 66.200.000 (+) 

L. 387.000.000 (+) 

Le note (d) e (e) seguono a pag. 6. 



ò 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

ic 
CTS 

§.9 
«* b 
2 1 

fi 
ce 

oo 
O S 

O 

a S 

e 
efi 

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 

Seguito delle note da pag. 5. 

(d) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 3534. 

Variazione così risultante: 

— somma che si trasporta dal capitolo n. 3534 L. 786.0O0.O00K+) 

— in relazione alle esigenze » 185.400.000 (+) 

L. 971.400.000 (+) 

(e) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 3535 

L. 
Variazione così risultante : 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3535 

in relazione alle esigenze 

5.0O0.00O.(K» (+) 

1.500.000.000 (+) 

L. 6.500.000.000 (+) 



7 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

cn 

c-2 

tu e 
fi 
ce 

» 

» 

» 

» 

1081 

CO 

« « e ce 

1077 

1078 

1079 

1080 

1081 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per riviste, conferenze e cerimonie a carattere 
militare. Spese di rappresentanza (a) 
(4.9.1.—2.1.7.) 

Spese per le scuole ed i centri unificati di istruzione 
per il personale militare — Compensi e indennità 
di insegnamento — Spese per la partecipazione 
di personale militare e civile a corsi presso enti, 

(4.1.8.—2.1.7.) 

Acquisto di medaglie al valore e di decorazioni (e) 
(4.9.9. —2.1.7.) 

Spese per studi, esperienze, modelli, indagini e tra
duzioni — Spese di acquisizione brevetti e pub
blicazioni scientifiche (d) 
(4.3.8.-2.1.7.) 

(4.3.1.-2.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

» 

» 

» 

» 

250.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
500.000.000 (+) 

(b) 
343.100.000 (+) 

(e) 
130.000.000 (+) 

(d) 
907.400.000 (+) 

(e) 
50.000 000 (-) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

500.000.000 

343.100.000 

130.000,000 

907.400.000 

200.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 3536. 
Variazione così risultante : 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3536 L. 430.000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 70.000.000 (4) 

L. 500.000.000 (+) 

(b) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 3537. 
Variazione così risultante : 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3537 L. 344.700.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 1.600.000 (-) 

L. 343.100.000 (+) 
Le note (e), (d) e (e) seguono pag. 8. 



8 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
r
ir— 
O ! 

O ** 
a o 

•a § 
fi 

Cfi 

oo 
ir~ 
o= 

o  1 
fi o 
afi 
C3 Jjj 

3 « 
■o 3 

e 
cfi 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Seguito delle note da pag. 7. 

(e) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 3539, da 
cui si trasporta il relativo stanziamento. 

(d) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 3541. 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3541 L. 2.220,200.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 1.312.800.000 () 

(e) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

L. 907.400.000 (+) 



9 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DD7ESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o a o S'È « 3 
31 
T3 ea fi 

Cfi 

O 
S o 

' cri fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

dì previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

1082 1082 

1083 1083 

1084 1084 

1085 

1086 

1087 

1085 

1087 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le inden
nità di missione ed il rimborso spese di trasporto 
ai membri estranei al Ministero — di consigli, co
mitati e commissioni 
(4.3.2.-2.1.1.) 

Premi per invenzioni, lavori e studi, recanti utile 
contributo di carattere scientifico, tecnico ed eco
nomico alle Forze Armate 
(4.3.8.-2.1.1.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre e per altre manifesta
zioni . 
(4.9.4.-2.1.1.) 

Spese casuali 
(4.9.2.-2.1.1.) 

Servizi stampa, informazione e propaganda per le tre 
Forze Armate — Spese fotoriproduzioni per la Ras
segna stampa (e) 
(4.9.5.-2.1.1.) 

Propaganda per l'arruolamento ed il reclutamento 
di volontari e di allievi delle scuole 
(4.9.5.-2.1.1.) 

60.000.000 

10.000.000 

201.800.000 

40.000.000 

320,000.000' 

1.661.000.000 

(a) 
28.500.000 (-) 

(W 
43.000.000 (+) 

(e) 
320.000.000 (-) 

(b) 
109.000,000 (+) 

31.500.000 

10.000.000 

244.800.000 

4O.00O.000 

soppresso 

1.770.000.000 

(a) Variazione così risultante: 

— somma che si trasporta dal capitolo n. 3531 

— in relazione alle esigenze 
L. 1.500.000 (+) 

30.000.000 (-) 

28.500.000 (-) 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1070, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 



10 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Num 

n o 
« 3 
1 N u fi 
3 cci 

c§ 

ero 
co 

O^"1 

5 o 
°s !É 

13 § 
cfi 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

1093 

1088 

1089 

1090 

1091 

1092 

Spese per acquisto e conservazione di pubblicazioni e 
documenti storici, per la compilazione, traduzione 
ed edizione di opere storiche con acquisto delle re
lative proprietà letterarie —- Spese per il funziona
mento degli uffici storici 
(4.9.3.-2.1.1.) 

Funzionamento e manutenzione delle biblioteche — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubbli
cazioni 
(4.1.1.-2.1.1.) 

Spese d'ufficio dei Comandi ed enti centrali inter-
forze 
(4.1.2.-2.1.1.) 

Spese d'ufficio per Enti, Corpi e Navi — Spese postali, 
telegrafiche e telefoniche 
(4.1.2.-2.1.1.) 

Spese generali degli Enti, Corpi e Navi. Spese per la 
confezione e spedizione di pacchi contenenti gli 
indumenti civili dei militari di leva. Spese per i 
musei militari. Spese generali per la codificazione 
dei materiali 
(4.9.3.-2.1.1.) 

Spese per statistiche (b) 
(4.3.8.-2.1.1.) 

188.000.000 

108.130i.0OO 

441.385.000 

4.342,250.000 

6.285.410,000 

per memoria 

(a) 
32.000.000 (+) 

(a) 
47.320.000 (+) 

(a) 
40.115.000 (+) 

(a) 
1.385.800.000 (+) 

(a) 
5.573.490.000 (+) 

220.000.000 

155.450.000 

481.500.000 

5.728.050.000 

11.858.900.000 

soppresso 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si sopprime in quanto inoperante. 

http://108.130i.0OO


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DELLA DD7ESA 

11 

SPESA 

Numero 

o ^ 
S3 © 

3 1 
fi 

cfi 

1094 

« 

1096 

1097 

1098 

1099 

» 

r~ 

«a 
31 
« 3 fi 

cfi 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese di giustizia militare (Spese obbligatorie) . . . 
(4.9.3.-2.1.1.) 

Spese per l'acquisto di medaglie ricordo in oro e croci 
di cavaliere dell'ordine di Vittorio Veneto ai re
duci delle guerre 1914-1918 e precedenti (b) . . 
(4.1.9.-2.1.1.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra-

(4.9.8.-2.1.1.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 

(4.9.3.—2.1.1.) 

Spese per prestazioni di manovalanza non connesse 
con il trasporto, per lavori di carattere eccezio
nale, saltuario ed urgente presso magazzini, opifici 
ed enti analoghi militari 
(4.9.3.-2.1.1.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai Consigli di amministrazione e organi si
milari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.-2.1.1.) 

Spese connesse al sistema sanzionato-rio delle norme 
che prevedono contravvenzioni punibili con l'am-

(4.3.3.-2.1.1.) 

à. 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

37.000,000 

» 

1.990.000.000 

50.000.000 

8.650.000,000 

per memoria 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
33.000,000 (+) 

(b) 
1.150.000.000 (+) 

(a) 
490.000.000 (-) 

(a) 
50.000.000 (+) 

(a) 
1.769.500.000 (+) 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

70.000.000 

1.150.000.000 

1.50O.0OO.0O0 

100.000.000 

10.419.500.000 

per memoria 

per memoria 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive per provvedere alle spese indicate nella deno

minazione. 
(e) Capitolo che si propone di istituire in relazione alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, relativa al sistema sanziona-

torio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda. 



12 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o T~t 
C O 

«S 
ers T3 tu 

fi ca 

oo 

O ^ 
g o 
*i 
v/a ,2 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 

1103 

1104 

1105 

1100 

SERVIZIO COMMISSIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUA
LIFICHE DI PARTIGIANO. 

Spese per il funzionamento — comprese le indennità 
speciali, i compensi integrativi, le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai com
ponenti — delle commissioni di primo e di secondo 
grado per il riconoscimento delle qualifiche dei par
tigiani e per l'esame delie proposte di decorazioni 
al valor militare (a) 
(4.3.2.-2.1.1.) 

Spese per acquisto e incisione di insegne metalliche 
relative alle ricompense al valor militare concesse 
ai partigiani (b) 
(4.9.9.-2.1.1.) 

SPESE GENERALI. 

Spese per l'Istituto geografico militare 
(4.9.3,-2.2.3.) 

Spese per pubblicazioni militari (d) 
(4.1.1. —2.1.1.) 

(O 

Trasporto di materiali e quadrupedi — Spese accesa 
sorie relative a canoni e tasse per l'esercizio di 
raccordi ferroviari — Spese per l'atterraggio, il 
parcheggio e l'assistenza di velivoli su aeroporti 
esteri (e) 
(4.3.9. — 2.1.7.) 

Spese per le onoranze ai Caduti: censimento, trasla
zione, raccolta, sistemazione delle salme dei Ca
duti in Italia ed all'estero; contributi alle ammi
nistrazioni comunali per la sistemazione e la cu
stodia; costruzione, manutenzione e custodia dei 
sepolcreti di guerra in Italia e all'estero — Spese 
funzionali per lo svolgimento dell'attività istitu
zionale (/) 
(4.9.3.-2.1.7.) 

18.500.000 

1.000.000 

(a) 
18.500.000 (-) 

(W 
1.O0O.O0O (-) 

(e) 
150.000,000 (+) 

(d) 
367.000.000 (+) 

(e) 
18.825.248.000 (+) 

(/) 
915.000.000 (+) 

soppresso 

soppresso 

150.000.000 

367.000.000 

18.825.248.000 

91S.O00.OO0 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n, 1121, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(b) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si prov vede a carico del capitolo n. 1122, al quale si trasporta il 
relativo stanziamento. 

(e) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 3574, da cui 
si trasporta il relativo- stanziamento. 

(d) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazooe della spesa, già a carico dei capitoli nn. 3571, 3601 
e 3631. 
Variazione così risultante : 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3571 L. 2O7.0O0«.00O (+) 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3601 » 90.000.000 (+) 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3631 » 20.000i.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 50.000.000 (+) 

Le note (e) e (f) seguono a pag. 13. L- 367.000.000 (+) 

http://20.000i.000


13 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
e— 
r-. 

oa 

fi o 
.* ctì 

11 
fi cfi 

5, 
fi o 
S"C « 3 
31 

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 

Seguito delle note da pag. 12. 

(e) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 3545. 

Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3545 L. 14,873.058.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 3.952.190.000 (+) 

L. 18.825.248.000 (+) 

(/) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 3547, da 
cui si trasporta 0 relativo stanziamento. 



14 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

C O 

« S 
11 

cg 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ci 

g-g 
•• ed 

•s'I 
fi 
ce 

1107 

1121 

1122 

1168 

1169 

1170 

DENOMINAZIONE 

Spese per i servizi tipografici e litografici — Mate
riali di consumo relativi — Spese per la codifica
zione dei materiali — Assicurazione contro i rischi 
derivanti da infortuni negli stabilimenti di lavoro (a) 
(4.9.9.-2.1.7.) 

SERVIZIO COMMISSIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUA
LIFICHE DI PARTIGIANO. 

Spese per il funzionamento— comprese le indennità 
speciali, i compensi integrativi, le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai com
ponenti — delle commissioni di primo e di secon
do grado per il riconoscimento delle qualifiche dei 
partigiani e per l'esame delle proposte di deco
razioni al valor militare (b) 
(4.3.2.-2.1.1.) 

Spese per acquisto e incisione di insegne metalliche 
relative alle ricompense al valor militare concesse 
ai partigiani (e) 
(4.9.9.-2.1.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Concorso in spese dipendenti da accordi internazio-

(5.8.9.-2.1.7.) 

Borse di studio e di perfezionamento in discipline di 
interesse per le Forze armate (e) 
(5.1.4.-2.1.7.) 

Assegni ed indennità varie ai reduci dalla prigionia 
ed ai partigiani — Corresponsione di somme per 
crediti a qualsiasi titolo verso le potenze deten
trici (/) 
(5.1.4.-2.1.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

» 

24.685.475.000 

» 

» 

« 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.903.200.000.<+) 

(b) 
18.500.000 (+) 

(e) 
1.000.000 (+) 

45.446,073.000 (+) 

(d) 
19.000.000.000 (+) 

(e) 
12.000.000 (+) 

(f) 
10.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

1.903.200.000 

18.500.000 

1.000.000 

70.131.548.000 

19.000.000.000 

12.000.000 

10.000,000 

(a) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 3542. 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3542 L. 1.677.000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 226.200.000 (+) 

L. 1.903.200.000 (+) 

(b) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 1101, 
da cui si trasporta il relativo stanziamento. 

Le note (e), (d), (e) e (f) seguono a pag. 15. 



15 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 
e -

O 
S « 
« 3 

t 3 ce 
G 
cq 

e» 
© ^ 

.«£ 
Ci 

cfi 

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 

Seguito delle note da pag. 14. 

(e) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 1102, da 
cui si trasporta il relativo stanziamento. 

(d) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 3671. 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3671 L. 16.000.000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 3.000.000.000 (+) 

19.000.000.000 (+) 

(e) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 3672, da 
cui si trasporta il relativo stanziamento. 

(/) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 3673, da 
cui si trasporta il relativo stanziamento. 



16 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DD7ESA SPESA 

Numero 

§•2 
« £ 

fi 
cfi 

1171 

1172 

1173 

1174 

1175 

1178 

OC 

C o 
S'è 

^ ccj fi 
cfi 

1171 

1172 

1173 

1174 

1175 

1176 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributi e sovvenzioni in favore degli Enti che svol
gono attività culturali, scientifiche e tecniche di 
interesse per le FF. AA. ed in favore di associa-

(5.1.5.-2.1.1.) 

Contributi previsti per legge ad Enti ed Associazioni . 
(5.1.5.-2.1.1.) 

Somma da corrispondere alla Croce Rossa Italiana per 
la preparazione del personale e dei materiali neces
sari per assicurare un efficiente contributo al fun
zionamento dei servizi 
(5.7.1.-2,1.1.) 

Soprassoldi di medaglie al valore ed assegni dell'Or
dine militare d'Italia alle bandiere 

(5.1.5.-2.1.1.) 

Equo indennizzo al personale militare per la perdita 
della integrità fisica subita per infermità contratta 
per causa di servizio ordinario (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.-2.1.1.) 

Contributo alla Organizzazione Idrografica internazio
nale con sede a Monaco Principato 
(5.8.9.-2.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1977 

100,000.000 

613.500,000 

250 000 000 

35.130.000 

2.100.000.000 

20.000.000 

3.118.630.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
10.000.000 (+) 

» 

» 

(a) 
1.963.000.000 (+) 

» 

20.995.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

110.000.000 

(b) 
613.500.000 

250.000.000 

35.130.000 

4,063.000.000 

20.000.000 

24.113.630.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Lo stanziamento è costituito dai contributi ai seguenti Enti ed Associazioni, previsti dalle disposizioni per ciascuno 

indicate : 
UNUCI - regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2352 L. 100,000.000 
Associazione nazionale Tiro a segno - legge 17 aprile 1930, n. 479 » 30.000.000 
Casa per veterani in Turate - legge 11 aprile 1967, n. 232 » 50.000.000 
Acropoli Alpina - legge 24 aprile 1967, n. 260 » 2.000.000 
Lega Navale Italiana - legge 5 giugno 1973, n 320 » 160.000.000 
Associazioni d'Arma - legge 26 novembre 1959, n. 931 » 170.000.000 
Vasca Navale - legge 5 dicembre 1975, n. 703 » 101,500.000 

L. 613.500.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DDTESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o^ 
e o 

Ss 
r2 « 
T3 tei fi ce 

oo 

O r t 

S o 
« £ 
3'6 
•o§ 

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 

1241 

1242 

1243 

1180 

1242 

1243 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e 
compensative delle entrate. 

Anticipazioni agli enti, istituti, stabilimenti e agli 
altri organismi dell'esercito, della marina e del
l'aeronautica per provvedere alle momentanee 
deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di 
fondi e alle speciali esigenze previste dai ri
spettivi regolamenti nonché al fondo scorta per 
le navi, per i corpi, gli enti e per i distacca
menti a terra della Marina militare (a) . . . 
(7.4.0.- -2.1.7.) 

CATEGORIA IX. Somme non attribuibili. 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi re
clamati dai creditori (Spese obbligatorie) (b) . . 
(9.5.0.-2.1.1.) 

Spese per liti ed arbitraggi e per risarcimento danni 
a persone ed a proprietà mobiliari causati in ser
vizio per circostanze di forza maggiore o in dipen
denza di esercitazioni militari — Spese accessorie 
relative (Spese obbligatorie) 
(9.4.0.-2.1.1.) 

Spese per risarcimento danni a proprietà immobiliari 
causati in servizio per circostanze di forza maggiore 
o in dipendenza di esercitazioni militari e relative 
spese di liti — Danni dipendenti da occupazioni 
temporanee per fatti dell'Amministrazione — Elar
gizioni in luogo dei titoli anzidetti — Spese acces
sorie relative — Spese per la conservazione e la 
utilizzazione di beni immobili in uso alla Difesa 
e per l'esercizio delle relative azioni posses
sorie (Spese obbligatorie) (e) 
(9.4.0—2.1.1.) 

per memoria 

850.000.000 

1.5O0.000.0O0 

(a) 
28.300.000:.000 (+) 28.300.000.000 

soppresso 

850.000,000 

1.500.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n, 3691, da 
cui si trasporta il relativo stanziamento. 

(b) Capitolo che si sopprime in dipendenza della legge 20 luglio 1977, n. 407, concernente modifiche al regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. 

(e) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. 

2. - DIFESA - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DD7ESA 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 

1244 

1245 

1381 

Ripianamento di eventuali deficienze di cassa dipen
denti da forza maggiore, dolo o negligenza di 
agenti dell'amministrazione — Reintegrazione al 
fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non 
recuperabili (a) 
(9.3.0.-2.1.7.) 

Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei ca
pitoli relativi alle tre Forze armate (b) 
(9.3.0.— 2.1.7.) 

Totale della Rubrica 1 

RUBRICA 2. — PERSONALE MILITARE. 

CATEGORIA II. 

SPESE COMUNI. 

Personale in attività dì servizio. 

(W 
14.015.285.000 (+) 

2.350.000.000 14.015.285.000 <+) 

137.984.961.000 110.541.048.000 (+) 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali in servizio 
permanente (Spese fisse ed obbligatorie) (e) . . 
(2.8.1.-2.1.1.) 

(e) 
198.025.000.000 (+) 

per memoria 

14.015,285.000 

16.365.285.000 

248.526.009.000 

198.025.000,000 

(a) Capitolo che si propone di istiture « per memoria » per una migliore classificazione della spesa già a carico del capi
tolo n. 3695. 

(b) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa già a carico del capitolo n. 3696. 

Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3696 L. 11.730.017.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 2.285.268.000 (+) 

14.015.285.000 (+) 

La nota (e) segue a pag. 19. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DD7ESA SPESA 

Numero 
e— 
i t 
ers 

«■8 
*• CO 

cg 

oo 
£: 

fi o 
S'È 
* Cd 

e 
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 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Seguito delle note da pag. 18. 

(e) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico dei capitoli nn. 1411, 
1451 e 1481. 

Variazione così risultante: 

— somma che si trasporta dal capitolo n, 1411 L. 111.792.110.000 (+) 

— somma che si trasporta dal capitolo n. 1451 » 29.438.400.000 (+) 

— somma che si trasporta dal capitolo n. 1481 » 40.336.400.000 (+) 

— 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) . . . . » 11.635.517.000(f) 

— 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 » 6.206.700.000 (+) 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 931.005.000 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 2.315.132.000 () 

L. 198.025.000.000 (+) 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DDTESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

fi 
cfi 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

» 

» 

» 

» 

1401 

1402 

1382 

1383 

1384 

1400 

1401 

1402 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali in ser
vizio permanente (Spese fisse ed obbligatorie) (a) 
(2.8.1.2.1.1.) 

Indennità, soprassoldi ed assegni vari al personale 
militare — Speciali indennità per il personale 
addetto alla bonifica da ordigni esplosivi (b) . . 
(2.8.9.2.1.1.) 

Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, 
di maneggio valori di cassa, meccanografica e di 
servizio notturno (e) 
(2.8.9.2.1.1.) 

Indennità, trattamenti economici particolari e retri
buzioni del personale in servizio presso gli uffici 
degli addetti militari navali ed aeronautici al

(2.8.9.2.1.7.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale del servizio 
dell'assistenza spirituale (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.8.1.2.1.1.) 

Indennità giornaliera ai giovani chiamati a visita di 
leva ed alla selezione attitudinale 
(2.8.9.2.1.1.) 

» 

» 

» 

1.679.400.000 

709,450.000 

(0) 
373.848.000.000 (+) 

(W 
7.511.000,000 (+) 

(e) 
4.77O.00O.00O (+) 

(d) 
7.341.000.000 (+) 

(e) 
269.869.000 (+) 

(/) 
6.500.000 (+) 

373.848.000.000 

7.511.00O.000 

4.770.000.000 

7.341.000.000 

1.949.269.000 

715.950.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico dei capitoli nn 
1413, 1453 e 1483. 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 1413 L 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 1453 » 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 1483 » 
— 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 della legge 18 gennaio 1977, n. 9 concernente norme in materia di organico 

e di avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare » 

122.293.620,000 (+) 
52.856.552.000 (+) 

141.217.900.000 (+) 

32.179.034.000 ■(+) 

1.500J0O.OOO (+) 

Le note (a), (b), (e), (d), (e) e (f) seguono a pag. 21. 
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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 

Seguito delle note da pag. 20. 

— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del decreto del 
Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai 
dipendenti dello Stato L. 17.497.200 000 (+) 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 2.624.580.000 (+) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 3.679.114.000 (+) 

L. 373.848.000.000 (+) 

(b) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico dei capitoli nn. 1418, 1423, 
1458 e 1488. 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 1418 L, 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 1423 » 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 1458 » 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 1488 , » 
— in relazione alle esigenze » 

L. 

30.000.000 (+) 
180.000.000 (+) 
655.000.000 (+) 

7.852.700.000 (+) 
1.206.700.000 () 

7.511.000.000 (+) 

(e) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico dei capitoli nn. 1427, 1463 
e 1492. 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 1427 L. 748.500.000 (+) 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 1463 » 705.000.000 (+) 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 1492 » 3.165.000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 151.500.000 (+) 

L. 4.770.000.000 (+) 

(d) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 3501. 
La variazione è così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3501 L. 5.270 000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 2.071.000.000 (+) 

L. 

(e) 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 alla situazione di fatto del personale 

L. 

7.341.000.000 (+) 

156.934.000 (+) 

81.300.000 (+) 
12.195.000 (+) 
19.440.000 (+) 

269.869.000 (+) 
(/) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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per l'anno finanziario 
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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 

1403 

1411 

1412 

1403 

1404 

1405 

1412 

Oneri relativi all'impiego dei giovani obiettori di co
scienza per l'espletamento del servizio sostitutivo 
civile 
(2.8.9.-2.1.1.) 

Movimenti per leva, arruolamento, selezione attitudi
nale, incorporazione, prima assegnazione ai re
parti, congedamento e richiamo alle armi di per
sonale volontario e di leva: indennità e spese di 
viaggio — Spese di viaggio ai graduati e militari 
di truppa inviati in licenze obbligatorie ordinarie 
e straordinarie — Spese per traduzione e scorta di 
militari detenuti (b) 
(2.8.9.—2.1.1.) 

Servizi collettivi non connessi ad operazioni di leva 
e di arruolamento: indennità e spese di viag
gio (e) 
(2.8.9.-2.1.1.) 

ESERCITO. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali in servizio 
permanente (Spese fisse ed obbligatorie) (d) . . 

(2.8.1.-2.2.1.) 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali richiamati, 
trattenuti, di complemento e di leva - Premi di 
ferma (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.8.1.-2.2.1.) 

434.000,000 

111.792,110.000 

39.032.210.000 

(a) 
430.000,000 (+) 864.000.000 

(b) 
1.555.050.000 (+) 

(c) 
178.000.000 <+) 

.555.050.000 

178.000i.000 

(d) 
111.792.110.000 (-) 

(e) 
11.116.949.000 (+) 

soppresso 

50.749.159.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico dei capitoli nn. 3572, 3602 

e 3633. 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3572 L. 6.409.550.000 (+) 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3602 » 560.000.000 (+) 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3633 , » 350.000.000i (+) 
— in relazione alla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servi

zio di leva » 102.500.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 1.133.000.000 <+) 

L. 8.555.050.000 (+) 

Le note (e), (d) e (e) seguono a pag. 23. 

http://178.000i.000
http://350.000.000i
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Seguito delle note da pag. 22. 

(e) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico dei capitoli nn. 3572 e 3602. 

Variazione così risultante : 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3572 L. 1.504.000.000 (+) 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3602 » 20.000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 1.346.000.000 () 

L. 178.000.000 (+) 

(d) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1381, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(e) 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. 4.741.670.000 (+) 

— 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 » 1.026.900.000 (+) 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 154.035.000 (+) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 5.194.344.000 (+) 

L. 11.116.949.000 (+) 



24 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o "' 
fi o 
* C3 

ei 'S 
T3 ctì 

fi ce 

oo 

O"1 

S" o fi -r" 
03 h 31 

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 

1413 

1414 

1415 

1416 

1417 

1418 

1419 

1414 

1415 

1416 

1417 

1419 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali in ser
vizio permanente (Spese fisse ed obbligatorie) (a) 

(2.8.1.-2.2.1.) 

Stipendi ed assegni fissi ai sottufficiali richiamati, trat
tenuti, di complemento e di leva - Paghe ai militari 
di truppa - Premi di ferma, rafferma e congeda
mento (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.8.1—2.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli ufficiali 

(2.8.2.-2.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli ufficiali 
(2.8.10.-2.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i tra
sferimenti di sede, isolati e collettivi, del per
sonale militare (d) 
(2.8.3.-2.2.1.) 

Indennità, soprassoldi ed assegni vari agli uffi
ciali (e) 
(2.8.9.—2.2.1.) 

Indennità e spese di viaggio del personale militare che 
partecipa ad esercitazioni, campi, corsi di istruzione 
all'interno e all'estero e del personale regolarmente 
comandato fuori della normale residenza per adem
pimenti relativi alla predisposizione, organizzazione 
e conclusione delle attività suddette 
(2.8.2.-2.2.1.) 

122.293,620.000 

60.832.2OO.00O 

2.324.325.000 

527.300.000 

900.000.000 

30.000.000 

(a) 
122.293.620.000' (-) 

(b) 
417.720.000 (+) 

(e) 
508.538.000 (+) 

(e) 
52.300.000 (+) 

(e) 
30.00O.0OO (-) 

soppresso 

61.249.920.000 

2.832.863.000 

579.600.000 

900.000.000 

soppresso 

14.600.740.000 
(e) 

1.688.459.000 (+) 16.289.199.000 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1382, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(b) Variazione così risultante: 
— 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 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva » 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto del 

Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai 
dipendenti dello Stato » 

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

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. L-
(d) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. 
(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo 1383, al quale si trasporta il rela 

tivo stanziamento. 

2,908.734.000 (+) 
5.666.900.000- (+) 

1.560.600.000 (+) 
234.090.000 (+) 

9.952.604.000 (-) 
417.720.000 (+) 
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» 

» 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale dei sottufficiali e militari 

(2.8.2.-2.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero dei sottufficiali e militari di truppa . . 

(2.8.10.-2.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasfe
rimenti di sede, isolati e collettivi, del personale 
militare (b) 

(2.8.3.-2.2.1.) 

Indennità, soprassoldi ed assegni vari ai sottufficiali 
e militari di truppa (e) 
(2.8.9.-2.2.1.) 

Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, 
di maneggio valori di cassa, meccanografica e di 
servizio notturno (Spese obbligatorie) (d) . . . 

(2.8.9.-2.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2.552.025.000 

101.300.000 

700 000 000 

180.000.000 

748.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
549.432.000 (+> 

(a) 
56.700.000 (+) 

(a) 
27.000.000 (+) 

(e) 
180.000.000 (-) 

(d) 
748.500.000 (-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

3.101.457.000 

158.000,000 

727.000.000 

soppresso 

soppresso 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. 

(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1383, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(d) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1384, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

cn 

fi O 

e< 'E3 
£ fi 
13 cS fi ce 

1451 

1452 

1453 

1454 

1455 

0—< 
fi o 
fi-? 

ed 
i 1 .r=t 

-a § 

» 

1452 

» 

1454 

1455 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

MARINA. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali in servizio 
permanente (Spese fisse ed obbligatorie) (a) . . 
(2.8.1.-2.3.1.) 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali richiamati, 
trattenuti, di complemento e di leva. Premi di ferma 

(2.8.1.-2.3.1.) 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali in servizio 
permanente (Spese fisse ed obbligatorie) (e) . . , 
(2.8.1.-2.3.1.) 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali richiamati, 
trattenuti, di complemento e di leva. Paghe ai mi
litari di truppa — Premi di ferma, rafferma e di 
congedamento (Spese fisse ed obbligatorie) . . . 
(2.8.1—2.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale militare . . 
(2.8.2.-2.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

29.438,400.00-0 

6 400 025 00-0 

52,856,552.000 

42.758.40O.00.0 

923.225.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
29.438.4001000 (-) 

(b) 
153.509.000 (+) 

(0 
52.856.552.000 (-) 

(d) 
2,481.812.000' (-) 

(e) 
214.552.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

soppresso 

6 553 534 000 

soppresso 

40.276,588.000 

1.137.777.000 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capìtolo n. 1381, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(b) Variazione così risultante: 

— 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. 615.300.000 (+) 

— 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 » 189,900.000 (+) 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 28.485.000 (+) 

Le note (b), (e), (d), (e) seguono a pag. 27. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 
tr~ 
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a o 
g (L4 

4> fi 
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e 
Cfi 

oo 

O 

W ci 

v 3 e 
te 

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 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Seguito delle note della pag. 26. 

— in relazione alla situazione di fatto del personale L. 680,176.000 () 

L. 153.509.000 (+) 

(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitola n, 1382, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(d) Variazione così risultante: 
— 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 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servi

zio di leva 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del decreto del 

Presidente della Repubblica concernente !a corresponsione di miglioramenti economici ai 
dipendenti dello Stato 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
— in relazione alla situazione di fatto del personale (di cui lire 1.145.000.000 per le esi

genze del personale militare adibito ai servizi delle Capitanerie di porto) ■ 

L. 4.485.938.000 (+) 

» 2.622.000.000 (+) 

» 2.O91.60O.0OO (+) 
» 313.740.000 (+) 

» 11.995.09O.O00 () 

L. 2,481.812.000 () 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

£: 

fi O 
S'È - 2 

T3 Cd fi ce 

1456 

1457 

1458 

1459 

1460 

oo 
CTS 

§.2 
-*§ 
'O 3 

CÌ 

1456 

1457 

» 

1459 

1460 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero del personale militare 

(2.8.10.-2.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i tra
sferimenti di sede, iso-lati e collettivi, del perso
nale militare (b) 

(2.8.3. —2.3.1.) 

Indennità, soprassoldi ed assegni vari al personale 
militare (e) 

(2.8.9.—2.3.1.) 

Indennità e spese di viaggio al personale militare che 
partecipa ad esercitazioni, corsi di istruzione al
l'interno e all'estero e al personale regolarmente 
comandato fuori della normale residenza per adem
pimenti relativi alla predisposizione, organizzazione 
e conclusione delle attività suddette 

(2.8.2.-2.3.1.) 

Indennità ai militari del Corpo equipaggi militari 
marittimi addetti al servizio di dragaggio . . . . 

(2.8.9.-2.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

269.600.000 

830 000 000 

655.000.000 

2.682.980.000 

1,000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
19.600.000 (+) 

(e) 
655.000.000 (-) 

(a) 
70.630.000 (-) 

» 

Competenza 

per Fanno 
finanziario 

1978 

289.200.000 

830.000.000 

soppresso 

2.612.350.000 

1.0OO.O0O 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. 

(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1383, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento, 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

fi o 
S'S 
J° ed 
cu e 

TS Cd 
fi 

CC 

1463 

1481 

1482 

1483 

CO ro» 

5 a 

fi 
cfi 

» 

» 

1482 

» 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, 
di maneggio valori di cassa, meccanografica e di 
servizio notturno (Spese obbligatorie) (a) . . . 

(2.8.9.2.3.1.) 

AERONAUTICA. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali in servizio 
permanente (Spese fisse ed obbligatorie) (b) . . 
(2.8.1.2.4.1.) 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali richiamati, 
trattenuti, di complemento e di leva. Premi di fer
ma (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.8.1.—2.4.1.) 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali in ser
vizio permanente (Spese fisse ed obbligatorie) (d) 
(2.8.1.2.4.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

705.0OO.00© 

40.336.400.000 

22.949,600,000 

141.217.900.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
705.000.000 () 

(W 
4tt.336.400.000 () 

(e) 
1.419.375.000 (+)■ 

(d) 
141,217.900.000 () 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

soppresso 

soppresso 

24.368.975.000 

soppresso 

(a) Capitolo che sì sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1384, al quale si 
tivo stanziamento. 

(b) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1381, al quale si 
tivo stanziamento. 

(e) Variazione così risultante: 
— 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 economici 
ai dipendenti dello Stato » 

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

L. 
(d) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1382, al quale si trasporta il rela

tivo stanziamento. 

trasporta il rela

trasporta il reìa

2.011.948.000 (+) 

955.200.000 (+) 
143.280.000 (+) 

1.691.053.000 () 
1.419.375.000 (+) 

http://4tt.336.400.000
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

s o *" 
fi o 
S'È 
5 a 3 N 

O fi ■a « 
fi ce 

OO 
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o "~ 
2 O 
fi •H 
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'«IS 
^ 3 

e 
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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 

1484 

1485 

1486 

1484 

1485 

1486 

1487 

1488 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali richiamati, 
trattenuti, di complemento e di leva  Paghe ai mi
litari di truppa — Premi di ferma, rafferma e di con
gedamento (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . 

(2.8.1.2.4.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale militare . 

41.487.300.000 
(a) 

5.563.057.000 (+) 47.O5O.357.0O0 

2.032.625.000 
(W 

264.292.000 (+) 2.296.917.000 

1487 

(2.8.2.2.4.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero del personale militare 

(2.8.10.2.4.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferi
menti di sede, isolati e collettivi, del personale 
militare (e) 

(2.8.3.2.4.1.) 

Indennità, soprassoldi ed assegni vari al personale 
militare (d) 

(2.8.9.2.4.1.) 

934.200.000 
(b) 

137.650.000 (+) 1.071.850.000 

550.000.000 

7.852.700.000 

(6) 
30.000.000 (+) 

(d) 
7.852.700,000 () 

580.000.000 

soppresso 

(a) Variazione così risultante: 
— 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 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio 

di leva 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto del 

Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai di
pendenti dello Stato 

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

L. 5.052.280.000 (+) 

394.000.000i (+) 

2.737.200.000 (+) 
410.580.000 (+) 

3.031.003.000 () 
5.563.057.000 (+) 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. 
(d) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1383, al quale si trasporta il rela

tivo stanziamento. 

http://394.000.000i


Stato di previsione 
pe r l 'anno finanziario 
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MINISTERO DELLA DIFESA 
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» 
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^ b 
31 
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1500 
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1504 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità e spese di viaggio al personale militare che 
partecipa ad esercitazioni, campi e corsi di istru
zione all'interno e all'estero e al personale rego
larmente comandato fuori della normale residenza 
per adempimenti relativi alla predisposizione, or
ganizzazione e conclusione delle attività suddette . 

(2.8.2.-2.4.1.) 

Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, 
di maneggio valori di cassa, meccanografica e di 
servizio notturno (Spese obbligatorie) (b) . . . . 
(2.8.9.-2.4.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

SPESE COMUNI. 

Spese per istituti, accademie, scuole, centri addestra
mento reclute - Attrezzature didattiche - Spese per 
corsi di perfezionamento e di specializzazione al
l'interno e all'estero, inclusi i rimborsi per con
sumo di materiali speciali e di attrezzature ine
renti l'espletamento dei corsi stessi - Compensi e 
indennità -di insegnamento - Contributi scolastici -
Gite, crociere e campagne degli allievi - Altre 
spese inerenti alla istruzione del personale mili-

(4.1.8.-2.1.7.) 

Educazione fisica e sportiva per i militari delle forze 
armate - Impianto, sistemazione e dotazioni di 
eampi sportivi e palestre - Spese per concorsi, 

(4,1.8.-2.1.7.) 

Spese per la leva, arruolamento-, reclutamento, mobi
litazione e per la selezione attitudinale - Spese per 
la stampa e l'affissione di manifesti (e) . . . . 

(4.9.6.-2.1.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

5.304.830.000 

3.165.0-00.000 

763.387.917.000 

» 

» 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.463,410.000 (+) 

(b) 
3.165.000.000- (-) 

111.793.338.000 (+) 

(e) 
11.459.550.000 (+) 

(d) 
1.128.650.000 (+) 

(e) 
1.508.500.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

7.768.240.000 

soppresso 

875.181.255.000 

11.459.550.000 

1.128.650.000 

1.508.500.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a car ico del capitolo n. 1384, a l quale si t r a spo r t a il rela

t ivo s tanziamento. 
(e) Capitolo che si propone di is t i tuire pe r una migliore classificazione della spesa, già a car ico dei capitoli nn. 3571, 

360-1 e 3631. Variazione così r i su l t an te : 
— somma che si t r a spor t a da l capitolo n. 3571 L. 3.377.900.000 (+) 
— somma che si t r a spor t a da l capitolo n. 3601 » 4.468.000f.000 (+) 
— somma che si t r a spo r t a da l capitolo n. 3631 » 1.155.280.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 2.458.370.000 (+) 

L. 11.459.550.000 (+) 

Le note (d) e (e) seguono a pag. 32. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DD7ESA SPESA 

Numero 

II 
11 

fi ce 

l ' era 

«•§ 

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 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Seguito delle note da pag, 31. 

(d) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 3538. 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3538 L. 980.650.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 148.000.000 (+) 

L. 1.128.650.000 (+) 

(e) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 3540. 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3540 L. 1.566.500.000 (+) 
— in relazione alla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di 
leva » 56.000.000 (-) 
— in relazione alle esigenze » 2.000.000 (-) 

L 1.508.500.000 (+) 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o* a e-

KS 

T3 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

19-78 

1505 

1598 

1599 

1600 

1601 

Spese per campi, manovre, esercitazioni collettive e 
di campagna per le navi (a) 
(4.1.5.-2.1.7.) 

Totale della Rubrica 2 . . . 

RUBRICA 3. — PERSONALE CIVILE. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza di
versi da quelli statali (Spese obbligatorie) (b) . 
(2.2.0.-2.1.1.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale della magistratura militare (Spese fisse ed 
obbligatorie) 
(2.3.1.-2.1.1.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale insegnante di ruolo e non di ruolo (Spese 
fisse ed obbligatorie) 
(2.6.1.-2.1.1.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale civile di ruolo e non di ruolo (Spese fisse 
ed obbligatorie) 
(2.2.1.-2.1.1.) 

763.387.917.000 

1.083.735.000 

564.675.000 

100.616.580.000 

(a) 
2.094.200.000 (+> 

16.190.900.000 {+)-

127.984.238.000 (+) 

(b) 
120.000.000 (+) 

(e) 
115.197.000 (+) 

(d) 
49.037.000 (+) 

(e) 
18.014.420.000 (+) 

2.094.200.000 

16.190.900.000 

891.372.155.000 

120.000.000 

(e) 
1.198.932.000 

(d) 
613.712.000 

(e) 
118.631.000.000 

(a) Capitolo che si propone dì istituire per una migliore classificazione della spesa, già a carico dei capitoli nn. 3573, 3603 
e 3632. Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3573 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3603 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3632 
— in relazione alle esigenze 

L. 962.500.000 (+) 
» 1,000.000.000 (+) 
» 44.000.000 (+) 
» 87.700.000 (+) 

L. 2.094.200.000 (+) 

Le note (b), (e), (d), e (e) seguono a pag. 34. 

3 . - DIFESA - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
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MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 
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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 

Seguito delle note da pag. 33. 

(b) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa già a carico del capitolo n. 1022. 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n, 1022 L. 100-.O0O.O00 (+) 
— in relazione alle esigenze » 20.000.000 (+) 

L. 

(e) 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. 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del decreto del 

Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai 
dipendenti dello Stato » 

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

120.000.000 (+) 

44.000.000 (+) 

23.100.000 (+) 
3.465.000 (+) 

44.632.000 (+) 
115.197.000 (+) 

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

(d) Variazione così risultante: 
— in relazione al citato aumento dell'indennità integrativa speciale 
— in dipendenza della citata legge 14 aprile 1977, n. 112 
— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
— in relazione alla situazione di fatto del personale 

» 
» 

L. 

46.496,00-0 (+) 
24.900.000 (+) 

3.735.000 (+) 
26,094.000 (-) 

49.037.000 (+) 

Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4. 

(e) Variazione così risultante: 
— in relazione al citato aumento dell'indennità integrativa speciale L, 12.544.440.000 (+) 
— in dipendenza della citata legge 14 aprile 1977, n. 112 » 6.709.200.000 (+) 
— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 1.006.380,000 (+) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 2.245.600.000 (-) 

L. 18.014.420.000 (+) 

Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato- n. 5. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DELLA DD7ESA SPESA 

Numero 

o ""* 
£ O 

3"S 
3 1 
"O ed 

fi 
cfi 

1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 

OO 

c

o
 t
~

l 

«■§ 

3's 
o g 

fi 
cfi 

1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale ci
vile di ruolo e non di ruolo 
(2.2.4.2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missio
ni nel territorio nazionale del personale civile . 
(2.2.2.2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missio

(2.2.10.2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i tra

(2.2.3.2.1.1.) 

Indennità di licenziamento e similari agli impiegati 
non di ruolo  Costituzione posizione assicurativa 

(2.2.9.2.1.1.) 

Retribuzione ed altri assegni per il personale assunto 

(2.2.6.2.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

4.500.000.000 

1.233,480,000 

7O.4OO.00O 

70.000.000 

280.000.000 

494.640.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.582.000.000 (+) 

(a) 
316.777.000 (+) 

(a) 
5.900.000 (+) 

(a) 
10.000.000 (+) 

(a) 
130.000.000 () 

(b) 
39.631.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

6.082.000.000 

1.550.257.000 

76.300.000 

80.000.000 

150.000,000 

534.271.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Variazione così risultante: 

— 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. 33.612.000 (+) 

— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del decreto del 
Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai 
dipendenti dello Stato » 18.000.000 (+) 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 2.700.000 (+) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 14.681.000 () 

L. 39.631.000 (+) 



36 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
„ ^ _ 

o -* 
S o 
fi T1 

la 
■a 3 

e 
ce 

oo 

o " 

fi ° 
«'6 "3 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 

1608 

1609 

1610 

1611 

1612 

1613 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio 
(Spese obbligatorie) 
(2.7.1.2.1.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
operaio , 
(2.7.4.2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missio
ni nel territorio nazionale del personale operaio 

171.180,700.000 

3.679.000.000 

917.050.000 
(2.7.2.2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero del personale operaio 42.800.000 
(2.7.10. —2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasfe
rimenti del personale operaio 20.000.000 
(2.7.3.2.1.1.) 

Indennità di licenziamento e similari agli operai  Co
stituzione posizione assicurativa I.N.P.S. (Spese ob
bligatorie) 

(2.7.9.2.1.1.) 
600.000.000 

(a) 
16.991.800.000 (+) 

(b) 
2.865.000.000 (+) 

(b) 
433.195.000 (+) 

(b) 
600.000 (+) 

(a) 
188.172.500.000 

6.544.000,000 

1.350.245.000 

43.400.000 

20.000.000 

600.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— 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 economici ai 
dipendenti dello Stato 

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

Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 6. 

L. 20.535.606.000 (+) 

» 10.650.000.000 (+) 
» 1.597.500.000 (+) 
» 15.791.306.000 () 

L. 16.991.800.000 (+) 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



37 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

OS 

o ^ 

g-g 
« 3 

il 
T3 co fi 

cfi 

1615 

1671 

1672 

1673 

1674 

r-

§.2 
ed SH 

£-< ^ "SS 1X3 3 
e 

cfi 

1615 

1671 

1672 

1673 

1674 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, 
di maneggio valori di cassa, meccanografica e di 
servizio notturno — Speciali indennità per il 
personale addetto alla bonifica da ordigni esplo
sivi (Spese obbligatorie) (a) 
(2.2.9.-2.1.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.-2.1.1.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.-2.1.1.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.-2.1.1.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento, perfezionamento del personale 
civile — Spese per libri, pubblicazioni, materiali, 
attrezzature e relativa manutenzione occorrenti per 
l'organizzazione e lo svolgimento dei suddetti corsi 
— Partecipazione alle spese per corsi indetti da 
Enti, Istituti e Amministrazioni varie interessanti 
il personale della Difesa — Spese per il funziona
mento della scuola di aggiornamento e perfezio
namento per gli impiegati civili delle Forze Ar-

(4.9.5.-2.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

3.728.000.000 

289.081.060.000 

10.000.000 

2.5O0.00O 

52.000.000 

120,000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(b) 
218.000.000 (-) 

40.195.557.000 (+) 

» 

» 

» 

(W 
5.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

3.510.000.000 

329.276.617.000 

10.000.000 

2.500.000 

52.000.000 

125,000.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione della spesa. 
(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DD7ESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

CD 

o r"' 
fi o 
S'S 
- .2 
,2 e 
"3 ed fi ce 

o 
ce a 

- . co 

o s 
-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 

1675 1675 

1701 1701 

Spese per le Scuole allievi operai — Spese per con
corsi e corsi di preparazione, formazione, aggiorna
mento e perfezionamento del personale operaio. 
Spese per attrezzature e materiali occorrenti per i 
concorsi e corsi suddetti. Compensi e indennità 
d'insegnamento. Spese per la partecipazione del 
personale operaio a corsi tenuti da Ditte, Enti, 
Istituti e Amministrazioni varie 
(4.9.5.-2.1.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita del
l'integrità fisica subita per infermità contratta per 
causa di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.-2.1.1.) 

Totale della Rubrica 3 

336.000.000 
(a) 

80.000.000 (+) 

520.500.000 85.000LOOO (+) 

540.000.000 
(a) 

84.000.000 (+) 

290,141.560.000 40.364.557.000 (+) 

416.000.000 

605.500.000 

624.000.000 

330.506.117.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DELLA DD7ESA SPESA 

Numero 
t -
O ì 

o —' fi O 

SS 
<D e 

T3 Cd 
fi ce 

1801 

1802 

OO 

oa 

g.2 co 5S 
cd 

« 1 ra g fi ce 

1801 

1802 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — COSTRUZIONI, ARMI, ARMAMENTI 

E MUNIZIONAMENTO (a) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

ARMI E ARMAMENTI TERRESTRI. 

Acquisto, allestimento e trasformazione di: armi, mu
nizioni, materiale d'armamento terrestre; mate
riale per la difesa nucleare, batteriologica e chi
mica: bardature, sellerie, buffetterie, dotazioni indi
viduali e di reparto per cani, elmetti; materiali 
mobiU e per installazioni fisse delle trasmissioni for
manti parte integrante ed inscindibile dei complessi 
di arma terrestri; macchinari e attrezzature tecnico-
scientifiche; materiale per i servizi fotografici, cine
matografici e cine-fotografici; parti di ricambio ed 
accessori — Acquisto di pubblicazioni tecnico-scien
tifiche - Spese per la codificazione dei materiali . . 
(4.1.4.-2.2.2.) 

Manutenzione, riparazione e conservazione di: armi, 
munizioni, materiale d'armamento terrestre; ma
teriale per la difesa nucleare, batteriologica e chi
mica; bardature, sellerie, buffetterie, dotazioni in
dividuali e di reparto per cani, elmetti; materiali 
mobili e per installazioni fisse delle trasmissioni 
formanti parte integrante ed inscindibile dei com-

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

99.647.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(b) 
22.637.400.000 (-) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

77.009.600.000 

(a) Modificata la denominazione della rubrica per una migliore indicazione delle spese. 
(b) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DD7ESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o "—l 

fi o 
2'd 
* ed 
CU 0 
■o 3 

fi cfi 

oo 

0 ~ * 
2 <= 
fi  r i 

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 

1831 1831 

1832 1832 

plessi d'arma terrestri; macchinari ed attrezzature 
tecnicoscientifiche ; materiale per i servizi fotogra
fici, cinematografici e cinefotografici. Acquisto 
dei relativi materiali di consumo e parti di ricam
bio. Spese per i servizi generali d'istituto e per 
lo sfalcio di erbe presso i depositi munizioni, 
Spese per la bonifica da ordigni esplosivi. Spese 
di mascalcia. Spese per la codificazione dei ma
teriali. Assicurazione contro i rischi derivanti 
dagli infortuni negli stabilimenti di lavoro (a) . . 
(4.1.4.2.2.2.) 

COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI NAVALI. 

Costruzioni navali ed acquisto di mezzi navali non 
iscritti nel quadro del naviglio militare — Ac
quisto aeromobili e parti di rispetto, radiober
sagli e relative attrezzature — Acquisto di ma
teriali per il servizio elettronico e delle teleco
municazioni formanti parte integrante ed inscin
dibile dei complessi d'arma navali compresi gli 
impianti radiofonici e televisivi centralizzati — 
Spese per i centri T.L.C, operativi integrati della 
Marina — Acquisto di materiali e dotazioni — 
Sistemazione di cannoni sulle navi mercantili a 
scafo metallico — Acquisto di pubblicazioni a ca
rattere tecnicoscientifico — Spese per la codifica
zione dei materiali 
(4.1.4.2.3.2.) 

Trasformazione delle unità iscritte nel quadro del 
naviglio militare, dei galleggianti, bacini ed im
barcazioni — Acquisto di materiali, dotazioni e 
parti di ricambio 
(4.1.4.2.3.2.) 

7,798.500,000 
(a) 

369.500.000 () 

70.571,000.000 

1.477.500,000 

(b) 
10.618.400.000 (+) 

(O 
280.000.000 () 

7.429.000.000 

81.189.400.000 

1.197.500.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per comprendervi le spese già a carico dei capitoli nn. 3502 e 3546. 

Variazione così risultante: 
— Somma che si trasporta dal capitolo n. 3502 L. 270.000.000 (+) 
— Somma che si trasporta dal capitolo n. 3546 » 1.922.160.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 2.561.66O.000■() 

L. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze, comprese lire 1.142.000.000 per la Nave idrografica. 
(e) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

369.500.000 () 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 
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ce 
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1833 

1834 

1835 

1836 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Riparazione e manutenzione delle unità iscritte nel 
quadro del naviglio militare, dei galleggianti, ba
cini galleggianti ed imbarcazioni — Esercizio, ma
nutenzione e riparazione degli impiantì per il ser
vizio elettronico e delle telecomunicazioni formanti 
parte integrante ed inscindibile dei complessi d'ar
ma navali compresi gli impianti radiofonici e tele
visivi centralizzati — Spese per i centri T.L.C, ope
rativi integrati della Marina — Acquisto di mate

(4.1.4.2.3.2.) 

Macchinari, attrezzature, impianti, materiali e la
vori occorrenti per il servizio di sicurezza del 

(4.1.4.2.3.2.) 

Acquisto ed impianti di macchinari ed attrezzi oc
correnti per gli stabilimenti militari marittimi — 
Trasformazione e manutenzione dei mezzi di la
voro — Macchine e attrezzature per i servizi fo
tografici, cinematografici e cinefotografici . . . 
(4.1.5.2.3.2.) 

Funzionamento degli arsenali, basi navali, officine 
autonome e altri stabilimenti di lavoro, attrezzi, 
materiali di consumo, materiali per la prevenzio
ne degli infortuni. Assicurazione contro i rischi 
derivanti dagli infortuni negli stabilimenti di la

(4.1.5.2.3.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

41.652.000,000 

1.190.000.000 

2,701.000.000 

1.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
848.000.000 (+) 

(a) 
203.700.000 (+) 

(a) 
55.000;.00O (+) 

(a) 
77.000s.000 (+) 

Competenza 
risultante 
X i g U l i i u l l l / V 

per l'anno 
finanziario 

1978 

42.500.000.000 

1.393.700.000 

2.756,000.000 

1.577.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DD7ESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

O r t 
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T3 3 

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 

1837 1837 

1838 1838 

1839 1839 

1840 

1841 

1840 

1841 

Impianti elettrici degli stabilimenti di lavoro della 
Marina militare e centri sperimentali ad essi 
connessi 
(4.1.4.-2.3.2.) 

Acquisto di armi, materiali da guerra, dotazioni, parti 
di ricambio per le difese marittime e costiere e 
per i reparti speciali 
(4.1.4.-2.3.2.) 

Provvista e rinnovazione del munizionamento, torpe
dini, siluri e relative parti di ricambio — Spese 
per la manutenzione e il movimento del muni
zionamento 
(4.1.4.-2.3.2.) 

Manutenzione delle difese marittime e costiere . . 
(4.1.4.-2.3.2.) 

Materiali di consumo, di coperta, di macchina e 
materie grasse per le navi, per gli aeromobili, 
per le stazioni fotoelettriche, radar costiere e radio
telegrafiche, per le difese marittime e costiere — 
Carta speciale per le telescriventi e per le appa
recchiature di registrazione dati installate sia a 
bordo che a terra — Manutenzione macchine e 
attrezzature per i servizi fotografici, cinemato
grafici e cinefotografici — Materiali di consumo 
relativo 

(4.1.5.-2.3.2.) 

2.390.000.000 

450.000.000 

(a) 
530.000.000 (+) 

(a) 
80.000.000 (+) 

7.672,000.000 

55.000,000 

(a) 
3.052.000.000 (-) 

(a) 
5.000.000 (+) 

1.888.000.000 
(a) 

169.000.000 (+) 

2,920,000.000 

530i.000.00-0 

4.620.000l.000 

60.000.000 

2.057.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

http://530i.000.00-0
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 
r-r-

« is 
31 
•a as 

ce 

» 

1871 

1872 

r -

fi-S «a 
S 'is] 
.2. « 
'O ed fi ce 

1842 

1843 

1844 

1871 

1872 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per la gestione del naviglio requisito o no
leggiato (a) . . .-
(4.3.9.-2.3.3.) 

Acquisto, rinnovamento, riparazione e manutenzione 
degli apparecchi per il servizio dei fari e radio
fari - Spese di esercìzio - Macchinari, attrezzi, 
utensìli e materiali di consumo per le officine tec
niche del servizio fari (b) 
(4.9.3.-2.3.3.) 

Acquisto e rinnovameento degli apparecchi per il ser
vizio idrografico - Spese di funzionamento (e) . . 
(4.9.3.-2.3.3.) 

COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI AERONAUTICI E SPA
ZIALI. 

Costruzione ed approvvigionamento di : aeromobili, 
motori, apparati, strumenti ed installazioni di 
bordo, apparecchiature cinefotografiche di bordo, 
equipaggiamenti speciali di volo del personale, equi
paggiamenti per la sopravvivenza e il salvataggio, 
materiali di aviolancio e aviotrasporto, attrezzature 
ed equipaggiamenti di supporto al suolo, relative 
parti di ricambio di dotazione — Approvvigiona
mento e aggiornamento pubblicazioni tecniche e 
logistiche — Spese per la codificazione dei mate
riali — Spese accessorie 
(4.1.4.-2.4.2.) 

Manutenzione, riparazione e trasformazione di : 
aeromobili, motori, apparati, strumenti ed instal
lazioni di bordo, apparecchiature cinefotografi
che di bordo, equipaggiamenti speciali di volo 
del personale, equipaggiamenti per la sopravvi-

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

» 

» 

» 

173,672.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(b) 
340.000.000 (+) 

(0 
350,000.000 (+) 

(d) 
38.817.900.000 (-) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

340.000.000 

350.000.000 

134.854.600.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per una migliore classificazione della spesa, già a carico del 
capitolo n. 3604. 

(b) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa già a carico del capitolo n. 3605. Va
riazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3605 L. 315.000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 25.000i.000 (+) 

L. 340.000.000 (+) 

(e) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa già a carico del capitolo n. 3606. 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3606 L. 300.000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 50.000.000 (+) 

L. 350.000. OOOCO 
(d) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

http://25.000i.000
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

venza e il salvataggio, materiali di aviolancio e 
aviotrasporto, attrezzature ed equipaggiamenti di 
supporto al suolo — Manutenzione, riparazione, 
trasformazione e reintegro delle parti di ricam
bio — Noleggio di attrezzature, macchinari e ma
teriali per esigenze aeronautiche — Spese ae

(4.1.4.2.4.2.) 

Spese per le nuove armi (b) 
(4.1.4.2.4.2.) 

Costruzione ed approvvigionamento di armi di bordo, 
dispositivi di armamento di lancio e di caduta, nuo
ve armi, materiale missilistico e relativo equipaggia
mento ial suolo, materiale per addestramento al 
tiro, munizionamento di caduta, di lancio e au
topropulso, materiali chimici, esplosivi e piro
tecnici per velivoli e sistemi d'arma, attrezza
ture ed equipaggiamenti di supporto al suolo dei 
materiali  Parti di ricambio di dotazione 
Approvvigionamento e aggiornamento pubblica
zioni tecniche o logistiche _ Spese per la codi

ficazione dei materiali  Spese accessorie (e) 
(4.1.4.2.4.2.) 

Manutenzione, riparazione e trasformazione di: ar
mi di bordo, dispositivi di armamento di lancio 
e di caduta, materiale missilistico e relativo 
equipaggiamento al suolo, materiale per adde
stramento al tiro, munizionamento di caduta, di 
lancio e autopropulso, materiali chimici, esplo
sivi e pirotecnici per velivoli e sistemi d'arma, 
attrezzature ed equipaggiamenti di supporto al 
suolo dei materiali — Manutenzione, riparazione, 
trasformazione e reintegro delle parti di ricam

bio relative — Spese accessorie (d) 
(4.1.4.2.4.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

114.693.100.000 

per memoria 

1.896.000.000 

9.351,000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
20.529.400.000 (+) 

» 

(e) 
5.897.000.000 <+) 

(d) 
1.220.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

135.222.500.000 

soppresso 

7.793.000,000 

10.571.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1874. 
(e) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. Variazione così risultante: 

— somma che si trasporta dal capitolo n. 187C L. 
— in relazione alle esigenze » 

L. 

(d) Modificata la denominazione per comprendervi le spese già a carica del capitolo n. 1876. 
Variazione così risultante: 
— Somma che si trasporta dal capitolo n. 1876 
— in relazione alle esigenze 

L. 
» 

L. 

4.530.000.000 (+) 
_1.367.000.OOOW 

5.897.000.000 (+) 

76.000.000 (+) 
1.144.000.000 (+) 
1.220.000.000 (+) 

http://_1.367.000.OOOW
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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 

1876 

1877 1877 

1878 1878 

Costruzione, approvvigionamento, manutenzione, ri
parazione e trasformazione di : munizionamento 
di caduta, di lancio e autopropulso, materiali 
chimici, esplosivi e pirotecnici per velivoli e si
stemi d'arma, relative parti di ricambio, attrez
zature ed equipaggiamenti di supporto al suolo 
- - Approvvigionamento e aggiornamento pubbli
cazioni tecniche e logistiche — Spese per la codi
ficazione dei materiali — Spese accessorie (a) 
(4.1.5.-2.4.2.) 

Costruzione e approvvigionamento di : macchinari, 
utensili e attrezzature per i reparti di volo, offi
cine, depositi, magazzini, laboratori fissi e mo
bili, attrezzature e materiali per i servizi antin-
cendi, fotografici, cinematografici, cinefotografici e 
di segnalazione, barriere d'arresto, automezzi spe
ciali, impianti di produzione ossigeno avio, attrez
zature e materiali di distribuzione e rifornimento 
carburanti e lubrificanti — Relative parti di ricam
bio — Pubblicazioni — Spese per la codificazione 
dei materiali — Materiali per laboratori chimici, os
sigeno avio e gas speciali — Spese accessorie . . 
(4.1.5.-2.4.2.) 

Manutenzione, riparazione e trasformazione di : 
macchinari, utensili e attrezzature per i reparti 
di volo, officine, depositi, magazzini, laboratori fissi 
e mobili, attrezzature per i servizi antincendi, 
fotografici, cinematografici, cinefotografici e della 
segnalazione, barriere d'arresto, automezzi spe
ciali, impianti di distribuzione e rifornimento car
buranti e lubrificanti — Relative parti di ricambio 
— Acquisto materiali di consumo — Recupero veli
voli, assistenza velivoli su aeroporti esteri — Spese 
accessorie — Assicurazione contro i rischi deri
vanti dagli infortuni negli stabilimenti di lavoro . 
(4.1.5.-2.4.2.) 

4.606.OOO.O0O 

4.653.50O.000 

2.857.000.000 

550.721.100.000 

(a) 
4.606.000.000 (-) 

(b) 
1.227.200.000- (+) 

(b) 
1.363.400.000 (+) 

2-6.249.700.000 (-) 

soppresso 

5.880.700.000 

4.220.400.000-

524.471.400.000 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico dei capitoli nn. 1874 e 1875. Lo stanziamento si tra
sporta per lire 4.530.000.000 al citato capitolo n. 1874 e per lire 76.000.000 al citato capitolo n. 1875. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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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 

1951 

2001 

1951 

2000 

2001 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Somma da erogare per il rimborso agli aventi diritto 
delle spese sostenute per apprestamenti difensivi 
sulle navi 

(5.2.9.-2.3.2.) 

Totale della Rubrica 4 

RUBRICA 5. ASSISTENZA AL VOLO, DIFESA AEREA 
TELECOMUNICAZIONI . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per i servizi ed impianti elettronici non facenti 
parte integrante di sistemi operativi - Elettroat
trezzature per uffici - Materiali di consumo rela
tivi - Spese per assistenza sistemistica ai centri 
elaborazione dati (a) 
(4.4.0. — 2.4.4.) 

Acquisto di materiali e parti di ricambio per il 
servizio elettronico, radiotelegrafico, meteorologi
co, per la difesa aerea e per le telecomunica
zioni; installazioni ed impianti per i servizi predetti 
nonché lavori di scavo murari ed elettrici ad essi 
strettamente connessi — Approvvigionamento appa
rati per radioassistenza agli aeroporti minori — Rim
borsi ad Enti pubblici e privati delle spese per la 
costruzione di linee telegrafiche e telefoniche — 
Spese per la codificazione dei materiali 
(4.1.4.-2.4.3.) 

10.000.000 

550.731.100.000 

27,230.742.00-0 

26.249,700.000 (-) 

(a) 
Ì.OOOi.000,000 (+) 

(b) 
:.69O.742.000 (-) 

10.000.000 

524.481.400.000 

8.000.000,000 

(b) 
22.540.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa già 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3544 
—- in relazione alle esigenze 

carico del capitolo n. 3544. 

L. 7.200,000.000 (+) 
» 80-0.000.000 W 

8.000.000.000 (+) 

(b) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. Di tale stanziamento lire 2,060.000.000 sono destinate alle esigenze con
nesse alle radioassistenze agli aeroporti minori. 
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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 

2002 

2003 

2002 

2003 

Spese per la manutenzione degli impianti per il ser
vizio elettronico, radiotelegrafico, meteorologico, per 
la difesa aerea e per le telecomunicazioni — Spese 
per la manutenzione, revisione, riparazione, sosti
tuzione, aggiornamento dei materiali relativi a detti 
servizi — Spese per l'acquisto di parti di ricambio e 
materiali di consumo — Canoni telefonici e fitti di 
circuiti telefonici e telegrafici — Compensi ad estra
nei all'Amministrazione per prestazioni relative al 
servizio meteorologico — Spese per studi, stampa, 
pubblicazioni e bollettini relativi al servizio delle 
telecomunicazioni — Spese per i servizi generali di 
istituto 

(4.1.4.—2.4.3.) 

Spese per l'esercizio, manutenzione, revisione, ripara
zione, sostituzione, aggiornamento degli impianti re
lativi all'assistenza al volo, traffico aereo civile 
e dei velivoli destinati al controllo di detta assi
stenza. Manutenzione di opere demaniali connesse. 
Spese per studi e pubblicazioni 
(4.1.4.— 2.4.3.) 

Totale della Rubrica 5 . . . 

18.235.800,000 

28.795.000.000 

74.261.542.000 

74.261.542.000 

(o) 
1.924.000'.000 (+) 

(b) 
6.494.O0O.0O0 (+) 

11.727.258.000 (+) 

11.727.258.000 (+) 

20.159.800.000 

35.289.000.000 

85.988.800.000 

85.988.800.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze dei servizi di assistenza al volo. 
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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 

2101 

2102 

2101 

2102 

RUBRICA 6. — MOTORIZZAZIONE E COMBUSTIBILI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Acquisto, allestimento e trasformazione di mezzi di 
trasporto, di traino e da combattimento ruotati e 
cingolati, di mezzi speciali ed anfibi, di autotelai, 
di motocicli e biciclette, di cisterne ferroviarie, di 
impianti ed attrezzature per officina, per uso di
dattico e per trasporto ed immagazzinamento di 
combustibili e lubrificanti, di parti di ricambio, 
materiali vari ed accessori relativi — Acquisto 
materiali di consumo — Spese per la codificazione 
dei materiali 
(4.1.4.—2.1.2.) 

Spese per la costruzione, manutenzione, riparazione e 
conservazione di mezzi di trasporto, di traino e 
da combattimento ruotati e cingolati, di mezzi 
speciali ed anfibi, di autotelai, motociclette, bici
clette, di cisterne ferroviarie; di impianti ed at
trezzature per officine, per uso didattico, per tra
sporto e immagazzinamento combustibili e lubrifi
canti. Acquisto di parti di ricambio e materiali 
relativi. Spese per i servizi generali d'istituto. 
Spese per corsi di addestramento per autoveicoli 
normali e speciali; pubblicazioni, noleggi e collaudi; 
transito su autostrade; per censimenti, precetta
zione, immatricolazione e targatura automotoveicoli. 
Spese per la codificazione dei materiali. Assicura
zione per il trasporto di personale estraneo all'Am
ministrazione su aeromobili, navi e automezzi mi
litari e per gli automezzi che si recano all'estero. 
Assicurazione di automezzi. Assicurazione contro i 
rischi derivanti dagli infortuni negli stabilimenti 
di lavoro 
(4.1.4.2.1.2.) 

106.177.300.000 
(a) 

7.362.900.000 W 113.540.200.000 

21.952,200.000 
(a) 

1.210.000.000 (+) 23,162.200.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

2103 

2104 

2105 

2106 

2107 

Combustibili, lubrificanti e grassi per aeromobili — 
Spese di gestione reti di distribuzione — Spese 
accessorie . 
(4.1.7.-2.1.2.) 

Combustibili liquidi e gassosi, lubrificanti e grassi 
per autotrazione, per la navigazione e per il fun
zionamento di impianti a terra — Spese per la 
conduzione dei depositi e delle reti di distribu
zione — Spese accessorie 
(4.1.7.-2.1.2.) 

Combustibili liquidi e gassosi per cucina, bagni e 
riscaldamento, per lavanderie e impianti di distru
zione rifiuti, nonché per refettori e mezzi campali 
— Spese per la conduzione degli impianti . . . . 
(4.1.7.-2.1.2.) 

Combustibili solidi 
(4.1.7.-2.1.2.) 

Oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti 
acquistati per le esigenze della Difesa e da versare 
in conto entrate dello Stato 

(4.1.7.-2.1.2.) 

Totale della Rubrica 6 . . . 

33.537.000.000 

18.766.100,000 

(a) 
6.035.000.000 (-) 

17.148.880.000 

4.O57.000.000 

32.000.000.000 

233.638.480.000 

233.638.480.000 

(a) 
7.234.500.000 (+) 

(a) 
2.835.120.000 (+) 

(a) 
403.000.000 (-) 

(a) 
2.000.000.000 (-) 

10.204.520.000 (+) 

27.502.000.000 

26.000.600.000 

19.984.000.000 

3.654.000.000 

30.000.000.000 

243.843.000.000 

10.204.520.000 (+) 243.843.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

4. - DIFESA - PREVISIONE. 
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RUBRICA 7. — COMMISSARIATO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Viveri ed assegni di vitto — Spese per la prepara-

(4.1.6.-2.1.3.) 

Vestiario ed equipaggiamento — Indumenti speciali 
— Materiali ed attrezzature di campagna — Di
vise ed indumenti di lavoro per gli operai — Spese 
di riparazione, manutenzione e lavatura — Spese 
per la codificazione dei materiali 

(4.1.6.-2.1.3.) 

Casermaggio — Equipaggiamento per il servizio gene
rale e comune di cucina — Attrezzature e mate
riali di caserma — Dotazioni mense di servizio — 
Arredamento uffici, locali ed alloggi — Macchine da 
scrivere, da calcolo elettromeccaniche ed elettro
niche, macchine elettrocontabili ed elettronico-con-
tabili per gli uffici, duplicatori e materiali spe
ciali per gli uffici — Attrezzature ,arredi e pa
ramenti per il servizio religioso — Spese per 
corpi musicali e fanfare — Spese di riparazione, 
manutenzione e pulizia — Compensi per gli al
loggi forniti dai Comuni alle truppe in esercita
zione - Spese per la codificazione dei mate
riali (e) 
(4.1.5.-2.1.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

167.045.700.000 

129.275.100.00-0 

13.039.783,0-00 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
43.386.300.000 (+) 

(b) 
48.539.960.000 W 

(e) 
1.618.272 000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

210.432.000.000 

177.815.060.000 

14.658.055 000 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione alla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio 

di leva 
— in relazione alle esigenze (di cui lire 840.000.000 per esigenze del personale militare adibito 

ai servizi delle Capitanerie di porto) 

(b) Variazione così risultante: 
— in relazione alla citata legge 31 maggio 1975, n. 191 
— in relazione alle esigenze (di cui lire 615.000.000 per esigenze del personale militare adi

bito ai servizi delle Capitanerie di porto) 

L. 6.013.900.000 (+) 

» 37.372.400.000 W 
L. 43.386.300.000 (+) 

L. 2.946.600.000 (+) 

» 45.593.360.000 (+) 
L. 48.539.960.000 (+) 

(e) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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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 

2504 

2505 2505 

2506 

2507 

2508 

2507 

2508 

Acquisto macchinari ed attrezzi per magazzini, sta
bilimenti e laboratori di Commissariato (a) . . . 
(4.1.5.2.1.3.) 

Spese per magazzini, stabilimenti e laboratori di Com
missariato, comprese quelle relative all'acquisto 
di macchinari ed attrezzi — Spese di pulizia dei 
locali — Spese per i servizi generali di istituto, 
di collaudo e di campionamento — Materiali per 
la prevenzione degli infortuni — Acquisto di pub
blicazioni a carattere tecnicoscientifico — Spese 
per la codificazione dei materiali — Assicurazione 
contro i rischi derivanti dagli infortuni negli sta
bilimenti di lavoro (b) 

(4.1.5.2.1.3.) 

Acquisto di foraggi e paglia da lettiera per i 
drupedi (e) 
(4.1.5.2.1.3.) 

Spese per l'igiene del personale 
(4.1.5.2.1.3.) 

qua

Bandiere, insegne di comando, stamine, accessori e 
spese per la confezione e riparazione di detti ma
teriali per le esigenze delle tre Forze Armate — 
Telerie per confezione e riparazione tende e teloni, 
tele per velature e materiale di consumo relativo 
(4.1.6.2.1.3.) 

283.600.000 

1.051.000.000 

1.472.000.000 

6.154.90O.000 

224.232.000 

(a) 
283.600.000 () 

(W 
386.000.000 (+) 

(e) 
1.472.000.000 () 

(d) 
1.196.100.000 (+) 

(e) 
60.318.000 W 

soppresso 

1.437.000.000 

soppresso 

7.351.000.000 

284.550.000 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 2505, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(b) Modificata la denominazione per comprendervi le spese già a carico del capitolo n. 2504. Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 2504 L. 283.600.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 102 400.000 (+) 

L, 386.000.000 ■ 

(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 2510, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(d) Variazione così risultante: 
— in relazione alla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio 

di leva L. 247.100.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 949.000.000 (+) 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. L 1.196.100.000 (+) 
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DENOMINAZIONE 

Acquisto quadrupedi, premi per l'allevamento e la 
produzione equina, spese per rivista e precetta
zione quadrupedi, pagamento cavalli restituiti e 
ceduti all'Amministrazione dagli ufficiali e dai loro 

(4.1.5.2.1.3.) 

Spese per il mantenimento e cura dei quadrupedi, 
onorari ai veterinari civili — Acquisto di fo
raggio e paglia da lettiera — Attrezzature e ma
terie prime per i laboratori del servizio veteri
nario — Acquisto di pubblicazioni a carattere 

(4.1.5.2.1.3.) 

Spese per la conduzione agraria e paracintati dei 
posti di raccolta quadrupedi — Altre spese pre
viste dal regolamento per l'amministrazione e la 
contabilità dei depositi di allevamento cavalli . . 
(4.9.9.2.1.3.) 

Acquisto, manutenzione e noleggio di macchine mec
canografiche, attrezzature per micro e fotoripro
duzioni ad uso d'ufficio, attrezzature eliociano
grafiche, spese accessorie e materiali di consumo 
relativi  Spese per i servizi di perforazione, ve
rifica e codifica di dati afferenti denominazioni 
amministrative (e) 
(4.4.0.2.1.3.) 

Totale Rubrica 7 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

155.000,000 

230.000,000 

55.000.000 

» 

318.988.315.000 

318.986.315.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
165.000.000 W 

(b) 
1.427.000.000 W 

(a) 
33.000.000 (+) 

(e) 
2.650.000.000 W 

97.706.350.000 W 

97.706.350.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

320.000.000 

1.657.000.000 

88.000.000 

2.650.000.000 

416.692.665.000 

416.692.665.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze, 
(b) Modificata la denominazione per comprendervi le spese già a carico del capitolo n. 2506. Variazione così risultante: 

— somma che si trasporta dal capitolo 2506 L. 1.472.000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 45.000.000 () 

L. 1.427.000.000 (+) 

(e) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa già a carico del capitolo 3543. 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo 3543 L. 2.200.000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 450.000.000 (+) 

L. 2.650.000.000 (+) 
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DENOMINAZIONE 

RUBRICA 8. — LAVORI, DEMANIO E MATERIALI DEL GENIO 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Nuove costruzioni, trasformazioni e miglioramento delle 
opere edili, stradali, ferroviarie, marittime, por
tuali, di difesa, poligoni di tiro, aeroporti ed eliporti, 
depositi vari e impianti relativi, compresi quelli 
elettrici — Costruzione di palestre e impianti spor
tivi — Acquisto dì materiali e mezzi di lavoro (com
presi i galleggianti) — Attrezzature ed impianti 
fissi per produzione e distribuzione di energia elet
trica — Spese di funzionamento uffici tecnici e can
tieri di lavoro — Spese per compensi a tecnici e 
professionisti privati per rilevamenti, progettazioni 
e collaudi — Acquisto di pubblicazioni a carattere 
tecnicoscientifico — Spese per la codificazione dei 

(4.1.4.2.1.4.) 

Manutenzione, riparazione, adattamento e piccole tra
sformazioni delle opere edili, stradali, ferroviarie, 
marittime, portuali, di difesa, poligoni di tiro, aero
porti ed eliporti, depositi vari e relativi impianti; 
conduzione degli stessi — Manutenzione e ripara
zione impianti idrici — Manutenzione palestre e 
impianti sportivi — Acquisto, manutenzione, conser
vazione e riparazione di materiali e mezzi di lavoro 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

38 035 950 000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
23 870 250 000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

61 906 200 000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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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 

2803 

2804 

2803 

2804 

(compresi i galleggianti) — Manutenzione, revisione, 
riparazione, sostituzione, aggiornamento dei mate
riali relativi ai gruppi elettrogeni fissi e alle mac
chine ed attrezzature elettriche — Spese per im
pianti provvisori di campi e per altri appresta
menti temporanei — Spese di custodia per i campi 
di tiro e per gli immobili — Sfalcio di erbe — 
Conservazione e sistemazione aree cimiteriali e 
zone sacre — Spese di manutenzione del giardino 
demaniale e fabbricati del Faro della Vittoria di 
Trieste — Spese di funzionamento uffici tecnici e 
cantieri di lavoro — Spese per compensi a tecnici 
e professionisti privati per rilevamenti, progetta
zioni e collaudi — Spese per i cippi di frontiera — 
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli infor
tuni negli stabilimenti di lavoro 

(4.1.5.2.1.4.; 

Acquisto, espropriazione di immobili e di diritti im
mobiliari; occupazioni d'urgenza di immobili — 
Spese di cancelleria tecnica, notifiche, trascrizione 
e volturazione decreti prefettizi — Spese per peri
zie giudiziarie — Compensi a tecnici professionisti 
privati per rilevamenti catastali — Spese accesso
rie relative (escluse le spese di personale) . . . 
(4.2.9.2.1.4.) 

Acquisto materiali del Genio e parti di ricambio — 
Acquisto di materie prime ed attrezzature tecnico
scientifiche per stabilimenti e Centri studi espe
rienze del Genio — Macchine, attrezzature, impian
ti e materiali occorrenti per il servizio di sicu
rezza degli Enti a terra della Marina — Spese per 
la codificazione dei materiali 
(4.1.5.2.1.4.) 

55.955.000.000 
(a) 

24.622.200.000 (+) 
(W 

80.577.200.000 

1.400,000.000 
(a) 

650.000.000 (+) 2.050.000.000 

10.043,000.000 
(a) 

3.076.000.000 () 6.967.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Di questo stanziamento lire 1.000.000 concernono la spesa per l'applicazione dei cippi di frontiera stabilita con l'articolo 

140 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978. 
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DENOMINAZIONE 

Manutenzione, riparazione, conservazione di materiali 
del Genio — Spese per le esercitazioni ed istruzioni 
delle varie armi, per i servizi generali d'istituto — 
Spese per la codificazione dei materiali . . . . 
(4.1.5.2.1.4.) 

Fitto di immobili, contributi consorziali, compensi ai 
Comuni per accasermamelo di truppe, indennità 
per occupazioni di urgenza e requisizioni tempo
ranee di immobili e campi d'aviazione, rimborso 
di imposte sugli immobili espropriati o ceduti in 
uso gratuito — Spese di custodia per gli immobili 
in uso alla Difesa — Canoni per concessioni . . . 
(4.2.1.2.1.4.) 

Canoni d'acqua e spese per provviste di acqua pota
bile e relativi contributi di allacciamento — Spese 
per la somministrazione di energia elettrica e relativi 
contributi di allacciamento — Materiale vario rela
tivo non di primo impianto, per illuminazione di lo
cali, per riscaldamento e funzionamento cucine e 
bagni, per refettori e mezzi campali, per estrazione 
e sollevamento acqua — Spese di energia elettrica 
per l'esercizio degli apparati motori — Spese per 
la somministrazione ed erogazione del gas di città 
e relativi contributi di allacciamento — Acquisto, 
installazione e sostituzione di apparecchi di mi

sura per acqua, energia elettrica e gas (b) . . 
(4.1.7.2.1.4) 

Indennizzi per imposizione di servitù militari — Spese 
per cancelleria tecnica, pubblicazioni di manifesti, 
acquisto mappe per notifiche atti — Spese per com
pensi a tecnici e professionisti privati per compila
zione elaborati — Spese accessorie relative (escluse 

(4.9.7.2.1.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1.905.000.000 

1.500.000.000 

24.000.000.000 

635.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
99.500.000 W 

» 

(a) 
2.000.000,000 (+) 

(e) 
865.000.000 W 

Competenza 

per 1 anno 
finanziario 

1978 

2.004.500.000 

1.500.000.000 

26.000.000.000 

1.500.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. 
(e) Variazione così risultante: 

— in relazione alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 concernente la nuova regolamentazione 
delle servitù militari 

— in relazione alle esigenze 
L. 1.500.000.000 W 

635.000.000 () 

L. 865.000,000 (+) 
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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 

2809 

2810 

3001 

2809 Spesa per il riordinamento e ammodernamento de
gli arsenali della Marina militare in Taranto 
e La Spezia (a) 
(4.1.4.—2.1.4.) 

Spesa per il riordinamento e ammodernamento del
l'arsenale della Marina militare in La Spezia (b) 
(4.1.4.2.1.4.) 

Totale della Rubrica 8 . . . 

RUBRICA 9. — SANITÀ 

3001 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Cura ed assistenza sanitaria diretta e indiretta — 
Spese per il funzionamento degli Enti e Stabili
menti del servizio sanitario e per acquisto e ma
nutenzione dei relativi materiali e attrezzature — 
Spese per i laboratori e gabinetti scientifici — Spese 
per studi e ricerche — Spese per la codificazione 
dei materiali — Profilassi ed igiene per Enti e 
Corpi — Cure idropiniche e termali — Medicinali, 
medicature e materiale sanitario anche per uso 
zooiatrico e per infermerie operai 

(4.3.6.2.1.5.) 

per memoria 

per memoria 

133.473.950.000 

133.473.950.000 

13.218.460.000 

per memoria 

soppresso 

49.030.950.000 (+) 182.504.900.000 

49.030.950.000 (+) 182.504.900.000 

(O 
270.900.000 () 12.947.560.000 

(a) Modificata la denominazione per comprendervi le spese già a carico del capitolo 2810. 
(b) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 2809. 

(e) Variazione così risultante: 
— in relazione alla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio 

di leva 
in relazione alle esigenze 

L. 
» 

250.000.000 W 
520.900.000 W 

L. 270.900.000 (-) 
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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 

3002 

3003 

3002 

3003 

3004 3004 

3201 3201 

Spese per visite mediche periodiche al personale civile 
addetto alle lavorazioni nocive 
(4.3.5.2.1.5.) 

Consulenze ed onorari ai medici civili convenzionati 
— Compensi agli ufficiali medici per vsite medico
fiscali a carico di privati — Spese di viaggio per 
parenti dei militari in pericolo di vita o deceduti 
— Spese per le onoranze funebri e per il culto — 
Assicurazione obbligatoria delle apparecchiature 
radiologiche — Assicurazione contro i rischi deri
vanti dagli infortuni negli stabilimenti di lavoro — 
Acquisto di pubblicazioni a carattere tecnicoscien
tifico 

(4.3.9.2.1.5.) 

Spese dello stabilimento chimico  farmaceutico mili
tare 
(4.9.3.2.1.5.) 

Totale della Rubrica 9 . . . 

RUBRICA 10. —• PROVVIDENZE PER IL PERSONALE. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi e sovvenzioni in favore degli Enti che svol
gono attività assistenziali di interesse per le Forze 
Armate 
(5.1.5.2.1.6.) 

360.000.000 360.000.000 

1.890.050,000 

1.500.000.000 

(a) 
111.300.000 () 1.778.750.000 

1.500.000.000 

16.968.510.000 382.200.000 W 16.586.310.000 

16.968.510.000 382.200.000 W 16.586.310.000 

365.000.000 
(a) 

15.000.000 () 350.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
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DENOMINAZIONE 

Interventi assistenzali a favore del personale mili
tare in servizio, di quello cessato dal servizio e 
delle loro famiglie 
(5.1.3.2.1.6.) 

Rette per il ricovero in istituti dei figli dei militari . . 
(5.1.3.2.1.6.) 

Assistenza morale e benessere del personale mili
tare — Arredamento sale convegno, di lettura 
e scrittura e cinematografiche (b) 
(5.1.3.2.1.6.) 

Sussidi alle famiglie del personale militare e civile in 
servizio deceduto per incidenti di volo e per altri 
incidenti di servizio — Speciale elargizione alle fa
miglie del personale militare caduto vittima del 

(5.1.3.2.1.6.) 

Contributi e sovvenzioni in favore di circoli e mense 

(5.1.5.2.1.6.) 

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

(5.1.3.2.1.6.) 

y 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1.643.130.000 

80.000.000 

1.841.100.000 

80.000.000 

4.086.300.000 

929 680 000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
134.900.000 W 

(a) 
15.000.000 (+) 

(a) 
638.460.000 (+) 

» 

(a) 
672.650.000 W 

(a) 
132.520.000 W 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

1.678.030.000 

95.000.000 

2.479.560.000 

80.000.000 

4.758.950.000 

1.062.200.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione della spesa. 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributi e sovvenzioni in favore di mense aziendali 
presso corpi, enti e stabilimenti militari . . . . 

(5.1.5.2.1.6.) 

Spese rivolte a far conseguire al personale militare 
in servizio qualificazioni professionali civili e ad 

(5.1.4.2.1.6.) 

Totale della Rubrica 10 . . . 

RUBRICA 11. — SERVIZI SPECIALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

SPESE COMUNI. 

Indennità, trattamenti economici particolari e retribu
zioni del personale in servizio presso gli uffici degli 
addetti militari navali ed aeronautici all'estero (e) 
(2.8.9.2.1.7.) 

Indennità di missione, spese di viaggio ed altre spe
ciali indennità per il personale addetto alla bonifica 
dei depositi di munizioni e del territorio nazionale 
da ordigni esplosivi (d) 

(2.8.2.2.1.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2.623.500.000 

» 

11.548.710.000 

11.548.710.000 

5.270.000.000 

270.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
122.500.000 (+) 

(b) 
10.000.000 (+) 

1.711.030.000 (+) 

1.711.030.000 (+) 

(O 
5.270,000.000 () 

(d) 
270,000,000 () 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

2.746.000.000 

10.000.000 

13.259.740.000 

13.259.740.000 

soppresso 

soppresso 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si inscrive per provvedere alle spese indicate nella de

nominazione. 
(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1400, al quale si trasporta il rela

tivo stanziamento. 
(d) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1802, al quale si trasporta il rela

tivo stanziamento. 
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Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

3503 

3511 

3531 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
del personale incaricato delle operazioni connesse ai 
recuperi, traslazione, sistemazione delle salme dei 
Caduti in Italia e all'estero (a) 
(2.8.2.2.1.7.) 

MARINA. 

Retribuzioni ai marittimi militarizzati (b) 
(2.8.9.2.3.3.) 

80.000.000 
(a) 

80.000.000 () soppresso 

per memoria soppresso 

5.620.000.000 5.620.000.000 () 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

SPESE COMUNI. 

Spese per il funzionamento del Consiglio supremo di 
Difesa (e) 
(4.3.2.2.1.7.) 

1.500.000 
(O 

1.500.000 () soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1008, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(b) Capitolo che si sopprime in quanto inoperante. 
(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1082, al quale si trasporta il rela

tivo stanziamento. 
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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 

3532 

3533 

3534 

3535 

3536 

3537 

Spese riservate dello Stato Maggiore della Difesa e 
degli organi centrali e territoriali della Di
fesa (a) 
(4.3.7.2.1.7.) 

Servizi degli Stati Maggiori — Spese per la prepara
zione, conservazione e riproduzione di documenti e 
dotazioni cartografiche (b) 
(4.1.2.—2.1.7.) 

Spese per il funzionamento degli uffici degli addetti 
militari all'estero (e) 
(4.9.3.—2.1.7.) 

Spese per il funzionamento dei servizi di cooperazione 
internazionale — Compensi ad estranei per attività 
saltuaria di traduzione e interpretariato (d) . . 
(4.9.3.2.1.7.) 

Spese per riviste, conferenze e cerimonie a carattere 
militare. Spese di rappresentanza (e) 
(4.9.1.2.1.7.) 

Spese per le scuole ed i centri unificati di istruzione 
per il personale militare  Compensi e indennità 
di insegnamento  Spese per la partecipazione di 
personale militare e civile a corsi presso enti, isti
tuti e Amministrazioni varie (/) 
(4.1.8.2.1.7.) 

3.620,000,000 

320.800.000 

786.000,000 

5.000.000.000 

430.000.000 

344.700.000 

(a) 
3.620.000.000 () 

(b) 
320.800.000 () 

(e) 
786.000.000 () 

(d) 
5.000.000.000 () 

(e) 
430.000.000 () 

344.700.000 () 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1073, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(b) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1074, al quale si trasporta il rela 
tivo stanziamento. 

(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1075, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(d) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1076, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1077, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(/) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1078, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 
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» 

» 

» 

* 

» 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Educazione fìsica e sportiva per i militari delle Forze 
Armate — Impianto, sistemazione e dotazioni di 
campi sportivi e palestre — Spese per concorsi, 
gare ed esercitazioni sportive (a) 

(4.1.8.2.1.7.) 

Acquisto di medaglie al valore e di decorazioni (b) 

(4.9.9.2.1.7.) 

Spese per la leva, arruolamento, reclutamento, mobili
tazione e per la selezione attitudinale — Spese per 
la stampa e l'affissione di manifesti (e) . . . . 

(4.9.6.2.1.7.) 

Spese per studi, esperienze, modelli, indagini e tra
duzioni — Spese di acquisizione brevetti e pubbli
cazioni scientifiche (d) 

(4.3.8.2.1.7.) 

Spese per i servizi tipografici e litografici — Mate
riali di consumo relativi — Spese per la codifi
cazione dei materiali — Assicurazione contro i 
rischi derivanti da infortuni negli stabilimenti di 

(4.1.1.2.1.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

980.650.000 

130.000,000 

1.566.500,000 

2.220.200.000 

1.677.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
980.650.000 () 

(b) 
130.000.000 () 

(e) 
1.566.50O.000 () 

(d) 
2,220.200.000 () 

(e) 
1.677.000.000W 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1503, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(b) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1079, al quale si trasporta il 
relativo stanziamento. 

(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1504, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(d) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1080, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1107, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 
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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 

3543 

3544 

3545 

3546 

Acquisto, manutenzione e noleggio di macchine mec
canografiche, attrezzature per micro e fotoripro
duzione ad uso d'ufficio; attrezzature eliocianogra
fiche; spese accessorie e materiali di consumo rela
tivi (a) 
(4.4.0.2.1.7.) 

Spese per i servizi ed impianti elettronici non fa
centi parte integrante di sistemi operativi — Elet
troattrezzature per uffici — Materiali di consumo 
relativi (b) 
(4.4.0.2.1.7.) 

Trasporto di materiali e quadrupedi — Spese ac
cessorie relative a canoni e tasse per l'esercizio 
di raccordi ferroviari — Spese per l'atterraggio, il 
parcheggio e l'assistenza di velivoli su aeroporti 
esteri (e) 
(4.3.9.2.1.7.) 

Spese per la bonifica dei depositi di munizioni e del 
territorio nazionale da ordigni esplosivi — Concor
so nelle spese sostenute da privati su terreni di 
proprietà ed in concessione — Spese di propaganda 
per la prevenzione dei danni derivanti dalla defla
grazione degli ordigni di guerra (d) 
(4.9.3.2.1.7.) 

2.200.000.000 
(a) 

2.20O.000.0O0 () 

7.200.000.000 
(b) 

7.200.000.000 () 

14.873,058.000 
(e) 

14.873.058,000 () 

1.922.160.000 
(d) 

1.922.160.000 () 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 2512, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(b) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 2000, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1105, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(d) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1802, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 



Stato di previsione 
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DENOMINAZIONE 

Spese per le onoranze ai caduti: censimento, trasla
zione, raccolta, sistemazione delle salme dei caduti 
in Italia e all'estero; contributi alle amministra
zioni comunali per la sistemazione e la custodia; 
costruzione, manutenzione e custodia dei sepolcreti 
di guerra in Italia e all'estero — Spese funzionali 
per lo svolgimento dell'attività istituzionale (a) . . 

(4.9.3.2.1.7.) 

ESERCITO. 

Spese per istituti, accademie, scuole, centri addestra
mento reclute — Attrezzature didattiche — Spese 
per corsi di perfezionamento e di specializzazione 
all'interno e all'estero, inclusi i rimborsi per con
sumo di materiali speciali e di attrezzature inerenti 
l'espletamento dei corsi stessi — Compensi e inden
nità di insegnamento — Contributi scolastici — 
Spese per acquisto di materiale per riviste e pub
blicazioni militari nonché relativi compensi ai 
redattori ed ai collaboratori — Gite, crociere e 
campagne degli allievi — Altre spese inerenti alla 
istruzione del personale militare (b) 

(4.1.8.2.2.3.) 

Servizi collettivi e movimenti per leva, selezione atti
tudinale, incorporazione, congedamento e richiamo 
alle armi — Indennità e spese di viaggio (e) . . 

(4.9.6.2.2.3.) 

Spese per campi, manovre ed esercitazioni collet

(4.1.5.2.2.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

915.000,090 

3.584.900.000 

7.913.550.000 

962.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
915.000.000 () 

(b) 
3.584.900.000 () 

(e) 
7.913.550.000 () 

(d) 
962.500.000 () 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1106, al quale si trasporta 
il relativo stanziamento. 

(b) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico dei capitoli nn. 1104 e 1500. Variazione così 
risultante : 
— somma che si trasporta al capitolo n. 1104 L. 207.000.000 () 
— somma che si trasporta al capitolo n. 1500 » 3.377.900.000 () 

L. 3.584.900.000~W 
(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico dei capitoli nn. 1404 e 1405. Variazione così 

risultante : 
— somma che si trasporta al capitolo n. 1404 L. 6.409.550.000 (—) 
— somma che si trasporta al capitolo n. 1405 » 1.504.000.000 () 

L. 7.913^550.000 () 
(d) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1505, al quale si trasporta il 

relativo stanziamento. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
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MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'Istituto geografico militare (a) . . . . 
(4.9.3.2.2.3.) 

MARINA. 

Spese per istituti, accademie, scuole, centri addestra
mento reclute — Attrezzature didattiche — Spese 
per corsi di perfezionamento e di specializzazione 
all'interno e all'estero, inclusi i rimborsi per con
sumo di materiali speciali e di attrezzature inerenti 
l'espletamento dei corsi stessi — Compensi e inden
nità di insegnamento — Contributi scolastici — 
Spese per acquisto di materiale per riviste e pub
blicazioni militari nonché relativi compensi ai re
dattori ed ai collaboratori — Gite, crociere e 
campagne degli allievi — Altre spese inerenti alla 
istruzione del personale militare (b) 

(4.1.8.2.3.3.) 

Indennità e spese di viaggio per i servizi collettivi e 
movimenti per l'incorporazione ed altre spese con
nesse con l'arruolamento del personale volontario 
e di leva — Indennità e spese di congedamento e 
richiamo alle armi (e) 
(4.3.9.2.3.3.) 

Spese per manovre, esercitazioni collettive e di cam
pagna per le navi (d) 

(4.1.5.2.3.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

150.000.000 

4.558.000.000 

580i.000.000 

1.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
150.000.000 () 

( » 
4.558.000,000 () 

(e) 
580.000.000 () 

« ) 
1.000.000.000 () 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1103, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(b) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico dei capitoli nn. 1104 e 1500. Variazione così 
risultante : 
— somma che si trasporta al capitolo n. 1104 L. 90.000,000 () 
— somma che si trasporta al capitolo n. 1500 » 4.468.000.000 () 

L. 4.558.000,000 () 
(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico dei capitoli n. 1404 e 1405. Variazione così 

risultante : 
— somma che si trasporta al capitolo n. 1404 , , . . . . L. 560.000.000 () 
— somma che si trasporta al capitolo n. 1405 » 20.000.000 () 

L. 580.000.000 () 
(d) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1505, al quale si trasporta il rela

tivo stanziamento. 

5.  DIFESA  PREVISIONE. 

http://580i.000.000
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 
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» 

» 

» 

DENOMINAZIONE 

Spese per la gestione del naviglio requisito o noleg
giato (a) 

(4.3.9.2.3.3.) 

Acquisto, rinnovamento, riparazione e manutenzione 
degli apparecchi per il servizio dei fari e radiofari 
— Spese di esercizio (b) 

(4.9.3.2.3.3.) 

Acquisto e rinnovamento degli apparecchi per il ser
vizio idrografico — Spese di funzionamento (e) . 

(4.9.3.2.3.3.) 

AERONAUTICA. 
Spese per istituti, accademie, scuole, centri addestra

mento reclute — Attrezzature didattiche — Spese 
per corsi di perfezionamento e di specializzazione 
all'interno e all'estero, inclusi i rimborsi per con
sumo di materiali speciali e di attrezzature inerenti 
l'espletamento dei corsi stessi — Compensi e inden
nità di insegnamento — Contributi scolastici — 
Spese per acquisto di materiale per riviste e pub
blicazioni militari nonché relativi compensi ai 
redattori ed ai collaboratori — Gite, crociere e 
campagne degli allievi — Altre spese inerenti alla 
istruzione del personale militare (d) 

(4.1.8.2.4.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

315.000.000 

300,000.000 

1.175.280.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(b) 
315.000.000 () 

(O 
300.000.000 () 

(d) 
1,175.280.000 W 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1842. 
(b) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n, 1843, al quale si trasporta il rela

tivo stanziamento. 
(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1844, al quale si trasporta il rela

tivo stanziamento. 
(d) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico dei capitoli nn. 1104 e 1500. Variazione così 

risultante : 
— somma che si trasporta al capitolo n. 1104 L. 20.000,000 W 
— somma che si trasporta al capitolo n. 1500 » 1.155.280.000 () 

L. 1.175.280.000 W 
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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 

3632 

3633 

3671 

3672 

3673 

Spese per campi, 
tive (a) . . . 

manovre ed esercitazioni collet

(4.1.5.2.4.4.) 

Indennità e spese di viaggio per i servizi collettivi e 
movimenti di incorporazione del personale volon
tario e di leva — Indennità e spese di congeda
mento e richiamo alle armi (b) . . . . . . . . 
(4.3.9.2.4.4.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Concorso in spese dipendenti da accordi interna
zionali (e) 
(5.8.9—2.1.7.) 

Borse di studio e di perfezionamento in discipline di 
interesse per le Forze armate (d) 
(5.1.4.—2.1.7.) 

Assegni ed indennità varie ai reduci dalla prigionia 
ed ai partigiani — Corresponsione di somme per 
crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze deten
trici (e) 
(5.1.4.2.1.7.) 

44.000.000 
(a) 

44.000,000 () 

350.000.000 
(» 

350,000.000 () 

65.120.798.000 65.120.798.000 () 

16.000.000.000 

12,000,000 

10,000.000 

(0 
16,000,000.000 () 

(d) 
12.000.000 () 

(e) 
10.000.000 () 

16.022,000.000 16.022.000.000 () 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime 
tivo stanziamento. 

(b) Capitolo che si sopprime 
tivo stanziamento. 

in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1505, al quale si trasporta il rela

in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1404, al quale si trasporta il rela

(d) Capitolo che si sopprime 
tivo stanziamento. 

(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1168, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1169, al quale si trasporta il rela

trasporta il relate) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1170, al quale si 
tivo stanziamento. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 
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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 

3691 

3695 

3696 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Anticipazioni ai corpi, istituti e stabilimenti militari 
e ad enti aeronautici per provvedere alle momen
tanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche 
anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, 
nonché alle speciali esigenze determinate dai rispet
tivi regolamenti e fondo scorta per le navi, per i 
corpi e gli enti a terra della Marina militare (a) 
(7.4.0.-2.1.7.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Ripianamento di eventuali deficienze di cassa dipen
denti da forza maggiore, dolo o negligenza di agenti 
dell'amministrazione — Reintegrazione al fondo 
scorta dei corpi di somme anticipate e non recu
perabili (b) 
(9.3.0.-2.1.7.) 

Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capi
toli relativi alle tre Forze armate (e) . . . . . 
(9.3.0.-2.1.7.) 

Totale della Rubrica 11 

28.300i.000.000 
(a) 

28.300.000.000 (-) soppresso 

per memoria 

11.730.017.000 
(e) 

11.730.017.000 (-) 

soppresso 

soppresso 

126.792.815.000 126.792.815.000 W 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1180, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(b) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1244. 
(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 1245, al quale si trasporta il rela

tivo stanziamento. 

http://28.300i.000.000
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 12. — AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLA DIFESA (a). 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

SPESE COMUNI. 

Spese e concorso in spese inerenti a lavori di infra
strutture connessi con l'applicazione degli accordi 

(4.1.4.2.1.8.) 

Spese inerenti a studi ed esperienze, comprese quelle 
relative agli impianti tecnici e logistici, nonché 
all'acquisto ed esproprio di terreni — Spese per 
il Centro di energia nucleare e per il Poligono spe
rimentale interforze — Spese per la codificazione 

(4.1.4.2.1.8.) 

(4.1.4.2.1.8.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

26.000.000.000 

19.018.000.000 

1.473.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

db). 
500.000.000 () 

( » 
8.093.860.000 () 

<» 
823.000,000 () 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

25.500.000.000 

(e) 
10.924.140.000 

(e) 
650.000i.000 

(a) Modificata la denominazione della rubrica per una migliore indicazione delle spese. 

(b) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

(e) Lo stanziamento del capitolo è .autorizzato con l'articolo 140 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello 
Stato, per l'anno finanziario 1978. 

http://650.000i.000
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DENOMINAZIONE 

ESERCITO. 

Spese per il completamento dei materiali e delle infra
strutture dell'Esercito: unità sanitarie da campo e 
relative dotazioni — Costituzione di scorte di viveri, 
vestiario, casermaggio e materiale sanitario — Ac
quisizione di armi, armamenti e munizioni, di ma
teriali del Genio, di materiali delle trasmissioni, 
delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, 
batteriologica e chimica, di mezzi di trasporto ruo
tati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e 
di parti di ricambio, lubrificanti e combustibili — 
Spese per la riparazione di mezzi di trasporto ruo
tati, cingolati e da combattimento — Infrastrutture 
demaniali — Spese per l'incremento degli studi e 
delle esperienze — Spese per la codificazione dei 

(4.1.4.—2.2.4.) 

Acquisizione ed ammodernamento di armamenti, ma
nali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito (e) 
(4.1.4. —2.2.4.) 

MARINA. 

Spese per il completamento dei materiali e delle in
frastrutture della Marina: costruzione, acquisto, tra
sformazione e manutenzione straordinaria di unità 
navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, 
armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomu
nicazioni, impianti, basi e difese. Costituzione di 
scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale 
sanitario. Servizio automobilistico. Lubrificanti e 
combustibili. Infrastrutture demaniali, radioelettriche 
e di bordo. Materiali speciali e parti di ricambio 

Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze 
— Spese per la codificazione dei materiali . . . . 

(4.1.4.2.3.4.) 

Costruzione ed ammodernamento di mezzi navali 
della Marina militare 
(4.1.4.—2.3.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1977 

49.442.850.000 

» 

11.536.000.000 

80.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
14.265.102.000 (+) 

(e) 
120.000.000.000 W 

(a) 
6.963.000.000 (+) 

(d) 
55.000.000.000 (+) 

Competenza 
risultante A . O U i v u l i l A . 

per l'anno 
finanziario 

1978 

(b) 
63.707.952.000 

(b) 
120.000.000.000 

(b) 
18.499.000.000 

(b) 
135.000.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Lo stanziamento del capitolo è autorizzato eoo l'articolo 140 del disegno di legge di approvazione del bilancio 

dello Stato, per l'anno finanziario 1978. 
(e) Capitolo che istituisce e stanziamento che si iscrive in relazione alla legge 16 giugno 1977 n. 372, concernente 

l'ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito. 
(d) Variazione proposta in applicazione della legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammoderna

mento dei mezzi navali della Marina militare. 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

AERONAUTICA. 

Spese per il completamento dei materiali e delle infra
strutture dell'Aeronautica militare: costruzioni aero
nautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio 
automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas; de
manio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza 
al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; 
costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermag
gio e materiale sanitario; servizi meccanografici; 
infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; 
gruppi elettrogeni e macchine elettriche; materiali 
speciali e parti di ricambio — Spese di trasporto 
di materiali acquisiti in dipendenza di accordi in
ternazionali — Spese per l'incremento degli studi 
e delle esperienze — Spese per la codificazione dei 

(4.1.4.2.4.5.) 

Costruzione ed ammodernamento di mezzi aerei, ap
parati radar, sistemi missilistici dell'Aeronautica 
militare e relativi materiali di supporto (e) . . 
(4.1.4,2.4.5.) 

Totale della Rubrica 12 . . . 

RUBRICA 13 — ARMA DEI CARABINIERI. 

CATEGORIA IL — Personale . in attività di servizio

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali — Premi di 
ferma (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.9.1.4.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

72.313.000.000 

» 

259.782.850.000 

259.782.850.000 

18.498.000,000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.255.000.000 (+) 

(e) 
168.200.000.000 (+) 

357.266.242.000 W 

357.266.242.000 (+) 

(d) 
1.969.943,000 (+) 

Competenza 
J. J.O Li J. bCLU 1>C 

per l'anno 
finanziario 

1978 

(b) 
74.568.000.000 

(b) 
168.200,000.000 

617.049.092.000 

617.049.092.000 

20.467.943.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Lo stanziamento del capitolo è autorizzato con l'articolo 140 del disegno di legge di approvazione del bilancio 
dello Stato, per l'anno finanziario 1978. 

(e) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in relazione alla legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente 
l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare. 

La nota (d) segue a pag. 72. 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Seguito delle note da pag. 71. 

(d) Variazione così risultante: 
— 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. 1.254.724.000 W 
— in relazione alla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del decreto del 

Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai 
dipendenti dello Stato » 615.000.000 W 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 92.250.000 (+) 

— in relazione alla legge 27 maggio 1977, n. 284, concernente l'adeguamento e riordinamento 
di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari » 957.840.000 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 949.871.000 () 

L. 1.969.943.000 (+) 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali — Paghe 
ai militari di truppa — Premi di ferma, rafferma e 
di congedamento (Spese fisse ed obbligatorie) . . 
(2.9.1.4.2.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale militare . . 
(2.9.2.4.2.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero del personale militare 
(2.9.10.4.2.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferi
menti del personale militare 
(2.9.3.4.2.0.) 

Indennità, soprassoldi ed assegni vari al personale 

(2.9.9.4.2.0.) 

Indennità e spese di viaggio al personale militare che 
partecipa ad esercitazioni, campi e corsi di istru
zione all'interno ed all'estero 
(2.9.2.4.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

428.942.000,000 

2.608.450.000 

35.000,000 

1.600.000.000 

per memoria 

586.700.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
107.968.787.000 (+) 

(W 
203.870.000 W 

( » 
7.170,000 (+) 

(6) 
300.000.000 () 

» 

(W 
410.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

536.910.787.000 

2.812.320.000 

42.170,000 

1.300.00O.000 

per memoria 

996 700 000 

(a) Variazione così risultante: 
— 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 economici ai 
dipendenti dello Stato 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
— in dipendenza della legge 27 maggio 1977, n. 284, concernente l'adeguamento e riordina

mento di indennità alle Forze di polizia ed al personale civile degli Istituti penitenziari . . 
— in relazione alla situazione di fatto del personale 

L. 45.486.215.000 (+) 

22.905.000.000 (+) 
3.435.750.000 (+) 

34.134.860.000 (+) 
2.006.962.000 (+) 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

107.968.787.000 (+) 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1978 

4508 

4509 

4510 

4511 

4512 

4513 

4514 

4508 

4509 

4510 

4511 

4512 

4513 

4514 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
civile di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbliga
torie) . 
(2.2.1.-4.2.0.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio 
(Spese obbligatorie) 
(2.7.1.-4.2.0.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale civile 
di ruolo e non di ruolo . . . . . . . . . . . 
(2.2.4.-4.2.0.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio 
(2.7.4.—4.2.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale civile . . . 
(2.2.2.-4.2.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale operaio . . 
(2.7.2.-4.2.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasfe
rimenti del personale civile 

37,248.000 

939.890,000 

1.100,000 

20.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

per memoria 

(a) 
5.468.000 (-) 

(W 
102.077.000 (+) 

(e) 
500.000 (+) 

(e) 
2.500.000 (+) 

(a) 
28.780.000 

(W 
1.041.967.000 

1.600.000 

22.500.000 

10.000,000 

10.000,000 

per memoria 
(2.2.3—4.2.0.) 

(a) Variazione così risultante; 
— 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 economici ai 
dipendenti dello Stato , . . 

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

4.226,000 (+) 

1.800.000 (+) 
270.000(4-) 

14.764.000 (-) 

8.468.000 (-) 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 7. 

Le note (b) e (e) seguono a pag. 75. 
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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 

Seguito delle note da pag. 74. 

(b) Variazione così risultante: 

— 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 economici ai 
dipendenti dello Stato » 

— in relazione all'aumento previsto per la tredicesima mensilità » 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 8. 

116.668.000 (+) 

59.700.000 (+) 

8.955.000 (+) 

83.246.000 W 

102.077.000 (+) 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per il trasfe
rimento del personale operaio 
(2.7.3.-4.2.0.) 

Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, 
di maneggio valori di cassa, meccanografica e di 

(2.9.9.-4.2.0.) 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
raon pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa — In
dennità speciale e di ausiliaria agli ufficiali ed 
indennità speciale ai sottufficiali e militari di 
truppa (Spese obbligatorie) (a) 
(3.2.0.-4.2.0.) 

Assegni agli ufficiali ed ai sottufficiali cessati dal ser
vizio per riduzione di quadri e per infermità di
pendenti da causa di guerra (b) 
(3.4.0.-4.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

1.000.000.000 

454.288.388.000 

21.064.300.000 

1.569.920.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

110.356.379.000 W 

(a) 
4.203.450.000 (+) 

(W 
1.513.996.000 (-) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

1.000.000.000 

564.644.767.000 

25.267.750.000 

55.924.000 

(a) Modificata la denominazione per comprendervi le spese già a carico del capitolo n. 4572. 
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. 2.066.277.996 (+) 
— in relazione al collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni (legge 29 aprile 

1976, n. 177) » 1.113.069.787 (+) 
— in dipendenza della legge 27 maggio 1977, n. 284, concernente l'adeguamento e riordina

mento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari . . . » 1.618.000.000 (+) 
— somma che si trasporta dal capitolo 4572 » 1.513.996.000 (+) 
— in relazione al carico delle pensioni » 2.107.893.783 (-) 

L. T203.450.000 (+) 
(b) Modificata la denominazione del capitolo eliminando le indennità speciali e di ausiliaria, posta a carico del capitolo 

n. 4571. Variazione così costituita: 
— in relazione al citato aumento dell'indennità integrativa speciale L. 2.825.937 (+) 
— in relazione al collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni (legge 29 aprile 

1976, n. 177) » 2.590.114 (+) 
— somma che si trasporta al capitolo 4571 » 1.513.996.000 (-) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 5.416.051 (-) 

L. 1.513.996.000 (-) 
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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 

4573 

4581 

4582 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari - Indennità di 
buonuscita agli aiutanti libici ed eritrei - Costitu
zione posizione assicurativa I.N.P.S. (Spese obbli
gatorie) 
(3.3.0.-4.2.0.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

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 
membri estranei al Ministero — di consigli, comi
tati e commissioni 
(4.3.2.-4.2.0.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . 
(4.3.5.-4.2.0.) 

250.000.000 
(a) 

150.000.000 W 400.000.000 

22.884.220.000 2.839.454.000 (+) 25.723.674.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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DENOMINAZIONE 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) . 
(4.3.6.-4.2.0.) 

Spese riservate e confidenziali del Comando generale 
e degli enti dell'Arma dei carabinieri 
(4.3.7.-4.2.0.) 

Servizi collettivi: indennità e spese di viaggio . . . 
(4.3.9.-4.2.0.) 

Educazione fisica e sportiva per il carabiniere — Im
pianti, sistemazione e dotazione di campi sportivi 
e palestre — Spese per concorsi, gare ed esercita-

(4.1.8.-4.2.0.) 

Fitto di immobili. Contributi consorziali — Compensi 
ai Comuni per raecasermamento di truppe. Inden
nità per occupazione di urgenza — Requisizioni 
temporanee di immobili e danni relativi — Rim
borso di imposte sugli immobili espropriati o ce
duti in uso gratuito — Canoni per concessioni . . 
(4.2.1.-4.2.0.) 

Canoni d'acqua e spese per provviste di acqua pota
bile — Energia elettrica e materiale vario relativo 
per illuminazione locali e per estrazione e solleva-

(4.1.7.-4.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

700.000.000 

70.000.000 

120.000.000 

15.000.000 

1.150.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(o) 
7.000.000 (-) 

» 

(a) 
32.000.000 (+) 

(a) 
50.000.000 W 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

700.000.000 

63.000.000 

120.000.000 

47.000.000 

1.200,000,000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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DENOMINAZIONE 

Funzionamento e manutenzione delle biblioteche — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub

(4.1.1.4.2.0.) 

Spese d'ufficio per enti e corpi dell'Arma dei carabi
nieri — Spese postali, telegrafiche e telefoniche . 
(4.3.1.4.2.0.) 

Spese per l'arruolamento, la mobilitazione e per la 
selezione attitudinale del carabiniere 
(4.9.6—4.2.0.) 

Propaganda per gli arruolamenti — Partecipazione 
a convegni, congressi, mostre ed altre mani

(4.9.5.4.2.0.) 

Spese per campi, manovre ed esercitazioni collettive, 

(4.1.5.4.2.0.) 

Spese generali degli enti e corpi dell'Arma dei cara
binieri 
(4.1.2. —4.2.0.) 

Spese per riviste, conferenze e cerimonie a carattere 

(4.9.1.4.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

50.000,000 

1.214.000,000 

50.000.000 

155.000.000 

125,000.000 

184.740.000 

45.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
236.000,000 (+) 

(a) 
5.000.000 (+) 

(a) 
15.000.000 (+) 

(a) 
5.000.000 (+) 

(a) 
37.500.000 (+) 

(a) 
5.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

50.000.000 

1.450.000.000 

55.000.000 

170.000.000 

130.000.000 

222.240.000 

50.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore specificazione delle spese. 



80 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

r— 
OS 

o ~ 
fi O 
S'S 
 2 
Sì fi 

fi 
«3 

4596 

4597 

4598 

4599 

4600 

V~ 
cn 

§■2 

«a 
il 

ce 

4596 

4597 

4598 

4599 

4600 

DENOMINAZIONE 

Spese per i servizi tipografici, litografici, fotomecca
nici, cinematografici e cinefotografici — Laboratori 

(4.1.2.4.2.0.) 

Spese per le scuole e le legioni allievi carabinieri e 
corsi di perfezionamento e di specializzazione all'in
terno e all'estero — Compensi e indennità di inse
gnamento — Contributi scolastici — Gite, crociere 
e campagne degli allievi — Altre spese inerenti 

(4.1.6.4.2.0.) 

Servizio di sanità per l'Arma dei carabinieri — Spese 
di viaggio dei familiari dei militari in pericolo di 
vita o deceduti — Spese per le onoranze funebri e 

(4.3.5.4.2.0.) 

Viveri ed assegni vitto per i militari dell'Arma dei 
carabinieri — Spese per la preparazione del vitto 
(4.1.6.4.2.0.) 

Vestiario ed equipaggiamento — Materiali ed attrez
zature di campagna — Indumenti speciali — Divise 
ed indumenti di lavoro per gli operai — Spese di 
riparazione, manutenzione e lavatura 
(4.1.6.4.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

600.000.000 

650.000.000 

1.700.000.000 

4.530.000.000 

15.650.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
150.000.000 W 

■» 

(a) 
350.000.000 () 

(a) 
530.000.000 () 

(a) 
1.820.000.000 W 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

750.000.000 

650,000.000 

1.350.000.000 

4.000.000.000 

17.470.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



81 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

s 
fi o fi'C 
& ed 
0) e 

X ! Cd fi ce 

4601 

4602 

4603 

4604 

4605 

r— 
CH! 

§•2 
«a 

"« ed fi ce 

4601 

4602 

4603 

4604 

4605 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Casermaggio per i reparti di istruzione — Attrezzature 
e materiali di caserma e relative spese di ripara
zione, manutenzione e pulizia — Arredamento uffici, 
locali ed alloggi — Macchine da scrivere e da cal
colo e materiale speciale per gli uffici — Spese per 
i corpi musicali e fanfare — Compensi per alloggi 
forniti dai Comuni alle truppe in esercitazione . . 
(4.1.5.-4.2.0.) 

Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento, 
per funzionamento cucine e refettori, bagni e mezzi 
campali — Spese per conduzione impianti . . . . 
(4.1.7.-4.2.0.) 

(4.3.5.-4.2.0.) 

Acquisto di armi, munizioni, carreggi, buffetterie, 
elmetti, materiale speciale e parti di ricambio . . 
(4.1.4.-4.2.0.) 

Manutenzione, riparazione e conservazione di armi, 
munizioni, carreggi, buffetterie, elmetti, materiale 
speciale — Attrezzature per l'immagazzinamento — 
Sfalcio di erbe presso i depositi munizioni . . . . 
(4.1.4.-4.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1.150.000.000 

415.000.000 

70.000.000 

1.300.000.000 

114.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
80.000.000 (+) 

(a) 
5.000.000 (+) 

(a) 
5.000.000 (+) 

(a) 
50.000.000 W 

(a) 
1.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

1.230.000.000 

420.000.000 

75.000.000 

1.350.000.000 

115.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

6. - DIFESA - PREVISIONE. 



82 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
ta
r 
erà 

o"™ 
fi o 

11 
Si fi 
T3 ed 

fi 
ce 

4606 

4607 

4608 

4609 

4610 

4611 

OO 
cm 

l'i 
■a ed 

a 
cfi 

4606 

4607 

4608 

4609 

4610 

4611 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di materiali mobili e per installazioni fisse 
delle trasmissioni e di parti di ricambio . . . . 
(4.1.4.4.2.0.) 

Manutenzione, riparazione e conservazione del mate
riale delle trasmissioni — Canoni di circuiti . . . 
(4.1.5.4.2.0.) 

Acquisto materiale del Genio e parti di ricambio, di 
difesa caserme; bersagli e poligoni di tiro . . . 
(4.1.4.4.2.0.) 

Manutenzione, riparazione e conservazione dei mate
riali del Genio; spese per le esercitazioni ed istru
zioni dell'Arma dei carabinieri 
(4.1.5.4.2.0.) 

Depositi e nuove costruzioni del Genio — Acquisti, 
occupazioni di urgenza ed espropriazione di im

(4.1.4.4.2.0.) 

Manutenzione, riparazione ed adattamento di immo
bili del demanio militare in uso ai Carabinieri — 
Spese per impianti provvisori campi; sfalcio di 
erbe — Spese per rilevamenti, collaudi e compensi 
ai periti tecnici civili 
(4.9.7.4.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

10.150.000.000 

1.550,000.000 

235.000.000 

55.000.000 

1.900.000.000 

2 000.000 000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
650.000.000 () 

(a) 
150,000,000 W 

(a) 
35.000.000 W 

(a) 
10.000.000 w 

(a) 
200.000.000 (+) 

(a) 
ìoo.ooo.ooow 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

9.500.000.000 

1.700.000.000 

200.000.000 

65.000,000 

2.100.000,000 

2.100.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



83 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

r 
era 

o
 T_H 

§■2 

Is 
Si fi 
t 3 ed 

a 
ce 

4612 

4613 

4614 

4615 

r

«■§ 
ed M 

* co 

e 
« 

4612 

4613 

4614 

4615 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di mezzi di trasporto, di traino e da com
battimento ruotati e cingolati; di aeromobili e 
natanti; di impianto ed attrezzature per officine, 
per uso didattico, per trasporto, immagazzinamento 
combustibili e lubrificanti; di parti di ricambio e 

(4.1.4.4.2.0.) 

Funzionamento, manutenzione, riparazione e conser
vazione di mezzi di trasporto, di traino e da com
battimento ruotati e cingolati; di aeromobili e 
natanti; di impianti ed attrezzature per officine, 
per uso didattico, per trasporto ed immagazzina
mento combustibili e lubrificanti; acquisto di parti 
di ricambio e materiali vari per dette esigenze . . 
(4.1.4.4.2.0.) 

Spese per corsi di addestramento; per pubblicazioni; 
per noleggi e collaudi; per transito su autostrade; 
per censimento, progettazione, immatricolazione e 
targatura autoveicoli, aeromobili e natanti. Assi
curazioni automezzi ed aeromobili che trasportano 
personale estraneo all'Amministrazione o che si 

(4.9.9.4.2.0.) 

Combustibili, lubrificanti e grassi per automezzi, aero
mobili e natanti — Spese accessorie 
(4.1.7.4.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

8 245 000 000 

6.500,000.000 

55.000.000 

7.940.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
4.155.000.000 (+) 

(a) 
,1,300.000.000 W 

(a) 
45.000.000 (+) 

(a) 
60.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

12 400 000 000 

7.800.000.000 

ÌOO.OOO.OOO 

8.000,000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

e-2 

IS P 
T3 cd fi ce 

4616 

4617 

4618 

4619 

4620 

oo 
i t -
C D 

§.g 
5 S 

fi ce 

4616 

4617 

4618 

4619 

4620 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di cavalli e cani; spese per visita e precet
tazione cavalli e cani; pagamento cavalli restituiti 
o ceduti all'Amministrazione dagli ufficiali e loro 

(4.1.5.-4.2.0.) 

Spese per il mantenimento, la cura e l'addestramento 
dei cavalli e cani — Foraggi e paglia da lettiera, 
viveri per i cani — Ferrature, bardature e finimenti 
— Acquisto di medicinali ed attrezzature per le infer
merie quadrupedi - Onorari ai veterinari civili . . 

(4.1.5.-4.2.0.) 

Trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi 
dell'Arma dei carabinieri; spese accessorie . . . 
(4.1.3.-4.2.0.) 

Spese generali dei Corpi e degli Enti dell'Arma dei 
Carabinieri per le esigenze della polizia giudi-

(4.1.2.-4.2.0.) 

Acquisto, manutenzione e noleggi di macchine elet
troniche; spese accessorie e materiali di consumo 
per il funzionamento dei centri di elaborazione 

(4.4.0.-4.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

110.000.000 

445.000.000 

220.000,000 

665.000.000 

1.600.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
10.000.000 (-) 

(a) 
5.000.000 (+) 

(a) 
30.000,000 (+) 

(a) 
35.000,000 (+) 

(a) 
500.000.000 W 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

100.000,000 

450.000.000 

250.000.000 

700.000.000 

2.100.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DELLA DIFESA 

85 

SPESA 

Numero 
r— 
i r 
o> 

fi o 
* ed 

"O ed 
fi 
ce 

4621 

4622 

4623 

4751 

4752 

OO 
V
Os 

s ° 
ce *■* 

* co 

■a § 
a 
ce 

4621 

4622 

4623 

4751 

4752 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Ammi
nistrazione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.4.2.0.) 

Oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti 
acquistati per le esigenze dell'Arma dei Carabi
nieri e da versare in conto entrate dello Stato . 
(4.1.7:4.2.0.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparec
chi di riproduzione (Spese obbligatorie) . . . . 
(4.9.3.4.2.0.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Assistenza morale e benessere dei militari in servizio 

(5.1.3.4.2.0.) 

Sussidi urgenti alle famiglie del personale in servizio 
nell'Arma dei carabinieri deceduto per incidenti 
di volo o per altri incidenti di servizio o per infer
mità e lesioni dipendenti da cause di servizio — 
Speciale elargizione alle famiglie del personale 
in servizio nell'Arma dei carabinieri caduto vit
tima del dovere, con esclusione dei deceduti in 
attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicu

(5.1.3.4.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

;;■',■,;';■,'i ■ 

10.000.000 

8.000,000.000 

10.000.000 

79.747.740.000 

300.000.000 

30 000 000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
5.000.000 (+) 

(a) 
4.0O0.000.00OW 

(a) 
5.000.000 () 

11.504.500.000 (+) 

(a) 
200.000.000 (+) 

(a) 
20.000,000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

15.000.000 

12.000.000.000 

5.000.000 

91.252.240.000 

500i.O00.000 

50 000 000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze 

http://500i.O00.000


86 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

r-
e - 1 

fi o 
S'È 
5 id 1 « 
T3 ed fi ce 

4753 

4754 

4755 

4756 

4757 

CD 

fi-2 

fi 
ce 

4753 

4754 

4755 

4756 

4757 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributi e sovvenzioni in favore di circoli e mense 

(5.1.5.-4.2.0.) 

Soprassoldi di medaglie al valore ed assegni dell'Or
dine Militare d'Italia alle bandiere 
(5.1.5.-4.2.0.) 

Interventi assistenziali a favore del personale militare 
e civile in servizio presso l'Arma dei carabinieri; 
di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . 
(5.1.3.-4.2.0.) 

Equo indennizzo al personale militare per la perdita 
dell'integrità fisica subita per infermità contratta 
per causa di servizio ordinario (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.-4.2.0.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita deL 
l'integrità fisica subita per infermità contratta per 
causa di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.-4.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2.560.000.000 

260.000 

600.000.000 

850,000.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
50.000.000 (+) 

» 

(a) 
100,000.000 (+) 

(a) 
650.000.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

2.610.000.000 

260.000 

700.000.000 

1.500.000.000 

per memoria 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DELLA DD7ESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

CTS 

oT~' G o cj.y 
«a 
Sì e 
' O ed fi ce 

co 

o r t 

S o fiT 

«a 
.2 e 

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 

4758 

4791 

4758 

4791 

Importo differenziale tra le somme versate da Enti 
non statali e da privati per servizi svolti, fuori dalla 
ordinaria residenza, dai militari dall'Arma dei cara
binieri e le spese relative alla corresponsione a detto 
personale di soprassoldi ed indennità da destinare 
all'assistenza degli orfani dei militari dell'Arma stes
sa (Spese obbligatorie) 
(5.1.5—4.2.0.) 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Anticipazioni ai reparti per provvedere alle momen
tanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche 
anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, 
nonché alle speciali esigenze determinate dai re
golamenti 
(7.4.0.-4.2.0.) 

per memoria 

4.340.260.000 1.020.000.000 W 

4.700.000,000 

per memoria 

5.360.260.000 

4.700.000.000 



88 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Num 

e-

s ©""* 
fi o 
S'È 
ed ed 
(=Tfl 
cu e 

■a ed 
£ 

ero 

e— 
O ^ 
fi ° .«"% 

Sì a ^ id 
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 

4796 

4797 

5031 

4796 

4797 

5031 

CATEGORIA IX. Somme non attribuibili. 

Ripianamento di eventuali deficienze di cassa dipen
denti da forza maggiore, dolo o negligenza di agenti 
dell'Amministrazione — Reintegrazione al fondo 
scorta di somme anticipate e non recuperabili . . 
(9.3.0.4.2.0.) 

Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei 
capitoli relativi ai servizi dell'Arma dei carabinieri 
(9.3.0.4.2.0.) 

Totale della Rubrica 13 

RUBRICA 14 — AMMODERNAMENTO 
E RINNOVAMENTO DELL'ARMA 

DEI CARABINIERI ( b ) . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei 
carabinieri 
(4.1.4.4.2.0.) 

Totale della Rubrica 14 

per memoria 

2.000.000.000 
(a) 

1.000.00O.000 (+) 

567.960.608.000 126.720.333.000 W 

13.410.000.000 
(a) 

2.710.000.000 () 

13.410.000.000 2.710.000.000 (> 

per memoria 

3.000.000.000 

694.680.941.000 

(e) 
10.700.000.000 

10.700.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze, 
(b) Modificata la denominazione della rubrica per una migliore indicazione delle spese. 
(e) Lo stanziamento è autorizzato con l'articolo 140 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, per 

l'anno finanziario 1978. 



89 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 
c -
en o fi o 

fi "E 
Pi N 
cu a T3 ed fi 

CO 

7001 

» 

oo 
ere 

O 

9.S ed b 
'—i "[3 
CD S 1,3 a ce 

s> 

7010 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

(o di investimento) 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

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

Costruzione ed acquisto di alloggi di tipo economico 

(10.4.1.-7.1.2.) 

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

(11.5.0.-2.1.10.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1.250.000.000 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.250.000.000 (-) 

(W 
7.000.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

soppresso 

7.000.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 173. 

(b) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa già a carico del capitolo 8031. 
Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 8031 L. 2.000.000.000 (+)' 
— in relazione alle esigenze » 5.000.000.000 (+) 

L. 7.000.000.000 W 



90 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

fi o 
S'È 
■3'N 
CD e 

"O ed 
fi 
ce 

o 

«a DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

7051 

7052 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi dell'Amministrazione dell'Esercito, della 
Marina militare e dell'Aeronautica per l'ammorta
mento dei mutui contratti dall'Istituto nazionale 
per le case degli impiegati dello Stato per la co
struzione di alloggi per i dipendenti delle Ammini
strazioni medesime (a) 
(12.2.1.7.1.2.) 

Totale della Rubrica 1 . 

RUBRICA 4. — COSTRUZIONI ARMI, ARMAMENTI E 
MUNIZIONAMENTO (b). 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Ammortamento dei mutui contratti dall'Istituto na
zionale per gli studi ed esperienze di architettura 
navale per la costruzione del centro di idrodi
namica (e) 
(12.6.1.—2.3.3.) 

Totale della Rubrica 4 . 

890.380.000 

2.140.380.000 

(a) 
890,380.000 W soppresso 

4,859.620.000 W 7.000.000.000 

(e) 
330.970.000 (+) 

(O 
330.970.000 

330.970.000 (+) 330.970.000 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 8052, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(b) Modificata la denominazione della rubrica per una migliore indicazione delle spese. 
(e) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa già a carico del capitolo n. 8051, da 

cui si trasporta il relativo stanziamento. 
Lo stanziamento è così costituito: 

15a delle 35 annualità di ammortamento del 1° mutuo con inizio dal periodo 1° luglio31 dicem
bre 1964 

14» delle 35 
12a delle 35 
12a delle 35 
l l a delle 35 

delle 35 l ì 
l l a delle 35 

annualità 
annualità 
annualità 
annualità 
annualità 
annualità 

ammortamento 
ammortamento 
ammortamento 
ammortamento 
ammortamento 
ammortamento 

del 2° mutuo 
del 3° mutuo 
del 4° mutuo 
del 5° mutuo 
del 6° mutuo 
del 7° mutuo 

con inizio dall'anno finanziario 1965 . 
con inizio dall'anno finanziario 1967 . 
con inizio dall'anno finanziario 1967 . 
con inizio dall'anno finanziario 1968 . 
con inizio dall'anno finanziario 1968 . 
con inizio dall'anno finanziario 1968 . 

L. 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

41.502.860 
39.384.595 
55.046.765 
33.611.580 
34.691.990 
63.496.305 
63.235.905 

L. 330.970.000 
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che 

si propongono 

Competenza 
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per l'anno 
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1978 

7231 7231 

RUBRICA 5. — ASSISTENZA AL VOLO 
DIFESA AEREA E TELECOMUNICAZIONI. 

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

Spese per i servizi di assistenza al volo per l'Avia
zione civile — Espropri ed opere demaniali connes
se — Spese per il controllo delle radioassistenze . . 27.070.000.000 

(11.3.1.-9.6.0.) 

Totale della Rubrica 5 27.070.000.000 

(a) 
2.330.000.000 (+) 29.400.000.000 

2.330.000.000 (+) 29.400.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze per i servizi di assistenza al volo. 
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8052 

RUBRICA 8. — LAVORI, DEMANIO E MATERIALI DEL GENIO. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi dell'Amministrazione dell'esercito, della 
marina militare e dell'aeronautica per l'ammorta
mento dei mutui contratti dall'Istituto nazionale 
per le case degli impiegati dello Stato per la co
struzione di alloggi per i dipendenti delle ammini
strazioni medesime (a) 
(12.2.1.- 7,1.2.) 

Totale della rubrica 8 . . . 

(a) 
890.380.000 (+) 

890.380.000 (+) 

(a) 
890.380.000 

890.380.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire per una migliore classificazione della spesa già a carico del capitolo n. 7051, da cui 
si trasporta il relativo stanziamento. 
Lo stanziamento è così costituito: 
Metà della 49s e 50̂  rata delle 50 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 
1929-30 (legge 27 giugno 1929, n. 1184; regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 147, convertito 
nella legge 7 giugno 1937, n. 1076; regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1560; regio decreto-legge 
17 novembre 1938, n. 1913, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739): 

ESERCITO L. 1.350.000 
Metà della 36a e 37a rata delle 50 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 
1942-43 (regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1076; 
legge 28 settembre 1940, n. 1425; legge 11 maggio 1942, n. 623): 

MARINA » 330.000 
Metà della 36a e 37a rata delle 50 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 
1942-43 (regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1076; 
regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; legge 
1° febbraio 1940, n. 78; legge 11 maggio 1942, n. 623) L. 223.500 
Metà della 34a e 35a rata delle 50 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 
1944-45 di cui alle citate disposizioni » 121.500 
Metà della 27a e 28a rata delle 50 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 
1951-52 di cui alle citate disposizioni » 134.200 
Metà della 24a e 25a rata delle 50 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 
1954-55 di cui alle citate disposizioni » 11.900 

da riportare . . . L. 491.100 1.680.000 
La nota (a) segue a pag. 93. 
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Seguito delle note da pag. 92. 
riporto . . . 

Metà della 23a e 24a rata delle 50 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 
1955-56 di cui alle citate disposizioni 

AERONAUTICA 
Metà della 30a e 31a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1948-49 
(decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1152): 

ESERCITO 
MARINA 
AERONAUTICA 

Metà della 29a e 30a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50 
(decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1152): 

ESERCITO 
MARINA 
AERONAUTICA . 

Metà della 29s e 30a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50 
(legge 28 luglio 1950, n. 737): 

ESERCITO 
MARINA 
AERONAUTICA 

Metà della 28a e 29a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51 
(legge 28 luglio 1950, n. 737): 

ESERCITO 
MARINA 
AERONAUTICA 

Metà della 27a e 28a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52 
(legge 28 luglio 1950, n 737): 

ESERCITO 
MARINA 
AERONAUTICA 

Metà della 25a e 26a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54 
(legge 15 maggio 1954, n. 336): 

ESERCITO 
MARINA 
AERONAUTICA 

Metà della 19a e 20a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60 
(legge 28 dicembre 1959, n. 1211): 

ESERCITO 
MARINA 
AERONAUTICA 

15a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 
(legge 18 dicembre 1964, n. 1413): 

ESERCITO 
MARINA 
AERONAUTICA . . . 

14a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1965 (legge 18 dicembre 
1964, n. 1413): 

ESERCITO 
MARINA 
AERONAUTICA 

12a delle 35 annualità corrispondenti all'aumento del limite d'impegno dell'esercizio 1967 per far 
fronte agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi (legge 21 giugno 1967, n. 488) (Esercito, 
Marina e Aeronautica) 

L. 491.100 

» 158.900 
L. 

L. 
» 
» 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

> 
» 
> 

3> 

» 
L. 

1.680.000 

650.000 

22.500.000 
7.500.000 
7.500.000 

22 500.000 
7.500.000 
7.500.000 

84.000.000 
28.000.000 
28.000.000 

84.000.000 
28.000.000 
28.000.000 

87.000.000 
29.000.000 
29.000.000 

63.750.000 
21.250.000 
21.250.000 

72.400.000 
29.230.000 
19.370.000 

42.120.000 
14.040.000 
14.040.000 

42.120.000 
14.040.000 
14.040.000 

20.400.000 
890.380.000 
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DENOMINAZIONE 

RUBRICA 11. — SERVIZI SPECIALI. 

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

(11.5.0.—2.1.10.) 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Ammortamento dei mutui contratti dall'Istituto nazio
nale per gli studi ed esperienze di architettura na
vale per la costruzione del centro di idrodina-

(12.6.1.-2.1.7.) 

Totale della Rubrica 11 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2.000.000.000 

330.970.000 

2.330,970.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.O0O.00O.O00 (-) 

(W 
330.970.000 (-) 

2.330.970.000 (-) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

soppresso 

soppresso 

» 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 7010, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(b) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del capitolo n. 7052, al quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 
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per l'anno 
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RIASSUNTO 

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

SEZIONI II. — DIFESA NAZIONALE. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Rubrica 1. - Servizi generali . 

Rubrica 2. - Personale militare 

Rubrica 3. - Personale civile . 

Rubrica 11. - Servizi speciali 

CATEGORIA i n . — Personale in quiescenza. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

320.380.000 

763.387.917.000 

289.081.060.000 

5.620.000.000 

62.916.000 (+) 

111.793.338.000 (+) 

40.195.557.000 (+) 

5.620.000.000 (-) 

383.296.000 

875.181.255.000 

329.276.617.000 

1.058.409.357.000 146.431.811.000 (+) 1.204.841.168.000 

107.510.476.000 1.721.774.000 (+) 109.232.250.000 
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Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

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

Rubrìca 2.  Personale militare 

Rubrica 3.  Personale civile 

Rubrica 4.  Costruzioni armi, armamenti e mu
nizionamento 

 Rubrica 5.  Assistenza al volo, difesa aerea e 

telecomunicazioni 

 Rubrica 6.  Motorizzazione e combustibili . . . 

Rubrica 7.  Commissariato 

• Rubrica 8.  Lavori, demanio e materiali del genio 

 Rubrica 9.  Sanità 

Rubrica 11.  Servizi speciali 
Rubrica 12.  Ammodernamento e rinnovamento 

della difesa 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

■ Rubrica 1.  Servizi generali 

 Rubrica 3.  Personale civile 

24.685.475.000 

520.500.000 

550.721.100.000 

74.261.542.000 

233.638.480.000 

318.986.315.000 

133.473.950.000 

16.968.510.000 

65.120.798.000 

259.782.850,000 

1.678.159.520.000 

3.118.630.000 

540.000.000 

45.446.073.000 (+) 

16.190.900.000 (+) 

85.000.000 (+) 

26.249.700.000 () 

11.727.258.000 (+) 

10.204.520.000 (+) 

97.706.350.000 (+) 

49.030.950.000 (+) 

382.200.000 () 

65.120.798.000 () 

357.266.242.000 (+) 

495.904.595.000 (+) 

20.995.000.000 (+) 

84,000.000 (+) 

70.131.548.000 

16.190.900.000 

605.500.000 

524.471.400.000 

85.988.800.000 

243.843.000.000 

416.692.665.000 

182,504.900.000 

16,586.310.000 

617.049.092.000 

2.174.064.115.000 

24.113.630.000 

624.000.000 
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Rubrica 4.  Costruzioni armi, armamenti e mu
nizionamento 

Rubrica 10.  Provvidenze per il personale . . . 

Rubrica 11.  Servizi speciali 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rubrica 1.  Servizi generali . . . . 

Rubrica 11.  Servizi speciali . . . . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Rubrica 1.  Servizi generali . 

Rubrica 11.  Servizi speciali . 

Totale della Sezione II 

10.000.000 

11.548.710.000 

16.022.000.000 

31.239.340.000 

28.300.000.000 

28.300.000.000 

2.350.000.000 

11.730.017.000 

14.080.017.000 

2.917.698.710.000 

1.711.030.000 (+) 

16.022.000.000 () 

10.000.000 

13.259.740.000 

6.768.030.000 (+) 38.007.370.000 

28.300.000.000 (+) 

28.300.000.000 () 

14.015.285.000 (+) 

11.730.017.000 () 

2.285.268.000 (+) 

653.111.478.000 (+) 

28.300.000.000 

28.300.000.000 

16.365.285.000 

16.365.285.000 

3.570.810.188.000 

7.  DIFESA  PREVISIONE. 
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SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

— Rubrica 13. - Arma dei carabinieri 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

— Rubrica 13. - Arma dei carabinieri 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Rubrica 13. - Arma dei carabinieri 

Rubrica 14. - Ammodernamento e rinnovamento 
dell'Arma dei carabinieri . . . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 13. - Arma dei carabinieri 

454.288.388.000 

22.884.220.000 

110.356.379.000 (+) 564.644.767.000 

2.839.454.000 (+) 25.723.674.000 

79.747.740.000 

13.410.000.000 

93.157.740.000 

4.340.260.000 

11.504.500.000 (+) 

2.710.000.000 (-) 

8.794.500.000 (+) 

1.020.000.000 (+) 

91.252.240.000 

10.700.000.000 

101.952.240.000 

5.360.260.000 
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CATEGORIA VII. Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

■Rubrica 13.  Arma dei carabinieri 4.700.000.000 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

— Rubrica 13.  Arma dei carabinieri 2.000.000.000 1.000.000.000 (+) 

Totale della Sezione IV 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

581.370.608.000 

3.499.069.318.000 

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

SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE. 

CATEGORIA XI. — Beni mobìli, macchine ed attrezzature 
tecnicoscientifiche a carico diretto dello Stato. 

Rubrica 1.  Servizi generali 

Rubrica 11.  Servizi speciali 2.000.000.000 

2.000.000.000 

124.010.333.000 (+) 

777.121.811.000 (+) 

7.000.000.000 (+) 

2.000.000.000 (-) 

5.000.000.000 (+) 

4.700.000.000 

3.000.000.000 

705.380.941.000 

4.276.191.129.000 

7.000,000.000 

7.000.000.000 
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CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Rubrica 4. - Costruzioni Armi, Armamenti e mu
nizionamento 

— Rubrica 11. - Servizi speciali 

Totale della Sezione II 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO 
DELLE ABITAZIONI. 

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

- Rubrica 1. - Servizi generali 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

- Rubrica 1. - Servizi generali 

- Rubrica 8. - Lavori, demanio e materiali del 
genio 

Totale della Sezione VII . . 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

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

— Rubrica 5. - Assistenza al volo, difesa aerea e 
telecomunicazioni 

Totale della Sezione IX . . . 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

330.970.000 
330.970.000 (+) 
330.970.000 (-) 

330.970.000 

2.330.970.000 5.000.000.000 W 

1.250.000.000 

890.380.000 

3.380.000 

2.140.380.000 

1.250.000.000 (-) 

890.380.000 (-) 

890.380.000 (+) 

1.250.000.000 (-) 

27.070.000.000 

27.070.000.000 

31.541.350.000 

2.330.000.000 (+) 

2.330.000.000 (+) 

6.080.000.000 (+) 

330.970.000 

330.970.000 

7.330.970.000 

.380.000 

890.380.000 

890.380.000 

29.400.000.000 

29.400.000.000 

37.621.350.000 
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RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE. 

Titolo I. - Spese correnti (o di funzionamento e 
mantenimento) 

Titolo IL - Spese in conto capitale (o dì investi
mento) 

Totale della Sezione II 

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA. 

Titolo I. - Spese correnti (o di funzionamento e 
mantenimento) 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO 
DELLE ABITAZIONI. 

Titolo II. - Spese in conto capitale (o di investi
mento) 

2.917.698.710.000 

2.330.970.000 

653.111.478.000 (+) 

5.000.000.000 (+) 

2.920.029.680.000 658.111.478.000 (+) 

581.370.608.000 124.010.333.000 (+) 

2.140.389.000 1.250.000.000 (-) 

3.570.810.188.000 

7.330.970.000 

3.578.141.158.000 

705.380.941.000 

890.380.000 
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SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

Titolo II. - Spese in conto capitale (o dì investi
mento) 27.070.000.000 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

— Sezione II. - Difesa nazionale 

Sezione IV. - Sicurezza pubblica 

1.058.409.357.000 

454.288.388.000 

1.512.697.745.000 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Sezione IL - Difesa nazionale 

— Sezione IV. - Sicurezza pubblica 

107.510.476.000 

22.884.220.000 

130.394.696.000 

2.330.000.000 (+) 29.400.000.000 

146.431.811.000 (+) 

110.356.379.000 (+) 

1.204.841.168.000 

564.644.767.000 

256.788.190.000 (+) 1.769.485.935.000 

1.721.774.000 (+) 

2.839.454.000 (+) 

109.232.250.000 

25.723.674.000 

4.561.228.000 (+) 134.955.924.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o"-* 
fi o 
fi'E 
es ed 
CD e "O cd 

fi ce 

OO 

o""1 

S o 
ci -p 
c« H 
Sì fi 
^ 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 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Sezione IL - Difesa nazionale 

Sezione IV. - Sicurezza pubblica 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sezione IL - Difesa nazionale 

— Sezione IV. - Sicurezza pubblica 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Sezione IL - Difesa nazionale 

— Sezione IV. - Sicurezza pubblica 

1.678.159.520.000 

93.157.740.000 

495.904.595.000 (+) 

8.794.500.000 (+) 

1.771.317.260.000 504.699.095.000 (+) 

31.239.340.000 

4.340.260.000 

6.768.030.000 (+) 

1.020.000.000 (+) 

35.579.600.000 7.788.030.000 (+) 

28.300.000.000 

1.700.000.000 

33.000.000.000 

2.174.064.115.000 

101.952.240.000 

2.276.016.355.000 

38.007.370.000 

5.360.260.000 

43.367.630.000 

28.300.000.000 

4.700.000.000 

33.000.000.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

e— ero 
O *"' 
fi O 

S'G 

ra ed 
?e 'N 
Sì fi 
t s ed fi ce 

§ ' E 

« § e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1978 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

— Sezione IL - Difesa nazionale 

— Sezione IV. - Sicurezza pubblica 

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

— Sezione VII. - Azione ed interventi nel campo delle 
abitazioni 

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

— Sezione II. - Difesa nazionale 

— Sezione IX. - Trasporti e comunicazioni . . . . 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Sezione II. - Difesa nazionale . . . 

Sezione VII. - Azione ed interventi nel campo delle 
abitazioni 

14.080.017.000 

2.000.000.000 

16.080.017.000 

1.250.000.000 

2.000.000.000 

27.070.000.000 

29.070.000.000 

330.970.000 

890.380.000 

1.221.350.000 

3.530.610,668.000 

2.285.268.000 (+) 

1.000.000.000 (+) 

3.285.268.000 (+) 

1.250.000.000 W 

5.000.000.000 (+) 

2.330.000.000 (+) 

7.330.000.000 (+) 

» 

» 

783.201.811.000 (+) 

16.365.285.000 

3.000.000.000 

19.365.285.000 

» 

7.000.000.000 

29.400.000.000 

36.400.000.000 

330.970.000 

890.380.000 

1.221.350.000 

4.313.812.479.000 



105 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

o" -1 

fi o fi'E 
« id ri N cu e T3 Cd 

fi ce 

OO 

O"" 
S o fi •? ertì £j 

rS fi ^ ìd 
e 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 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. - Servizi generali. 

Titolo I 

Titolo II 

RUBRICA 2. - Personale militare. 

Titolo I 

RUBRICA 3. - Personale civile. 

— Titolo I 

RUBRICA 4. - Costruzioni armi, armamenti 
e munizionamento 

— Titolo I 

Titolo II 

137.984.961.000 

2.140.380.000 

110.541.048.000 (+) 

4.859.620.000 (+) 

248.526.009.000 

7.000.000.000 

140.125.341.000 115.400.668.000 (+) 255.526.009.000 

763.387.917.000 127.984.238.000 (+) 891.372.155.000 

290.141.560.000 40.364.557.000 (+) 330.506.117.000 

550.731.100.000 26.249.700.000 (-) 

330.970.000 (+) 

524.481.400.000 

330.970.000 

550.731.100.000 25.918.730.000 (-) 524.812.370.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

Numero 

o 
a o S'È 
* ed 

lei N cu fi 
"O ed 

fi ce 

oo 

o ^ 
S o 
« 1 
Sì fi "O ed 

e 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 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

RUBRICA 5. Assistenza al volo, difesa aerea 
e telecomunicazioni. 

Titolo I 

Titolo II 

RUBRICA 6. - Motorizzazione e combustibili. 

Titolo I 

RUBRICA 7. - Commissariato. 

— Titolo I 

RUBRICA 8. - Lavori, demanio e materiali del Genio. 

Titolo I 

Titolo II 

74.261.542.000 

27.070.000.000 

11.727.258.000 (+) 

2.330.000.000 (+) 

85.988.800.000 

29.400.000.000 

101.331.542.000 14.057.258.000 (+) 115.388.800.000 

233.638.480.000 10.204.520.000 (+) 243.843.000.000 

318.986.315.000 97.706.350.000 (+) 416.692.665.000 

133.473.950.000 49.030.950.000 (+) 

890.380.000 (+) 

182.504.900.000 

890.380.000 

133.473.950.000 49.921.330.000 (+) 183.395.280.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

e? 

fi o 
S'È 
™ ed 

■a § 
e 
ce 

o 
fi o fi-2 

— ed 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

RUBRICA 9.  Sanità. 

Titolo I 

RUBRICA 10.  Provvidenze per il personale. 

 Titolo I 

RUBRICA 11.  Servìzi speciali. 

— Titolo I 

 Titolo II 

RUBRICA 12. Ammodernamento 
e rinnovamento della Difesa. 

Titolo I 

16.968.510.000 

11.548.710.000 

126.792,815.000 

2.330.970.000 

129.123.785.000 

259.782.850.000 

382.200.000 (-) 

1.711.030.000 (+) 

126.792.815.000 (-) 

2.330.970.000 (-) 

129.123.785.000 (-) 

357.266.242.000 (+) 

16.586.310.000 

13.259.740.000 

617.049.092.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
MINISTERO DELLA DIFESA SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o " 
fi o 
S'È 

cu e 
"8 ed 

fi ce 

ss 
o " 
S o 
5 3 
-cfi 

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 

RUBRICA 13. - Arma dei carabinieri. 

Titolo I 567.960.608.000 

RUBRICA 14. - Ammodernamento e rinnovamento 
dell'Arma dei carabinieri. 

— Titolo I 13.410.000.000 

3.530.610.668.000 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI (O di funzionamento e 
mantenimento) . 3.499.069.318.000 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento) 31.541.350.000 

3.530.610.668.00 

126.720.333.000 (+) 694.680.941.000 

2.710.000.000 (-) 10.700.000.000 

783.201.811.000 (+) 4.313.812.479.000 

777.121.811.000 (+) 

6.080.000.000 W 

4.276.191.129.000 

37.621.350.000 

783.201.811.000 (+) 4.313.812.479.000 



109 
Stato dì previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Elenco N. 1 Miniatelo delia difesa, 

Numero 

1051 
1052 
1053 
1054 
1070 
1072 

1074 

1075 

1076 

1077 

1078 

1080 

1081 

1083 

1084 

1087 

1090 

1091 

1092 

1094 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

1168 

1169 

1175 

1242 

Elenco indicante i capitoli a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti 
dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 1245. 

CAPITOLI 

Denominazione 

Trattamenti provvisori di pensione, ecc. 

Assegni agli ufficiali ed ai sottufficiali, ecc. 

Pensioni straordinarie, ecc. 

Indennità per una sola volta, ecc. 

Servizi stampa, ecc. 

Spese di rappresentanza. 

Servizi degli Stati Maggiori, ecc. 

Spese per il funzionamento, ecc. 

Spese per il funzionamento, ecc. 

Spese per riviste, ecc. 

Spese per le Scuole, ecc. 

Spese per studi, esperienze, ecc. 

Spese postali e telegrafiche. 

Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc. 

Propaganda per l'arruolamento, ecc. 

Spese d'ufficio dei Comandi ed enti centrali interforze. 

Spese d'ufficio, ecc. 

Spese generali degli Enti, Corpi e Navi, ecc. 

Spese di giustizia militare. 

Spese di copia, stampa, ecc. 

Spese per il rilascio di documenti, ecc. 

Spese per prestazioni di manovalanza, ecc. 

Spese per le elezioni dei rappresentanti, ecc. 

Spese connesse al sistema sanzionatorio, ecc. 

Spese per l'Istituto geografico militare. 

Spese per pubblicazioni militari. 

Trasporto di materiali, ecc. 

Spese per le onoranze ai Caduti, ecc. 

Spese per i servizi tipografici, ecc. 

Concorso in spese, ecc. 

Borse di studio, ecc. 

Equo indennizzo al personale militare, ecc. 

Spese per liti ed arbitraggi, ecc. 



110 
Stato di previsione 

per l'anno finanziarie 
1978 

Segue E l e i l C O N . Ministero della difesa 

Elenco indicante i capitoli a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti 
dal fondo a disposizione inscrìtto al capitolo n. 1245. 

CAPITOLI 

Numero Denominazione 

1243 

1244 

1381 

1382 

1383 

1384 

1400 

1401 

1402 

1403 

1404 

1405 

1412 

1414 

1415 

1416 

1417 

1419 

1420 

1421 

1422 
1452 

1454 

1455 

1456 

1457 

1459 

1482 

1484 

1485 

1486 

1487 

1489 

1500 

1503 

Spese per risarcimento danni, ecc. 

Ripianamento di eventuali deficienze, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi, ecc. 

Indennità, soprassoldi, ecc. 

Indennità di rischio, ecc. 

Indennità, trattamenti economici particolari, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi, ecc. 

Indennità giornaliera ai giovani, ecc. 

Oneri relativi all'impiego dei giovani obiettori di coscienza, ecc. 

Movimenti per leva, ecc. 

Servizi collettivi non connessi ad operazioni di leva, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali, ecc. 

Stipendi ed assegni fissi ai sottufficiali, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e spese di viaggio, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e spese di viaggio, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e spese di viaggio, ecc. 

Spese per Istituti, ecc. 

Educazione fisica e sportiva, ecc. 



I l l 
Stato ai previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segu» Elenco N . 1 Ministero della difesa. 

Elenco indicante i capitoli a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti 
dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 1245. 

CAPITOLI 

Numero Denominazione 

1504 Spese per leva, ecc. 
1505 Spese per campi, manovre, ecc. 
1598 Oneri previdenziali ed assistenziali, ecc. 
1599 Stipendi, retribuzioni, ecc. 
1600 Stipendi, retribuzioni, ecc. 
1601 Stipendi, retribuzioni, ecc. 
1603 Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 
1604 Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 
1605 Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 
1606 Indennità di licenziamento, ecc. 
1607 Retribuzioni ed altri assegni, ecc. 
1608 Stipendi ed altri assegni, ecc. 
1610 Indennità e rimborso spese dì trasporto, ecc. 
1611 Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 
1612 Indennità e rimborso spese dì trasporto, ecc. 
1613 Indennità di licenziamento, ecc. 
1615 Indennità di rischio, ecc. 
1671 Compensi per speciali incarichi. 
1672 Spese per accertamenti sanitari. 
1673 Spese per cure, ricoveri, ecc. 
1674 Spese per l'attuazione di corsi, ecc. 
1675 Spese per le Scuole allievi operai, ecc. 
1701 Equo indennizzo al personale civile, ecc. 
1801 Acquisto, allestimento e trasformazione di: armi, munizioni, ecc. 
1802 Manutenzione, riparazione e conservazione di armi, ecc. 
1831 Costruzioni navali, ecc. 
1832 Trasformazione delle unità, ecc. 
1833 Riparazione e manutenzione, ecc. 
1834 Macchinari, attrezzature, ecc. 
1835 Acquisto ed impianti di macchinari, ecc. 
1836 Funzionamento degli arsenali, ecc. 
1837 Impianti elettrici, ecc. 
1838 Acquisto di armi, ecc. 
1839 Provvista e rinnovazione del munizionamento, ecc. 
1840 Manutenzione delle difese marittime e costiere. 
1841 Materiali di consumo, di coperta, ecc. 
1843 Acquisto, rinnovamento, ecc. 
1844 Acquisto e rinnovamento, ecc. 
1871 Costruzione ed approvvigionamento, ecc. 
1872 Manutenzione, riparazione e trasformazione, ecc. 



112 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Elenco N. 1 Ministero della difesa. 

Elenco indicante i capitoli a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti 
dal fondo a disposizione inscritto al capìtolo n. 1245. 

CAPITOLI 

Numero Denominazione 

1874 
1875 
1877 
1878 
2000 
2001 
2002 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2501 
2502 
2503 

2505 
2507 
2508 
2509 
2510 
2511 
2512 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2807 
2808 
3001 
3002 
3003 
3004 
3202 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 

Costruzione ed approvvigionamento, ecc. 
Manutenzione, riparazione, ecc. 
Costruzione e approvvigionamento, ecc. 
Manutenzione, riparazione e trasformazione, ecc. 
Spese per i servizi ed impianti, ecc. 
Acquisto di materiali e parti di ricambio, ecc. 
Spese per la manutenzione, ecc. 
Acquisto, allestimento e trasformazione di mezzi di trasporto, ecc. 
Spese per la costruzione, ecc. 
Combustibili, lubrificanti e grassi per aeromobili, ecc. 
Combustibili liquidi e gassosi, ecc. 
Combustìbili liquidi e gassosi, ecc. 
Combustibili solidi. 
Viveri ed assegni di vitto, ecc. 
Vestiario ed equipaggiamento, ecc. 
Casermaggio, ecc. 
Spese per magazzini, ecc. 
Spese per l'igiene del personale. 
Bandiere, insegne di comando, ecc. 
Acquisto quadrupedi, ecc. 
Spese per il mantenimento e cura dei quadrupedi, ecc. 
Spese per la conduzione agraria, ecc. 
Acquisto, manutenzione e noleggio, ecc. 
Nuove costruzioni, trasformazioni, ecc. 
Manutenzione, riparazione, ecc. 
Acquisto, espropriazione di immobili, ecc. 
Acquisto materiali del Genio, ecc. 
Manutenzione, riparazione, ecc. 
Fitto di immobili, contributi consorziali, ecc. 
Canoni d'acqua, ecc. 
Indennizzi per imposizione di servitù militari, ecc. 
Cura ed assistenza, ecc. 
Spese per visite mediche periodiche, ecc. 
Consulenza ed onorari, ecc. 
Spese dello stabilimento chimico-farmaceutico militare. 
Interventi assistenziali, ecc. 
Assistenza morale, ecc. 
Sussidi alle famiglie, ecc. 
Contributi e sovvenzioni, ecc. 
Interventi assistenziali, ecc. 
Contributi e sovvenzioni, ecc. 
Spese rivolte a far conseguire al personale militare, ecc. 



113 
Stato di previsione E l e n C O N . 2 

oer l'anno finanziario *" ' Ministero della difesa. 
1978 — 

Elenco indicante i capitoli relativi ai servizi dell'Arma dei carabinieri a favore dei quali possono operarsi 
i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 4797. 

Numero 

4501 

4502 

4503 

4504 

4505 

4506 

4507 

4508 

4509 

4512 

4513 

4514 

4515 

4516 

4571 

4572 

4573 

4582 

4583 

4585 

4586 

4587 

4588 

4590 

4591 

4592 

4593 

4594 

CAPITOLI 

Denominazione 

Stipendi ed altri assegni (issi agli ufficiali, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità, soprassoldi, ecc. 

Indennità e spese di viaggio, ecc. 

Stipendi, retribuzioni, ecc. 

Stipendi ed altri assegni, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità di rischio, ecc. 

Trattamenti provvisori di pensione, ecc. 

Assegni agli ufficiali ed ai sottufficiali, ecc. 

Indennità per una sola volta, ecc. 

Spese per accertamenti sanitari. 

Spese per cure, ricoveri, ecc. 

Servizi collettivi, ecc. 

Educazione fisica e sportiva, ecc. 

Fitto di immobili. Contributi consorziali, ecc. 

Canoni d'acqua, ecc. 

Spese d'ufficio, ecc. 

Spese per l'arruolamento, ecc. 

Propaganda per gli arruolamenti, ecc. 

Spese per campi, manovre, ecc. 

Spese generali degli enti, ecc. 

8. - DIFESA - PREVISIONE. 



114 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue E l e n c o N . 2 
Ministero della difesa. 

Elenco indicante i capitoli relativi ai servizi dell'Arma dei carabinieri a favore dei quali possono operarsi 
i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 4797. 

CAPITOLI 

Numero Denominazione 

4595 

4590 

4597 

4598 

4599 

4600 

4601 

4602 

4603 

4604 

4605 

4606 

4607 

4608 

4609 

4610 

4611 

4612 

4613 

4614 

4615 

4616 

4617 

4618 

4619 

4620 

4621 

4623 

4751 

4752 

4753 

4756 

4757 

4796 

Spese per riviste, conferenze, ecc. 

Spese per i servizi tipografici, ecc. 

Spese per le scuole, ecc. 

Servizio di sanità, ecc. 

Viveri ed assegni vitto, ecc. 

Vestiario ed equipaggiamento, ecc. 

Casermaggio, ecc. 

Combustibili, ecc. 

Spese per l'igiene del militare. 

Acquisto di armi, ecc. 

Manutenzione, riparazione, ecc. 

Acquisto di materiali mobili e per installazioni, ecc. 

Manutenzione, riparazione, ecc. 

Acquisto materiale del Genio, ecc. 

Manutenzione, riparazione, ecc. 

Depositi e nuove costruzioni del Genio, ecc. 

Manutenzione, riparazione, ecc. 

Acquisto di mezzi di trasporto, ecc. 

Funzionamento, manutenzione, riparazione, ecc. 

Spese per corsi di addestramento, ecc. 

Combustibili, ecc. 

Acquisto di cavalli e cani, ecc. 

Spese per il mantenimento, la cura, ecc. 

Trasporto di materiali, ecc. 

Spese generali dei Corpi e degli Enti, ecc. 

Acquisto, manutenzione, ecc. 

Spese di copia, stampa, ecc. :" ■ J ! 

Spese per il rilascio di documenti, ecc. 

Assistenza morale e benessere, ecc. 

Sussidi urgenti, ecc. 

Contributi e sovvenzioni, ecc. 

Equo indennizzo al personale militare, ecc. 

Equo indennizzo al personale civile, ecc. 

Ripianamento di eventuali deficienze di cassa, ecc. 



115 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
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Tabella per la composizione della razione viveri in natura e per le integrazioni di vitto 
e generi di conforto (Art. 2 del decreto Presidenziale 11 settembre 1950, n. 807). 

Per l'anno finanziario 1978 la composizione della razione viveri in natura per i militari che 
ne conservano il godimento, ai sensi del decreto Presidenziale dell'll settembre 1950, n. 807, non
ché le integrazioni vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni 
sono i seguenti: 

RAZIONE VIVERI ORDINARIA 

Pane gr. 420 
Pasta » 200 
Riso » 30 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 160 
Formaggio da tavola » 30 
Formaggio grana da raspa . . . . » 8 
Legumi secchi » 60 
Olio di oliva > 20 
Olio di arachide » 20 
Verdura fresca » 300 
Doppio concentrato di pomodoro . . » 15 
Frutta fresca » 300 
Latte ci. 20 
Caffè tostato gr. 4 
Zucchero semolato » 20 
Tonno o tunnidi sott'olio » 15 
Vino ci. 50 
Sale: 

comune gr. 15 
fino » 5 

Sigarette « Nazionali » (razione setti
manale) n. 50 

Fiammiferi (razione settimanale) . . » 50 

RAZIONI VIVERI SPECIALI 
(in sostituzione della razione viveri ordinaria) 

A) Razione viveri speciale da viaggio: (a) 

Pane gr. 
Carne bovina in scatola (b) . . . . » 
Formaggio da tavola » 
Confettura di frutta » 
Cioccolato puro » 
Vino ci. 
Frutta fresca gr. 

500 
220 
100 
50 
50 
50 

300 

(a) Viene distribuita in idonei contenitori di 
plastica o di carta. 

(b) Pari ad 1 scatoletta regolamentare o- a due 
scatolette da gr. 110 cadauna. 

B) Razione viveri speciale da combattimento tipo 
Esercito (a) 

Minestra in scatola gr. 400 
Carne bovina in scatola (b) . . . . » 220 
Carne suina in scatola » 100 
Biscotto salato . » 260 
Biscotto dolce » 100 
Confettura di frutta » 100 
Cioccolato vitaminizzato » 50 
Preparato dissetante vitaminico friz

zante » 10 
Caffè liofilizzato » 9 
Latte condensato zuccherato . . . . » 175 
Zucchero a quadretti » 40 
Cacao zuccherato solubile » 30 
Vino ci. 50 
Cordiale » 3 

C) Razione viveri speciale da combattimento tipo 
Marina (a) 

Caffè liofilizzato gr. 9 
Caramelle dissetanti » 28 
Cioccolato puro » 50 
Confettura di frutta s> 50 
Cordiale ci. 9 
Frutta sciroppata gr. 200 
Biscotto salato » 300 
Latte condensato zuccherato . . . . » 175 
Preparato polivitaminico » 2 
Sale da cucina in bustine da 3 com

presse ciascuna di gr. 2 . . . . » C 
Tonno o tunnidi sottolio » 100 
Manzo arrosto » 240 
Zucchero a quadretti » 90 
Zuppa di verdura in scatola . . . gr. 300 

(a) È confezionata in idonei contenitori ed è 
completata da alcuni accessori per l'impiego dei 
generi. 

(b) Pari ad 1 scatoletta regolamentare o a 
due scatolette da gr. 110 cadauna. 
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Tabella per la composizione della razione viveri in natura e per le integrazioni di vitto 
e generi di conforto (Art. 2 del decreto Presidenziale 11 settembre 1950, n. 807). 

D) Razione viveri speciale per operatori subacquei 
e incursori: 

Caffè tostato gr. 12 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 200 
Confettura di frutta » 50 
Doppio concentrato di pomodoro . . » 15 
Cipolle » 40 
Formaggio grana da raspa . . . . » 5 
Formaggio da tavola » 30 
Frutta fresca » 400 
Legumi secchi » 50 
Olio di oliva » 30 
Pane » 600 
Pasta ■» 180 
Patate » 100 
Riso » 50 

Sale: 
comune » 15 
fino » 5 

Tonno o tunnidi sott'olio » 20 
Verdura fresca » 350 
Vino ci. 75 
Zucchero a quadretti gr. 45 

E) Razione viveri speciale di emergenza: 

Tipo A) per navi ed enti provvisti di cucina: 

Biscotto salato gr. 325 
Caffè tostato » 12 
Carne bovina in scatola (a) . . . . » 110 
Confettura di frutta » 100 
Doppio concentrato di pomodoro . . » 15 
Formaggio grana da raspa . . . . » 5 
Formaggio da tavola » 60 
Olio di oliva » 30 
Pasta » 200 
Piselli al naturale in scatola . . . . » 100 
Riso » 30 
Sale: 

comune » 15 
fino » 5 

Vino ci. 50 
Zucchero semolato gr. 30 

(a) Pari ad 1 scatoletta da gr. 110 o a mezza 
scatoletta regolamentare. 

Tipo B) per navi ed enti non provvisti di cu
cina: (a) 

Biscotto dolce gr. 100 
Biscotto salato » 300 
Caffè liofilizzato (due bustine da gr. 

1,8) » 3,6 
Carne bovina in scatola (b) . . . » 220 
Cioccolato puro » 50 
Confettura di frutta » 100 
Birra ci. 33 
Latte condensato zuccherato . . . gr. 175 
Tonno o tunnidi sott'olio » 100 
Vino ci. 25 
Zucchero a quadretti gr. 30 
Frutta sciroppata » 200 
Preparato dissetante vitaminico 

frizzante » 10 

F) Razione viveri speciale di crociera per il per
sonale imbarcato sulle unità minori sprovviste 
di cucina (e) : 

Preparato dissetante vitaminico friz
zante gr. 

Biscotto dolce » 
Biscotto salato » 
Caffè liofilizzato (due bustine da gr. 

1,8) » 
Cioccolato puro » 
Confettura di frutta » 
Birra ci. 
Frutta sciroppata gr. 
Latte condensato zuccherato . . . » 
Vino ci. 
Zucchero a quadretti gr. 
Filetti di sgombro gr. 
Manzo arrosto » 

10 
100 
300 

3,6 
50 

100 
33 

200 
175 
25 
30 

125 
240 

(a) È integrata da alcuni accessori per l'im
piego dei generi. 

(b) Pari ad una scatoletta regolamentare o a 
due scatolette da gr. 110 cadauna. 

(e) È integrata da alcuni accessori per l'im
piego dei generi. 
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Tabella per la composizione della razione vìveri in natura e per le integrazioni di vitto 
e generi di conforto (Art. 2 del decreto Presidenziale 11 settembre 1950, n. 807). 

G) Razione viveri speciale di crociera per il per
sonale imbarcato sui sommergibili: 

Aceto ci. 
Biscotto salato gr. 
Burro in scatola » 
Caffè tostato » 
Carne bovina in scatola (a) . . . » 
Cioccolato puro » 
Confettura di frutta » 
Doppio concentrato di pomodoro . . » 
Dadi per brodo » 
Fagiolini verdi conservati » 
Formaggio grana da raspa . . . . » 
Formaggio da tavola » 
Frutta sciroppata » 
Latte evaporato » 
Olio di oliva » 
Pasta » 
Pomodori pelati » 
Preparato polivitaminico » 

Sale: 
comune » 
fino » 

Succo di agrumi » 
Tonno o tunnidi sott'olio » 
Vino tipico ci. 
Zucchero semolato gr. 

MIGLIORAMENTO VITTO 

Quota miglioramento vitto normale 
per tutto il personale provvisto 
di razione in conformità delle di
sposizioni regolamentari vigenti 
presso ciascuna Forza Armata . L. 

Quota miglioramento vitto per il per
sonale a bordo su navi in arma
mento o nella riserva 

Quota miglioramento vitto per mili
tari dislocati in zone malariche 
(dal 1° giugno al 31 ottobre) . . 

Quota miglioramento vitto per Al
lievi Accademie e Collegi militari 

2,5 
440 
25 
30 

110 
50 

100 
10 
10 

200 
25 
30 

100 
300 
50 

225 
100 

4 

15 
5 

100 
65 
50 
50 

150 

170 

180 

280 

(a) Pari ad una scatoletta da gr. 110 o a 
mezza scatoletta regolamentare. 

Quota miglioramento vitto per pic
coli nuclei (da 6 a 30 militari) . L. 250 

Quota miglioramento vitto per picco
lissimi nuclei (non superiori a 5 
militari) s> 400 

Quota miglioramento vitto per mili
tari ammessi a case di riposo . » 620 

Supplemento miglioramento vitto per 
ricorrenze speciali . . . . . . » 230 

INTEGRAZIONI DI VITTO 

1) Integrazione vitto di composizione variabile da 
concedere — su autorizzazione degli Alti Co
mandi periferici designati dal Ministero della 
Difesa — a militari soggetti a particolari di
sagi o addetti a lavori faticosi di carattere ec
cezionale : 
Lire 300 (massimo costo integrazione). 

2) Integrazione vitto, limitata alla durata dei ri
spedivi corsi, per allievi Accademie, com
presi i giovani concorrenti agli arruolamenti 
durante la permanenza presso le Accade
mie stesse, allievi ufficiali, allievi sottufficia
li, allievi corsi specializzazione e perfeziona
mento dell'E.L, della M.M. e delì'A.M., al
lievi Scuole C.E.M.M., allievi piloti e pi
loti di aeroplano, caperai maggiori A.C.S. 
trattenuti od assegnati presso le varie Scuo
le con compiti di inquadramento nelle Com
pagnie Allievi dei Corsi A.C.S. o A.S., vo
lontari a ferma prolungata presso i C.A.R., 
militari dell'Arma del Carabinieri, rivestenti 
la qualifica di allievi, frequentatori di corsi 
presso gli Istituti di istruzione dell'Arma: 

Carne di bue fresca o congelata, al 
netto di osso (a) gr. 65 

Formaggio da tavola » 30 
Pane » 100 

3) Integrazione vitto per militari — istruttori 
compresi — destinati a gare atletiche, limi
tatamente al periodo di allenamento e di gara: 

Biscotto dolce gr. 200 
Cioccolato puro » 100 
Confettura di frutta » 150 
Zucchero a quadretti » 100 
Burro in pani » 80 
Formaggio da tavola » 50 
Latte It. 1 

(a) Per i militari dell'Arma dei Carabinieri, 
rivestenti la qualifica di allievi, frequentatori di 
Corsi presso gli Istituti d'istruzione dell'Arma, 
la spettanza di carne è elevata a gr. 100. 
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e generi di conforto (Art. 2 del decreto Presidenziale 11 settembre 1950, n. 807). 

4) Integrazione vitto per personale dislocato in zone 
malariche, limitatamente al periodo dal 1° giu
gno al 31 ottobre: 

Pane gr. 100 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 65 
Formaggio da tavola » 10 
Vino ci. 25 

5) Integrazione vitto per militari donatori di san
gue, per la durata di due giorni per cia
scuna donazione: 

Zucchero semolato gr. 50 
Burro in pani » 20 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 100 
Uova n. 2 
Marsala ci. 25 

6) Integrazione vitto per militari operatori suba
cquei, incursori del Btg. S. Marco, nonché, 
per la durata massima di un anno, per detti 
personali in licenza di convalescenza o tempo
raneamente inabili o in aspettativa per infer
mità temporanee provenienti da cause di ser
vizio: 

a) In aggiunta alla razione ordinaria (quando 
non possa essere distribuita la razione spe
ciale): 

Biscotto dolce gr. 100 
Cioccolato puro » 50 
Formaggio da tavola » 50 
Confettura di frutta » 50 

b) In caso di emergenza (durante azioni di 
guerra o manovre o particolari esercitazioni, 

in aggiunta alla razione ordinaria o alla ra
zione speciale) : 

Cordiale ci. 9 
Cioccolato puro gr. 100 
Biscotto dolce » 100 
Succhi di frutta ci. 26 
Preparato polivitaminico gr. 2 
Miele » 100 

oppure: 
Confettura di frutta » 100 

oppure: 
Latte condensato zuccherato . . . . » 100 

oppure : 
Caramelle dissetanti » 100 

7) Integrazione vitto per graduati e militari sem
plici: 

— In servizio presso gli aeroporti ed eliporti; 
— Imbarcati su navi in armamento od in ri

serva; 
— Esplicanti attività addestrativa. 

Carne di bue fresca o congelata, al 
netto di osso gr. 30 

8) Integrazione vitto per i militari detenuti tuber
colotici: 

Burro in pani gr. 20 
Zucchero semolato » 25 
Confettura di frutta » 50 
Latte ci. 80 
Uova n. 2 

9) Integrazione vitto per: 

— militari frequentatori di corsi alpinistici e 
sciistici (istruttori compresi); 

— militari, in esercitazione continuativa, della 
durata non inferiore a tre giorni, a quote da 
900 a 1.700 metri; (a): 

— truppe alpine, in esercitazione continuativa, 
della durata non inferiore a tre giorni; 

— personale permanentemente dislocato a quote 
da 900 a 1.700 metri; (a): 

— militari in servizio di vigilanza o di guardia 
a depositi di munizioni, carburanti o com
bustibili dislocati in zone isolate; 

Pane gr. 130 
Pasta » 30 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 40 
Tonno o tunnidi sott'olio » 10 
Confettura di frutta » 50 
Burro in pani » 20 
Cordiale ci. 3 

10) Integrazione vitto per: 

— militari, in esercitazione continuativa, della 
durata non inferiore a tre giorni, a quote 
oltre i 1.700 metri; 

— personale permanentemente dislocato oltre 
i 1.700 metri. 

Pane gr. 130 
Pasta » 30 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 40 
Tonno o tunnidi sott'olio » 10 
Confettura di frutta » 50 
Cioccolato puro » 50 
Burro in pani . » 25 
Cordiale ci. 3 
Arance o limoni (dal 1° novembre 

al 30 aprile) gr. 250 
Zucchero semolato (dal 1° novembre 

al 30 aprile) » 15 

(a) Tale trattamento è esteso ai militari che 
si trovano a quote da 700 a 900 metri, nel pe
riodo 1° ottobre - 31 marzo. 
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11) Integrazione vitto per militari (esclusi gli Al
pini) destinati a terra in esercitazione conti
nuativa fuori sede, della durata non inferiore 
a tre giorni: 

Pane gr. 30 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 30 
Confettura frutta » 50 
Cordiale ci. 3 

12) Integrazione vitto per militari — istruttori 
compresi — in allenamento o addestramento 
presso la Scuola Militare di Equitazione, il 
Centro Ippico dell'Arma dei Carabinieri, la 
Scuola Militare di Educazione Fisica nonché 
per militari della Btr. ippotrainata del Rgt. 
Art. a cavallo e dei reparti a cavallo dell'Arma 
dei Carabinieri, palafrenieri dell'Accademia 
Militare di Modena, della Scuola del Servi
zio Veterinario Militare di Pinerolo e del 
Centro Ippico Militare di Agnano, e per mi
litari atleti dei reparti speciali atleti e del
le sezioni atleti dell'Arma dei Carabinieri, 
per gli istruttori di Educazione fisica e di 
nuoto che, in servizio presso le Scuole Mi
litari, esercitano permanentemente la loro 
specifica attività, nei giorni di effettivo svol
gimento della stessa : 

Pane gr. 100 
Pasta » 30 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 30 
Formaggio da tavola » 30 
Patate » 100 
Zucchero a quadretti » 50 

13) Integrazione vitto per militari — istruttori 
compresi —- costituenti gli equipaggi di alcuni 
mezzi corazzati e semoventi, nonché di alcuni 

mezzi anfibi e natanti, di unità anfibie e lagu
nari, nei giorni di effettivo addestramento con 
i succitati mezzi e per un periodo addestrativo 
annuo non superiore a giorni novanta: 

Cioccolato puro gr. 50 
Confettura di frutta » 50 
Biscotto salato » 50 
Cordiale ci. 3 

14) Integrazione vitto per militari della compa
gnia esploratori della Scuola militare alpina 
di Aosta, nonché per i militari dell'Arma dei 

Carabinieri della Sezione sportiva Sci di Selva 
Val Gardena: 

Pane gr. 200 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 65 
Confettura di frutta » 100 
Lardo affumicato s> 100 
Zucchero a quadretti » 150 
Frutta fresca » 200 
Latte ci. 25 

N.B. - L'integrazione non è cumulabile con quel
la prevista al n. 12). 

15) Integrazione vitto per i militari appartenenti 
alla specialità « Granatieri » e per i militari 
della « Compagnia Servizi Onori Capitale dei-
la Marina Militare»: 

Pasta gr. 40 
Pane •» 50 
Olio di oliva » 5 
Formaggio da tavola » 6 
Doppio concentrato di pomodoro . . » 5 

N.B. - L'integrazione è somministrata solo ai 
militari aventi diritto alla razione viveri. 

16) Integrazione vitto per le mense di bordo nelle 
giornate di navigazione e per il personale ad
detto al servizio di guardia ai macchinari in 
porto: 

Pane gr. 150 
Confettura di frutta » 50 
Tonno o tunnidi sott'olio . . . . » 60 

17) Integrazione vitto per i militari istruttori del 
Centro addestramento per il Servizio di Sicu
rezza (antincendio e antifalla): 

Biscotto dolce gr. 100 
Confettura di frutta » 100 
Zucchero semolato » 50 
Burro in pani » 40 
Latte ci. 50 

18) Integrazione vitto per i sottocapi e comuni im
barcati sulle unità destinate ai Centri di adde
stramento, limitatamente ai periodi di perma
nenza nei centri stessi: 

Carne di bue fresca o congelata, al 
netto di osso gr. 65 

Pane » 100 

19) Integrazione vitto per militari in servizio 
presso unità paracadutisti: 

Biscotto dolce gr. 50 
Burro in pani » 30 
Carne di bue fresca o congelata al 

netto di osso » 30 
Formaggio da tavola » 50 

20) Integrazione vitto per i militari del Comando 
Carabinieri Guardie del Presidente della Re
pubblica: 

Burro in pani gr. 80 
Caffé tostato » 4 
Carne di bue con osso fresca o con

gelata » 200 
Cioccolato puro » 50 
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Confettura di frutta gr. 150 
Latte ci. 20 
Legumi secchi gr. 60 
Pane » 300 
Pasta » 200 
Vino ci. 50 
Zucchero semolato gr. 20 

GENERI DI CONFORTO 

1) Correttivo acqua potabile nei casi di necessità: 

Anice . . ci. 1 

2) Generi di conforto per il personale in servizio 
di ordine pubblico: 

Confettura di frutta . . . 
Caffè tostato 
Zucchero semolato . . . 
Cioccolato puro 
Cordiale 

. . . . gr. 

. . . . » 

. . . . » 

. . . . » 

. . . . ci. 

50 
12 
25 
50 
3 

3) Generi di conforto per: 

— i militari che esplicano servizio notturno 
(dal silenzio alla sveglia) per una durata 
non inferiore a due ore, anche non consecu
tive; 

— i militari addetti agli apparati motori, mac
chine ausiliarie e dinamo delle unità e mezzi 
navali: 

Caffè tostato gr. 12 
Zucchero semolato » 25 

4) Generi di conforto per i militari: 

— che effettuano esercitazioni, con pernotta
mento fuori sede o che effettuano esercita
zioni o trasferimenti particolarmente lunghi 
o faticosi o in avverse condizioni atmosfe
riche ovvero di notte (su autorizzazione dei 
Comandanti di Reparto, da sanzionarsi dagli 
Alti Comandi Periferici); 

— che sono imbarcati sulle unità adibite al 
dragaggio delle mine per i soli giorni in 
cui hanno luogo le operazioni di dragaggio; 

— che sono imbarcati su unità minori sprov
viste di cucina, durante la navigazione not
turna. 

Caffé tostato gr. 12 
Cordiale ci. 3 
Zucchero semolato gr. 25 

5) Generi di conforto per i militari di guardia e 
vigilanza a depositi, polveriere, navi, aeroporti, 
magazzini, caserme, scorta a vagoni ferro
viari, limitatamente al periodo 1° novembre -
30 aprile: 

Cordiale ci. 

6) Generi di conforto per piloti in effettiva attività 
di volo e per osservatori in servizio aeronavi
gante, nonché per la durata massima di un anno, 
per piloti ed osservatori in licenza di convale
scenza o temporaneamente inabili al volo o in 
aspettativa per infermità temporanee provenienti 
da cause di servizio, nei limiti di forza fìssati 
dagli SS.MM.: 

Caffè tostato scatolato sot 
tovuoto . . . . 

Zucchero semolato . 
Confettura di frutta 
Burro in scatola . . 
Cioccolato fondente 
Formaggio grasso . 

"<J12 

;r. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ione A Razione B 

(In alternativa) 

34 
100 
100 
50 
30 
— 

100 
— 
45 

gr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

25 
60 
60 
20 
60 
30 

130 
14 
30 

Biscotti speciali . . 
Olio di oliva imbottigliato 
Formaggio parmigiano . 

7) Generi di conforto per specialisti componenti 
equipaggi di volo e, per la durata massima di 
un anno, in licenza di convalescenza o tempo
raneamente inabili al volo o in aspettativa per 
infermità temporanee provenienti da cause di 
servizio, nei limiti di forza fissati dagli SS.MM.: 

Caffè tostato scatolato sottovuoto 
Zucchero semolato 
Confettura di frutta 
Burro in scatola 

gr. 25 
50 

100 
30 

8) Generi di conforto per voli a lungo raggio: 

Latte ci. 20 
Formaggio da tavola gr. 50 
Prosciutto cotto in scatola . . . . » 150 
Biscotto speciale o croccantini aso

dici gr. 100 
Succhi di frutta ci. 13 
Cioccolato fondente o caramelle as

sortite gr. 50 
Elisir di caffè ci. 2,5 
Vino » 20 
Acqua minerale » 50 
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9) Generi di conforto per piloti di aeroplano e al
lievi piloti: 

Caffè tostato gr. 20 
sostituibile con ci. 50 di latte. 

Zucchero semolato » 100 
sostituibile con gr. 40 di olio di 
oliva. 

Confettura di frutta » 50 
sostituibile con gr. 150 di frutta 
fresca. 

Burro in pani » 30 

Cioccolato fondente » 50 
sostituibile con gr. 50 di prosciutto 
cotto, oppure con n. 2 uova, op
pure con gr. 120 di stracchino. 

Biscotti speciali » 100 
sostituibili con gr. 50 di panettone 
o crostata. 

10) Generi di conforto per piloti di elicottero dei 
Reparti Elicotteri, per piloti dei Reparti « An
tisom », dei velivoli a reazione, della 46a Aero
brigata, dei C.A.T., dei Reparti di Soccorso 
Aereo, dei Reparti Volo degli Alti Comandi e 
delle GG.UU., delle Squadriglie Collegamen
to di Aerobrigata e Stormo o autonome, del 
Reparto Volo degli SS.MM., del Centro Ra-
diomisure, per piloti istruttori presso le scuo
le di volo e per piloti osservatori del-
l'A.L.E.: 

Colazione obbligatoria, di composi
zione variabile, costituita da generi 
di alto potere nutritivo e vitami
nico, il cui valore non dovrà ec
cedere l'importo unitario giorna
liero di L. 700 

11) Generi di conforto per il personale paracadu
tista, autorizzato a compiere il prescritto ad
destramento al lancio, nonché, per la durata 
massima di un anno, per detto personale in 
licenza di convalescenza o temporaneamente 
inabile al lancio o in aspettativa per infer

mità temporanee provenienti da cause di ser
vizio: 

Biscotto salato gr. 
Biscotto dolce (a) » 
Burro in pani (a) » 
Caffè tostato » 
Carne di bue fresca o congelata 

(al netto di osso) o scatolata o 
insaccata (a) » 

Cioccolato fondente » 
Formaggio da tavola (a) . . . . » 
Confettura di frutta » 
Zucchero semolato » 

50 
50 
30 
25 

30 
50 
50 
50 
50 

(a) Non cumulabili con l'integrazione vitto per 
militari in servizio presso unità paracadutisti. 

N.B. 1 - Per contingenti situazioni di mercato, 
per ragioni igienico-sanitarie o per rendere mag
giormente gradito il vitto, il Ministero della Di
fesa — Direzione Generale di Commissariato — 
sentiti gli Ispettorati Logistici, può disporre la so
stituzione delle spettanze di tabella con generi 
disponìbili presso i magazzini o da acquistare dal 
commercio, sempreché non ne venga alterato il 
potere nutritivo. 

N.B. 2 - I tabacchi e i fiammiferi previsti nella 
razione viveri ordinaria non spettano ai milita
ri di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 
1971, n. 881. 

N.B. 3 - Le varie quote di miglioramento vitto 
non sono cumulabili fra loro. 

N.B. 4 - Le integrazioni vitto ed i generi di con
forto devono essere sempre somministrati in na
tura e non può esserne quindi corrisposto il rela
tivo controvalore in contanti, salvo i casi in cui 
anche la razione viveri venga corrisposta in con
tanti, secondo le disposizioni vigenti in ciascuna 
Forza Armata. 

È fatta eccezione per le seguenti attività svolte 
all'estero, sempre che i personali interessati non 
fruiscano di analoghe somministrazioni, da parte 
delle nazioni ospitanti: 

— gare atletiche; 
— corsi di pilotaggio e di navigazione aerea; 
— attività di volo in genere, su espressa auto

rizzazione degli SS.MM.; 
— corsi e attività di aviolancio. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 Allegato N. 1 Ministero della difesa 

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 

2. 0. 0. 

2. 1. 0. 

2. 1. 1. 

2. 1. 2. 

2. 2. 0. 

2. 2. 1. 

2. 2. 2. 

2. 2. 3. 

2. 2. 4. 

2. 2. 6. 

2. 2. 7. 

2. 2. 8. 

2. 2. 9. 

2. 2. 10 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA IL — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

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

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI E ADDETTI AI GABINETTI E ALLE SEGRETERIE 
PARTICOLARI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

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

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

Compensi per lavoro straordinario 

Retribuzioni ad aggio ed a contratto privato 

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari . . . . 

Altre indennità 

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

1001 

1002 

1601-4508 

1005-1603-4512 

1605-4514 

1602-4510 

1607 

1004 

1003 

1606-1615 

1006-1604 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 segue Allegato N. 1 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 3. 0. 

2. 3. 1. 

2. 6. 0. 

2. 6. 1. 

2. 7. 0. 

2. 7. 1. 

2. 7. 2. 

2. 7. 3. 

2. 7. 4. 

2. 7. 9. 

2. 7. 10. 

2. 8. 0. 

2. 8. 1. 

2. 8. 2. 

2. 8. 3. 

2. 8. 9. 

2. 8. 10. 

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

DENOMINAZIONE 

MAGISTRATI : 

INSEGNANTI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

OPERAI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

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

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

FORZE ARMATE. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

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

Indennità di trasferimento e rimborso soese di viaggio 

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

Numero dei capitoli 

1599 

1600 

1608-4509 

1610-4513 

1612-4515 

1609-4511 

1613 

1611 

1381-1382-1401-1412 
1414-1452-1454-1482 

1484 

1008-1415-1419-1420 
1455-1459-1485-1489 

1417-1422-1457-1487 

1383-1384-1400-1402 
1403-1404-1405-1460 

1416-1421-1456-1486 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 segue Allegato N. 1 Ministero della difesa 

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 

2. 9. 0. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

9. 

9. 

9. 

9. 

9. 

1. 

2. 

3. 

9. 

10. 

3. 0. 0. 

3. 2. 0. 

3. 3. 0. 

3. 4. 0. 

4. 0. 0. 

4. 1. 0. 

4. 1. 1. 

CORPI DI POLIZIA ED ALTRI CORPI ARMATI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

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

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

Altre indennità 

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

CATEGORIA III. — PERSONALE IN QUIESCENZA 

TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO 
RUOLI DI SPESA FISSA 

INDENNITÀ UNA TANTUM, ECC 

ALTP.I TRATTAMENTI 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO. 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico 

4501-4502 

4503-4507 

4505 

4506-4516 

4504 

1051-4571 

1054-4573 

1052-1053-4572 

1071-1089-1104-4589 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 segue Allegato N. 1 Ministero della difesa 

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 

4. 1. 2. 

4. 1. 3. 

4. 1. 4 

4. 1. 5. 

4. 1. 6. 

4. 1. 7. 

4. 1. 8. 

4. 1. 9. 

4. 2. 0. 

4. 2. 1. 

4. 2. 9. 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili . 

Mezzi di trasporto e accessori 

Armi, materiale bellico e infrastrutture militari 

Casermaggio, equipaggiamento e attrezzature militari 

Alimentari, calzature, vestiario e articoli tessili . 

Combustibili, petrolio e derivati, energia elettrica . 

Funzionamento scuole e attrezzature scolastiche . 

Altre 

SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI. 

Fitto 

Altre 

1074-1090-1091-4594 
4596-4619 

4618 

1801-1802-
1833-1834-
1839-1840-
1874-1875-
2003-2101-
2809-4001-
4011-4012-
4051-4052 
4606-4608-

1831-1832 
1837-1838 
1871-1872 
2001-2002 
2102-2801 
4002-4003 
4031-4032 
4604-4605 
4610-4612 
4613-5031 

1505-1835-1836-1841 
1877-1878-2503-2505 
2507-2509-2510-2802 
2804-2805-4593-4601 
4607-4609-4616-4617 

2501-2502-2508-4597 
4599-4600 

2103-2104-2105-2106 
2107-2807-4588-4602 

4615-4622 

1078-1500-1503-4586 

1095 

2806-4587 

2803 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 segue Allegato N. 1 Ministero della difesa 

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 

4. 3. 0. 

4. 3. 1. 

4. 3. 2. 

4. 3. 3. 

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. 

ACQUISTO SERVIZI. 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, Comitati, consigli 

Aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Spese riservate 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

SERVIZI MECCANOGRAFICI ED ELETTRONICI 

ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI. 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

1081-4590 

1082-1099-1121-4581 

1100 

1671 

1672-3002-4582-4598 
4603 

1673-3001-4583 

1073-4584 

1080-1083 

1105-1842-3003-4585 

2000-2512-4620 

1072-1077-4595 

1085 

1075-1076-1088-1092 
1094-1097-1098-1103 
1106-1843-1844-3004 

4623 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 segue Allegato N. 1 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

4. 9. 4. 

4. 9. 5. 

4. 9. 6. 

4. 9. 7. 

4. 9. 8. 

4. 9. 9. 

5. 0. 0. 

5. 1. 0. 

5. 1. 3. 

5. 1. 4. 

5. 1. 5. 

5. 1. 6. 

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

DENOMINAZIONE 

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

Altre 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

Interventi assistenziali a favore dei dipendenti statali e delle loro famiglie . 

Numero dei capitoli 

1084 

1070-1087-1674-1675 
4592 

1504-4591 

2808-4611 

1096-4621 

1079-1107-1122-2511 
4614 

3202-3203-3204-3205 
3207-4751-4752-4755 

1169-1170-3209 

1171-1172-1174-3201 
3206-3208-4753-4754 

4758 

1175-1701-4756-4757 



128 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 segue Allegato N. 1 Ministero della difesa 

5. 8. 9. 

7. 0. 0. 

7. 4. 0. 

9. 0. 0. 

9. 3. 0. 

9. 4. 0. 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

5. 2. 0. 

5. 2. 9. 

5. 7. 0. 

5. 7. 1. 

5.8. 0. 

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

DENOMINAZIONE 

ALLE IMPRESE. 

Altre 

AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI. 

ALL'ESTERO. 

Numero dei capitoli 

1951 

1173 

Altri 

CATEGORIA VII. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

POSTE COMPENSATIVE DELLE ENTRATE 

CATEGORIA IX. - SOMME NON ATTRIBUIBILI 

ALTRI FONDI 

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI 

1168-1176 

1180-4791 

1244-1245-4796-4797 

1242-1243 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 segue Allegato N. 1 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

11. 0. 0. 

11. 3. 0. 

11. 3. 1. 

11. 5. 0. 

12. 0. 0. 

12. 2. 0. 

12. 2. 1. 

12. 6. 0. 

12. 6. 1. 

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

DENOMINAZIONE 

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA XI. — BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE 
TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO 

TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

CATEGORIA XII. — TRASFERIMENTI 

ALLE IMPRESE. 

ENTI PUBBLICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. 

Numero dei capitoli 

7231 

7010 

8052 

7052 

9. - DIFESA - PREVISIONE. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
Allegato N. 2 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

CODICE F U N Z I O N A L E 

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

2. 0. 0. 

2. 1. 0. 

2. 1. 1. 

2. 1. 2. 

2. 1. 3. 

2. 1. 4. 

2. 1. 5. 

2. 1. 6. 

2. 1. 7. 

SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE 

SPESE COMUNI. 

Servizi generali e assegni fissi al personale militare in servizio perma
nente effettivo e civile 

Motorizzazione e combustibili 

Commissariato 

Lavori, demanio e materiali del Genio 

Sanità 

Provvidenze per il personale 

Servizi speciali 

1001-1002-

1005-1006-

1053-1054-

1072-1081-

1084-1085 
1089-1090-

1094-1095-

1098-1099-

1121-1122-

1173-1174-

1242-1243-

1383-1384-

1403-1404-

1599-1600-

1603-1604-

1607-1608-

1611-1612-

1671-1672 

1003-1004 
1051-1052 
1070-1971 
1082-1083 
1087-1088 
1091-1092 
1096-1097 
1100-1104 
1171-1172 
1175-1176 
■1381-1382 
■1401-1402 
1405-1598 
•1601-1602 
1605-1606 
-1609-1610 
■1613-1615 
-1673-1674 
1675-1701 

2101-2102-2103-2104 
2105-2106-2107 

2501-2502-2503-2505 
2507-2508-2509-2510 

2511-2512 

2801-2802-2803-2804 
2805-2806-2807-2808 

2809 

3001-3002-3003-3004 

3201-3202-3203-3204 
3205-3206-3207-3208 

3209 

1008-1073-1074-1075 
1076-1077-1078-1079 
1080-1105-1106-1107 
1168-1169-1170-1180 
1244-1245-1400-1500 

1503-1504-1505 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 2 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

2. 1. 8. 

2. 1. 10. 

2. 2. 0. 

2. 2. 1. 

2. 2. 2. 

2. 2. 3. 

2. 2. 4. 

2. 3. 0. 

2. 3. 1. 

2. 3. 2. 

2. 3. 3. 

2. 3. 4. 

Ammodernamento e rinnovamento della difesa 

Ricerca scientifica 

ESERCITO. 

Personale 

Armi e armamenti terrestri 

Servizi speciali 

Ammodernamento e rinnovamento della difesa 

MARINA. 

Personale 

Costruzioni, armi e armamenti navali 

Servizi speciali 

4001-4002-4003 

7010 

1412-1414-1415-1416 
1417-1419-1420-1421 

1422 

1801-1802 

1103 

4011-4012 

1452-1454-1455-1456 
1457-1459-1460 

1831-1832-1833-1834 
1835-1836-1837-1838 
1839-1840-1841-1951 

1842-1843-1844-7052 

Ammodernamento e rinnovamento della difesa 4031-4032 



132 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 2 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

2. 4. 0. 

2. 4. 1. 

2. 4. 2. 

2. 4. 3. 

2. 4. 4. 

2. 4. 5. 

4. 0. 0. 

4. 2. 0. 

AERONAUTICA. 

Personale 

Costruzioni, armi e armamenti aeronautici e spaziali 

Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni 

Servizi speciali 

Ammodernamento e rinnovamento della difesa 

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA 

CARABINIERI 

1482-1484-1485-1486 
1487-1489 

1871-1872-1874-1875 
1877-1878 

2001-2002-2003 

2000 

4051 4052 

4501-4502-4503-4504 
4505-4506-4507-4508 
4509-4510-4511-4512 
4513-4514-4515-4516 
4571-4572-4573-4581 
4582-4583-4584-4585 
4586-4587-45884589 
4590-4591-4592-4593 
4594-4595-4596-4597 
4598-4599-4600-4601 
4602-4603-4604-4605 
4606-4607-4608-4609 
46t0-4611-4612-4613 
4614-4615-4616-4617 
4618-4619-4620-4621 
4622-4623-4751-4752 
4753-4754-4755-4756 
4757-4758-4791-4796 

4797-5031 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario segue Allegato N . 2 Ministero della difesa 
1978 & & 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

7. 0. 0. 

7. 1. 0. 

7. 1. 2. 

9. 0. 0. 

9. 6. 0. 

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

DENOMINAZIONE 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO 
DELLE ABITAZIONI 

EDILIZIA SOVVENZIONATA. 

Alloggi per i dipendenti delle Amministrazioni militari e della Guardia di 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

Numero dei capitoli 

8052 

7231 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 3 Ministero della difesa 

Capitolo n. 1599. — Stipendi ed altri assegni fissi ai magistrati della giustizia militare. 

QUALIFICHE 

Numero dei posti 

Risul
tanti 
dalle 

tabelle 
organiche 

Coperti 
al 

1° aprile 
1977 

Spesa 

annua 

per 

stipendi 

Quota di 

aggiunta 

di famiglia 

13» 

mensilità 

Magistrati militari 
Procuratore generale 

Sostituto procuratore generale . . . 

Procuratore militare 

Vice procuratore militare 
Sostituto procuratore militare (la 

classe) 
Sostituto procuratore militare (2a 

classe) 

Sostituto procuratore militare (3a 

classe) 

Ufficiali in congedo della G.M. 

Sostituto procuratore militare (la 

classe) 

59 

85 

27 

5 

18 

7 

2 

9 

69 

16.187,914 

355.909.000 

55.959.750 

177.754.500 

60.S1.5W 

15.80a.400 

59.251 .SCO 

237.129 

5.453.760 

948.480 

3.793.920 

1.122.730 

337.120 

1.659.840 

1.348.969 

28.825.760 

4.063.315 

14 mm 

5.0M.295 

1,316.700 

4.937.8® 

711.294.! 13.752.960 61.774.53 

7.481.304 

77 830.830.204 15.412.809 69.235.832 

) L. 48.400 x 12 x 77 = L. 44.721.600 ) 
Indenni tà in tegra t iva speciale : I 

) L. 80.944 x 13 x 77 = L. 81.024.944 

Onere der ivan te dal la legge 28 apri le 1976, n. 155 

Onere de r ivan te dal la legge 14 apr i le 1977, n. 112 

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% L. 58.308.621 J 

— aliquota aggiuntiva del 1,50% L. 15.618.381 ) 
Aumenti periodici di stipendio 

Totale . . . 

http://15.80a.400


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
Allegato N. 4 

135 

Ministero della difesa 

Capitolo n. 1600. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al personale insegnante, ecc. 

Q U A L I F I C A 

Ruoli organici dei professori ed 
assistenti dell'Accademia nava
le dell'Istituto idrografico della 
Marina e dell'Accademia aero

nautica. 

Professore ordinario . . . . 

Professore ordinario . . . . 

Professore ordinario . . . . 

Professore ordinario . . . . 

Professore straordinario . . . 

Totali . . . 

Insegnanti di ruolo comandati 
dal Ministero della Pubblica 

Istruzione. 

Professore 3° ruolo . . . . 

Professore 3° ruolo . . . . 

Professore 3° ruolo . . . . 

■e 
s 
cu 
E 
ed 
u 
CU 

825 

772 

609 

535 

443 

317 

243 

443 

397 

341 

Numero dei posti 

Risul
tanti 
dalle 

tabelle 
organiche 

\ 

\ 26 

1 
( 
! 40 

* 

66 

» 

» 

» 

Coperti 
al 

1° aprile 
1977 

9 
1 
1 . 
i ' 

1 

/ 6 

\ » 

1 . 
40 

22 

5 

6 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

55.938.096 

5.816.055 

4.588.054 

4.030.554 

30.024.706 

50.152,179 

1,830.701 

142.380346 

73.423.322 

14.954.485 

13.538.7W0 

Assegno 
annuo 

15.H3B.000 

1.880.000 

1.440.000 

1.440.000 

7.8O0.000 

31.000.000 

363.889 

48.833.880 

7.686.000 

1.740.000 

2.123.280 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

1.659.810 

237.130 

237.130 

237.130 

1.422.®!) 

3.793.920 

» 

7.587.840 

6.757.920 

1.778.409 

1.778.400 

13» 

mensilità 

4.681.505 

484.671 

382.338 

336.889 

1.068.720 

4.179.357 

152.558 

Mi.865.029 

6.118.640 

1.246.210 

1,138.282 

TOTALE 

77.379.44,1 

8.217.846 

6.647.512 

6.043.554 

30.916.14fi 

79.125.458 

2.337.189 

210.657.094 

93.958.482 

19.718.1C5 

18.568.802 

http://30.916.14fi


136 
Stato di previsione 

p e r l ' anno finanziario 
1978 

segue Allegato N. 4 
Ministero del la difesa 

Capitolo n. 1600. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale insegnante, ecc. 

QUALIFICA 
cu 
s 
ctì 
ctì 

P N 

Numero dei posti 

Risul
tanti 
dalle 

tabelle 
organiche 

Coperti 
al 

1° aprile 
1977 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
annuo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensilità 
TOTALE 

Professore 3° ruolo 

Professore 3° ruolo 

Totali 

Totale generale 

307 

243 

66 

43 

83 

10.984.206 

6.117.404 

119.018.727 

381.399.022 

3.123.5 

1415.J 

15.058.080 

3.891.960 

2.134.080 

1.432.720 

13.871.500 

21.459.31 

915.3418 

509.784 

9.918.204 

31.783.233 

) L. 48.400 x 12 x 83 = L. 48.206.400 
Indennità integrativa speciale: j 

! L. 80.944 x 13 x 83 = L. 87.338.576 

Onere derivante dalla legge 23 gennaio 1975 n. 29 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977 n. 112 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

- a l iquota 5,60% . . . . ) L_ 31.424.6021 
f 

— al iquota aggiuntiva 1,50% ; L. 8 417 304 

Aumenti periodici d i stipendio 

Totale . . . 

16.156.914 

9.465.438 

157.866.531 

368.533.825 

135.544.976 

li2.84O.000 

24.900.000 

3.735.000 

14,573.038 

39.8411.906 

13.743.455 

613.712.000 

http://li2.84O.000


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
Allegato N. 5 

137 
Ministero della difesa 

Capitolo n. 1601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

cu 

£» 
si 
-^ a 
OHM 
ca *3 
CO 

ft 

Numero dei posti 

Risul
tanti 
dalle 

tabelle 
organiche 

Coperti 
al 

1° aprile 
1977 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

m 
servizio 

Inden
nità 

di fun
zione 

0 
assegno 
perequa-

tivo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensilità 
TOTALE 

PERSONALE DI RUOLO 

Dirigenti 

Dirigente generale 

Dirigente superiore 

Primo dirigente (dopo 2 anni) 

Totali 

Carriere direttive 

Amministrative e tecniche 
(Funzionari) 

Ispettore generale o qualifiche 
equiparate 

Direttore di divisione ag
giunto o qualifiche equipa
rate 

Direttore di divisione o qualifi
che equiparate 

Direttore di divisione o qualifi
che equiparate 

Direttore di sezione o qualifi
che equiparate 

Consigliere (2a classe) o qua 
tifiche equiparate . . . . 

Consigliere tecnico (la classe) 
o qualifiche equiparate . . 

Totali . . . 

530 

455 

426 

387 

307 

257 

13 

140 

242 

327 

979 

SI 

50 

355 

1.30 1.177 

146.370.0' 

384.375.000 

400.816.000 

931.561.000 

20.451.375 

21.068.": 

200.548.955 

149.333.600 

U31.7S7J 

704.lfl5.935 

16.824.150 

2.747.138J73 

322.937.500 

158.014.000 

0.951M) 

W75.00! 

1073.309 

77,403.900 

!.?77.509 

685.549.500 

7.932.750 

8.035.000 

.127.535.950 

3.082.560 

15.412.800 

17.784.C 

36.279.360 

1.185.609 

11.856.000 

9.48= 

132.787.200 

50.980.! 

307.480.000 

13.197.500 

32.031: 

3.101.4») 

77.630.365 

1.704.28 

.755.732 

16.712.231 

12.4i44.450 

136.332.910 

58.675.465 

1.402.010 

228.827.0 

161.650.060 

654.756.675 

610.015.490 

1.426.422.2 

31.116.355 

32.083.410 

306.518.086 

224.040.350 

2.589.367,290 

4.311,071.501 

http://704.lfl5.935
http://12.4i44.450


138 

Ministero della difesa 
Stato di previsione s e „ u e A l l e g a t o N . 5 

per Fanno finanziano ° ° 
1978 — 

Capitolo n. 1601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

cu 
: § • ~ a 
o.2 

._ N 
-fa § 
s = i està 
ctì 

ft 

Numero dei posti 

Risul
tanti 
dalle 

tabelle 
organiche 

Coperti 
al 

1° aprile 
1977 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Inden
nità 

di fun
zione 

0 
assegno 
perequa-

tivo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensilità 
TOTALE 

Carriere di concetto 

(Amministrative e tecniche) 

Segretario capo o qualifiche 
equiparate 

Perito tecnico principale o qua
lifiche equiparate 

Segretario principale o qualifi
che equiparate 

Perito tecnico principale o qua
lifiche equiparate 

Segretario principale o qualifi
che equiparate 

Perito tecnico (3a classe) o qua
lifiche equiparate 

Segretario (3a classe) o qualifi
che equiparate 

Perito tecnico (2a classe) o qua
lifiche equiparate 

Segretario (2a classe) o qualifi
che equiparate 

Segretario e Perito tecnico (la 

classe) o qualifiche equipa
rate 

Totali . . . 

Carriere esecutive 
(Amministrative e tecniche) 

Coadiutore superiore o qualifi
che equiparate 

Coadiutore tecnico principale 
(2a classe) o qualifiche equi
parate 

Coadiutore principale (2a clas
se) o qualifiche equiparate . 

Coadiutore tecnico principale 
( l a classe) o qualifiche equi
parate 

Coadiutore principale (I s clas
se) o qualifiche equiparate . 

302 

997 

260 

255 

2271 

218 

188 

178; 

160 

245 

218 

213 

188 

.183 

5S1 

2.288 

1.327 

4.146 

2.153 

8.3£r 

402 

527 

591 

182 

155 

162 

398 

908 

442 

297 

3.562 

1.147.91».» 

1.028.270.996 

1,354.689.327 

365.193.100 

3ffi.0M.110 

383.S03.2iS4 

501.359.670 

131150.340 

607.182.030 

366.735.609 

6.894.258,386 

1.582 

530 

4.549 

157 

2.012 

2.848.786.509 

849.219.000 

7.131.886.950 

2-16.493.600 

2.706.240.800 

498.480.000 

568.335.330 

130.626.650 

150.286.590 

137.991.250 

139.327.409 

237.714.600 

4100,600.200 

349.931.400 

220.878.000 

.317.071.399 

1.580.813,500 

443.258.500 

3.795.913.050 

118.527.150 

1.518.959.460 

75.878.46ra 

100.776.000 

113.817.600 

27.080.160 

31.815.040 

22,763.520 

57.145.930 

§5.559.360 

61,888.320 

58.671,680 

1.286.000 

95.658.312 \ 

103.356.018 

1112.885.738 

30.433.584 

25.4119.535 

23.650.318 

41.779.898 

61.178.942 

50.598.382 

39.561.300 

574.520.967 

327,226.600 237.398.084 

99.580.400 

'910.540,800 

36.083.200 

383.660.160 

70.758,250 

593.471,638 

18.078.559 

326.519.044 

1.817.917.662 

1,993.738.393 

2.2MJ59.206 

573.891.341 

488.259.935 

499.444.402 

838.000088 

1.291,488.842 

1,069.600.142 

683.846.580 

11.420.146.593 

4.994,223.684 

1.461,836.150 

12.421.612.498 

379.631.300 

4.834.379.204 

http://3ffi.0M.110
http://383.S03.2iS4
http://75.878.46ra


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 

139 
Ministero della difesa segue A l l e g a t o N . 5 

Capitolo n. 1601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo e non dì ruolo. 

QUALIFICA 

a> 

è» 
o.9 
E S 
cud 
E '-2 
ctì XS 
U 
ctì ft 

Numero dei posti 

Risul
tanti 
dalle 

tabelle 
organiche 

Coperti 
al 

1° aprile 
1977 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Inden
nità 

di fun
zione 

o 
assegno 
perequa-

tivo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensilità 
TOTALE 

Coadiutore tecnico (3a classe) o 
qualifiche equiparate . . . 

Coadiutore (3a classe) o quali
fiche equiparate 

Coadiutore tecnico (2a classe) o 
qualifiche equiparate . . . 

Coadiutore (2a classe) o quali
fiche equiparate 

Coadiutore tecnico ( l a classe) o 
qualifiche equiparate . . . 

Coadiutore (la classe) o quali
fiche equiparate 

Totali . . . 

Personale 
per il servizio dei fari 

e del segnalamento marittimo 

Tecnici 

Tecnici 

Tecnici 

Tecnici 

Tecnici 

capi fari (2a classe) 

capi fari ( l a classe) 

fari (3a classe) . . 

fari (2a classe) . . 

fari (la classe) . . 

Totali . . 

Carriere ausiliarie 

Commesso capo (2a classe) 

Commesso capo (I s classe) 

Commesso (3a classe) . . 

Commesso (2a classe) . . 

Commesso (la classe) . . 

Totali . 

168 

163 

143 

133 

12! 

120 

235 
188 
163 
143 
133 

165 
143 
133 
115 
100 

4.997 

15.385 

220 

457 

954 

559 

1.51: 

313 

2.138 

315 

1.729 

179 

835 

14.330 

159 

35 

133 

14 

7 

341 

455 

311 

1.034 

333 

103 

2.419 

386.492. 

2.561.4:30. 

331.080, 

1,690.183. 

168.403. 

728.532, 

19.608.! SO 

343.299.868 

60.453.750 

193.185.408 

14.451.932 

8.553.558 

619.935.597 

691.367. 

486.110. 

1.268.482. 

415.228, 

162.512, 

3.008.601 936 

2,19.7119.350 

1.500.769.100 

Ifi6.071.750 

1.076.218.050 

DB.722.000 

«7.868.000 

10.969.838.850 

M6.717.250 

29.205.75O 

107.6*4^60 

7.700.000 

4.357.150 

295.624.200 

427.386.000 

277.111.500 

643.613.309 

218.016.750 

85.4:90.000 

1.651.617.550 

71.136.000 

107.846.400 

58.034.4W) 

279.801.600 

28,217.280 

181.756.800 

2.743.952.640 1.634.077.075 

25.134.720 

7.118.600 

23.712.000 

2.371.209 

1.185.600 

59.517.139 

87.734.400 

68.754.800 

232.377.6O0 

78.219.609 

30125.600 

407.952.000 

32.207.700 

213.45tl.506 

27.589.305 

140.847.7i9S 

14.033.60D 

60.711.000 

28.S07.5-98 

5.037.795 

16.098.684 

1.204.357 

713.796 

51,651.2 

57.606.568 

40.509.080 

105.290.162 

34.602.078 

12.700.292 

250.718.170 

708.546.450 

4.683.4:97.906 

613.836.805 

3.1.87.046.398 

303.376.080 

1.368.867.800 

34.956.857.4,15 

543.750.436 

101.810.895 

340.640.232 

25.727.489 

' 14.80:9.106 

1.036.738.147 

1.263.993.240 

872.195.820 

2.244.763,910 

746.097.394 

281.537.393 

5.408.887.656 

http://Ifi6.071.750
http://213.45tl.506
http://140.847.7i9S


140 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

segue Allegato N . 5 
Ministero della difesa 

Capitolo n. 1601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

PERSONALE NON DI RUOLO 

Avventizi l a categoria A . . . 
Avventizi l a categoria B . . . 
Avventizi 2a categoria . . . . 

Avventizi 3a categoria . . . . 

Avventizi 4a categoria . . . . 

Totali . . . 

Commissari di leva 

Con stipendio da Colonnello . . 

Totali . . . 

Indennità integrativa speciale 

Onere derivante dalla legge 

3 
•&« 
" a 
o.2 
E S 
03 ( H 

CST3 
S-< 
CO ft 

218 

190 

160 

120 

100 

28 ni 

Numero dei posti 

Risul
tanti 
dalle 

tabelle 
organiche 

» 

» 

» 

» 

» 

172 

23.221 

>rile 1976. 

Coperti 
al 

1° aprile 
1977 

1 
» 

ia 
169 

73 

253 

99 

22.364 

n . 155 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

1.602.309 

» 

12.348.000 

156.510.900 

56.337.750 

226.798.950 

483.159.600 

31.520.4412.792 

T, 48 400 x 

L . 80.944 x 

Inden
nità 

di fun
zione 

0 
assegno 
perequa-

tivo 

803.500 

7.740.000 

87.512.000 

37.595.000 

133.680.900 

1S2.360.000 

18.038.669.81010 

12 x 22.364 

13 x 22.364 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

237.120 

» 

1.659.840 

28.691.520 

14,464.3120 

45.052.800 

31.815,040 

4.246.344 .,960 

13a 

mensilità 

133.535 

1.029.000 

13.04:2.575 

4.694,849 

18.809.91:9 

40.363.300 

2.876.696.124 

= L. 12.989.011.200) 

= L. 23.533.011.008) 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977. n. 112 
Onere derivante dall'aumento previsto per 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a cari 
— aliquota 5,60% 

— aliquota aggiuntiva 1,50% 

Aumenti periodici di stipend 

DO dello Sta to: 

io 

la tredice sima mensilità . . . 

. L, 5.387.433.856 j 

. L. 1.443.062.640) 

Totale L. . . . 

TOTALE 

2.776.445 

» 

22.776.840 

285.786.995 

113.091.919 

424.432,1» 

707,597.940 

59.682.163.676 

36.523.0,23.308 

5.367.360.000 

6.709.200.000 

1.006.380.000 

2.351 648 263 

6.830.496.496 

158.739.358 

118.631.OOO.CO0 



141 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 6 
Ministero della difesa 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Allegato N. 7 Ministero della difesa 

Capitolo n. 4508. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

•d 

ctì u 
cri 

Numero 
dei posti 

S-8-2 

Stipendio 
0 

retribu
zione 
annua 

13* 

mensi

lità 

Quote 
di 

aggiunta 
dì 

famiglia 

Assegno 

perequa-

tivo 

TOTALE 

Commesso capo 

Coadiutore 

Commesso 

Commesso 

Totali . . . 

143 

133 

115 

Id 

» 

» 

» 

» 

» 

2 

2 

1 

li 

8 

2.785.455 

2 M J 

imffs 

97.3.7 

1481.895 

232.130 

219.950 

90.250 

81,155 

3.475 

260.832 

260.832 

1310.416 

130.4:16 

782.196 

1.487.900 

1.311900 

551750 

515.000 

3.8)12.550 

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

creti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefìci economici ai dipen
denti della pubblica amministrazione . . 

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

Onere derivante dall'aumento per la tredicesima mensilità 

Totale . . . 

Contributi previdenziali a carico dello Stato (5,60%) 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 
— aliquota del 5,60% . . . . : L. 1.456.479 ) 

— aliquota aggiunt iva dell'1,50% L. 390.128 ) 
Aumenti periodici di stipendio, ecc 

Totale genera le . . . 

4.776.307 

4.365.068 

1,858.3911 

1.700.356 

12.700.116 

9.798.432 

1440.000 

1.800.000 
270.000 

26.008.548 

570.499 

1.846.S07 

354.355 

.33.780.000 
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Capitolo n. 4509. Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio. 

QUALIFICA 

•E 
-t-> 

S 
ctì IH 
ctì 
PU 

Numero 
dei posti 

T 3 « CO £ 
3-8-i S gf= 
cn Qì ti, 

«'lei 

Spesa 

annua 
per 

stipendi 

13* 

mensi

lità 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perequa-

tivo 

Capi operai 

Specializzati 

Qualificati 

Comuni 

Totali 

190 

173 

153 

97 

19 

U.807.772 

30.269.M 

141.841.355 

101.386.334 

2-S8.304.S07 

983.976 

2.522.485 

111.819.935 

1808.760 

21.025.106 

I.5&1392 

1.434. M 

15.». 704 

19.605.728 

40.9C6.56i 

5.439.C 

15.359.50 

80.359.650 

53.360.850 

154.519.000 

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 di
pendenti della pubblica amministrazione . 

— Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 

Totale . . . 

Contributi previdenziali a carico dello Stato (5,60%) 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 
— aliquota del 5,60% ( L. 53.152.434 j 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50% ' L. 14.237.259) 
Aumenti periodici di stipendio, ecc 

Totale generale . . . 

TOTALE 

19.795.740 

52.585.2116 

24I9.33L844 

6.051,1681 

507.754281 

324.981.328 

41760.000 

59.700.000 

8.955.000 

949.150,609 

21978.146 

67.389.893 

3.448.552 

1.041967.000 

http://40.9C6.56i
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1977, N. 372 

La Legge speciale per l'esercito n. 372 è stata approvata in data 16 giugno 1977. In 
conformità a quanto previsto dall'articolo 1, il programma di approvvigionamento dovrà 
essere presentato ad entrambe le Camere dal Ministro per la difesa entro il 16 dicem
bre 1977. 

1. Programmi 1978 della legge promozionale. 

Premesso quanto sopra, si riportano in allegato i programmi che - allo stato attuale -
lo SME ha deciso di finanziare nel 1978 ed i relativi oneri di spesa. I dati indicati sono 
stati determinati sulla base degli elementi tecnico-finanziari attualmente disponibili. 

2. Stipulazione dei contratti. 

In relazione allo stato di attuazione della legge non sono stati avviati nuovi contratti 
oltre a quello già in corso (FH-70) e di cui è previsto l'inserimento nella legge promo
zionale. 

3. Società ed Imprese interessate. 

Le Società ed Imprese eventualmente interessate alla stipulazione dei contratti sono ri
portate nel prospetto allegato. 

Allegato N. 9 
Ministero della difesa 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
segue Allegato N. 9 

145 
Ministero della difesa 

PROPOSTE DI PROGRAMMI DA ATTUARE CON LA LEGGE N. 372 DEL 16 GIUGNO 1977 
NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1978 

PROGRAMMA 

Artiglieria - Apparati per l'acqui
sizione obiettivi e l'automazio
ne del tiro. 

— cannone da 155/39 FH-70 
(pezzi e munizionamento) 

Sistemi missilìstici c/a e ammo
dernamento del cannone da 
40/70. 

— ammodernamento del canno
ne da 40/70 (compreso mu
nizionamento) 

Mezzi ruotanti e cingolati da 
trasporto, da cbt. e ausiliari 
e relativi apparati per la vi
sione e il puntamento notturno. 

— autocarri leggeri da 2 ton
nellate 

— carri da cbt. Leopard . . 

— veicoli cor. da cbt. (VCC-1) 

— veicoli cor. da cbt. versio
ne nazionale (VCC-80) . . . 

— apparati per visione tiro 
notturno 

Stazioni radio e apparecchia
ture TLC. 

— apparecchiature per il po
tenziamento rete TLC terri
toriale 

Apparati per automazione delle 
operazioni di gestione. 

— calcolatori per gestione sta
tistica dei materiali . . . 

Totale . . . 

Onere 1978 
(mld.) 

Stato dell'iter 
contrattuale 

19 

15 

19 

30 

20 

120 

contratto in corso 

da avviare 

da avviare 

da avviare 

da avviare 

Società e Imprese 
eventualmente interessate 

OTO - MELARA - SIMMEL 
- SNIA - FIAT - LANCIA -
SELENIA - CONTRAVES -
FACE STANDARD - MARCO
NI - SMA SISTEL - GALI
LEO - BREDA - CGE - AE-
RITALIA - PHILIPS IT - SIT 
SIEMENS TELETTRA - FAT-
ME - OLIVETTI - IBM -
HONEYWELL. 
e altre ditte operanti nei di
versi settori. 

10. - DIPESA - PREVISIONE. 
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Stato di previsione Allegato N 10 

per l'anno finanziario ■••& ■ Ministero della difesa 
1978 — 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 22 MARZO 1975, N. 57 

dal 16 luglio 1976 al 15 settembre 1977 

In osservanza delle disposizioni di cui alla legge 22 marzo 1975, n. 57 (Articolo 1 

comma terzo) « Costruzione ed ammodernamento di mezzi navali della Marina militare », si 
rende noto lo stato di attuazione della legge stessa alla data del 15 settembre 1977. 

1. Composizione del Comitato. 

La composizione del « Comitato »  previsto dall'articolo 2 della legge ed istituito con 
decreto ministeriale in data 24 novembre 1975  è quella descritta nella relazione dello 
scorso anno, con le seguenti variazioni: 

a) Presidente: in data 11 agosto 1976, a seguito del cambio del Governo, il nuovo 
Ministro della difesa onorevole Vito LATTANZIO ha delegato alla Presidenza del « Comitato », 
il Sottosegretario di Stato alla difesa, onorevole Amerigo PETKUCCI in sostituzione del se

natore Luigi DALVIT. 

b) Vice Presidente della Sezione marina del Consiglio Superiore delle Forze armate: 
in data 12 dicembre 1976, l'Ammiraglio di squadra s.p.e. Luciano BUCALOSSI che ha cessato 
dall'incarico per raggiunti limiti di età, è stato sostituito dall'Ammiraglio di squadra s.p.e. 
Aldo BALDINI. 

e) Consigliere di Stato: con decreto ministeriale in data 24 maggio 1977 registrato alla 
Corte dei Conti in data 6 luglio 1977, il Consigliere di Stato Giorgio MENICHINI è stato no

minato Membro del Comitato in sostituzione del Consigliere di Stato Mario NAPOLITANO che 
ha rinunciato all'incarico per motivi personali. 

2. Attività del Comitato dal 16 luglio 1976 al 15 settembre 1977. 

a) Numero delle sedute. 

Il Comitato, nel periodo suindicato, ha tenuto n. 5 sedute di lavoro, ripartite come in 
appresso: 

— 14 ottobre 1976 — Esame di n. 4 progetti di contratto; 

— 6 dicembre 1976 1 
l — Esame di n. 6 progetti di contratto; 

— 20 dicembre 1976 J 

— 13 aprile 1977 — Esame situazione sviluppo legge; 

— 5 luglio 1977 — Esame di n. 7 progetti di contratto; 

— 29 luglio 1977 — Esame di n. 11 progetti di contratto. 
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b) Attività svolta. 

I progetti di contratto esaminati e discussi e per i quali è stato espresso parere fa
vorevole, con le osservazioni e rilievi citati a fianco di ciascuno di essi, sono i sottose
gnati, con numerazione a seguire quella della precedente relazione e suddivisi per cia
scuna delle riunioni del Comitato stesso. 

SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1976 

— n. 17 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di n. 6 sistemi IFF con supporto tecnico-logi
stico - per Aliscafi - presso la Ditta SIT-SIEMENS. Lire 578.867.207. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Osservazioni e rilievi principali. 

— Consigliere della Corte dei Conti: 

In ogni contratto e nei relativi decreti di approvazione, deve farsi espressa contezza 
della quota riservata al Mezzogiorno, ovvero dei motivi tecnici che non l'abbiano consentita 
e della conseguente esigenza di futura compensazione (articolo 80 del testo unico 30 giu
gno 1967, n. 1523. Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 
24 aprile 1967, n. 478, articolo 7, legge 6 ottobre 1971, n. 853). 

La Direzione generale competente fornisce assicurazioni circa il rispetto di tali norme. 

— Consigliere di Stato: 

La documentazione relativa al progetto appare carente di elementi di raffronto o di 
valutazione dell'attività svolta in precedenza dall'Amministrazione per addivenire alla con
gruità del costo ed alla scelta del costruttore. 

Il Direttore generale di Navalcostarmi espone ed amplia gli elementi carenti. Quindi, 
su proposta del Presidente, viene richiesto, per la successiva riunione un dettagliato ap
punto sulle ricerche esplorative effettuate dall'Amministrazione, che comprenda quanto 
già verbalmente esposto. 

Viene infine raccomandato per il futuro l'inserimento completo di ogni elemento di con
fronto prezzi nelle analisi di costo. 

— 18 - NAVALCOSTARMI - Costruzione e fornitura di n. 6 Fregate antisommergibili 
presso la Ditta Cantieri Navali Riuniti. Lire 326.400.000.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Stato di previsione segue Allegato N . 10 
per 1 anno finanziario * ° 

1978 — 
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Stato di previsione $egue Allegato N . 10 . . . . . . „ ... 

per 1 anno finanziario ù ° Ministero della difesa 1978 

Osservazioni e rilievi principali. 

— Presidente: 

Per dare ai membri una visione più generale, è necessario effettuare una verifica 
globale della situazione finanziaria della « Legge Navale ». 

Gli elementi relativi verranno forniti dalla Direzione generale interessata e presentati 
in una delle successive riunioni. 

La proposta viene accolta all'unanimità. 

— Consigliere di Stato ed altri Membri del Comitato: 

Il progetto di contratto in esame prevede l'eventuale opzione per altre due Unità, oltre 
le sei in ordinazione. Presa visione e assicurata la giustezza operativa ed economico-am
ministrativa dell'operazione, viene stabilito di fissare il limite dell'accettazione dell'opzione 
anche tenendo presente l'andamento delle prove sull'unità prototipo. 

— n. 19 - NAVALCOSTARMI - Fornitura, presso la Ditta Elettronica S. Giorgio 
(ELSAG), di n. 8 sistemi di difesa a corto raggio « DARDO », per Fregate, relativa in
stallazione a bordo e parti di rispetto. Lire 8.475.000.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Osservazioni e rilievi principali. 

— Presidente: 

Pone osservazione in merito al numero delle apparecchiature « DARDO » in contratto, 
rilevando che ora sono previste in costruzione soltanto sei Fregate. 

Viene chiarito, a nome dello Stato Maggiore e della Direzione generale competente, 
che i due sistemi « DARDO », in più, sono previsti per addestramento del personale sul 
nuovo apparato con la riserva d'impiego sulle due fregate di cui all'eventuale opzione o, 
in alternativa, sulla nave portaelicotteri compresa nel programma di attuazione della legge 
navale. 

— Consigliere della Corte dei Conti: 

In merito alle cifre relative al deposito cauzionale pone il rilievo di calcolazioni non 
rispondenti esattamente ai disposti di legge; se ne richiede pertanto un riesame completo. 

La Direzione generale competente fornisce le debite assicurazioni. 

— n. 20 - NAVALCOSTARMI - Fornitura, presso la Ditta Montedel - Div. ELMER, 
di n. 6 sistemi di radio comunicazione per trasmissioni dati, per Fregate, n. 1 sistema pro
pedeutico e relativi supporti logistici. Lire 6.352.618.140. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 
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per 1 anno Finanziario * ° Ministero della difesa 
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Osservazioni e rilievi principali. 

— Consigliere della Corte dei Conti: 

Richiede la precisazione in contratto della quota riservata al Mezzogiorno. 
La Direzione generale competente dà assicurazione. 

SEDUTA DEL 6 - 20 DICEMBRE 1976 

— n. 21 - NAVALCOSTARMI - Fornitura, presso la Ditta S.M.A. di n. 6 radar 
MM/SPN-703, n. 6 radar MM/SPS-702 e di n. 6 centraline per Fregate. Lire 3.867.121.247. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Osservazioni e rilievi principali. 

— Consigliere di Stato: 

Chiede chiarimenti sull'orientamento alla scelta del tipo di apparato e quindi sulla ne
cessità di trattativa con la Ditta S.M.A. 

Viene documentatamente chiarito che il radar in oggetto rappresenta in campo nazio
nale ed anche internazionale (acquisti da parte della Germania occidentale, U.S.A., Ca
nada) il perfezionamento di una classe di radar già da tempo impiegati dalla marina mi
litare e che, inoltre, anche sotto il profilo economico, è stata accertata la convenienza del
la trattativa. 

— n. 22 - NAVALCOSTARMI - Fornitura, presso la Ditta ELETTRONICA, di n. 4 sotto
sistemi di guerra elettronica e relativo supporto logistico per Fregate. Lire 4.476.942.600. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Osservazioni e rilievi principali. 

— Consigliere della Corte dei Conti: 

Chiede di precisare l'effettiva quota riservata al Mezzogiorno, in quanto una parte del
ia fornitura consiste in materiali di produzione estera. 

La Direzione generale assicura. 

— n. 23 - NAVALCOSTARMI - Fornitura, presso la Ditta Montedel Div. ELMER, di 
apparati relativi a n. 6 sottosistemi T.L.C, per Fregate. Lire 11.156.839.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 
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per 1 anno finanziano ° ° Ministero della difesa 
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Osservazioni e rilievi principali. 

— Stesso rilievo del contratto n. 22. 

— n. 24 - NAVALCOSTARMI - Costruzione e fornitura di una fetta di nave caccia-
mine in FRP presso la Ditta Intermarine. Lire 945.000.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Osservazioni e rilievi principali. 

— Consigliere di Stato: 

Chiede alcune precisazioni di carattere tecnico-economico. 
La Direzione generale competente dà lettura di una particolareggiata relazione riguar

dante la scelta tecnico-economica dei materiali e dei tipi di lavorazione dello scafo (rela
zione allegata agli atti del Comitato). 

— Consigliere della Corte dei Conti: 

Precisa che l'indeterminazione del prezzo della costruzione può essere accettata purché 
risultino ben stabiliti in contratto il prezzo limite e i parametri di determinabilità del 
prezzo; il contratto viene restituito alla Direzione generale competente per le opportune 
modifiche e quindi riesaminato, corretto, nella seduta del 20 dicembre 1976. 

— n. 25 - COSTARMAEREO - Fornitura, presso la Società Montedel Div. ELMER di 
n. 38 complessi ricetrasmittenti di bordo in UHF e 30 copie di manuale tecnico per elicot
teri. Lire 578.084.800. 

Relatore: Generale Ispettore G.A. r.i. s.p.e. Salvatore CAGGIANI. 

Osservazioni e rilievi principali. 

— Rappresentante del Comitato per i progetti delle navi e degli armamenti navali: 

Osserva che le due Direzioni generali - Navalcostarmi e Costarmaereo pur trattando con 
la stessa ditta, impegnano strumenti amministrativi diversi (valutazione del costo della 
mano d'opera - versamento della cauzione o passaggio alla fidejussione). 

Viene chiarito da parte del Consigliere della Corte dei Conti e del Direttore dell'ufficio 
centrale allestimenti militari che pur essendo diversi gli strumenti amministrativi, essi 
sono tutti ugualmente validi ed accettabili. Dipende responsabilmente dal Direttore generale 
seguire la via ritenuta più opportuna, purché si raggiunga comunque lo scopo dell'inte
resse dell'Amministrazione. 
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Nel caso particolare del costo della mano d'opera è attualmente in esame da parte di 
Allesdife, una complessa e lunga azione di studio e di contatti con le varie Direzioni gene
rali della difesa, per addivenire ad un unico e valido sistema di valutazione del costo 
della mano d'opera. 

Ad ogni modo questi diversi indirizzi di valutazione sono sempre confortati da con
fronti con precedenti acquisti o da confronti derivanti da ricerche di mercato. 

Il Comitato tutto, accetta i chiarimenti forniti e raccomanda tuttavia, ove possibile, una 
unità di indirizzi da parte dell'Amministrazione dello Stato. 

— n. 26 - COSTARMAEREO - Fornitura, presso la Canadian Commercial Corporation 
(C.C.C.) - Canada di n. 38 calcolatori di navigazione, per elicotteri. Lire 361.635.000. 

Relatore: Generale Ispettore G.A. r.i. s.p.e. Salvatore CAGGIANI. 

Osservazioni e rilievi principali. 

— Consigliere della Corte dei Conti: 

In ordine alle clausole contrattuali con Ditte estere, raccomanda in generale di im
porre, ove possibile, maggiori cautele amministrative, in relazione alle diverse normative 
contrattuali degli Stati esteri. 

Le Direzioni generali assicurano. 

SEDUTA DEL 13 APRILE 1977 

In questa seduta non viene esaminato alcun progetto, ma viene solo discussa la si
tuazione giuridica del Comitato che, per la rinuncia all'incarico del Consigliere di Stato 
Dott. Mario NAPOLITANO risulta in composizione ridotta rispetto a quanto previsto per 
legge. 

Per tale situazione il Comitato non può operare e pertanto viene deciso di aggiornare 
la riunione a data da destinarsi in attesa della nomina di un nuovo Consigliere di Stato. 

SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1977 

— n. 27 - NAVALCOSTARMI - Fornitura, presso la Ditta RAYTHEON USA di n. 6 si
stemi sonar per fregate. Lire 16.016.240.880. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Stato di previsione s e „ u e Allegato N . 10 
per Tanno finanziario fe ° 

1978 
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Osservazioni e rilievi principali. 

— Consigliere di Stato: 

Chiede chiarimenti sulla via seguita dalla Amministrazione per contattare le Ditte 
estere. 

Viene chiarito documentatamente che ciò è compito, per statuto, degli addetti navali 
presso le Ambasciate d'Italia, nei vari paesi stranieri. 

— n. 28 - NAVALCOSTARMI - Fornitura, presso la Ditta OTO MELARA, di n. 24 mis
sili Superficie - Superficie « TESEO », di attrezzature di assiemamento, controllo e manuten
zione missili, del supporto tecnico-logistico, delle monografie e del corso didattico. Lire 
13.999.590.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Osservazioni e rilievi principali. 

— Presidente: 

Chiede maggiori dettagli in ordine alla scelta del tipo di missile. 
Viene chiarito documentatamente che sin dal 1970, lo Stato Maggiore Marina aveva 

messo allo studio un missile di progetto e costruzione italiana a cui aveva anche parteci
pato il Consiglio tecnico scientifico della difesa. Il missile era stato infine realizzato dalla 
ditta OTO MELARA. 

— n. 29 - NAVALCOSTARMI - Fornitura, presso la Ditta SIT-SIEMENS, di n. 6 sistemi 
IFF, con supporto tecnico-logistico, per Fregate. Lire 1.368.268.144. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Osservazioni e rilievi principali. 

N.N. 

— n. 30 - NAVALCOSTARMI - Fornitura, presso la Ditta BREDA, di n. 12 complessi 
navali binati da 40/70 Compact, serie di attrezzi e ricambi, monografie e schede di ma
nutenzione, per fregate. Lire 8.110.000.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 
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Osservazioni e rilievi principali. 

— Presidente: 

Chiede anche per questo sistema d'arma dettagli sulla scelta. 
Viene chiarito che il complesso binato da 40/70 fa parte di un sistema dì difesa anti

missile, chiamato « DARDO » studiato in ambito nazionale. 
Sistemi del genere sono allo studio anche in campo internazionale, ma non risultano 

ancora realizzati. 

— n. 31 - COSTARMAEREO - Fornitura, presso la Ditta ELCTRIC Co. di Wilmington 
(USA), di n. 28 piattaforme giroscopiche, per elicotteri. Lire 539.548.800. 

Relatore: Generale Ispettore G.A. r.i. s.p.e. Salvatore CAGGIANI. 

Osservazioni e rilievi principali. 

— Consigliere della Corte dei Conti: 

Chiede notizia circa la riduzione degli apparati da 36, quanti sono gli elicotteri in 
programma, a 28. 

Viene precisato che, tra le riduzioni stabilite in previsione per ragioni economiche, 
sono da comprendere anche gli elicotteri che passano da 36 a 27. Similmente anche le 
piattaforme. Una piattaforma viene considerata necessaria per riserva. 

— n. 32 - COSTARMAEREO - Fornitura, presso la Ditta Giovanni AGUSTA di Cascina 
Costa di n. 27 elicotteri AB 212 - A/S. Importo lire 32.770.000.000. 

Relatore: Generale Ispettore G.A. Salvatore CAGGIANI. 

Osservazioni e rilievi principali. 

— Consigliere della Corte dei Conti: 

Chiede ulteriori chiarimenti del numero degli elicotteri. 
Vengono ampliati i concetti, già accennati nella discussione del progetto n. 31, relativi 

alla riduzione del numero degli elicotteri AB 212, per il mantenimento della spesa, previ
sta in 50 miliardi, nel programma di attuazione della legge navale. 

— n. 33 - NAVALCOSTARMI - Schema di atto aggiuntivo al contratto in data 6 novem
bre 1976, per la costruzione di n. 6 fregate missilistiche (contratto n. 18). 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Stato dì previsione segue Allegato N . 10 
per Tanno finanziano ù ° 

1978 — 
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Questo atto aggiuntivo non comporta variazioni di spesa. 
Esso si riferisce solo al cambiamento di sede di costruzione di una delle sei fregate 

e all'allestimento di tutte e sei. 
Tale operazione favorevole ai Cantieri CNR per una migliore distribuzione dei lavori 

programmati, è ugualmente favorevole alla Marina militare che potrà effettuare maggiore 
opera di controllo in zona non aperta ad attività civili. 

Non vengono poste osservazioni in quanto il ricorso alla procedura proposta rientra nel
la normativa della legge 23 marzo 1975, n. 57 e non comporta implicazioni economiche. 

SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1977 

— n. 34 - NAVALCOSTARMI - Fornitura, presso la Ditta ELSAG, di n. 6 apparecchia
ture reti tiro per fregate. Lire 3.810.000.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Osservazioni e rilievi principali. 

N.N. 

— n. 35 - NAVALCOSTARMI - Fornitura, presso la Ditta ELSAG, di parti di rispetto 
per ADT, per Fregate. Lire 374.142.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Osservazioni e rilievi principali. 

— Consigliere del Consiglio di Stato, Consigliere della Corte dei Conti: 

Chiedono chiarimenti sul motivo dell'acquisto di tali rispetti in forma separata dalle 
apparecchiature; queste ultime fornite unitamente agli aliscafi. 

Viene chiarito che, trattandosi di nuove apparecchiature, solo ora è stato possibile sta
bilire l'organicità dei materiali di rispetto sulla base delle recenti esperienze condotte sul
l'aliscafo sperimentale in servizio attualmente nella Marina militare italiana. 

— n. 36 - NAVALCOSTARMI - Fornitura, presso la Ditta Litef di Friburgo (Repubblica 
Federale Tedesca), di rispetti per le girobussole PL 41 per aliscafi. Lire 188.068.040. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 
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Osservazioni e rilievi principali. 

Il Comitato all'unanimità decide di astenersi dall'esprimere parere sul progetto in esa
me, in quanto lo stesso non rientra nella procedura di conforme parere previsto dall'arti
colo 2 - terzo capoverso - della legge 22 marzo 1975 che richiama le norme di cui all'arti
colo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825. 

Il Comitato infatti deve esprimere conforme parere soltanto per i progetti di importo 
superiore a 300 milioni di lire. 

— n. 37 - NAVALCOSTARMI - Costruzione e fornitura di un incrociatore A/S portaeli
cotteri - Ditta Itaicantieri. Lire 126.981.000.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Osservazioni e rilievi principali. 

L'esame del progetto è stato ampio ed approfondito sulla scelta operativa, sulla scelta 
tecnica dell'apparato motore, sulla ricerca di mercato, sull'analisi di costo. 

In particolare, circa la scelta tecnico-operativa, è stato esaminato il punto di vista del
la Marina militare sulla necessità di disporre di una Unità di tali caratteristiche, che 
rappresenta la naturale evoluzione tecnologica di quelle già in linea da sostituire. In tal 
senso, pur non avendo il Comitato - come organo consultivo - potere decisionale sulle prio
rità operative, sono state valutate come fondate le argomentazioni addotte dalla Marina mi
litare. 

Circa la scelta tecnica risulta pienamente motivata l'opportunità di condurre trattativa 
privata con la Ditta Itaicantieri di Trieste sia per il tipo dell'apparato motore prescelto, 
sia per l'economicità complessiva dell'intero progetto. 

Tale esame ha condotto il Comitato a giudicare l'insieme delle operazioni effettuate, 
dati gli elementi di partenza, come la più conseguenziale, esprimendo parere favorevole al
l'avvio dell'impresa. 

— n. 38 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di n. 40 siluri A/184 per le fregate ed i 
sommergibili della Ditta Whitehead Moto Fides di Livorno. Lire 14.400.000.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Osservazioni e rilievi principali. 

— Consigliere di Stato: 

Chiede chiarimenti sulla scelta dell'arma. 
Viene documentatamente dettagliato che la Marina militare sin dal 1969 aveva allo stu

dio un nuovo tipo di siluro, sviluppato dalla W. Moto Fides di Livorno e la cui speri
mentazione si è conclusa nel 1976 con l'esecuzione di numerosi lanci a mare che hanno 
consentito di accertare la validità dell'arma. 

Stato di previsione segue Allegato N . 10 
per 1 anno finanziano * ° 1978 
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— n. 39  NAVALCOSTARMI  Fornitura di n. 6 cannoni da 127/54 e. per fregate A/S 
 Ditta OTO MELARA DI LA SPEZIA. Importo lire 13.175.360.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Osservazioni e rilievi principali. 

— Presidente: 

Chiede chiarimenti sulla scelta e i tempi di approntamento delle armi. 
Viene riferito che le armi fanno parte del progetto operativo allestito a suo tempo e 

che i tempi di approntamento sono stati coordinati con l'allestimento delle fregate in co

struzione. 

— h. 40  NAVALCOSTARMI  Fornitura di n. 2 apparecchiature reti lancio per som

mergìbili della ditta Whithehead Moto Fides. Importo lire 329.869.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Osservazioni e rilievi principali. 

N.N. 

— n. 41  NAVALCOSTARMI  Fornitura di n. 4 sistemi di comando e controllo per 
fregate della Ditta Selenia. Importo lire 7.000.000.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Osservazioni e rilievi principali. 

N.N. 

 n. 42  NAVALCOSTARMI  Fornitura di n. 6 radar MM/SPS774 e relativo sup

porto logistico, per fregate, della ditta Selenia. Importo lire 5.100.000.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Osservazioni e rilievi principali. 

— Presidente: 

Chiede chiarimenti sulla scelta. 
Viene riferito che tali nuovi radar sono già adottati su altre unità Marina militare 

e quindi tale scelta rientra nel processo di esemplificazione e standardizzazione dei mate

riali per riduzione di costi e facilitazione di addestramento. 
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— n. 43 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di n. 3 sistemi missilistici « TESEO » per 
fregate della Ditta OTO-MELARA. Importo lire 6.655.152.500. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Osservazioni e rilievi principali. 

N.N. 

— n. 44 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di n. 6 sistemi missilistici « ALBATROS » per 
fregate della Ditta Selenia. Importo lire 16.000.000.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) s.p.e. Dario PAGLIA. 

Osservazioni e rilievi principali. 

— 'Consigliere della Corte dei Conti: 

Chiede chiarimenti sulla scelta delle apparecchiature. 
Viene riferito documentatamente che il sistema missilistico « ALBATROS » è stato ap

positamente studiato per lanciare ì missili SPARROW, attualmente in dotazione, nonché 
per lanciare i missili ASPIDE, di intera progettazione italiana, attualmente in fase di stu
dio e sperimentazione. 

e) Procedure. 

Per ciascuno dei sopracitati contratti, gli atti preparatori espletati dalla Direzione tec
nica competente sono quelli inerenti a: 

— gli studi e le specifiche tecniche dei nuovi tipi di unità inseriti nel programma di 
costruzione e ammodernamento dei mezzi navali presentato al Parlamento dal Ministro 
per la difesa nel luglio 1975 e previsto dall'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57; 

— la selezione di particolari apparecchiature di allestimento delle suddette unità e le 
relative analisi dei costi; 

— la ricerca di mercato e la trattativa da parte dell'Amministrazione con la Ditta 
interessata all'impresa. 

La Direzione tecnica competente ha messo a disposizione del Comitato tutta la docu
mentazione preliminare di preparazione del progetto di contratto, e in particolare: 

— Relazione tecnico-economica; 

— Progetto di contratto; 

— Offerta della Ditta; 

— Analisi di costo. 

157 
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La sopracitata documentazione è stata consegnata a ciascun membro del Comitato 
con un congruo anticipo rispetto alla data delle riunioni, al fine di poter consentire un ap
profondito esame della materia ed eventuali richieste di chiarimento. 

3. Attività svolta al di fuori del Comitato (periodo 16 luglio 1976 - 15 settembre 1977). 

Sono stati altresì finalizzati ed in fase di impegno di spesa, ma non portati all'esame 
del Comitato per il motivo sottoindicato, i seguenti progetti di contratto: 

— n. 45 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di n. 2 telefoni subacquei per sommergibili 
e relativi pezzi di rispetto - Ditta USEA - La Spezia. Importo lire 139.270.000. 

— n. 46 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di materiale cripto per IFF - acquisto al
l'estero - USA. Importo lire 167.365.000. 

— n. 47 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di telefoni subacquei di emergenza per som
mergibili - acquisto all'estero - Francia. Importo lire 50.484.000. 

— n. 48 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di materiale di Prima dotazione per N. Lo
gistica - acquisto all'estero - Gran Bretagna. Importo lire 113.945.000. 

— n. 49 -- NAVALCOSTARMI - Fornitura di materiali per revisione artiglieria 76/62 
per N. Logistica Ditta OTO-MELARA - La Spezia. Importo lire 49.140.000. 

— n. 50 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di girobussole e ripetitrici per N. Logistica 
- acquisto all'estero - Gran Bretagna. Importo lire 6.576.000. 

— n. 51 - NAVALCOSTARMI - Fornitura dei materiali ed esecuzione modifica artiglie
ria 76/62 per N. Logistica - Ditta OTO MELARA. La Spezia. Importo lire 32.000.000. 

— n. 52 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di apparecchio X.B.T. per N. di Salvataggio 
- acquisto all'estero - Gran Bretagna. Importo lire 6.023.000. 

—- n. 53 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di materiale T.V. per Direzione Tiro per ali
scafi - Ditta C.G.E. - Fiar - Milano. Importo lire 106.682.000. 

— n. 54 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di materiale intercettatori E.C.G. per som
mergibili - acquisto all'estero - Francia. Importo lire 62.290.000. 

— n. 55 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di materiale per segnalazione di sommergi
bili sinistrati - acquisto all'estero - Francia. Importo lire 52.957.000. 

— n. 56 - COSTARMAEREO - Fornitura di pannelli e materiale per lancio pneumatico 
siluri - per elicotteri - acquisto all'estero - USA. Importo lire 137.207.000. 

— n. 57 ' - COSTARMAEREO - Fornitura di quadretti AG-03M per elicotteri - Ditta 
Gemelli - Roma. Importo lire 60.211.000. 

— n. 58 - COSTARMAEREO - Fornitura di supporti MT-3818 APX e MT-3513 APX-77 
per elicotteri - Ditta SIT-SIEMENS - Milano. Importo lire 7.369.000. 

— n. 59 - COSTARMAEREO - Fornitura di generatori tachimetrici per elicotteri -
Ditta Galileo - Firenze. Importo lire 119.243.000. 
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— n. 60 - COSTARMAEREO - Fornitura di inverter statici per elicotteri - acquisto 
all'estero - USA. Importo lire 73.850.000. 

— n. 61 - COSTARMAEREO - Fornitura di strumenti di volo elicotteri - Ditta Aeri-
talia - Nerviano (Milano). Importo lire 128.177.000. 

— n. 62 - COSTARMAEREO - Fornitura di sistemi A.D.F. 370 e manuali tecnici per 
elicotteri - Ditta Marconi italiana - Genova. Importo lire 226.384.000. 

— n. 63 - COSTARMAEREO - Fornitura di sistemi SST-119 XF e manuali tecnici per 
elicotteri - acquisto all'estero - USA. Importo lire 71.728.000. 

— n. 64 - COSTARMAEREO - Fornitura di sistemi AN-ARA/50 e manuali tecnici - ac
quisto all'estero USA. Importo lire 91.234.000. 

—- n. 65 - COSTARMAEREO - Differenza spesa cambio scaturita nel 1977 per acquisto 
motori elicotteri di cui al contratto n. 9 dell'anno 1976. Importo lire 45.270.000. 

— n. 66 - NAVALCOSTARMI - Risponditori IFF per nave di salvataggio - Ditta SIT-
SIEMENS - Milano. Importo lire 13.000.000. 

— n. 67 - NAVALCOSTARMI - Alimentatori IFF per nave di salvataggio - Ditta Aero
marittime - acquisto all'estero. Importo lire 2.770.000. 

— n. 68 - NAVALCOSTARMI - Sistema per girobussole (apparati di controllo) per ali
scafi. Importo lire 46.300.000 - acquisto all'estero - Germania. 

Trattasi di contratti di importo inferiore ai trecento milioni, per cui la stessa legge 
22 marzo 1975, n. 57, al terzo capoverso dell'articolo 2, prevede la non presentazione al 
Comitato, richiamando l'articolo 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 825. 

4. Riepilogo dei contratti e sviluppo pluriennale degli oneri. 

a) Il riepilogo generale dei contratti relativi all'attività svolta dal 16 luglio 1976 al 
15 settembre 1977 e lo sviluppo pluriennale degli impegni assunti sono riportati in alle
gato A. Gli importi complessivi sono i seguenti: 

— contratti esaminati ed approvati dal Comitato L. 630.005.891.000 

- contratti finalizzati al di fuori del Comitato L. 1.809.685.000 

b) La globalità degli impegni assunti fino al 15 settembre 1977 è quella riportata in 
allegato B (Lire 357.771.576.000). 

5. Elenco delle ditte interessate (periodo 16 luglio 1976 - 15 settembre 1977). 

L'elenco delle ditte con le quali sono stati stipulati i vari contratti e gli importi con
nessi con ciascuna ditta sono riportati in allegato C. 

Stato di previsione segue Allegato N . 10 
per Tanno finanziano * ° 

1978 — 
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La situazione può essere sintetizzata nei seguenti elementi, raggruppati per tipi di atti
vità industriale: 

a) industria cantieristica: per miliardi 454,326 di cui una parte sarà utilizzata a fa
vore di altre industrie nei settori motoristico, elettrico, meccanico e di armamento. 

b) industrie meccaniche: (di armamento) per miliardi 56,751. 

e) industrie elettroniche: per miliardi 69,807. 

d) industrie aeronautiche: per miliardi 32,898. 

e) industrie estere in genere: per miliardi 18,034. 

Le commesse assegnate a Ditte estere si riferiscono ad alcuni particolari materiali at
tualmente non disponibili in campo nazionale, la cui produzione su scala limitata — a 
causa delle ingenti spese accessorie per la progettazione e la sperimentazione — risulte
rebbe antieconomica. 

6. Staio di attuazione del programma associato alla legge 22 marzo 1975, n. 57. 

Nel periodo cui si riferisce la presente relazione (16 luglio 1976 - 15 settembre 1977) la 
procedura speditiva prevista dalla legge ha consentito di pervenire all'impegno di lire 
631.815.576.000 che sommati a quelli già impegnati nell'iniziale periodo di attuazione della 
legge stessa (225,956 miliardi) già dettagliati nella precedente relazione, a meno di piccole 
varianti relative alla definizione amministrativa dei contratti, portano ad un impegno glo
bale di lire 857.771.576.000 (vedasi allegato B). 

La situazione in merito allo sviluppo esecutivo è illustrata nell'allegato D. 
Con riferimento all'attuazione del Programma, associato alla legge, presentata al Par

lamento nel luglio 1975, sono state compiute o sono in fase di sviluppo le azioni ammini
strative relative alla costruzione di: 

— n. 1 Nave logistica di circa 8.000 tonnellate. 

— n. 6 Aliscafi da 60 tonnellate - classe « SPARVIERO ». 

— n. 2 Sommergibili da 1.300 tonnellate - classe « SAURO ». 

— n. 1 Nave di salvataggio in mare da circa 2.800 tonnellate. 

— n. 27 Elicotteri Augusta AB-212 A/S. 

— n. 6 Fregate missilistiche A/S da 2.600 tonnellate. 

— n. 1 Incrociatore leggero p.e. A/S da circa 10.000 tonnellate standard. 

— n. 4/5 Cacciamine da circa 500 tonnellate. 

7. Situazione di spesa per ogni singola impresa del programma. 

La situazione di spesa per ogni singola unità o serie di unità di cui è stato già dato 
corso alla fase amministrativa e tecnica è riportato in allegato E. 

segue Allegato N. 10 „„..,. ,, „ *.r 
a ° Ministero della difesa 
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Da quanto riportato in allegato emerge che per le imprese già avviate, tra impegni de
finiti ed impegni preventivati per portarle a compimento, si è giunti ad allocare tutte le 
risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge. 

8. Imprese, inserite nel programma, che rimangono da avviare. 

Sempre prendendo a riferimento il già citato programma associato alla legge e pre
sentato dal Ministro della difesa al Parlamento nel luglio 1975, le Unità previste in pro
gramma, le quali, a causa di un esame comparativo delle priorità, rimangono ancora da 
avviare per carenza di risorse finanziarie sono le seguenti: 

a) n. 2 fregate missilistiche A/S; 
b) n. 2 cacciatorpediniere lanciamissili; 
e) n. 5/6 cacciamine; 
d) n. 1 unità da trasporto per operazioni anfibie; 
e) n. 9 elicotteri. 

9. Azioni e proposte per procedere alla completa attuazione del programma. 

L'impossibilità di realizzare l'intero programma entro il limite dei 1.000 miliardi stan
ziati dalla legge — emersa in maniera sempre più evidente mano a mano che procede
vano le trattative con le Ditte e la stipulazione dei vari contratti — è da imputare ai 
noti tassi di inflazione, ed al conseguente aumento dei costi nel campo degli armamenti 
navali, che hanno raggiunto negli ultimi anni livelli fino a poco tempo fa impensabili. 

Ciò ha comportato un progressivo, cospicuo scollamento fra le assegnazioni monetarie 
stabilite dalla legge ed il programma di nuove costruzioni ad esse associato. 

Non va, a tal riguardo, dimenticato che le valutazioni dei costi — prese a base per la 
legge navale — risalgono alla fine del 1973, quando cioè i tassi di inflazione prevedibili 
erano piuttosto modesti, e che i termini finanziari della legge 22 marzo 1975, n. 57, pro
prio perché formulati in un periodo di relativa stabilità economica, furono elaborati in 
forma assai rigida e tale da non permettere un automatico ed appropriato adeguamento 
alla dinamica evolutiva delle effettive esigenze monetarie. 

Non sembra, invero, pensabile poter sanare il sopradetto scollamento, riducendo o can
cellando parte delle imprese stabilite dal programma, se non si vorrà vanificare i fini, 
lo spirito e la portata della legge e togliere significato ad un programma navale legato 
a ben precisi obiettivi operativi — cioè mantenere l'attuale livello delle 105.000 tonnellate 
di naviglio combattente, sostituendo gradatamente le Unità che dovranno essere radiate — 
e condizionato da un armonico bilanciamento delle sue componenti. 

L'unica soluzione appare essere quella di adottare provvedimenti correttivi alla « Legge 
navale » atti a rendere possibile la realizzazione dell'intero programma e conferire a tale 
legge la piena operatività anche in periodi — come quello attuale e del prevedibile futuro 
— caratterizzati da forti tassi inflazionistici. 

A tale scopo, verranno proposti nella competente sede i provvedimenti del caso intesi 
a prevedere un'adeguata rivalutazione degli stanziamenti annuali nonché la possibilità che 
— a similitudine delle più recenti leggi promozionali per l'esercito e l'aeronautica — tali 
stanziamenti vengano aumentati di anno in anno, con legge di approvazione del bilancio 
dello Stato, in relazione allo stato di attuazione del Programma. 

11 . - DIFESA - PREVISIONE. 

Stato di previsione segue Allegato N. 10 
per Tanno finanziano *» ° 

1978 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1978 

Ministero della difesa 

Impegni di spesa suddivisi per ditte - Periodo 16 luglio 1976 -15 settembre 1977 (cifre in migliaia di lire). 

Allegato C 

NOMINATIVO DELLA DITTA 

SIT Siemens - Milano 

San Giorgio (ELSAG) - Genova 

Montedel div. ELMER - Roma - Pomezia . . 

S.M.A. - Firenze 

Oto Melara - La Spezia 

N. contratto 

17 

29 

58 

66 

18 

33 

19 

34 

35 

20 

23 

25 

21 

22 

24 

28 

49 

51 

39 

43 

Importo di spesa 
per il contratto 

578.867 

1.368.268 

7.369 

13.000 

Totale . . . 

326.400.000 

— 
Totale . . . 

8.475.000 

3.810.000 
374.142 

Totale . . . 

6.352.618 

11.156.839 

574.630 

Totale . . . 

3.867.122 

Totale . . . 

4.476.942 

Totale . . . 

945.000 
Totale . . . 

13.999.590 

49.140 

32.000 
13.175.360 

6.655.152 

Totale . . . 

Importo complessivo 
per ditta 

1.967.504 

326.400.000 

12.659.142 

18.084.087 

3.867.122 

4.476.942 

945.000 

33.911.242 
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Ministero della difesa 

segue Allegato C 

NOMINATIVO DELLA DITTA 

C.G.E. - FIAR - Milano 

Aeritalia - Nerviano - Milano 

Marconi Italiana - Genova 

N. contratto 

37 

30 

45 

53 

59 

61 

62 

57 

32 

38 

40 

41 

42 

44 

Importo di spesa 
per il contratto, 

126.981.000 

Totale . . . 

8.110.000 
Totale . . . 

139.270 

Totale . . . 

106.682 

Totale . . . 

119.243 

Totale . . . 

128.177 

Totale . . . 

226.384 

Totale . . . 

60.211 

Totale . . . 

32.770.000 
Totale . . . 

14.400.000 
329.869 

Totale . . . 

7.000.000 

5.100.000 

16.000.000 
Totale . . . 

Importo complessivo 
per ditta 

126.981.000 

8.110.000 

139.270 

106.682 

119.243 

128.177 

226.384 

60.211 

32.770.000 

14.729.869 

28.100.000 
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171 
Ministero della difesa 

segue Allegato C 

NOMINATIVO DELLA DITTA 

Ditte 

N. contratto 

26 

27 

36 

31 

46 

47 

48 

50 

52 

54 

55 

56 

60 

63 

64 

65 

67 

68 

Importo di spesa 
per il contratto 

361.635 

16.016.240 

188.068 

539.549 

167.365 

50.484 

113.945 

6.576 

6.023 

62.500 

52.957 

137.207 

73.850 

71.728 

91.234 

45.270 

2.770 

46.300 

Totale . . . 

Importo complessivo 
per ditta 

18.033.701 
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per l'anno finanziario 
1978 Ministero della difesa 

Situazione sviluppo imprese al 15 settembre 1977 

Allegato D 

IMPRESA DITTA 
Data 

registrazione 
contratto 

Data inizio 
esecuzione opera 

Nave logistica 

N. 6 aliscafi 

N. 2 sommergibili 

Nave salvataggio 

N. 6 fregate A/S 

Fetta sperimentale dragamine 

N. 27 elicotteri 

Incrociatore leggero A/S - Porta elicotteri 

C.N.R. - Genova 

C.N.R. - Genova 

Itaicantieri - Trieste 

C.N. Breda - Mar 
ghera 

C.N.R. - Genova 

Intermarine 
zana 

Agusta Bell 

Sar 

Itaicantieri - Trieste 

20 giugno 1976 

24 giugno 1976 

24 giugno 1976 

21 dicembre 1976 

31 dicembre 1976 

11 maggio 1977 

1976/1977 

1977 

1 luglio 1976 (1) 

1 luglio 1976 (2) 

1 luglio 1976 (2) 

18 febbraio 1977 (3) 

19 febbraio 1977 (3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) Varo dello scafo N. Logistica il 4 giugno 1977. 
(2) In atto la costruzione degli elementi prefabbricati di scafo. 
(3) In corso l'approvvigionamento e l'approntamento dei materiali di base da parte deUe Ditte. 
(4) Inizio anticipata esecuzione dell'opera il 18 aprile 1977. 
(5) Perfezionati nel 1976 i contratti dei motori ed altri accessori di allestimento. Il contratto principale è 

in corso di registrazione. 
(6) Contratto in corso di stipula. 
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per l'anno finanziario 
1978 Ministero della difesa 

Situazione della spesa suddivisa per tipo di unità (in migliaia di lire) 

Allegato E 

UNITA' 

Nave logistica 

N. 2 sommergibili e relativi si
luri 

Nave di salvataggio 

N. 6 fregate A/S e relativi mis
sili e siluri 

N. 27 elicotteri 

N. 4/5 cacciamine 

Incrociatore leggero portaelicot
teri A/S 

Totale . . . 

N. contratti 

1-14-48-49-50-51 

2-4-8-17-35-36-53-68 

5-15-38-(l/2)-40-45-47-

54-55 

13-52-66-67 

3-6-7-10-16-18-19-20-21-

22-23-27-28-29-30-34-

38-(l/2)-39-41-42-43-

44-46 

9-11-12-25-26-31-32-56-

57-58-59-60-61-62-63-

64-65 

24 

37 

» 

Importo 
contratti 

22.309.661 

68.760.059 

83.227.080 

24.317.793 

484,260.496 

46.970.487 

945.000 

126.981.000 

857.771.576 

Impegni 
preventivati 

124.308 

2.989.196 

2.843.825 

811.038 

25.986.129 

3.029.513 

67.044.415 

39.400.000 

142.228.424 

Importo 
complessivo 

unità 

22.433.969 

71.749.255 

86.070.905 

25.128.831 

510.246.625 

50.000.000 

67.989.415 

166.381.000 

1.000.000.000 

Importo 
per singola 

unità 

22.433.969 

11.958.209 

43.035.452,5 

25,128.831 

85.041.104,16 

1.851.851,851 

13.597.883 

166.381.000 

» 
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RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1977, N. 38 

In osservanza alle disposizioni di cui alla legge 16 febbraio 1977, n. 38 (articolo 1, 
terzo comma) « Ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare », si rende noto lo 
stato di attuazione della legge stessa alla data del 24 settembre 1977. 

1. Istituzione e composizione del Comitato previsto dall'articolo 3 della legge. 

Con decreto del Ministro per la difesa in data 19 maggio 1977 sono stati nominati i 
membri del Comitato di cui all'articolo 3 della legge. 

Con altro decreto, alla stessa data, il Sottosegretario di Stato per la difesa senatore 
Carlo PASTORINO è stato delegato dal Ministro a presiedere il suddetto Comitato. 

Il Comitato è risultato composto come segue: 

Dott. FRANCESCO IANNELLI - Consigliere di Stato; 

Dott. TULLIO LAZZARO - Consigliere della Corte dei Conti; 

Generale SA GIORGIO BERTOLASO - Presidente del Consiglio superiore delle Forze ar
mate - Sezione Aeronautica; 

Generale SA ALESSANDRO METTIMANO - Vice presidente del Consiglio superiore delle 
Forze armate - Sezione Aeronautica; 

Generale Ispettore GAri SALVATORE CAGGIANI - Direttore generale ALLESDIFE; 

Tenente generale GAri VITO DE VITO FRANCESCO - Direttore generale COSTARMAEREO; 

Tenente generale AArs SEBASTIANO FRERI - Direttore generale TELECOMDLFE; 

Generale DA FRANCO FERRI - Stato Maggiore A.M.; 

Dott. ALFREDO CUZZONI - Ministero dell'industria e del commercio; 

Dirigente Superiore Dott. OSVALDO CURZIO - Ministero del tesoro. 

Le funzioni di Segretario permanente del Comitato sono state assegnate al Colonnello 
AArn FRANCO BELLENTANI. 

2. Attività svolta. 

Il Comitato ha tenuto in data 20 maggio 1977 la sua prima riunione, nel corso della 
quale è stato esaminato, discusso ed approvato il supplemento n. 2 al memorandum d'in
tesa n. 10 relativo al programma di produzione MRCA. 
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L'intero programma di produzione del sistema d'arma MRCA è stato regolato sui 
principi generali del memorandum d'intesa n. 10 che prevede, fra l'altro, la suddivisione 
della produzione in più lotti di velivoli, ciascuno dei quali è oggetto di specifici accordi 
contenuti in apposito supplemento al memorandum stesso. 

In ogni supplemento, pertanto, è determinata la quota di contribuzione di ciascun 
Paese alla produzione. 

Sia il memorandum n. 10 che il supplemento n. 1 sono stati sottoscritti, previo parere 
favorevole del Consiglio superiore delle forze armate e del Consiglio di Stato, in data 
29 luglio 1976. 

Il supplemento n. 2, approvato dal Comitato, prevede gli accordi particolari per: 

— la produzione del 2° lotto di velivoli di serie (110, di cui 15 destinati all'Italia); 

— l'approvvigionamento di parti di ricambio di prima fase e dell'equipaggiamento di 
supporto al suolo; 

— la variazione dello « standard » dei tre velivoli non assemblati previsti nel 1° lotto 
che verranno portati nella versione « AIR Defence Variant » destinata al R.U. ; 

— la quantificazione dell'onere finanziario globale per le modifiche da introdurre sui 
velivoli prodotti nel 1° lotto; 

— i relativi oneri finanziari a carico dell'Italia. 

L'impegno finanziario derivante all'Italia dall'accettazione del suddetto documento, am
monta a 396,1 miliardi (alle condizioni economiche valide al 1° luglio 1976 ed al cambio 
1 DM = 326 lire — 1 sterlina = 4,6 DM come indicato nel documento stesso) e sarà im
piegato come segue: 

— lavoro di interesse comune da effettuare nei tre Paesi partecipanti . . . 167,6 

— lavoro di interesse comune da effettuare in Paesi non partecipanti . . . 5,5 

— lavoro non comune (specifico per l'Italia) 3,6 

Totale . . . 176,7 

Equipaggiamenti di supporto al suolo e scorte iniziali, parti di ricambio per tutti i 
100 velivoli italiani: 

— parti comuni 186,1 

— parti non comuni 14,3 

Totale . . . 200,4 
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approvvigionamento motori di scorta 2° lotto lavoro comune 13,4 

modifiche per velivoli 1° lotto (non per l'Italia) lavoro comune . . . . 5,6 

Totale complessivo . . . 396,1 

Gli oneri finanziari indicati saranno distribuiti nel periodo durante il quale si svolge
ranno le attività relative, e cioè: 

1977 - 1980: 2° lotto di velivoli 

1977 - 1980: motori di scorta 2° lotto 

1977 - 1979: modifiche velivoli 1° lotto (non acquistati dall'Italia) . 

Arco intera produzione: scorte iniziali e supporto 

Mld. 

» 

» 

» 

Mld. 

176,7 

13,4 

5,6 

200,4 

396,1 

I singoli contratti con l'industria, in relazione al supplemento di cui sopra, vengono sti
pulati dalla NAMMA - agenzia governativa internazionale con status NATO. Quanto sopra 
in osservanza ai criteri stabiliti dagli accordi di base del programma. 

Per quanto concerne il 2° lotto di produzione, di cui al citato supplemento n. 2 al me
morandum d'intesa n. 10, la NAMMA ha stipulato il relativo contratto con il Consorzio 
industriale PANA VIA in data 31 maggio 1976. PANA VIA ha a sua volta ripartito il lavoro 
fra le capocommesse nazionali che, come noto, sono per l'Italia, l'AERITALIA per la cel
lula del velivolo, e la FIAT per il motore. 

Per quanto sopra il Comitato non ha espresso un parere sui singoli contratti, che, 
come precedentemente accennato, sono oggetto di trattative fra NAMMA e PANAVIA, ma 
si è limitato ad esaminare ed approvare il supplemento n. 2 al memorandum d'intesa n. 10 
e a prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione, in data 29 luglio 1976, dell'intero memoran
dum d'intesa e del relativo supplemento n. 1. 

3. Stato di avanzamento e previsioni a breve scadenza. 

Per i singoli programmi da attuare nell'ambito della legge, si riportano di seguito lo 
stato di avanzamento e le previsioni di spesa per l'anno 1978. 

a) Programma MRCA. 

Il programma prevede l'approvvigionamento di n. 100 velivoli. 
L'onere per l'Italia nell'anno 1977, per il programma di produzione, ammonta a 80 mi

liardi di lire. 
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Tale impegno, fissato in sede trinazionale, deriva dall'andamento effettivo della produ
zione ed è proporzionale alla quota di lavoro assegnata all'Italia e, quindi, al numero to
tale dei velivoli di prevista acquisizione. 

Nel corso del 1978 proseguiranno le attività di produzione dei velivoli del 1° e del 
2° lotto e dei relativi motori di scorta, verrà avviata la produzione delle parti di ricambio 
e degli equipaggiamenti di supporto a terra per i velivoli dei primi 2 lotti e verrà paral
lelamente avviato l'approvvigionamento dei componenti « a lungo ciclo di approvvigiona
mento » per i velivoli del 3° lotto. 

b) Programma MB-339. 

Il programma prevede l'approvvigionamento di n. 100 velivoli. 
È proseguita la fase di sviluppo con la sperimentazione dei due velivoli prototipi. 
Nel frattempo sono in corso i lavori per l'allestimento avionico della serie. 
In relazione ai risultati del programma di sperimentazione, che si prevedono positivi, 

verrà dato l'avvio alla fase tecnico-amministrativa per l'approvvigionamento del 1° lotto di 
15 velivoli. 

L'impegno di spesa per il 1977, pari a 13,45 miliardi, è destinato a soddisfare le se
guenti esigenze: 

— contratto per seggiolini eicttabili - Ditta Martin Baker . . . . 0,75 Mld. 

— contratto pluriennale per velivoli 1° lotto - Ditta Macchi . . . . 7,50 Mld. 

— contratto pluriennale motori e kit 1° lotto - Ditta Rolls Royce . . 3,40 Mld. 

— contratto radio di bordo 1° lotto - Ditta Elmer 1,45 Mld. 

— contratti vari per strumenti e accessori 0,35 Mld. 

13,45 Mld. 

Per il 1978 è prevista la definizione dei seguenti provvedimenti pluriennali di acquisto: 
2° lotto di velivoli con la Ditta Macchi, 1° lotto di motori con la Ditta Piaggio e 1° lotto 
di alcuni apparati dell'avionica di bordo. 

L'impegno di spesa nel 1978 è relativo alla seconda rata dei contratti avviati entro il 
1977 e alla prima rata dei contratti che saranno avviati nel 1978. 

e) Programma Spada-Aspide. 

Il programma prevede l'approvvigionamento di n. 20 batterie. 
Sono in corso di preparazione gli atti tecnico-amministrativi per il programma di pro

duzione pre-serie, che potrà essere avviato al termine della fase di sviluppo preprototipica, 
previsto entro il 1977. 

Nel corso del 1978 è previsto l'avvio del programma con un primo contratto plurien
nale con la Ditta Selenia per la fornitura delle prime batterie. 
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d) Programma radars Difesa aerea. 

Il programma prevede l'approvvigionamento di n. 4 apparati Argos 10 e radar di 
quota e di identificazione per il completamento del sistema di Difesa aerea. 

È in corso di elaborazione presso l'Ente tecnico competente (Telecomdife) il capitolato 
tecnico da porre alla base per la fornitura. Non è previsto alcun impiego di fondi per il 
1977. 

Per il 1978 è previsto l'avvio del programma con un primo contratto pluriennale per 
la fornitura di 12 radars. 

4. Situazione finanziaria. 

a) Anno finanziario 1977. 

Per le esigenze connesse ai programmi previsti dalla legge è stata impegnata o è in 
corso di impegno la somma complessiva di 93,45 miliardi, così suddivisa: 

— programma MRCA Mld. 80 

— programma MB-339 » 13,45 

La disponibilità di tale somma è stata assicurata mediante fondi assegnati dalla legge 
(35 miliardi), fondi di Forza armata (45 miliardi) e fondi interi orze (13,45 miliardi). 

b) Anno finanziario 1978. 

Le spese relative ai programmi già in esecuzione o di previsto avvio saranno contenute 
nei limiti delle disponibilità iscritte nel progetto dello stato di previsione della spesa per 
l'anno 1978, pari a 168,2 miliardi. 


