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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

APPENDICE N. 1 

allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
per l'anno finanziario 1978 

(Art. 10 detta legge 5 gennaio 1933, n. 30) 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 
RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'EX 

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANI 
per l'anno finanziario 1978 

(Artt. 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 febbraio 1978) 





Atti Parlamentari — 5- — Senato della Repubblica — 912/13-ter 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
dell'anno 

finanziario 
1978 

101 

113 

122 

123 

142 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — ENTKATE COEEENTI 

CATEGOEIA I . — Vendita di beni e- servigi 

Vendita dei prodotti dei terreni agro-silvo-pastoralr 

CATEGOEIA I I . — Trasferimenti 

Somma da versare dalla Cassa depositi e prestiti, 
quale apporto di fondi all'Azienda, da destinare 
al perseguimento delle sue finalità e per l'esercizio 
di aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-

CATEGOKIA I I I . — Redditi 

Canoni e proventi vari dei beni amministrati dalla 

Utili netti derivanti dall'esercizio di imprese agrarie 
e zootecniche in partecipazione 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese 

Eeddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo 
l'incremento della silvicoltura (e) . 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

2.400.000'. 000 

4.500.000.000 

600.000.000 

180.000.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
385.640.000 ( - ) 

» 

(a) 
ÌOO.OOO.OOO(-) 

(a) 
80.000.000(-) 

!> 

Previsione 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

2.014.360.000 

4.500.000.000 

500.000.000 

100.000.000 

(e) 
soppresso 

(a) Biduzione proposta per adeguare lo stanziamento alle attività connesse con la gestione della soppressa Azienda. 
(6) Modificata la denominazione per adeguarla alle attività connesse con la gestione dèlia soppressa Azienda. 
(e) Capitolo che si sopprime per cessazione del relativo cespite di entrata. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali ENTRATA 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsione 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

TITOLO II . — ENTEATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. —■ Vendita di beni patrimoniali 

Indennità annue da corrispondersi dal Ministero del
l'agricoltura e delle foreste e dalla Cassa per il 
Mezzogiorno per sospensione di godimenti di 
terreni (a) 

Introiti di obbligazioni sorteggiate (&) 

Provento della vendita di terreni, di proprietà della 
Azienda, da destinarsi all'acquisto di migliori 
fondi (a) 

CATEGORIA V i l i . Trasferimenti 

Contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento 
fondiario e concorsi per l'esecuzione di opere pub
bliche nei parchi nazionali e nelle riserve naturali 
statali (è) 

Somma da versare dal Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste per studi e ricerche, per la redazione 
di piani e per la compilazione dei relativi progetti (a) 

CATEGORIA X. —■ Prelevamenti dai fondi di riserva 

Prelevamento di disponibilità accantonate per inve
stimenti patrimoniali (a) 

ACCENSIONE DI PEESTITI 

Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito (a) 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

(a) 

per memoria 

(a) 
soppresso 

per memoria 

(a) 
soppresso 

(«) 

(a) 
soppresso 

(«^Capitolo che si sopprime per cessazione del relativo cespite di entrata. 
(b) Modificata la denominazione per adeguarla alle attività connesse con la gestione della soppressa Azienda. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali ENTRATA 

Numero 
dell'anno 

finanziario 
1978 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsione 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

R I A S S U N T O 

TITOLO I. — ENTEATE COEEENTI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi . . . 

CATEGORIA I I . — Trasferimenti 

CATEGORIA I I I . — Redditi 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili . . . . 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

TITOLO II . — ENTEATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali . 

CATEGORIA VII . — Ammortamenti, rinnovamenti e 
migliorie 

CATEGORIA VIII . — Trasferimenti 

CATEGORIA IX. — Rimborsi di anticipazioni . . 

CATEGORIA X. — Prelevamenti dai fondi di riserva 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

ACCENSIONE D I PRESTITI 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Entrate correnti 

TITOLO I I . — Entrate in conto capitale 

Accensione di prestiti 

2.450 

4.660 

1.285 

600 

225 

9.220 

000 

100.000.000 

130.000.0 

9.220.000J 

130.000J 

9.350.000.000 

385.640.000(-) 

»(-) 

565.640.000 ( - ) 

565.640.000(-

565.640.000 ( - ) 

2.064.360, 

4.660.000. 

1.105.000 

600.000 

3.654.360.000 

30.000.000 

100.000.' 

130.000.000 

.654.360.000 

130.000.000 

8.784.360.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziano 

1978 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
dell'anno 

finanziario 
1978 

104 

132 

136 

137 

DENOMINAZIONE 

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

CATEGORIA I. — Personale in attività di servigio 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni e servizi 

Spese per la raccolta e la lavorazione di semi fore
stali selezionati e per lavori di normale coltura ed 
utilizzazione del soprassuolo nelle riserve bioge-

Indennità per operazioni ed accertamenti eseguiti per 
la utilizzazione delle riserve biogenetiche, i cui 
progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e 
per altre eause e spese relative incontrate (6) . . 

Interventi intesi a favorire le attività utili per lo 
sviluppo della protezione della natura e per il 
miglioramento dei parchi nazionali e delle riserve 
naturali, compresa l'informazione e l'allestimento 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

5.060.000 

550.000.000 

200.000 

150.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.060.000C-) 

» 

» 

(e) 
100.000.000 (-) 

Previsione 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

3.000.000 

550.000.000 

200.000 

50.000.000 

(a) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento alle attività connesse con la gestione della soppressa Azienda. 
(6) Modificata la denominazione per adeguarla alle attività connesse con la gestione della soppressa Azienda. 
(e) Modificata la denominazione e riduzione proposta per adeguare lo stanziamento alle attività connesse con la gestione della 

soppressa Azienda. 
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Stato di previsione 
per l'armo finanziario 

1978 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
dell'anno 

finanziario 
1978 

140 

144 

147 

149 

166 

171 

DENOMINAZIONE 

Spese per i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai 
membri estranei all'Azienda, di comitati e com-

Spese per la riparazione dei mobili di ufficio (o) . . 

Amministrazione, coltivazione e governo degli arbo
reti, vivai ed altri terreni. Spese per la manuten
zione ordinaria delle strade e dei fabbricati (a) . 

Spese per la protezione e la conservazione di aree 
di interesse naturalistico (biotopi, riserve natu-

CATEGORIA IV. — Trasferimenti 

Contributi a favore di Enti ed istituzioni varie che 
operano nel settore della protezione della natura, 
dei parchi nazionali e delle riserve naturali (a) 

CATEGORIA V. — Interessi 

Interessi sui mutui contratti con Istituti di credito (e) 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

4.600.000 

7.000.000 

450.000.000 

250.000.000 

70.000.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.600.000C—) 
(a) 
2.000.000R 

50.000.000C—) 

» 

(a) 
60.000.000 (-) 

» 

Previsione 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1978 

3.000.000 

5.000.000 

400.000.000 

250.000.000 

10.000.000 

(e) 
soppresso 

(a) Modificatajla denominazione e riduzione proposta per adeguare lo stanziamento alle attività connesse con la gestione 
della soppressa Azienda. 

(b) Modificata la denominazione per adeguarla alle attività connesse eon la gestione della soppressa Azienda. 
(e) Capitolo che si sopprime per cessazione della relativa spesa. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali SPESA 

Numero 
dell'anno 

finanziario 
1978 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsione 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

183 

204 

521 

522 

525 

526 

CATEGORIA VI. - Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi 
per scopo l'incremento della silvicoltura (a) . . . 

CATEGORIA VIII . — Somme non attribuibili 

Fondo di riserva per nuove o maggiori spese . 

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

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi 

Completamento e riparazione straordinaria di opere 
edili, viabilità, impianti tecnici di telecomunica
zione al servizio di aree naturalistiche e di altri 
terreni (e) 

Spese per studi e ricerche per la redazione dei piani 
e la compilazione dei relativi progetti per il più 
razionale sfruttamento dei territori agro-silvo-
pastorali (a) 

Lavori di conservazione delle riserve biogenetiche, 
delle aree naturalistiche e degli altri terreni am
ministrati. Manutenzione straordinaria e comple
tamento dei vivai e degli arboreti da seme (d) . 

Acquisto ed espropriazione di terreni ed acquisto di 
fabbricati civili ad uso dei servizi dell'Azienda con 
le disponibilità accertate alla chiusura dell'eser
cizio (a) 

per memoria 

463.880.000 
(b) 

OR 

soppresso 

373.900.000 

1.100.000.000 

per memoria 

(e) 
60.000.000C—) 

per memoria 

1.040.000.000 

(a) 
soppresso 

735.000.000 

(«) 

(a) Capitolo che si sopprime per cessazione della relativa spesa. 
(6) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento alle attività connesse con la gestione della soppressa Azienda. 
(e) Modificata la denominazione e riduzione proposta per adeguare lo stanziamento alle attività connesse con la gestione 

della soppressa Azienda. 
(d) Modificata la denominazione per adeguarla alle attività connesse con la gestione della soppressa Azienda. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
dell'anno 

finanziario 
1978 

DENOMINAZIONE 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsione 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

527 

528 

530 

531 

551 

601 

602 

Acquisizione di immobili per l'espletamento delle 
attività aziendali da effettuarsi col provento della 
vendita di terreni non più idonei alle attività 
suddette (a) 

Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti 
dallo Stato (a) 

Spese per l'esercizio di aziende pilota e dimostrative 
a carattere silvo-pastorale e zootecnico (b) . . . 

Sostituzione di mezzi di trasporto e di altri macchinari 
tecnici per i servizi dell'Azienda (e) 

CATEGORIA XI I I . — Costituzione di fondi di riserva 

Accantonamento di disponibilità destinato ad inve
stimenti patrimoniali (a) 

RIMBORSO DI PRESTITI 

Somma da versare al Tesoro nella misura del 50 % 
dei fondi anticipati dal Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste per studi e ricerche per la redazione 
di piani e per la compilazione dei relativi progetti 
in dipendenza della mancata esecuzione delle opere 
al termine degli studi predetti (a) 

Somma da versare alla Cassa per il Mezzogiorno nella 
misura del 50 % delle somme anticipate per acqui
sto di terreni per l'ampliamento del demanio fore
stale in dipendenza della convenzione in data 
21 settembre 1954 (a) 

per memoria 

per memoria 

2.600.000.000 

200.000.000 

(b) 
200.000.000(-) 

(a) 
soppresso 

(«) 
soppresso 

2.400.000.000 

200.000.000 

per memoria 
(a) 

soppresso 

per memoria 

per memoria 

(a) 
soppresso 

(a) 
soppresso 

a) Capitolo che si sopprime per cessazione della relativa spesa. 
(6) Modificata la denominazione e riduzione proposta per adeguare lo stanziamento alle attività connesse con la gestione della 

soppressa Azienda. 
(e) Modificata la denominazione per adeguarla alle attività connesse con la gestione della soppressa Azienda. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
dell'anno 

finanziario 
1978 

DENOMINAZIONE 

R I A S S U N T O 

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

CATEGORIA I. — Personale in attività dì servizio 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni e servigi . . 

CATEGORIA V. — Interessi 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e 
migliorie 

CATEGORIA VIII . — Somme non attribuibili . . . . 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

267.060.000 

3.024.940.000 

229.120.000 

» 

600.000.000 

30.000.000 

463.880.000 

4.615.000.000 

Var iaz ion i 

c h e 

si p r o p o n g o n o 

2.060.000(-) 

153.600.000 ( - ) 

60.000.000(-) 

» 

» 

89.980.000(-) 

305.640.000(-) 

P rev i s ione 

risultante 
p e r l 'anno 

finanziario 

1978 

265.000.000 

2.871.340.000 

169.120.000 

» 

600.000.000 

30.000.000 

373.900.000 

4.309.360.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1978 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali S P E S A 

Numero 
dell'anno 

finanziario 
1978 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Somme 
proposte 

col progetto 
di bilancio 

e precedenti 
note 

di variazioni 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsione 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1978 

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

CATEGORIA IX. 

CATEGORIA XII . 

CATEGORIA XI I I . 

Costituzione di capitali fissi. . 

Anticipazioni 

Costituzione di fondi di riserva 

TOTALE DEL TITOLO I I . . . 

RIMBORSO D I PRESTITI 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — Spese correnti 
(o di funzionamento e mantenimento) 

TITOLO I I . — Spese in conto capitale 
(o di investimento) 

Rimborso di prestiti 

4.635.000.1 

100.000.' 

4.735.1 

4.615.1 

4.735.1 

9.350J 

0.000.000 ( - ) 

260.000.000 ( - ) 

305.640.000R 

260.000.000C-) 

565.640.000 ( - ) 

4.375.000.000 

100.000.000 

4.475.000.000 

4.309.360.000 

4.475.000.000 

8.784.360.000 


