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Bispetto ai bilancio per il precedente anno finanziario 1978, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare una diminuzione dì milioni 64.098,4 così risultante: 

— milioni 71.101,4 per la parte corrente; 
+ milioni 7.003 per il conto capitale. 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 
— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di 

dettaglio) per . — milioni 62.481,2 
— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— indennità integrativa speciale dal 
1° gennaio 1978 e dal 1° luglio 1978 
(decreti ministeriali 16 novembre 
1977 e 13 maggio 1978) . . . . + milioni 204,7 

— adeguamento capitoli per stipendi 
e retribuzioni al personale . . . — » 22,1 

— adeguamento capitoli per pensioni — » 32,6 
— collegamento delle pensioni alla 

dinamica delle retribuzioni (legge 
29 aprile 1976, n. 177) . . . . . + » 10,4 

— spese correlate con le entrate . . + » 1.732,5 
— spese per l'ammortamento dei mu

tui contratti dagli Enti autonomi 
lirici — » 9.540 -

— nuova disciplina dei compensi per 
lavoro straordinario ai dipendenti 
dello Stato (legge 22 luglio 1978, 
n. 385 e decreto del Presidente 
della Bepubblica 22 luglio 1977, 
n. 422) + » 24,1 

— adeguamento del trattamento eco
nomico di missione e di trasferi
mento dei dipendenti statali (legge 
26 luglio 1978, n. 417 e decreto 
del Presidente della Bepubblica 
16 gennaio 1978, n. 513) . . . . + » 6,3 

— funzioni trasferite alle Begioni e 
agli Enti locali (in applicazione 
del decreto del Presidente della 
Bepubblica 24 luglio 1977, n. 616) — » 960 -

, _ ,> 8.576,7 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esi
genze della gestione . — » 13,5 

— al trasporto di fondi allo stato di previsione del Mini
stero del tesoro — » 30 -

milioni 71.101,4 
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Per quanto concerne il conto capitale, le variazioni sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di 
dettaglio) per + milioni 303 -

— alle funzioni trasferite alle Begioni e agli Enti locali 
(in applicazione del decreto del Presidente della Bepubblica 
24 luglio 1977, n. 616) — » 3 0 0 -

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze 
della gestione + » 7.000 -

+ milioni 7.003 -

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 104.203,8 
vengono raggruppate per sezioni e categorie: 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

Spese correnti: 

Personale in quiescenza 

Acquisto di beni e servizi . 

Totale spese correnti . . . 

Spese in conto capitale : 

Totale spese in conto capitale . . . 

In complesso . . . 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Istruzione 
e 

Cultura 

( 

3,5 

70.130,9 

70.134,4 

3 0 0 -

3 0 0 -

70.434,4 

Azione 
ed inter
venti nel 
campo 
sociale 

i n m i l i 

— 

— 

— 

Azione ed 
interventi 
nel campo 
economico 

o n i d i l i i 

2.590,8 

304 ~ 

1.041,7 

7.978,6 

0,8 

11.915,9 

21.853,5 

21.853,5 

33.769,4 

In 
complesso 

• e ) 

2.590,8 

3 0 4 -

1.045,2 

78.109,5 

0,8 

82.050,3 

22.153,5 

22.153,5 

104.203,8 

2. — PREVISIONE TURISMO E SPETTACOLO 
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Le spesa per Vistruzione e la cultura riguardano integralmente le spese relative ai servizi 
del teatro (milioni 70.434,4): vigilanza sugli spettacoli teatrali, scambi culturali internazionali, 
interventi a favore degli Enti autonomi lirici e di altre manifestazioni teatrali e musicali, 
dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. 

Le spese per Vazione e gli interventi nel campo economico, tra le quali si considerano quelle 
riferibili alla maggior parte dei settori nei quali si estrinseca l'attività del Ministero del turismo 
e dello spettacolo, comprendono le spese per i servizi generali (milioni 3.272,4), quelle per 
i servizi del turismo (milioni 12.423,2) e quelle per i servizi della cinematografia 
(milioni 18.073,8). 

La complessiva spesa corrente di milioni 82.050,3 include milioni 2.590,8 di spese per 
il personale in attività di servizio, così costituite: 

Consistenza 
numerica 

Personale civile (1) . . , 

Personale operaio . . . 
373-

1 

374-

Assegni 
fissi 

Competenze 
accessorie 

Oneri 
previdenziali 

( i n m i l i o n i d i l i r e ) 

2.149,3 

2.155,3 

213,3 
0,3 

213,6 

221,3 
0,6 

221,9 

Totale 

2.583,9 

2.590,8 

(1) Comprese n. 20 unità di personale straordinario assumibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
31 marzo 1971, n. 276. 

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

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 1.045,2 riguardano, soprat
tutto, quelle per i servizi generali (tra cui le spese per il funzionamento di consigli, comitati 
e commissioni, il fitto dei locali del Ministero e le spese per attività di indagine e program
mazione) per milioni 363,2, quelle per i servizi del turismo per milioni 662,7, nonché quelle 
per la cinematografia per milioni 15,8 e per il teatro per milioni 3,5. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 78.109,5 concerne, princi
palmente, gli interventi nel settore del teatro (Enti lirici, manifestazioni teatrali e musicali e 
spettacolo viaggiante) per milioni 70.130,9 e quelli nel settore del turismo '(E.N.I.T. ed altri 
organismi) per milioni 7.965. 

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

Eelativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 22.153,5 
concerne per l'intero ammontare spese di investimento costituite da trasferimenti in conto 
capitale: milioni 18.058 nel settore cinematografico (contributi alla produzione di film), mi
lioni 3.795,5 nel settore del turismo (contributi per l'attuazione di iniziative di interesse 
turistico ed alberghiero) e milioni 300 nel settore del teatro (contributi straordinari ai circhi 
equestri). 
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Così illustrate le varie voci di spesa considerate nello stato di previsione, si espongono qui di 
seguito le linee particolari delibazione che il Ministero propone di svolgere nei settori di 
competenza. 

TUBISMO 

Sella relazione annuale della Banca d'Italia si è fatto riferimento al turismo come ad 
una delle attività che hanno concorso più attivamente nel 1977 alia realizzazione di alcuni 
dati favorevoli, particolarmente nel campo dei nostri conti con l'estero. 

La Belazione generale sulla situazione economica del Paese nel 1977 ha evidenziato 
che nel settore degli alberghi e dei pubblici esercizi sono stati registrati « consumi » 
nell'ordine di 6.500 miliardi di lire che insieme ad altri consumi direttamente collegati 
alle attività turistiche portano ad un presunto volume di affari di circa 13.000 miliardi per 
il complesso delle aziende dell'ospitalità ed affini. 

Si tratta di un contributo rilevante alla formazione delle risorse economiche, che 
concorre positivamente all'accrescimento del reddito nazionale in un periodo congiunturale 
in cui si registrano alcune flessioni in importanti comparti produttivi. 

Parimenti soddisfacente risulta l'andamento del movimento turistico globale del primo 
quadrimestre 1978, specialmente negli arrivi e nelle presenze straniere: nel complesso delle 
nostre attrezzature ricettive alberghiere ed extralberghiere sono stati ospitati nei primi 
quattro mesi dell'anno in corso 10.509.199 turisti, con un incremento pari al -f 5,8 % rispetto 
al corrispondente periodo dello scorso anno; le presenze sono state 45.646.731 ed hanno 
fatto registrare un incremento del + 5)1 %• La componente italiana, con 7.577.912 arrivi 
e 32.883.559 giornate-presenza, ha offerto incrementi pari al -f- 5,8 % per i primi e + 3,7 % 
per le seconde; il flusso straniero ha visto l'arrivo di 2.931,287 turisti, con 12.763.172 
pernottamenti ed ha fatto registrare incrementi pari al + 5,9 % negli arrivi e -f 9,0 % 
nelle presenze. 

La bilancia turistica del primo quadimestre 1978 ha fatto registrare un introito di 
valuta pregiata pari a circa 938,8 miliardi di lire, con un incremento in assoluto di circa 
281,6 miliardi rispetto al primo quadimestre 1977. 

Se è vero che questo considerevole incremento attivo è la risultante - oltre che dell'au
mentato flusso della corrente turistica straniera - anche degli efletti della svalutazione 
monetaria e dell'aumento dei prezzi, è indubbio che l'incremento del + 43,1 % registrato 
in questo periodo, che non è quello dell'alta stagionalità turistica, rappresenta un fatto 
molto positivo, che fa prevedere un lusinghiero bilancio attivo anche per i prossimi mesi. 
Defalcata la spesa degli italiani per i viaggi all'estero che è stata di 255,1 miliardi di lire, 
il saldo attivo della nostra bilancia turistica risulta di ben 679,7 miliardi di lire, cioè 
212 miliardi in più rispetto al saldo del primo quadimestre 1977, facendo così registrare 
un incremento percentuale pari al + 45,5 %. 

Come si ricorderà il 1977 è stato l'anno record per il turismo, soprattutto per quanto 
riguarda le entrate valutarie: 

44.176.755 arrivi di turisti italiani ed esteri con 299.547.548 giornate di presenza 
nelle attrezzature ricettive alberghiere ed extralberghiere; i passaggi di frontiera sono stati 
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40.782.900, con un incremento pari al -f 8,2 % rispetto al precedente anno 1976, così 
ripartiti: 

ferrovie 7.032.200 (+14 ,6%) ; 
strade 28.857.800 ( + 6,0%); 
porti 514.600 ( + 1,3%); 
aeroporti 4.378.300 (+13 ,9%) . 

La bilancia turistica dell'anno 1977 ha segnato un attivo di 4.202,1 miliardi dì lire, 
il passivo è stato di circa 788,5 miliardi di lire, il saldo è stato quindi di 3.413,6 miliardi 
di lire con un incremento pari al + 125,7 % rispetto al 1977. 

Anche il primo quadimestre dell'anno ha offerto, quindi, dati positivi rispetto allo 
scorso anno, nonostante le difficoltà che si sono verificate nei mesi scorsi (incertezze della 
situazione politica, sfavorevole stagione climatica, turbamenti dell'ordine pubblico). Questi 
dati stanno a confermare la necessità di un rinnovato impegno affinché il turismo possa 
continuare ad espandersi, rappresentando esso una autentica fonte di ricchiezza nazionale. 

Di qui l'esigenza di una immediata, massiccia campagna promozionale in campo 
internazionale per un recupero delle posizioni di primato dell'Italia .nel settore turistico. 

Un fatto altamente positivo è da ritenersi la scelta della città di Boma quale sede 
della 70a Convention Botary Club Internazionale, in programma nel giugno 1979, alla 
quale parteciperanno non meno di 20.000 soci, provenienti da ogni parte del mondo. 
L'eccezionale risonanza internazionale dell'avvenimento comporterà notevoli riflessi turi
stici ed economici anche per quanto attiene agli effetti indotti sull'attuale congiuntura 
turistica. L'iniziativa si rivelerà certamente utile ed importante non solo per la città di 
Boma, bensì anche per le altre località e centri turistici dell'intero territorio nazionale e 
sarà l'occasione per rilanciare - in termini concreti e di diretta testimonianza - l'immagine 
dell'Italia nel mondo. 

Un'altra scadenza importante sarà il 10° salone nautico internazionale di Dusseldorf, 
nel gennaio del 1979, con la presenza di 1.000 invitati e di non meno di 300 giornalisti, 
Salone al quale parteciperanno le Begioni della Liguria, della Sardegna e del Veneto. 

Terzo appuntamento internazionale di rilievo è la grande manifestazione che avrà 
luogo ad Anzio nel prossimo anno per celebrare il 35° anniversario dello sbarco delle truppe 
americane in quella zona; trattasi di una iniziativa che offre particolari motivi di richiamo 
turistico soprattutto per il mercato americano. 

Intanto, tra i provvedimenti già presi in favore del turismo, è opportuno ricordare la 
estensione della fiscalizzazione degli oneri sociali alle imprese turistiche ed alberghiere, 
nonché il proposto aumento del contributo statale per il rinvigorimento delle attività 
dall'ElSTIT: con queste ultime misure sarà resa più efficiente e capillare la promozione 
turistica all'estero, nella ricerca, anche concorrenziale di clientela nuova o anche di clientela 
che già conosce l'Italia, ma il cui interessamento va confermato e consolidato, soprattutto 
per fronteggiare la concorrenza dei Paesi - quelli medio-orientali in particolare - che offrono 
condizioni migliori perché hanno spese di costo minore, specie per quanto concerne le 
spese del personale. 

A questo sforzo unitario non dovrà mancare certamente il contributo delle Begioni che 
con capitoli di bilancio, a volte non modesti, possono dare un apporto decisivo e una 
visione più capillare e più approfondita di tutti i problemi connessi al turismo, evitando, 
però nel contempo, duplicazioni negli interventi e deprecabile dispersione di mezzi. Gli 
interventi delle Begioni dovranno perciò essere più efficacemente coordinati e indirizzati 
verso la insopprimibile esigenza di dare all'estero un'immagine unitaria dell'Italia e ciò 
per corrispondere anche ad una precisa esigenza degli operatori turistici esteri che desiderano 
un solo interlocutore: l'Italia. 
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L'impegno del Governo per garantire, con la corretta attuazione della 382, una pienezza 
di poteri, in materia di turismo, alle Begioni, si è già espresso con chiarezza nello stesso 
decreto del Presidente della Bepubblica n. 616, con l'affermazione del principio del coor
dinamento, in sede centrale, delle attività promozionali all'estero delle Begioni stesse. 

Potrebbe giovare a questo punto una legge-quadro che consentisse di indicare alcuni 
essenziali principi di riferimento dell'attività legislativa nel turismo, anche per quanto 
riguarda la nuova disciplina della classificazione delle aziende alberghiere, delle agenzie 
di viaggio e degli esercizi extralberghieri. 

A queste valutazioni di ordine economico si deve aggiungere il valore etico e culturale 
del turismo nelle sue varie implicazioni. 

Il turismo è un fenomeno altamente sociale che realizza la persona umana nell'ambito 
di una società in crescita civile e democratica. L'apprendimento culturale, la conoscenza 
e l'affratellamento dei popoli sono infatti elementi non rinunciabili ma perseguibili per il 
raggiungimento della pace nel mondo. 

Ecco perché è necessario una sempre più stretta armonizzazione tra il turismo e la 
cultura: spettacoli di alto livello artistico, manifestazioni di particolare rilevanza culturale 
costituiscono un sicuro e valido motivo di richiamo per i forestieri, ma giovano altresì 
alla qualificazione della nostra offerta turistica, e a questo fine sono anche rivolti gli intei-
venti che il Ministero opera nei vari comparti dello spettacolo. 

Triplice ruolo, dunque, quello del turismo: economico, sociale, culturale; un ruolo per 
integrare e riformare anche i contenuti della « qualità » della convivenza civile, attivando 
un profondo ripensamento culturale, al centro del quale vanno posti - al di sopra del 
valore liberatorio del « loisir » - di rapporti tra persone e istituzioni, tra persona e ambiente, 
tra persona e momento del lavoro. 

SPETTACOLO 

Teatro di Prosa 

È in fase di definizione uno schema di disegno di legge per il riordinamento organico 
del settore, previsto anche dal decreto del Presidente della Bepubblica n. 616 del 1977, 
in attuazione della legge 382, che tenga conto, tra l'altro, della esigenza del collegamento 
e del coordinamento tra le attività di competenza dello Stato e quelle esercitabili, in via di 
delega, dalle Begioni e dagli altri Enti locali. 

Il provvedimento dovrebbe prevedere un adeguamento dell'intervento pubblico in 
misura notevolmente superiore a quello attuale; in effetti occorrerebbe uno stanziamento 
di almeno 20 miliardi per soddisfare compiutamente le varie istanze del treato drammatico. 

È altresì in fase conclusiva una iniziativa legislativa volta ad assicurare, nelle more 
del perfezionamento della legge organica, il sostegno finanziario delle attività del settore 
attraverso misure di carattere straordinarie. 

Gli stanziamenti di quest'anno, pari a 10 miliardi di lire, sono stati quasi completa
mente impegnati per l'avvio della stagione 1977-1978 e restano, pertanto, senza copertura 
gli impegni da assumere per premi ed integrazioni di fine stagione 1977-78 e contributi alle 
attività iniziali della stagione 1978-79. 

Come è noto l'attività teatrale di prosa è svolta da vari tipi di istituzioni: gli organismi 
di produzione teatrale a gestione pubblica; le compagnie cooperative (formazioni costituite 
da autori, attori, registi e tecnici); le compagnie private, i complessi sperimentali, il teatro 
per ragazzi e l'attività di animazione teatrale. 

3. — PREVISIONE TURISMO E SPETTACOLO 
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L'attività capocomicale va sempre più cedendo il posto a quella delle compagnie a 
gestione sociale e cooperativistica, il cui sviluppo merita considerazione anche perché con
tinua a dare risultati apprezzabili. 

Per quanto riguarda i teatri sperimentali essi rappresentano una attività che viene 
seguita sempre più attentamente, anche perché il nostro Paese non rimanga indietro a 
quanto di interessante e valido si sta effettuando in questo campo all'estero. I risultati sono 
nel complesso soddisfacenti. Non vanno dimenticati, il teatro universitario e le manifesta
zioni straordinarie le quali ultime (come a Spoleto, a Siracusa, ecc.) contribuiscono a tenere 
alto il livello qualitativo degli spettacoli di prosa. 

Benché le norme di legge vigenti siano del tutto generiche essendo state all'epoca 
emanate quasi esclusivamente per consentire gli stanziamenti dei fondi, è stato possibile, 
mediante la normativa regolamentare annuale, rendere l'intervento dello Stato sempre 
aderente alle varie esigenze che si andavano profilando ed alle nuove realtà artistiche, 
organizzative e sociali del Teatro drammatico. D'altra parte il settore dimostra sempre più 
una vivacità ed un fervore di ricerca di nuove forme espressive nonché il notevole allar
gamento dell'area di fruizione anche in zone per il passato tradizionalmente depresse e fra 
il pubblico giovanile. 

Spettacolo Viaggiante 

Il settore dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante è regolato dalla legge n. 337 
del 18 marzo 1968, che oltre ad assicurare una disciplina organica della materia in ordine 
alle necessarie autorizzazioni governative, prevede un modesto intervento finanziario dello 
Stato di lire 300 milioni per sopperire alle esigenze più urgenti degli operatori in occasione 
di sinistri che abbiano comportato la distruzione od il danneggiamento degli impianti, 
oltre che per accertate difficoltà di gestione. Tale fondo è stato integrato, limitatamente 
all'anno 1977, per lire 200 milioni con la legge 13 aprile 1977 n. 141, a favore dei circhi 
equestri. 

Con apposito disegno di legge, già diramato per l'adesione dei dicasteri interessati, è 
stato previsto un aumento dei fondi destinati alla concessione di contributi per le attività 
circensi e dello spettacolo viaggiante, essendosi l'attuale fondo rivelato del tutto insuffi
ciente rispetto ai fini da perseguire. 

Teatro Lirico ed Attività Musicali 

È stato da tempo approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge, attualmente 
all'esame del Senato, per l'organica riforma delle attività musicali. Il provvedimento è 
inteso, essenzialmente, ad adeguare la disciplina giuridica del settore alle attuali esigenze, 
assicurando il necessario sostegno finanziario delle iniziative e riconoscendo alle Begioni 
un ruolo di particolare rilievo nella promozione, diffusione ed incentivazione delle attività 
musicali sul piano locale. 

In attesa della entrata in vigore della legge di riforma è stato intanto diramato, per 
la preventiva adesione degli altri dicasteri, un disegno di legge recante interventi straordi
nari a favore del settore musicale al fine di assicurare la prosecuzione delle attività per 
l'anno 1979. 

Come è noto, l'intervento dello Stato in tale settore, tuttora regolato per la parte 
normativa dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, è destinato ai 13 Denti Autonomi Lirici e 
Sinfonici (Teatro Comunale di Bologna, Teatro Comunale di Firenze, Teatro Comunale 
dell'Opera di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro 
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Massimo di Palermo, Teatro dell'Opera di Boma, Teatro Begio di Torino, Teatro Comu
nale « G. Verdi » di Trieste, Teatro « La Fenice » di Venezia, Arena di Verona, Gestione 
Autonoma dei concerti dell'Accademia di S. Cecilia, Istituzione dei concerti e del Teatro 
lirico « G. Pierluigi da Palestrina » di Cagliari) ed alle altre attività musicali (manifestazioni 
liriche in provincia, tournées liriche e concertistiche all'estero, attività delle istituzioni 
concertistieo-orehestrali e delle società di concerti, festivals, rassegne musicali, concorsi, 
corsi, attività sperimentali, complessi bandistici ed iniziative varie per la diffusione della 
cultura musicale). 

Va subito rilevato che la legge n. 800 non ha potuto raggiungere pienamente gli scopi 
che si prefiggeva nel settore degli enti lirici a causa di talune sue contraddizioni e carenze, 
cui si è aggiunta sin dall'inizio, una evidente insufficienza del finanziamento statale fissato 
in 16 miliardi all'anno, importo questo già d'allora inferiore al solo costo delle masse. 

Con successive leggi, sono stati di volta in volta adeguati gli stanziamenti annuali per 
gli Enti lirici. 

Un ultimo intervento è stato operato con la legge 22 luglio 1977, n. 426, che ha 
previsto l'aumento dei fondi a lire 71.381.217.736 + lire 3.500.000.000.000 connessi alla 
programmazione di manifestazioni musicali all'estero (di cui 2 miliardi al teatro alla Scala 
e 1 miliardo e 500 milioni agli altri Enti Lirici). 

Per quanto riguarda, invece, le altre attività musicali deve essere obiettivamente rico
nosciuto che la legge 14 agosto 1967, n. 800, ha costituito un mezzo agile e di facile 
funzionamento per svolgere una politica di intervento concreta, capillare e sensibile alle 
nuove esigenze in campo musicale. 

Usufruendo degli aumenti degli stanziamenti gradualmente disposti a favore del settore 
(dai 3.300.000.000 del 1968 a circa 10.500.000.000 del 1976) si è potuto svolgere una poli
tica di diffusione delle iniziative musicali nel complesso soddisfacente che ha portato al 
raggiungimento di risultati concreti ed in sensibile progresso. 

Sono da segnalare in modo particolare: 
— la costituzione ed il riconoscimento di 10 Orchestre stabili e semistabili che svol

gono una notevole azione di diffusione musicale a livello regionale; 
— l'attività di 23 teatri lirici di tradizioni che è stata caratterizzata da sensibili 

miglioramenti sul piano qualitativo e organizzativo che hanno consentito l'effettuazione di 
stagioni liriche non di molto inferiori a quelle, molto più costose, organizzate dagli enti lirici; 

— il sensibilissimo sviluppo delle società ed enti concertistici passati da 178 del 1968 
ad oltre 330 del 1977, con irradiazioni in tutte le Begioni d'Italia; 

— infine l'analogo sensibilissimo sviluppo dei festivals, concorsi, rassegne ed altre 
attività sperimentali. 

La sopracitata legge 22 luglio 1977, n. 426 ha ulteriormente aumentato il fondo desti
nato al sowenzionamento delle attività musicali di oltre 5 miliardi per gli esercizi 1977 
e 1978. Con tale aumento e con altee misure previste dalla stessa legge (liquidazioni anti
cipate dell'80 % della sovvenzione per i teatri di tradizione e le orchestre stabili e acconto 
di pari importo nelle sovvenzioni a favore degli altri settori) si è inteso sostenere il settore 
della musica in un momento particolarmente delicato per i generali aumenti dei eosti di 
gestione ed assecondare, altresì la tendenza in atto ad un continuo e significativo sviluppo 
produttivo che trova riscontro in un sempre crescente interesse del pubblico. 

Cinematografia 

L'intervento finanziario dello Stato nel campo della cinematografia si attua essenzial
mente attraverso i tre strumenti, spesso concorrenti, dei contributi diretti, dei finanziamenti 
a tasso agevolato e della detassazione. 
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L'erogazione di contributi viene effettuata a favore della produzione di film e delle 
iniziative volte a promuovere il cinema culturale; il finanziamento, tramite la concessione 
di mutui a tasso agevolato, riguarda sia le attività produttive, che l'esercizio, la distribu
zione, l'esportazione e le industrie tecniche; la detassazione riguarda esclusivamente l'esercizio 
cinematografico. 

I contributi alla produzione cinematografica, che sono previsti dalla legge 4 novembre 
1975, n. 1213 « provvedimenti a favore della cinematografìa » modificata dalla legge 
22 giugno 1975, n. 286 riguardano i films di lungometraggio (nel corso 1977 sono stati 
erogati 29.650.000.000), i films di cortometraggio, i films di attualità (abbuono del 2 % 
dell'imposta spettacolo a favore dell'esercente), i films prodotti per i ragazzi. 

II finanziamento che riguarda sia le attività produttive che l'esercizio, la distribuzione 
l'esportazione e le industrie tecniche, è regolato dalla legge 14 agosto 1971, n. 819 e succes
sive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito dei fondi speciali per « l'intervento » e 
il « consolidamento » delle attività di produzione, esercizio, distribuzione, esportazione ed 
industrie tecniche. 

Lo strumento della detassazione viene esercitato esclusivamente a fovare dell'esercizio 
cinematografico, in quanto si realizza con « il conferimento di abbuoni » sull'imposta spetta
colo gravante sugli incassi di botteghino per la proiezione di films nazionali. 

Premesso il quadro legislativo che disciplina l'intervento dello Stato, va subito sotto
lineato che la cinematografia nazionale ha fatto registrare nel corso dell'ultimo anno una 
forte crisi sia sotto il profilo degli investimenti che sulla circolazione dei films e della 
frequenza di pubblico nelle sale cinematografiche. 

Nel 1977 sono stati posti in lavorazione appena 175 films di cui 33 di coproduzione, 
con un decremento nei confronti 1976 di oltre il 20 %. 

I films nazionali messi in circolazione sono stati 156 a fronte dei 333 dell'anno pre
cedente. 

La frequenza nelle sale cinematografiche è diminuita di oltre il 20 % (50 milioni in 
meno di spettatoli nei confronti del 1976); anche gli incassi sono in proporzione diminuiti 
(dai 214 miliardi del 1976 a meno di 200 miliardi). 

Di fronte a questa situazione invero preoccupante per la sopravvivenza stessa delle 
strutture della cinematografia, che rappresenta un patrimonio irrinunciabile, oltre che dell'in
dustria, della stessa cultura nazionale, si presenta ormai, con sempre maggiore evidenza, 
la necessità di una nuova e più organica disciplina della materia che riformi l'attuale legisla
zione in modo profondo e, soprattutto, in armonia con le realtà istituzionali, sociali ed 
economiche di oggi, tenendo anche presente le esigenze che, in prospettiva, in un mondo 
così sensìbile e mutevole quale è quello della comunicazione di massa, si potranno verificare. 

In attesa comunque della predetta revisione generale della normativa vigente sono stati 
avviati e portati a conclusione due provvedimenti urgenti che valgono a sopperire quanto
meno alle falle più vistose dell'attuale situazione al fine, infatti, di incentivare gli investimenti, 
il cui andamento recessivo andava assumendo una progressione pericolosa, è stato provve
duto ad aumentare il fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito cinemato
grafico con un versamento da parte dello Stato di lire 14 miliardi. Inoltre sono stati 
aumentati i fondi speciali della sezione del credito cinematografico (S.A.C.C. - BJST.L.) per 
lire 6 miliardi (di cui 4 da destinare agli interventi creditizi per la produzione, distribuzione 
ed industrie tecniche e due per le cooperative cinematografiche). Il relativo provvedimento 
di legge è stato di recente approvato dal Parlamento (legge 20 gennaio 1978, n. 25) e la 
S.A.C.C. potrà entro brevissimo tempo iniziare ad erogare i finanziamenti a tasso agevolato. 

II secondo provvedimento (legge 1° febbraio 1978, n. 20) ha previsto uno sgravio 
fiscale per un importo di circa 20 miliardi a favore del piccolo e medio esercizio, contenendo 
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l'aliquota di imposta nei limiti del 2 % per i prezzi dei biglietti inferiori a lire 862 e con 
una aliquota progressiva fino al 2 1 % per i prezzi netti da lire 2.079. Tenuto conto che 
l'I.V.A., per il settore cinematografico, è del 14 %, il carico fiscale sui biglietti di ingresso 
fino al prezzo lordo di lire 1.000 è del 16 %, salendo progressivamente al 21,69 % per i 
prezzi lordi di lire 1.500 ed al 34% per i prezzi lordi di lire 2.000. 

Per quanto concerne poi il problema più importante che è quello di una radicale riforma 
della legge n. 1213, l'Amministrazione sta da tempo studiando ed elaborando una proposta 
di legge che recepisca le istanze sia delle categorie interessate che delle forze politiche. 
In particolare, andrebbe rivisto il meccanismo dei contributi automatici alla produzione 
cinematografica, che ha finito per premiare film di scadente qualità sia tecnica che artistica. 
È infatti noto che il Comitato che dovrebbe escludere dai contributi di legge film di nessuna 
consistenza tecnica o artistica, o che sfruttino temi sessuali a scopo commerciale, in realtà 
non opera alcuna selezione ammettendo indiscriminatamente tutti i films al contributo dello 
Stato; con ciò disattendendo le finalità poste dal legislatore che erano quelle di agevolare 
il rafforzamento di un'industria cinematografica sana ed aderente al costume ed alla cultura 
della collettività nazionale. 

Per quanto concerne l'attività promozionale della cultura cinematografica, attuata ai 
sensi dell'art. 45 della legge 1213, vi è da rilevare che sarà necessario prevedere un aumento 
dello stanziamento di lire 2.050.000.000, rilevatosi ormai del tutto insufficiente alle esigenze 
del settore. 

Per il settore della revisione cinematografica, va evidenziata la necessità della soppres
sione dell'istituto che ha ormai largamente dimostrato la sua inefficacia al punto da rilevarsi 
spesso non solo pretestuoso ma anche controproducente per le stesse finalità che ne aveva
no promosso l'istituzione. 

L'Amministrazione ha da tempo predisposto uno schema di desegno di legge che in 
analogia all'attuale normativa per la censura teatrale prevede la liberalizzazione degli 
spettacoli cinematografici, subordinando al nulla-osta amministrativo solo l'ammissione 
agli stessi dei minoti di età. 

È questa una riforma da affrontare in tempi ravvicinati nel quadro del riassetto su 
nuove basi dell'intera materia cinematografica. 

Sport 

Con l'entrata in vigore dei decreti delegati n. 616 e n. 617 del 1977, hanno trovato 
collocazione nel settore dello sport alcuni principi di notevole rilevanza: 

1) per la prima volta, con l'attribuzione, in maniera esplicita e formale, ad una 
Direzione Generale del Ministero della competenza anche in materia di sport (art. 10 del 
decreto del Presidente della Bepubblica 617/77), si è riconosciuto allo Stato il compito di 
sovrintendere alle attività del settore, sostanzialmente affidato, in passato, al C.O.N.I., in 
modo pressocché esclusivo, con la legge 426/1942, che ha costituito finora l'unico provve
dimento organico in materia di sport; 

2) esaltazione del valore sociale della pratica sportiva, con la netta differenziazione 
fra le attività sportivo-ricreative « per tutti » e quelle agonistiche, nonché, di riflesso, con 
la redistribuzione delle competenze fra Stato, Begioni (e Comuni), O.O.N.I.; 

3) necessità di un'azione dei pubblici poteri, armonica e programmata, nel campo 
dello sport, per effetto della riserva attribuita allo Stato delle funzioni di indirizzo e coordi
namento, oltre ohe di quelle attinenti ai rapporti internazionali e con la OEE. 
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Nell'ambito della sua sfera di competenza e nello spirito del nuovo quadro istituzionale 
testé delineatosi, il Ministero si propone di ispirare la sua politica in materia di sport alle 
seguenti direttive: 

a) sul piano normativo: 

— premesso che lo sport si colloca più che mai come vero e proprio servizio pubblico 
e sociale e cioè quale componente essenziale per la formazione dei giovani ed esercizio 
fisico indispensabile al corretto sviluppo corporeo e psichico dell'individuo, oltre che come 
momento di ricreazione e di sana occupazione del tempo libero, dare attuazione al prin
cipio dell'accesso « a tutti » della pratica sportiva, mediante lo studio e l'elaborazione di 
appropriate iniziative legislative. Su questa tematica esiste oggi nel Paese un crescente 
dibattito, che ha trovato riscontro nella presentazione di alcuni progetti di legge da parte 
di diverse forze politiche e sul quale si ritiene possa essere innestato un utile confronto al 
fine di pervenire a risultati di ampio consenso; 

— seguire e coordinare l'attività legislativa delle Begioni, raccordando le program
mazioni regionali in materia di sport con la politica di piano nazionale; 

— definire legislativamente la natura giuridica delle Federazioni sportive e dei 
rapporti con il C.O.N.I. ed i propri membri; 

— inserirsi nel processo di riassetto del territorio, per individuare gli strumenti 
urbanistici che possano consentire la riserva di spazi adeguati per l'esercizio dello sport; 

— elaborare, in attuazione del disposto dell'art. 2 del decreto legge 14 luglio 1978, 
n. 367, una nuova disciplina organica sulla tutela degli interessi sociali, economici e pro
fessionali degli atleti; 

— adeguare i programmi didattici alla esigenza di una maggiore sensibilizzazione 
verso i valori civili e sociali dello sport, nonché per una più rilevante pratica delle attività 
fisico-sportive da svolgersi in spazi idonei all'interno degli edifici scolastici; 

b) sul piano agevolativo e promozionale: 

— rivedere i sistemi ed i meccanismi di sostegno finanziario che oggi si svolgono in 
direttrici diverse e non coordinate fra loro (quali l'intervento del C.O.N.I., quello dell'Isti
tuto per il Credito Sportivo, le provvidenze disposte dalle Begioni e quelle della GASMEZ), 
prevedendo un piano nazionale d'intervento per la costruzione di impianti sportivi e 
coordinando gli interventi delle Begioni e degli altri Enti locali nel settore; 

— individuare gli strumenti idonei a promuovere lo sviluppo del libero associazio
nismo e renderlo partecipe delle provvidenze necessarie; 

— verificare l'opportunità di concedere agevolazioni tributarie ed esenzioni di im
posta per alleggerire il carico della pressione fiscale sugli spettacoli sportivi e sulla gestione 
delle associazioni; 

e) sul piano dei rapporti intemazionali: 

— favorire un più ampio inserimento dell'Italia nel contesto delle iniziative europee 
nel settore sportivo; 

— intensificare la raccolta di dati da inviare all'apposito organismo creato presso 
il Consiglio d'Europa, per la diffusione dell'informazione scientifica in materia di sport fra 
i Paesi europei. 
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ALLEGATO 

V ABLAZIONI DIPENDENTI DALL'INCIDENZA DI LEGGI PBEESISTENTI O DALLA 
APPLICAZIONE DI INTEBVENUTI PBOVVEDIMENTI LEGISLATIVI 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

— Legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente nuovo 
ordinamento dei provvedimenti a favore della cinema-

— legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per 
la realizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera 

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

— Legge 13 aprile 1977, n. 141, concernente interventi a 

— Legge 22 luglio 1977, n. 426, concernente provvedimenti 
straordinari a sostegno delle attività musicali . . . . 

Totale . . . 

Spese 
correnti 

» 

» 

» 

+ 1.400-

— 63.881,2 

— 62.481,2 

Spese in 
conto capitale 

+ 110,-

— 3 0 7 -

+ 5 0 0 -

» 

+ 3 0 3 -

Totale 

+ 110-

— 307,-

+ 5 0 0 -

+ 1.400-

— 63.881,2 

— 62.178,2 
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BAGGBUPPAMENTO DEI CAPITOLI PEB BUBBICHE 

PARTE COBBENTE 

BUBBIOA 1. — Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1191 
BUBBIOA 2. — Servizi del turismo » » 1531 » » 1568 
BUBBIOA 3. — Servizi della cinematografia » » 2031 » » 2034 
BUBBIOA 4. — Servizi del teatro » » 2531 » » 2568 

CONTO CAPITALE 

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



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

DELLA SPESA DEL- MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

per l'anno finanziario 1979 

CAPITOLI 

Numero 
00 

§ o 

l a 
«a 

1001 

1002 

1003 

1004 

CI 

§ S 

si •si 

1001 

1002 

1003 

1004 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

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

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
Stato 
(2.1.2.—10.3.5.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari (Spese obbligatorie) 
(2.2.8.—10.3.5.) 

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

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

17.900.000 

10.700.000 

24.200.000 

84.660.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.100.000(4-) 

(&) 
4.300.000(4-) 

5.800.000(4-) 

(d) 
46.660.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

19.000.000 

15.000.000 

30.000.000 

38.000.000 

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

(a) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennao 1978 e 

dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) L. 1.030.770 
— in relazione al fabbisogno » 69.230 

L. 1.100.000 

(6) Aumento proposto in relazione all'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti 
statali previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513. 

(e) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1978 e 

dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) L. 2.061.540 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 3.738.460 

L. 5.800.000 

(d) Riduzione proposta in relazione alla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato, 
prevista dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. 

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

1979 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 
t -

_ OS 
O ,-H 

§.2 
c3 b 

a ed 

C3 
t -

~ 0= 

«•§ «8 55 

11 
" Ri ri <tì 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

1005 

1006 

1015 

1016 

1017 

1018 

1019 

1005 

1006 

1015 

1016 

1017 

1018 

1019 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto 
ed alle Segreterie particolari. 
(2.2.2.—10.3.5.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari 
(2.2.10.—10.3.5.) 

SPESE GENERALI. 

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

Stipendi ed altri assegni fìssi al personale operaio (Spese 
obbligatorie) 
(2.7.1.—10.3.5.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 
e non di ruolo , 
(2.2.4.—10.3.5.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio 
(2.7.4.—10.3.6.) 

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

6.300.000 

4.000.000 

2.063.832.000 

5.600.000 

62.200.000 

345.000 

14.760.000 

(a) 
2.000.000(4-) 

fb) 
152.400.000(4-) 

(e) 
1.000.000(4-

(d) 
70.800.000(4-) 

6.300.000 

6.000.000 

(b) 
2.216.232.000 

(e) 
6.600.000 

133.000.000 

345.000 

14.760.000 

(a) Aumento proposto in relazione all'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti 
statali previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513. 

(6) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1978 

e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) . . . + L. 178.838.595 
— in relazione alla situazione di fatto del personale — » 26.438.595 

+ 152.400.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3). 
(e) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1978 
e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) . . . 

— in relazione al fabbisogno 

L. 

515.385 
484.615 

1.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4). 
(d) Aumento proposto in relazione alla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato, 

prevista dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 

§ 2 

l a 
ci 

1020 

1021 

1022 

1024 

1028 

Ci 
r-

O rH 

!•§ 

1020 

1021 

1022 

1024 

1028 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.10.—10.3.5.) 

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

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

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

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

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

7.000.000 

300.000 

60.000.000 

33.300.000 

5.000.000 

2.400.097.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

190.740.000(4-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

7.000.000 

300.000 

60.000 000 

33.300.000 

5.000.000 

2.590.837.000 



4 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Ministero de! turismo e dello spettacolo SPESA 

Numero 
00. 

« °> © ^-( 

cS 

1071 

1072 

1081 

1082 

1091 

1092 

OS 

«•a 
^ s 

CÌ 

1071 

1072 

1081 

1082 

1091 

1092 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

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

(3.2.0.—10.3.5.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari. Spese derivanti 
dalla ricongiunzione dei servizi (Spese obbligatorie) (b) 
(3.3.O.—10.3.5.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servimi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

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

(4.9.1.—10.3.5.) 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—10.3.5.) 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero - di Consigli, Comitati e Com
missioni 
(4.3.2.—10.3.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

300.000.000 

4.000.000 

304.000.000 

13.500.000 

18.000.000 

900.000 

63.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(e) 
1.500.000(4-) 

» 

» 

(e) 
13.000.000(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

(a) 
300.000.000 

4.000.000 

304.000.000 

15.000.000 

18.000.000 

900.000 

50.000.000 

a) Lo stanziamento rimane invariato in quanto gli aumenti di lire 22.264.632 in relazione all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1978 e dal 1° luglo 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 
1978) e di lire 10.373.340 in dipendenza del collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni (legge 29 
aprile 1976, n. 177) sono compensati da riduzione di pari importo in relazione al carico delle pensioni. 

(&) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico. 
(e) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
oo 
t--

s2 

1.2 

11 a «a 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1102 

OS 

o2 
§.2 
a-; 

CD 
NI 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1102 

DENOMINAZIONE 

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

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

Pitto di locali 
(4.2.1.—10.3.5.) 

Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e 
dei relativi impianti 
(4.2.2.—10.3.5.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—10.3.5.) 

Acquisto, esercizio e manutenzione di macchinario spe
ciale 
(4.1.2.—10.3.5.) 

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

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

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento e perfezionamento del personale. 
— Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, 
istituti e amministrazioni varie 
(4.9.5.—10.3.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

si propongono 

2.000.000 

100.000 

161.684.000 

10.000.000 

33.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

12.150.000 

800.000 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2.000.000 

100.000 

161.684.000 

10.000.000 

33.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

12.150.000 

800.000 



6 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
oo 

s2 
a.2 
M «a 

cg 

OS 
t> 

2 r t 

Si 
* TO 
l a 

cg 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1103 

1104 

1105 

1106 

1108 

1109 

1103 

1104 

1105 

1106 

1108 

1109 

1161 

1162 

1191 

1161 

1162 

1191 

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

Spese casuali 
(4.9.2.—10.3.5.) 

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

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

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

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

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

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

CATEGORIA IX . — Somme non attribuibili. 

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

TOTALE DELLA RUBRICA 1 

50.000.000 

1.000.000 

3.000.000 

100.000 

per memoria 

per memoria 

376.234.000 

13.600.000 

per memoria 

13.600.000 

750.000 

750.000 

3.094.681.000 

(«) 
1.500.000 (-) 

13.000.000 ( - ) 

50.000.000 

1.000.000 

1.500.000 

100.000 

per memoria 

per memoria 

363.234.000 

177.740.000(4-; 

13.600.000 

per memoria 

13.600.000 

750.000 

750.000 

3.272.421.000 

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

1979 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

Numero 
00 
r-

§.2 
ce H 

l a 
cg 

1531 

1532 

1534 

1561 

1562 

1563 

1564 

1568 

OS 

o2 
a.§ 
l a 

cg 

1531 

1532 

1534 

1561 

1562 

1563 

1564 

1568 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero - del Consiglio centrale del 
turismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(4.3.2.- 10.3.5.) 

Spese per la propaganda turistica e per attività e ini
ziative promozionali non di competenza delle Regioni, 

(4.9.5.—10.3.5.) 
Partecipazione dell'Italia alla propaganda turistica euro

pea negli Stati Uniti d'America . . . . . . . . . 
(4.9.5.—10.3.5.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

Contributi una tantum a favore di Enti, di carattere 
nazionale o pluriregionale, che svolgano attività per 
incrementare il movimento turistico sociale o gio-

(5.7.1.—10.3.5.) 
Contributo nelle spese di funzionamento dell'Ente nazio-

(5.7.1.—10.3.5.) 
Contributo annuo a favore del Club alpino italiano . . 

(5.7.1.—10.3.5.) 
Contributo annuo a favore dell'Ente nazionale italiano 

per il turismo, per l'attuazione di piani di attività 
promozionale e pubblicitaria turistica all'estero, anche 

(5.7.1.—10.3.5.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 2 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

2.700.000 

1.500.000.000 

60.000.000 

1.562.700.000 

310.000.000 

450.000.000 

5.015.000.000 

250.000.000 

2.000.000.000 

8.025.000.000 

9.587.700.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

„ 

(a) 
900.000.000 ( - ) 

» 
900.000.000 ( - ) 

(&) 
60.000.000 ( - ) 

» 

» 

» 

» 
60.000.000 ( - ) 

960.000.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2.700.000 

600.000.000 

60.000.000 
662.700.000 

250.000.000 

450.000.000 

5.015.000.000 

250.000.000 

2.000.000.000 

7.965.000.000 

8.627.700.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore indicazione delle spese che vi fanno carico e riduzione pro" 
posta in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni e agli Enti locali, in applicazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

(6) Riduzione proposta in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni e agli Enti locali, in applicazione del citato decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

1979 

Numero 
00 

§ 2 

l a 
cg 

2031 

2032 

2033 

2034 

OS 
t -

1.2 
*s 

cg 

2031 

2032 

2033 

2034 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA C I N E V A I O G B ^ I I A . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Acquisto e manutenzione di impianti t e o n i c i . . . . . 
(4.1.2.—10.3.5.) 

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

Acquisto di copie di film e dooumentari a carattere ar
tistico e culturale e di notiziari cinematografici italiani 
per la loro diffusione all'estero, nonché spese per il 
sottotitolaggio in lingua straniera 
(4.9.3.—10.3.5.) 

Spese per la pubblica proiezione dei cortometraggi con-

(4.9.3.—10.3.5.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 3 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

3.000.000 

800.000 

10.000.000 

2.000.000 

15.800.000 

15.800.000 
-

Variazioni 

ohe 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

3.000.000 

800.000 

10.000.000 

2.000.000 

15.800.000 

15.800.000 



Stato di previsione 
ner l'anno finanziario 

1979 
Ministero del turismo e dello spettacolo 

SPESA 

Numero 
00 
t » 

§
2 

!'a 
g 

2531 

2532 

2561 

2562 

2563 

OS 

O »H 

& U 

g 

2531 

2532 

2561 

2562 

2563 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — SERVIZI DEL TEATRO 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la vigilanza sugli spettacoli teatrali . . . 
(4.9.3.6.3.7.) 

Spese per viaggi e soggiorno in Italia di artisti, di profes
sori e di esperti, nonché per cachets a solisti e a pic
coli complessi stranieri per attività concertistiche in 
Italia in base ad impegni internazionali di recipro
cità derivanti da accordi culturali 
(4.3.9.6.3.7.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

(5.2.9.6.3.7.) 

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

(5.2.9.6.3=7.) 

Fondo da erogare in contributi agli Enti autonomi lirici 

(5.7.2.6.3.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

3.000.000 

1.000.000 

4.000.000 

613.372.000 

per memoria 

74.881.218.000 

Variazioni 

che 

ai propongono 

» 

(a) 
500.000 () 

500.000 (  ) 

(b) 
693.017.000(4) 

» 

(d) 
58.881.218.000 (  ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3.000.000 

500.000 

3.500.000 

(e) 
1.306.389.000 

per memoria 

16.000.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Aumento proposto in relazione al gettito dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari accertato per l'anno 1977. 
(e) Lo stanziamento è al netto della somma di lire 15.000.000 considerata al capitolo n. 2568 ai sensi della legge 5 marzo 

1973, n. 38, concernente maggiorazione del contributo annuo in favore della Casa di riposo per artisti drammatici 
di Bologna. 

(d) Diminuzione proposta: 
•— per cessazione dell'onere recato della legge 22 luglio 1977, n. 426, concernente provve

dimenti straordinari a sostegno delle attività musicali L. 58.881.217.736 
—■ per arrotondamento » 264 

L. 58.881.218.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 

s2 

^. w 

l a 
g 

2564 

2565 

2566 

2567 

2568 

OS 
t -

o2 

l a 
g 

2564 

2565 

2566 

2567 

2568 

DENOMINAZIONE 

Somma da erogare per il sovvenzionamento delle inani-

(5.2.9.-6.3.7.) 

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

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

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

Contributo annuo alla casa di riposo per artisti dramma-

(5.1.5.—8.3.3.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 4 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

6.100.000.000 

(b) 
45.932.372.000 

11.892.557.000 

1.000.000.000 

30.000.000 

140.449.519.000 

140.453.519.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

(a) 
1.400.000.000(4-) 

(b) 
9.540.000.000 (-) 

(e) 
3.960.474.000 (-) 

» 

(e) 
30.000.000 (-) 

70.318.675.000(-) 

70.319.175.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

7.500.000.000 

W 
36.392.372.000 

(d) 
7 932 083 000 

1 000.000.000 

per memoria 

70.130.844.000 

70.134.344.000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alla somma prevista dalla legge 13 aprile 1977, n. 141, concernente 
interventi a favore delle attività teatrali di prosa. 

(6) La variazione è così costituita: 
— in relazione alla cessazione dell'onere dipendente dallo slittamento all'anno 1978 di 

una quota delle rate dei mutui autorizzati dagli articoli 2 e 5 della legge 23 novem
bre 1973, n. 811 — L. 12.840.000.000 

— in relazione alla prevista contrazione di nuovi mutui + » 3.300.000.000 

(e) 

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

Variazione così costituita: 
— per cessazione dell'onere recato dalla legge 22 luglio 1977, n. 426, concernente provve

dimenti straordinari a sostegno delle attività musicali — 
— in relazione al gettito dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari accertate 

per l'anno 1977, a cui è commisurata una parte della spesa + 

L. 

— L. 

9.540.000.000 

5.000.000.000 

1.039.526.000 

3.960.474.000 

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

(e) Capitolo che si conserva « per memoria » e stanziamento che si trasporta al capitolo n. 5936 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro per considerare in un'unica voce i contributi erogati a favore degli enti indicati nella ta
bella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

Numero 
oo 

§ 2 

■ss 
g 

7532 

7533 

7534 

7535 

d
e
ll

'a
n
n
o

 
fi
n
an

zi
ar

io
 

19
79

 

7532 

» 

7534 

7535 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II . — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO. 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui contratti 
per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e 

(12.2.1.—10.3.5.) 

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

Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venti
cinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di 

(12.2.1.—10.3.5.) 

Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali 
contratti per l'attuazione di iniziative di interesse al

(12.2.1.—10.3.5.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 2 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

800.000.000 

300.000.000 

2.517.500.000 

785.000.000 

4.402.500.000 

4.402.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
300.000.000() 

» 

(b) 
307.000.000 (  ) 

607.000.000 (  ) 

607.000.000() 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

800.000.000 

soppresso 

2.517.500.000 

478.000.000 

3.795.500.000 

3.795.500.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni ed agli Enti locali 
in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

(6) Riduzione proposta per cessazione di un limite d'impegno previsto dalla legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvi
denze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

1979 

Numero 
00 

o2 
a .I-H 

.«a 
* i p 

CH 

8031 

8033 

8034 

8035 

8036 

8037 

8038 

05 
r-

o2 
2.1 
l a 

g 

8031 

8033 

8034 

8035 

8036 

8037 

8038 

CAPITOLI 

D E N O M I N A Z I O N E 

R U B R I C A 3 . — S E R V I Z I D E L L A CINEMATOGRAFIA. 

C A T E G O R I A X I I . — Trasferimenti. 

F o n d o d a erogare pe r la concessione di contr ibut i ai film 
nazional i lungometraggi (Spese obbligatorie) . . . . 
(12.2.1.—10.3.5.) 

P r e m i di qual i tà ai film lungometraggi nazional i . . . 
(12.2.1.—10.3.5.) 

P r e m i di qual i tà ai film cor tometraggi nazionali . . . 
(12.2.1.—10.3.5.) 

Somma d a corr ispondere a l l 'En te au tonomo di gestione 
per il c inema per la esecuzione dei compit i di cui allo 
articolo 12 della legge 4 novembre 1965, n . 1213 , . 
(12.2.1.—10.3.5.) 

F o n d o speciale per lo svi luppo ed il po tenz iamento delle 

(12.6.1.—10.3.5.) 

S o m m a da corr ispondere alla Banca nazionale del lavoro 
per il F o n d o speciale costi tuito presso la Sezione au to 
n o m a per il credito cinematografico per la correspon
sione d i cont r ibut i sugli interessi sui m u t u i per il fi
nanz iamento della produzione cinematografica naz io-

(12.2.2.—10.3.5.) 

P remi di qual i tà a i film cor tometraggi dichiarat i nazional i 
dagli Stat i della C E E 
(12.8.0.—10.3.5.) 

T O T A L E D E L L A R U B R I C A 3 . . . 

Competenza 
secondo lo s ta to 

di previsione 

per l ' anno 
finanziario 

1978 

8.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

198.000.000 

1.550.000.000 

700.000.000 

per memoria 

10.448.000.000 

10.448.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

(a) 
7.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 

(d) 
500.000.000(4-) 

» 

(e) 
110.000.000(4-) 

7.610.000.000(4-) 

7.610.000.000(4-) 

Competenza 
r isul tante 
per l ' anno 
finanziario 

1979 

15.000.000.000 

(b) 
per memoria 

(e) 
per memoria 

198.000.000 

2.050.000.000 

700.000.000 

110 000.000 

18.058.000.000 

18.058.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Lo stanziamento di lire 800.000.000 previsto dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, non si iscrive, per ora, in relazione 

all'articolo 203 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1979. 
(e) Lo stanziamento di lire 744.000.000 previsto dalla citata legge 4 novembre 9165, n. 1213, non si iscrive, per ora, in 

relazione all'articolo 203 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1979. 
(d) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alla somma prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 344. 
(e) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alla somma prevista dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213. 
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Stato di previsionf* 
per l'anno finanziano 

197 9 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 
r-

g H 
P.° 

l a 
a 

cH 

8531 

OS 
l> 

§.2 
Zi 
® 3 -o 1 a 

cH 

8531 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — SERVIZI DEL TEATRO. 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

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

(12.2.1.—6.3.7.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 4 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

300.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

300.000.000 

300.000.000 

300.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

Numero 
05 

a** 
a.s 
CD N 

g 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Rubrica 4. — Servizi del teatro 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 4. — Servizi del teatro . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE VI . 

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

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 4 — SERVIZI DEL TEATRO 

TOTALE DELLA SEZIONE VIII . . . 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

4.000.000 

4.000.000 

140.419.519.000 

140.423.519.000 

30.000.000 

30.000.000 

2.400.097.000 

2.400.097.000 

500.000 (-) 

500.000 (-) 

70.288.675.000 (-) 

70.289.175.000 (-) 

30.000.000(-) 

30.000.000 (-) 

190.740.000(4-) 

190.740.000(4-) 

3.500.000 

3.500.000 

70.130.844.000 

70.134.344.000 

2.590.837.000 

2.590.837.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

Numero 
00 

cs'S 

« a ^ i a 
cp 

OS 
t -

§•2 

l a 
tì 

cH 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II . — SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Rubrica 4. — Servizi del teatro 

TOTALE DELLA SEZIONE VI . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 2. — Servizi del turismo . . . . , 

Rubrica 3. — Servizi della cinematografia . , 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 1. — Servizi generali . 

Rubrica 2. — Servizi del turismo . . . . , 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

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

TOTALE DELLA SEZIONE X 

TOTALE TITOLO I 

304.000.000 

304.000.000 

376.234.000 

1.562.700.000 

15.800.000 

1.954.734.000 

13.600.000 

8.025.000.000 

8.038.600.000 

750.000 

12.698.181.000 

153.151.700.000 

300.000.000 

300.000.000 

13.000.000(-) 

900.000.000 ( - ) 

913.000.000 ( - ' 

60.000.000(-) 

60.000.000 ( - ) 

782.260.000 ( - ) 

71.101.435.000 (- ' 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

304.000.000 

304.000.000 

363.234.000 

662.700.000 

15.800.000 

1.041.734.000 

13.600.000 

7.965.000.000 

7.978.600.000 

750.000 

11.915.921.000 

82.050.265.000 

300.000.000 

300.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

Numero 
00 
t ~ 

« o> O ,H 
§.2 

.<* 3 
11 

C5 
C-

« OS O r i 
§.2 
-« § 

11 
ci 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Rubrica 2. — Servizi del turismo 

Rubrica 3. — Servizi della cinematografia . . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE X . . . 

TOTALE TITOLO II . . . 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

Titolo I 

Titolo II 

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

Titolo I 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Titolo I 
Titolo II 

4.402.500.000 
10.448.000.000 

14.850.500.000 

15.150.500.000 

140.423.519.000 
300.000.000 

140.723.519.000 

30.000.000 

30.000.000 

12.698.181.000 
; 14.850.500.000 

27.548.681.000 

607.000.000 (-) 
7.610.000.000(4-) 

3.795.500.000 
18.058.000.000 

7.003.000.000(4-) 21.853.500.000 

7.003.000.000(4-) 22.153.500.000 

70.289.175.000 (-) 70.134.344.000 
300.000.000 

70.289.175.000 (- 70.434.344.000 

30.000.000(-) 

30.000.000 (-) 

782.260.000 (-) 
7.003.000.000(4-) 

6-220.740.000(4-) 

11.915.921.000 
21.853.500.000 

33.769.421.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

Numero 
OS 

P -r1 

I T I 
CI 

T3 

tì 

d 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 

Sezione X 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza 

Sezione X 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Sezione VI . 

Sezione X 

CATEGORIA V, — Trasferimenti 

Sezione VI . . . . 

Sezione V i l i 

Sezione X. 

CATEGORIA IX. 

Sezione X 

Somme non attribuibili 

CATEGORIA XI I . — Trasferimenti 

Sezione VI. 

Sezione X 

2.400.097.000 

2.400.097.000 

304.000.000 

304.000.000 

4.000.000 

1.954.734.000 

1.958.734.000 

140.419.519.000 

30.000.000 

8.038.600.000 

148.488.119.000 

750.000 

760.000 

300.000.000 
14.850.500.000 

15.150.500.000 

190.740.000(4-) 

190.740.000(4-

500.000 (-) 
913.000.000 (-) 

913.500.000 (-

70.288.675.000 (-) 
30.000.000 (-) 
60.000.000 (-) 

70.378.675.000 (-

7.003.000.000(4-) 

7.003.000.000(4-) 

2.590.837.000 

2.590.837.000 

304.000.000 

304.000.000 

3.500.000 
1.041.734.000 

1.045.234.000 

70.130.844.000 

7.978.600.000 

78.109.444.000 

750.000 

750.000 

300.000.000 
21.853.500.000 

22.153.500.000 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 
Ministero del turismo e dello spettacolo SPESA 

Numero 
OS 

§ 2 

a.g 
Ti g 

d 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

TITOLO I. — 

RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO 

TITOLO I. — 

TITOLO II . — . 

RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO I. — 
TITOLO II . — 

RUBRICA 4. — SERVIZI DEL TEATRO 

TITOLO I. — 

TITOLO II . — 

3.094.681.000 

9.587.700.000 

4.402.500.000 

13.990.200.000 

15.800.000 
10.448.000.000 

10.463.800.000 

140.453.519.000 
300.000.000 

140.753.519.000 

153.151.700.000 

15.150.500.000 

168.302.200.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

177.740.000(4-) 

960.000.000 (-
607.000.000 (-

1.567.000.000 (-) 

7.610.000.000(4-) 

7.610.000.000(4-) 

70.319.175.000 (-) 

70.319.175.000 (-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3.272.421.000 

8.627.700.000 

3.795.500.000 

12.423.200.000 

15.800.000 
18.058.000.000 

18.073.800.000 

70.134.344.000 
300.000.000 

70.434.344.000 

71.101.435.000 ( - ) 

7.003.000.000(4-) 

64.098.435.000 ( - ) 

82.050.265.000 

22.153.500.000 

104.203.765.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Allegato N. 1 Ministero 

del turismo 
e dello spettacolo 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

NUMERO 

2.0.0. 

2.1.0. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2.0. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.6. 

2.2.7. 

2.2.8. 

2.2.9. 

2.2.10. 

2.7.0. 

2.7.1. 

2.7.4. 

3.0.0. 

3.2.0. 

3.3.0. 

DENOMINAZIONE 

T I T O L O I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I I . —■ PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Ministri e Sottosegretari di Stato 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

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

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio. . 

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie par-

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

Operai 

CATEGORIA I I I . — PERSONALE IN QUIESCENZA 

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

NUMERO D 

1024 

1001 

1002 

1015 

1005-1019 

1021 

1017 

1022 

1004 

1003 

1028 

1006-1020 

1016 

1018 

1071 

1072 

El CAPITOLI 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

del turismo 
e dello spettacolo 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Acquisto di beni durevoli e di consumo 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico . . . . 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili 

Mezzi di trasporto e accessori 

Spese per locali ed opere immobiliari 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento . 

Acquisto servizi 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

Altre spese per beni e servisi 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda . 

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

NUMERO DEI CAPITOLI 

1081-1099 

1098-2031 

1100 

1095 

1096 

1097 

1092-1109-1531 

1091 

1093 

1094 

1103 

2032-2532 

1082 

1104 

1108-2033-2034-2531 

1102-1105-1532-1534 

1106 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

del turismo 
e dello spettacolo 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

Alle famiglie e ad istituzioni sociali 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro 
famiglie 

Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro 

Equo indennizzo 

Alle imprese 

Altre 

Agli altri enti pubblici 

Enti dell'amministrazione centrale 

Enti dell'amministrazione locale 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA XII . — TRASFERIMENTI 

Alle imprese 

Aiuti all'investimento 

Altri trasferimenti in conto capitale 

Enti pubblici dell'amministrazione centrale 

Aiuti all'investimento 

All'estero 

1161 

2568 

1162 

2561-2562-2564 

1561-1562-1563-1564-1568 

2563-2565-2566-2567 

1191 

7532-7534-7535-8031-8033-8034-
8035-8531 
8037 

8036 

8038 
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Stato di previsione A l l e g a t o N . 2 Ministero 
per l'anno finanziario te " ' del turismo 

1979 e dello spettacolo 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

NUMERO 

6.0.0. 

6.3.0. 

6.3.7. 

8.0.0. 

8.3.0. 

8.3.3. 

10.0.0. 

10.3.0. 

10.3.5. 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

Informazioni e cultura 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

Assistenza pubblica 

Assistenza generica a mezzo di istituzioni pubbliche e 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Industria, commercio e artigianato 

NUMERO DEI CAPITOLI 

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

2568 

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

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato JSF. 3 Ministero del turismo 
e dello spettacolo 

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

R U O L I 

(Qualifica e funzioni) 

Numero 
dei posti 

o 

3 
W) OJtlJ 

3 ^ 3 
■a 

•H O 
t, a 
P.3 

® o 2 
ft £ 'S 

ft U 

<
s f 3 .g 

$ I « 
CO to

 s 

o 
O |> 

co o< 
t3 Q) 

H 
© £ 

ft 

1-5 
60 so 

-& H3 
o 
pi 

C? 

o 
H 
so 
© 
QQ 

<] 

© 

s ^ P <£> 
O co 
GQ 

faB 
4) 
m 
tu 

< 

'-3 

■a-S 

e3 H H 

CARRIERA PERSONALE 
DIRETTIVO 

Dirigente generale 

Dirigente superiore 

Primo dirigente dopo 2 anni . . . 

Primo dirigente 

TOTALE DIRIGENTI . . . 

Direttore aggiunto di div.. . . 

Direttore aggiunto di div.. . . 

Direttore aggiunto di div.. . . 

Direttore aggiunto di div.. . . 

Direttore aggiunto di div.. . . 

Direttore di sezione 

Consigliere 

Consigliere 

TOTALE DIRETTIVI . 

TOTALE CARRIERA DIRETTIVA . 

530 

487 

455 

426 

387 

307 

257 

190 

24 

31 

76 

101 

132 

12 

46 

21.930J 

16.125.! 

31.304.1 

9.352.500 

12.341. 

.359.000 

43.757.725 

24.462.270 

36.385.255 

20.306.215 

» 

124.911.465 

194.270.465 

21.693.5 

16.495.700 

8.444.400 

14.903.250 

8.110.500 

47.953.850 

9.647.3 

474.240 

474.240 38.400 

115.200 

1.896.960 153.1 

3.082.560 

1.896.960 

3.556.800 

2.371.200 

» 

103.260 

» 

» 

10.907.520 103.260 

12. 153.i 103.260 

1.827.500 

2.123.125 

3.637.083 

7.587.710 

3.646.475 

2.038.525 

3.032.105 

1.692.185 

10.409.290 

17.997.0 



24 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

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

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

RUOLI 

(Qualifica o funzioni) 

•H a 

^ c 3 
O p, 

S3 
£ e 
yl 

Numero 
dei posti 

£ ~ zi 
a 9,^ 

ai a o 
a 

ft o .2 
m fi H 

cg © E 
d ft E 
0 —i $ 
fi 08 <*> 
«, ̂  -S 
c8 p 
ft.

ft cS 
w -e fi 

© 3 
"3 fi 
fi ^ 

O 

2 >■ 

fi 
co O

1 

OS © 
© s 

ft 

SPI 
+3 ^3 
o 
fi 

© o co 
co co 
CO M — H 

<j © -3 

• rt 8 'fi 
S 8 :2 
SPI e 

§ fi 

*3 

eo co 
^H fi 

© 

CARRIERA PERSONALE 
DI CONCETTO 

Muoio segreteria 

Segretario capo 

Segretario principale 

Segretario principale 

Segretari 

Segretari . 

Segretari 

(a) 

CARRIERA PERSONALE 
ESECUTIVO 

Ruolo d'ordine 

Coadiutore superiore 

Coadiutore principale 

Coadiutore principale 

Coadiutore 

Coadiutore 

Coadiutore 

CARRIERA PERSONALE 
AUSILIARIO 

Personale addetto uffici 

Commesso capo 

Commesso capo 

Commesso 

Commesso 

Commesso 

370 
297 
255 
218 
178 
160 

6 

24 

22 

 52 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

16 

71 

> 70 

157 

165 
143 
133 
115 
100 

24 

\ 56 

23.387.700 

37.546.740 

14.103.730 

31.004.510 

15.470.645 

9.920 

17.072 

5.780 

14.358 

8.708 

250 

700 

1.185.600 

1.422.720 

1.659.840 

4.268.160 

2.608.320 

115.200 

384.000 

121.513.325 55.840.350 11.144.640 499.; 

34.844.510 

67.318.650 

37.594.150 

45.076.630 

42.034.650 

17.986.500 

33.378.000 

19.628.700 

24.568.250 

24.898.000 

2.371.200 

7.113.600 

5.928.000 

8.299.200 

7.113.600 

307.200 

411.600 

41.160 

159 226.868.590 120.459.450 30.825.600 759.960 

9.125.945 

12.428.665 

16.813.860 

7.269.150 

11.061.750 

6.560.750 

8.238.450 

9.959.200 

4.438.000 

7.210.000 

1.422.720 

Li 

3.793 

1.896 

3.793 

56 56.699.370 5.406.4 12.804 

41.640 

124.920 

960 

166.560 

1.948.975 

3.128.895 

1.175.310 

2.583.710 

1.289.220 

10.126.110 

2.903.710 

5.f 

3.132 

3.756 

3.502 

» 

18.905.715 

760.495 

1.035.720 

1.401.155 

605.765 

921.815 

4.724.950 

(a) Decre to del Pres idente della Bepubb l i ca 3 dicembre 1975, n. 805. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 

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

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

R U O L I 

(Qualifica o funzioni) 

Numero 
dei posti 

in 
Ss «j » 
« a o 

-a 
P..3 

ftg
fi . 

cS © 
fi ft 
fi ~ 
fi cS 

c8 a 
s © 
& & ' 

o 

S 
CO 

fi 
© 
c8 

fi 

© O 
4 d ° ^ ■+= o a-E 

d
e
n
n
i 

fu
n

z
i 

a
s
s
e
g

 
e
q
u
a
l 

fi fi 
'ti PH 

03 

fi, C8 

•2 ?" bo WD 

se a 

O 
0 
<y 

O «-ri © 

&c a © 
© O CO 
CO CO 
co F-i -p-i 

< ft* 

© ° § 

il 
© £ " 

1 -s 

CO co 
rH fi 

© 

P E R S O N A L E T E C N I C O 

Agenti tecnici capi . . . . 

Agenti tecnici capi . . . . 

Agenti tecnici 

Totale personale di ruolo . 

165 

143 

133 

19 14 

440 347 

3.911.120 

3.389.635 

8.406.930 

2.811.750 

2.246.850 

4.979.600 

15.707.685 10.038.200 

615.059.435 292.391.750 

711.360 

711.360 

1.8 

325.925 

282.470 

700.580 

3.319.' 1.308.975 

70.8 1.579.3 103.2 53.062.750 

Indenn i t à in tegra t iva speciale 
Onere der ivante dalla legge 28 apri le 1976, n. 155, concernente coper tu ra finanziaria dei decret i del Pre 

sidente della Repubbl ica recant i anticipazioni di benefici economici ai dipendent i della pubbl ica am
minis t razione 

Onere der ivante dalla legge 14 apri le 1977, n. 112, recante coper tu ra finanziaria del decreto del Pres idente 
della Repubbl ica concernente corresponsione di migl iorament i economici ai dipendent i dello Stato . 

Onere der ivante dalla considerazione del l ' aumento previsto per la t redicesima mensili tà 
Contr ibut i previdenzial i a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 101.185.587 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento » 27.103.282 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promizioni in corso e nuove 
assunzioni 

TOTALE . . . L. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 4 Ministero del turismo 
e dello spettacolo 

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

QUALIFICA 
c8 

Numero 
dei posti 

in 
%., ^ 
vi ® M 

(2 "3 o 
°>.3 

Spesa 
annua 

per 
salario 

al 
personale 

in 
servizio 

o 
o.fc 
boS 
© E, 
CO & 
" 2 

© <4 

e* 

p c8 

'Sii 
.2 a 
* * © 

a 

« 
"3 
fi 
o 
CO CO 

fti 

© „ 
O £*« 
fiiìasS 
4) i-H £ 2 

o . ■ fi 
I 
a 

TOTALE 

Operaio specializzato 190 1.605.975 903.500 7.120 

1.605.975 903,500 237.120 

133.831 

133.831 

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

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

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

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

— aliquota del 5,60 per cento L. 281.617 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento » 75.433 

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

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

1979 
Allegato N. 5 Ministero del turismo 

e dello spettacolo 

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

CAPITOLI 

Numero 

O r-H 
fi r, 

Is 
DENOMINAZIONE 

Mutui autorizzati dall'articolo 2 della legge 27 novem
bre 1973, n. 811 (6a delle 9 rate) 

Mutui autorizzati dall'articolo 5 della legge 27 novem
bre 1973, n. 811 (6" delle 19 rate) 

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

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

Slittamento all'anno 1978 di una quota delle rate dei 
mutui autorizzati dagli articoli 2 e 5 della legge 27 
novembre 1973, n. 811 (6) 

Arrotondamento 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Totale 

5.418.049.846 

8.463.167.890 

6.287.220.450 

12.923.933.103 

12.840.000.000 

45.932.371.289 

711 

45.932.372.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

(a) 
3.300.000.000 ( + ) 

(b) 
12.840.000.000 ( -

9.540.000.000 (-) 

9.540.000.000 ( - ) 

5.418.049.846 

8.463.167.890 

6.287.220.450 

16.223.933.103 

36.392.371.289 

711 

36.392.372.000 

(a) Aumento proposto in relazione alla prevista contrazione di nuovi mutui. 
(b) Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione alla cessazione dell'onere recato dallo slittamento 

di una quota delle rate dei muti autorizzati dagli articoli 2 e 5 della legge 27 novembre 1973, n. 811. 


