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N O T A P R E L I M I N A R E 

Lo stato di previsiono del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 
1979 reca spese per complessivi 349.356,8 milioni — di cui: milioni 135.134 per la parte 
corrente e milioni 214.222,8 per il conto capitale. 
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Bispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1978, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare una diminuzione netta di milioni 271.878,6 così risaltante: 

— milioni 26.497,3 per la parte corrente; 

— milioni 245.381,3 per il conto capitale. 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di 
intervenuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato di det
taglio) — milioni 26.610-

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— aumento dell'indennità integrativa 
speciale dal 1° gennaio 1978 e dal 
1° luglio 1978 ai sensi dei decreti 
del Ministro del tesoro 16 novem
bre 1977 e 13 maggio 1978 . . . + milioni 5.325,-

— adeguamento degli stanziamenti 
per stipendi e pensioni (scatti, pro
mozioni, ecc.) -f 

— collegamento delle pensioni alla 
dinamica delle retribuzioni (legge 
29 aprile 1976, n. 177) + 

— nuove disciplina dei compensi per 
lavoro straordinario ai dipendenti 
dello Stato, prevista dalla legge 22 
luglio 1978, n. 385 e dal decreto 
del Presidente della Eepubblica 22 
luglio 1977, n. 422 + 

— adeguamento del trattamento eco
nomico di missione e di trasferi
mento dei dipendenti statali, pre
visto dal decreto del Presidente 
della Eepubblica 16 gennaio 1978, 
n. 513 e dalla legge 26 luglio 1978, 
n. 417 + 

— adeguamento di alcune indennità 
spettanti alle forze di polizia (legge 
5 agosto 1978, n. 505) + 

— riduzione delle dotazioni di bilan
cio, in relazione alle funzioni tra
sferite alle Eegioni in applicazione 
del decreto del Presidente della 
Eepubblica 24 luglio 1977, n. 616 — 

+ » 1.217,3 

+ » 152,6 

+ » 186,6 

+ » 213,5 

+ » 4.320-

» 1.889,3 
+ » 9.526,7 
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— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esi
genze della gestione + milioni 4.112,-

— al trasporto di fondi allo stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro: 
— in relazione alle funzioni trasferite 

alle Eegioni, in applicazione del 
citato decreto del Presidente della 
Eepubblica 24 luglio 1977, n. 616 —- milioni 12.800,-

— per considerare in un'unica voce i 
contributi erogati a favore degli 
enti indicati nella tabella B, alle
gata al citato decreto del Presi
dente della Eepubblica 24 luglio 
1977, n. 616 — » 725,-

_ » 13.525-

— milioni 26.497,3 

Per quanto concerne il conto capitale, le variazioni sono dovute: 
— all'incidenza di leggi preesistenti o alla applicazione 

di intervenuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato di det
taglio) — milioni 52.577-

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 
— ammortamento di mutui contratti 

per l'esecuzione di opere pubbliche 
di bonifica + milioni 4 2 5 -

— conservazione e gestione dei ter
reni e delle opere di riforma fon
diaria da parte degli Enti di svi
luppo agricolo (articolo 9 della 
legge 30 aprile 1976, n. 386) . . -f » 5.000-

+ » 5.425-

to 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esi
genze della gestione — » 529,3 

— al trasporto di fondi allo stato di previsione della spesa 
del Ministero del bilancio e della programmazione economica, 
in relazione alle funzioni trasferite alle Eegioni, in applicazione 
del citato decreto del Presidente della Eepubblica 24 luglio 1977, 
n. 616 — » 194.700-

— al trasporto di fondi allo stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro, per considerare in un'unica voce i con
tributi erogati a favore degli enti indicati nella tabella B, alle
gata al citato decreto del Presidente della Eepubblica 24 luglio 
1977, n. 616 — » 3.000-

— milioni 245.381,3 
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Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli ac
cantonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferimento 
a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste. 

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

A tale fine le spese in parola — ammontanti a milioni 349.356,8 e tutte allocate nella 
sezione X « Azione ed interventi nel campo economico 
gorie come segue: 

vengono raggruppate per eate-

Bpese correnti: 
(milioni di lire) 

Personale in attività di servizio 84.580,1 
Personale in quiescenza 6.223,7 
Acquisto di beni e servizi 11.119,7 
Trasferimenti 33.105,5 
Poste correttive e compensative delle entrate — 
Somme non attribuibili 105,-

Totale . . . 135.134,-

8pese in conto capitale: 

Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato . . , 
Trasferimenti 
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive 

1.055-
213.167,8 

Totale . . . 214.222,8 

In complesso . . . 349.356,8 

La complessiva spesa corrente di milioni 135.134,- inelude milioni 84.580,1 di spese 
per il personale in attività di servizio, così costituite: 

Personale civile . . . . . 

Personale del Corpo fore
stale dello Stato . . . 

Personale operaio . . . . 

Consistenza 
numerica Assegni fissi Competenze 

accessorie 
Oneri 

previdenziali [ TOTALE 

3.381 

5.765 

546 

9.692 

23.715,3 

48.033,7 

3.644,1 

75.393,1 

(milioni di lire) 
1.678,1 

1.474,-

174-

3.326,1 

1.508,7 

4.150,3 

201,9 

5.860,9 

26.902,1 

63.658,-

4.020,-

84.580,1 
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Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 6.223,7 riguardano per milioni 
6.123,7 i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fìssa e per 
milioni 100 i trattamenti similari, ivi comprese le indennità « una tantum » in luogo di pen
sione e le indennità di licenziamento. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 11.119,7 riguardano, 
soprattutto, l'affitto dei locali, il funzionamento degli unici e delle commissioni, l'esercizio dei 
mezzi di trasporto, il servizio fitopatologico, la raccolta, elaborazione e divulgazione di dati 
e notizie sull'andamento dei mercati nazionali ed esteri e sulla valorizzazione della produzione 
agricola, la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza dello Stato, la 
difesa dei boschi dagli incendi, il funzionamento delle scuole e l'equipaggiamento del Corpo 
forestale dello Stato e gli studi, le indagini, le ricerche e iniziative varie interessanti il 
settore dell'alimentazione. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 33.105,5 riguarda, prin
cipalmente, la concessione di contributi e concorsi ad Enti internazionali e nazionali ed a 
privati che operano nel campo dell'agricoltura ed in quello della repressione delle frodi, 
le somme da corrispondere all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo 
(A.I.M.A.) per le spese generali di funzionamento, nonché quelle corrispondenti ai proventi 
complessivi delle soprattasse venatorie da ripartire tra enti ed associazioni che operano nei 
settore della caccia. 

Le somme non attribuibili, per l'importo di milioni 105, riguardano, principalmente, 
il fondo occorrente per l'assegnazione a capitoli di spesa concernenti oneri di carattere gene
rale, in applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 356, concernente l'attuazione della 
direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. 

Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 214.222,8 
concernente integralmente spese di investimento, è costituito da beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato, riguardanti, le opere di bonifica, la prevenzione ed estinzione 
degli incendi boschivi e l'alimentazione (milioni 1.055,-) e da trasferimenti, concernenti con
tributi, sussidi e concorsi per l'agricoltura, per le opere di miglioramento fondiario, per la 
bonifica, per la zootecnia e per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina 
(milioni 213.167,8). 

* * * 

Dopo aver illustrato le voci di spesa più significative considerate nello stato di previsio
ne, si espongono qui di seguito le linee particolari dell'azione che il Ministero si propone 
di svolgere nei vari settori di competenza. 

1. — L'azione che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste intende svolgere nei set
tori di propria competenza nell'anno 1979 è diretta a promuovere il definitivo passaggio 
ai nuovi modi di operare introdotti dalla legge di coordinamento 27 dicembre 1977, n. 984 
(Quadrifoglio) che ha istituito il Comitato interministeriale per la programmazione agricolo-
alimentare — C.LP.A.A. — e previsto la predisposizione ed approvazione di piani agricoli 
annuali a carattere nazionale. Tale provvedimento rappresenta, infatti, non solo l'espressione 
più evidente della revisione del ruolo che il settore primario deve rivestire nell'ambito del 
sistema economico generale e dei modi per promuoverne e governarne lo sviluppo, ma anche 
una svolta definitiva nei rapporti tra i soggetti che operano nel settore, in connessione con 
quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, dalla stessa legge 
n. 984/77 e dalle altre leggi recentemente approvate. 

2. — Per quanto riguarda la funzione di rappresentanza nei rapporti internazionali, 
e segnatamente nei confronti della Comunità Economica Europea, l'esperienza va sempre 
più dimostrando i limiti della politica agricola comune, nei suoi diversi aspetti, con parti-
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colare riguardo alla esigenza di ovviare agli squilibri esistenti tra le regioni continentali e 
quelle mediterranee della Comunità. 

Sarà, quindi, necessario dare un'ulteriore spinta a quel processo di riconsiderazione 
della politica agricola comunitaria per renderla non solo più compatibile con le esigenze 
dell'agricoltura italiana, ma più capace di offrire un sostanziale contributo al suo sviluppo, 
nel quadro di evoluzione generale della cornice internazionale, ed in particolare delle pro
spettive di adesione alla Comunità dei paesi mediterranei europei. 

Del resto su questa linea già sono stati conseguiti notevoli progressi. Numerose istanze 
sottolineate dal nostro Paese hanno infatti trovato riconoscimento da parte della Comunità 
Europea attraverso il cosidetto pacchetto nord-sud, approvato nel 1978 e la cui attuazione 
potrà trovare concreto inizio durante il 1979. 

Si tratta di un sistema di misure, considerate in specifici regolamenti e direttive, atti
nenti la accelerazione e l'orientamento qualitativo delle operazioni collettive di irrigazione 
nel Mezzogiorno; il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali svantaggiate; 
il rimboschimento; il miglioramento della trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli; il rimboschimento delle zone aride del Mezzogiorno; il potenziamento della divul
gazione agricola in Italia; la modifica e l'ampliamento della precedente regolamentazione 
comunitaria in tema di associazioni dei produttori. Nello stesso pacchetto, inoltre, sono stati 
stabiliti aiuti alla trasformazione dei prodotti ortofrutticoli per un ammontare pari a circa 
150 miliardi di lire annue a partire dal 1978. 

Si tratterà, quindi, di continuare nell'azione già intrapresa affinché l'azione comunitaria 
si inserisca nel quadro di una generale programmazione a medio e lungo termine delle pro
duzioni agricole europee, senza la quale difficilmente potrà trovare attuazione la finalità 
di un armonioso sviluppo economico delle agricolture comunitarie. 

Dovranno, infatti, essere affrontati e risolti, in una visione globale, i problemi che con
dizionano lo sviluppo dell'agricoltura della Comunità utilizzando le diverse politiche di in
tervento. Innanzitutto quella dei prezzi che, per loro natura, rappresentano lo strumento 
fondamentale di incentivazione e di orientamento delle produzioni e quindi sono fattore 
determinante dell'equilibrio di mercato. Bisognerà compiere ulteriori passi sulla strada della 
revisione sia della gerarchia dei prezzi, sia dei regolamenti di mercato necessari a far sì 
che quella gerarchia sia veramente rispettata. 

Di pari passo dovrà promuoversi anche il ripensamento del problema degli stocks delle 
produzioni eccedentarie perché divengano strumento strategico di calmieramento del mer
cato e di lotta alla speculazione. 

Nell'ambito del discorso sulle strutture, che col ricordato pacchetto nord-sud ha segnato 
un importante passo in avanti, permangono però da parte del nostro Paese esigenze di 
grande urgenza. 

È noto, tra l'altro, come le direttive n. 159, 160 e 161/72 e n. 268/75 recepite con 
leggi nazionali n. 153/75 e n. 352/76 non abbiano trovato, in via generale nella Comunità 
ed in particolare nel nostro Paese, una applicazione piena e concreta quale ci si attendeva, 
a causa di vari fattori negativi: fra gli altri, oltre che la laboriosità dell'iter legislativo ed 
il mutare delle situazioni economiche, soprattutto la rigidità del sistema regolamentare e 
normativo. 

In sede di revisione di quelle direttive dovrà, quindi, operarsi per ottenere una più 
spiccata rispondenza nell'applicazione dei singoli interventi alle diverse situazioni, garan
tendosi anche il collegamento con gli interventi di attuazione del quadrifoglio. 

L'impegno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovrà essere diretto, infine, ad 
armonizzare in un'unica programmazione gli aiuti comunitari con gli interventi nazionali. 
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3. — L'azione così delineata su un piano comunitario si porrà come aspetto essen
ziale della più globale azione di sviluppo dell'agricoltura quale viene espressa, a livello 
interno, dal piano triennale che, per il comparto, trova a sua volta il punto di riferimento 
nel Piano agricolo alimentare. 

In via immediata, il più importante strumento legislativo nazionale di intervento nel 
settore dell'agricoltura è rappresentato, come già accennato, dalla legge n. 984/77 di durata 
pluriennale, recante misure nei settori della zootecnia, dell'ortoflorofrutticoltura, delia fore
stazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della uti
lizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani. 

Attesa l'ampiezza dei settori interessati e le modalità dello stesso intervento, sulla base 
di indirizzi programmatici e con la partecipazione di tutte le componenti pubbliche e private 
interessate, la legge in questione si pone come uno dei principali strumenti di realizzazione 
del Piano agricolo alimentare. 

Infatti, il carattere innovativo è dato non solo dalla massa ingente dì capitali destinati 
allo sviluppo del settore primario, quanto dalla ricerca di una attività globale di program
mazione intesa a dare la massima coerenza ai comportamenti della mano pubblica per evi
tare dispersioni di risorse. 

Per tale via l'iniziativa delle Regioni e di tutti gli Enti interessati all'attuazione della 
legge 984 trova razionale inquadramento in un ambito programmatico unitario attraverso 
l'elaborazione ed adozione di programmi per settore coerenti con il piano nazionale. 

4. — Secondo le indicazioni del Piano agricolo alimentare e secondo quanto previsto 
dal Piano agricolo nazionale, ai settori oggetto della legge n. 984/77 vengono affidate precise 
funzioni da sviluppare secondo direttrici coerenti, ad opera sia dei poteri eentrali che di 
quelli regionali. 

Lo sviluppo dell'irrigazione rappresenterà, quindi, un presupposto indispensabile per 
la crescita di ampie aree meridionali, per valorizzare risorse potenziali soprattutto nel Mez
zogiorno e per migliorare quantitativamente e qualitativamente la produzione agricola. 

Il potenziamento del sistema forestale sarà inteso a fronteggiare il crescente deficit del 
Paese nel settore degli scambi con l'estero, ma tenderà anche a fornire fonti integrative di 
reddito alle popolazioni ed una più efficace difesa idrogeologica e per la conservazione delle 
risorse ambientali. 

Valorizzazione delle risorse, formazione di maggiori redditi e riequilibrio dei conti con 
l'estero sono anche le finalità che si proporranno gli interventi in campo zootecnico, da indi
rizzare preferibilmente alla produzione di carni sia aumentando le consistenze patrimoniali 
che i rendimenti unitari ed i tassi di conversione di foraggi e mangimi. 

Particolare attenzione sarà riservata, per il settore ortofrutticolo, all'agricoltura meri
dionale puntandosi al miglioramento qualitativo della produzione in corrispondenza delle 
esigenze della doma.nda di prodotto fresco e dell'industria di trasformazione mentre per la 
vitivinicoltura il miglioramento qualitativo, cui si accompagnerà un rafforzamento del si
stema commerciale, punterà in particolare sulla vocazionalità dei terreni, soprattutto collinari. 

Il processo di ammodernamento e riconversione delle colture mediterranee, infine, ten
derà al recupero economico e tecnico di queste produzioni, essenziali nell'economia agricola 
del Sud. 

A queste direttive di carattere specifico settoriale se ne accompagnano altre più generali, 
inerenti i soggetti operanti in agricoltura, l'ambiente, le strutture, il mercato al cui livello 
andranno promossi coerenti rapporti tra agricoltura e industria ed andrà favorita la razio
nalizzazione dei circuiti distributivi interni, mentre si punterà anche verso lo sviluppo delle 
esportazioni non solo delle eccedenze ma anche dei prodotti tipici promuovendosi, ove ne
cessario, la costituzione di organismi di produttori capaci di muoversi in questa prospettiva. 



Atti Parlamentari VIII Senato della Repubblica 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

5. — Nel 1979 il Governo ed il Parlamento saranno impegnati a provvedere sollecita
mente alla ristrutturazione del Ministero in senso più agile e consono alle attuali esigenze 
dell'Amministrazione. 

Le stesse esigenze richiedono, inoltre, la messa a punto ed il perfezionamento degli stru
menti di azione del Ministero; di conseguenza l'attività di impulso legislativo che esso andrà 
a sviluppare sarà di considerevole portata e riguarderà: 

— la ricerca e sperimentazione agraria. Tali attività dovranno garantire la sistema
tica e razionale copertura delle necessità collegate ai vari campi di intervento della politica 
agro-alimentare. 

Uno specifico provvedimento di legge dovrà, quindi, prevedere norme di procedura 
atte a consentire un sistema articolato di programmazione attraverso uno stretto collegamento 
tra l'organizzazione sperimentale propria del Ministero, da ristrutturare secondo criteri di 
efficienza, quella del O.N.R. e le Università, tendendo a finalizzare i relativi programmi alle 
necessità generali espresse dal problema e a quelle specifiche delle Regioni. Tra le attività 
riconosciute di competenza del Ministero dell'agricoltura il decreto del Presidente della Ee
pubblica n. 616 ha messo in particolare evidenza quelle di ricerca e di informazione connesse 
alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale, il che è naturale ove 
si consideri che la corretta gestione del Piano necessita di una conoscenza precisa delle 
situazioni e della loro evoluzione per un impiego coerente delle varie leve; lo stesso progetto 
di legge di cui sopra si proporrà anche la riorganizzazione degli strumenti di ricerca eco
nomica esistenti precisandone da una parte compiti e funzioni, e dall'altra, strutture giuridiche 
ed organizzative. In tale quadro si collocherà anche l'attività di ricerca di mercato e di 
informazione dei produttori agricoli per indirizzarli verso scelte coerenti in relazione agli 
andamenti del mercato ed ai problemi gestionali; 

— il credito agrario. Esso rappresenta una leva essenziale per l'attuazione dei pro
grammi di sviluppo e di riconversione produttiva. In conseguenza la revisione della legi
slazione in materia, secondo la proposta che nel corso dell'anno 1979 sarà presentata alle 
Camere, dovrà condurre all'istituzione di un sistema di credito agrario ispirato ad una mo
derna visione dei rapporti di produzione e di scambio dell'economia agricola, che affronti, 
tra l'altro, il problema di costituire strumenti nuovi che garantiscano la provvista di fondi 
da parte degli Istituti di credito agrario e definiscano i soggetti cui il credito si rivolge, 
la forma tecnica delle operazioni, la loro durata e la revisione del sistema delle garanzie; 

— l'A.I.M.A. Da tempo la nuova normativa sull'azienda in questione è all'esame 
del Parlamento. Con quelle norme si intende assicurare il corretto funzionamento del mer
cato dei prodotti agro-alimentari sia con l'attuazione degli interventi comunitari, sia con 
azioni più generali per l'approvvigionamento e la conservazione, in mano pubblica, di 
scorte di prodotti strategici. Poiché, secondo quelle norme, l'A.I.M.A. dovrebbe essere un'agile 
strumento di coordinamento in sede C.I.P.A.A., essa rappresenta un elemento indispensa
bile nel quadro della programmazione; di conseguenza il Ministero solleciterà il Parlamento 
ad esprimersi rapidamente sul predetto progetto di legge; 

— l'associazionismo dei produttori. La formazione delle Associazioni dei produt
tori e delle Unioni delle associazioni, intende rimediare alle carenze rappresentate dalla pol
verizzazione delle unità produttive e dalla loro conseguentemente scarsa capacità contrattuale 
nei confronti degli altri settori dell'attività agricola in senso ampio. Il relativo disegno di 
legge è stato anch'esso già presentato allo Camere di cui si attende il parere, ed il cui esame 
è stato rallentato anche dalla necessità di coordinare le nostre norme con quelle comunitarie. 
Anche in tal caso, trattandosi della realizzazione di uno strumento primario nell'attuazione 
del Piano agricolo alimentare, l'attività del Ministero sarà intesa alla sollecitazione della 
decisione del potere legislativo; 



Atti Parlamentari IX Senato della Repubblica 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

— altre proposte di legge, infine, riguarderanno le attività di ordinamento e tenuta 
dei registri di varietà e dei libri genealogici e i relativi controlli funzionali, avvertendosi 
la necessità di un riordinamento del settore in cui trovino chiarezza i rapporti tra le Ammi
nistrazioni centrali e le Eegioni, nonché l'attività di repressione delle frodi nella prepa
razione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze di uso agrario e forestale per ima 
revisione dell'attuale ordinamento che presenta gravi carenze organizzative ed esecutive 
oltre che strutturali. 

6. — Sul piano amministrativo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ampio 
quadro sin qui delineato, e come la stessa esperienza degli ultimi due anni ha dimostrato, 
sarà chiamato a svolgere un ruolo di primo piano sia in relazione ai nuovi compiti di indi
rizzo e coordinamento che l'odierna realtà istituzionale gli affida, sia a quelli confermatigli 
con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77. 

In attesa di entrare in possesso dei migliori strumenti operativi preannunciati nei progetti 
di legge di cui sopra, l'impegno del Ministero dell'agricoltura per il 1979 sarà di perseguire 
e potenziare l'attività, con le leve in suo possesso, onde evitare il crearsi di soluzioni di 
continuità. 

7. — Per quanto riguarda, infine, la definizione di quelli che l'articolo 125 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 616 chiama « affari pendenti » cioè quei procedimenti 
amministrativi che abbiano comportato impegni di spesa, da parte dell'Amministrazione, 
al 31 dicembre 1977, in materia ormai di competenza regionale, l'ulteriore impegno del Mi
nistero per l'anno 1979 sarà di concedere priorità alle relative erogazioni provvedendo ove 
possibile allo snellimento ed all'accelerazione delle procedure. 

* * * 

Al presente stato di previsione si allega il bilancio della gestione dell'ex Azienda di 
Stato per le foreste demaniali, in applicazione dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALLEGATO 

VAEIAZIONI DIPENDENTI DALL'INCIDENZA DI LEGGI PREESISTENTI 
O DALL'APPLICAZIONE DI INTERVENUTI PEOVVEDIMENTI LEGISLATIVI 

OGGETTO DEL PEOWEDIMENTO Spese 
correnti in conto 

capitale 
Totale 

Decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvi
denze a favore della piccola proprietà contadina . . . 

Decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, recante autoriz
zazione di spesa per la concessione del concorso statale 
nei mutiti per la esecuzione di opere di miglioramento 
fondiario 

Legge 4 maggio 1951, n. 389, recante autorizzazione di spesa 
per la concessione del concorso statale nei mutui per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario . . . 

Legge 14 dicembre 1955, n. 1319, recante modificazioni alla 
legge 30 maggio 1932, n. 720, concernente provvidenze 
per la costruzione ed il riattamento di sili e magazzini 
da cereali 

Legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quinquennale 
per lo sviluppo dell'agricoltura 

Legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente l'istituzione del 
Pondo di solidarietà nazionale 

Legge 9 maggio 1975, n. 153, concernente l'attuazione delle 
direttive del Consiglio delle Comunità europee per la 
riforma dell'agricoltura 

Legge 16 ottobre 1975, n. 493, concernente provvedimenti 
per il rilancio dell'economia riguardante incentivi a favore 
delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per 
il Mezzogiorno e trasporti 

Legge 10 maggio 1976, n. 352, concernente l'attuazione della 
direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di 
talune zone svantaggiate 

Legge 11 bovembre 1977, n. 848, concernente aumento del 
contributo annuo e concessione di un ulteriore contributo 
straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nu
trizione 

Totale 

27.000-

+ 390,-

— 26.610,-

(milioni di lire) 

50,-

— 45,-

— 30,-

— 20,-

— 300,-

+ 7.368-

— 62.500-

— 20, 

— 300, 

+ 7.368, 

— 89.500, 

4.000,-

1.000,-

— 52.577-

— 50,-

— 45,-

— 3 0 -

+ 4.000,-

— 1.000,-

+ 3 9 0 -

79.187,-
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBBICHE 

ElTBRICA 1 

RUBRICA 2 
RUBRICA 3 
RUBRICA 4 
RUBRICA 5 
RUBRICA 6 
RUBRICA 7, 
RUBRICA 8, 

PARTE CORRENTE 

Servizi generali . . . . . . . . . . 
Agricoltura . . 
Tutela economica dei prodotti agricoli 
Miglioramenti fondiari . . . . . . . 
Bonifica . 
Zootecnia, caccia e pesca . . . . . . 
Economia montana e forestale . . . 
Alimentazione . . . . . . . . . . . 

dal cap. 1001 al cap. 1291 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1531 
2031 
2571 
3031 
3531 
4001 
4531 

» 
» 
» 
» > 
» > 
» > 
» > 

> 1588 
> 2082 
> 2591 
> 3032 
> 3575 
> 4301 
> 4581 

CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — Agricoltura . . . . . . . . 
RUBRICA 4. — Miglioramenti fondiari . . . 
EUBRICA 5. — Bonifica . . . . . . . . . . 
EUBRICA 6. ■— Zootecnia, caccia e pesca . . 
EUBRICA 7. — Economia montana e forestale 
RUBRICA 8. — Alimentazione . . . . . . . 

dal cap. 7231 al cap. 7232 
» » 7401 » > 
» » 7701 » > 
» » 7956 » > 
» » 8201 » > 
» » 8501 

► 7581 
► 7756 
> 7958 
> 8321 





STATO DI PREVISIONE 

DILLA SPESA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA I BELLE FORESTE 

per l'anno finanziario 1979 

Numero 
00 
!> 

32 
M 
^ 1 

=1 

1001 

1002 

1003 

1004 

« 5 
E™ 

© i—< 

g.2 
■3'g 

«a 

1001 

1002 

1003 

1004 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE COERENTI 

EUBBICA 1. — SERVIZI GENEBALI 

OATEGOBIA I I . — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SBGBETEBIE PAKTICOLAKI 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese fisse ed obbligatorie) , , , 
(2.1.1.—10.2.1.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
Stato . 
(2.1.2.—10.2.1.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed ali© Segreterie par

(2.2.8.—10.2.1.) 

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

(2.2.7.—10.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

30.000.000 

13.500.000 

30.500.000 

80.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

» 

(b) 
1.500.000 ( + ) 

(e) 
3.000.000 (  ) 

(dì 
38.000.000 (  ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

(a) 
30.000.000 

15.000.000 

27 500 000 

42.000.000 

(*) I due codici evidenziano, rispettivamente, la classificazione economica e quella funzionale, fino al terzo livello. Per la 
esplicazione 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) Lo stanziamento rimane invariato in quanto l'aumento di lire 1.546.155 in relazione alla nuova misura dell'indennità 
integrativa speciale stabilita dal 1° gennaio 1978 e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 
maggio 1978) è compensato da una diminuzione, di pari importo, in relazione al fabbisogno. 

(6) Aumento proposto in relazione al fabbisogno. 
(e) Variazione così risultante: 

— in relazione al citato aumento dell'indennità integrativa speciale + L. 2.061.540 
— in relazione alla situazione di fatto del personale — » 5.061.540 

— L. 3.000.000 

(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. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E BELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 

So " o 

s*s 
* 9 

c3 

OS 

t-

N il 
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 

1005 

1006 

1015 

1016 

1017 

1018 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed 
alle Segreterie particolari . . . . . . . . . . . . . 
(2.2.2.—1.0.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari 
(2.2.10.—10.2.1.) 

SPESE GENBBAU 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie). . 
(2.2.1.—10.2.1.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 
obbligatorie) 
(2.7.1.—10.2.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 
e non di ruolo 
(2.2.4.—10.2.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio 
"^(2.7.4.-10.2.1.) 

12.000.000 

2.880.000 

22.178.000.000 

1.421.000.000 

734.000.000 

78.435.000 

(a) 
>.000.00Q( + ) 

(b) 
2.866.000.000 ( + ) 

(e) 
425.000.000(4-) 

6.435.000 (-

18.000.000 

2.880.000 

(b) 
25.044.000.000 

(e) 
1.846.000.000 

734.000.000 

72.000.000 

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

(b) Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3571, relativa agli oneri per il personale dei 

soppressi centri avicoli + L. 44.000.000 
— 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) . . . + » 1.740.970.530 
— in relazione alla situazione di fatto del personale + » 1.081.029.470 

+ L. 2.866.000.000 

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

(e) Variazione così risultante: 
— somma che si trasporta dal capitolo n. 3571, relativa agli oneri per il personale dei 

soppressi centri avicoli + L. 46.000.000 
— in relazione al citato aumento dell'indennità integrativa speciale + » 163.892.430 
— in relazione alla situazione di fatto del personale + » 215.107.570 

+ L. 425.000.000 

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

(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. 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

78
 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

1026 

1027 

OS 

Io 

^ ci 
« 

I0J9 

1020 

1021 

1022 

1023 

1026 

1027 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 

(2.2.2.—10.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.10.—10.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—10.2.1.) 

Indennità ai commissari, ai commissari aggiunti ed agli 

(2.2.9.—10.2.1.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mecca
nografica e di servizio notturno (Spese obbligatorie) . . 
(2.2.9.—10.2.1.) 

Indennità agli incaricati della Direzione degli osserva-

(2.2.9.—10.2.1.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi 
da quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.0.0.—10.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

700.000.000 

24.660.000 

17.900.000 

21.000.000 

75.000.000 

220.000 

150.000.000 

25.569.095.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

3.251.065.000(4-) 

Competenza 
risultante 

per l'anuo 
finanziario 

1979 

700.000.000 

24.660.000 

17.900.000 

21.000.000 

75.000.000 

220.000 

150.000.000 

28.820.160.000 
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Stato di previsione 
Per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
oo 
t -

1.2 

1091 

1092 

1101 

OS 

o2 
il 
sa-3 
13 3 

1091 

1092 

1.101 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA I I I . — Personale in quieseenm. 

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

(3.2.0.—10.2.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla 
ricongiunzione dei servizi (Spese obbligatorie) (b) . . 
(3.3.O.—10.2.1.) 

CATEQOBIA IV. — Acquisto di beni e servìzi. 

GABINETTO E SEGBETEBIE PARTICOLARI 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . 
(4.1.1.—10.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

6.520.500.000 

100.000.000 
6.620.500.000 

13.500.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

(a) 
396.760.000 (-) 

» 
396.760.000 ( - ) 

(e) 
1.500.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

6.123.740.000 

100.000.000 
6.223.740.000 

15.000.000 

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

aprile 1976, n. 177) + 
— in relazione all'adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia (legge 

5 agosto 1978, n. 505) + 
— in relazione al carico delle pensioni — 

L. 

L. 

327.790.190 

152.651.070 

136.000.000 
1.013.201.260 

396.760.000 

(6) Modificata la denominazione del capitolo per considerarvi anche le spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. 
(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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> Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

78
 

1102 

1111 

1112 

1113 

OS 

2 "̂  

a 
1102 

1111 

1112 

1113 

DENOMINAZIONE 

(4.9.1.—10.2.1.) 

SPESE GENERALI 

(4.3.4.—10.2.1.) 

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.—10.2.1.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.5.—10.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

9.000.000 

1.440.000 

65.000.000 

2.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
3.000.000(4-) 

» 

(b) 
35.000.000(4-) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

12.000.000 

1.440.000 

(e) 
100.000.000 

2.500.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Variazione così risultante: 

— in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni, in applicazione del decreto del Presi
dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 

— in relazione alle esigenze 
— L. 

+ L. 

10.000.000 
45.000.000 

35.000.000 

(e) Dello stanziamento lire 50 milioni sono destinate alle spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 
1975. n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla 
legge 16 luglio 1974, n. 722. 

2. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

Numero 
co 

1-2 
_c8 § 

-si 
ci 

1114 

1115 

1116 

1117 

1118 

1119 

1120 

1121 

1122 

1123 

OS 

© f-H 

3 o 
r — 1 'f-l 

1114 

1115 

1116 

1117 

1118 

1119 

1120 

1121 

1122 

1123 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.6.—10.2.1.) 

Pitto di locali 
(4.2.1.—10.2.1.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei 

(4.2.2.—10.2.1.) 

Spese postali e telegrafiche . 
(4.3.1.—10.2.1.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra-

(4.1.3.—10.2.1.) 

Funzionamento e manutenzione delia biblioteca. Acquisto 
di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . 
(4.1.1.—10.2.1.) 

Spese per studi, indagini e rilevazioni . . . . . . . . 
(4.3.8.—10.2.1.) 

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.—10.2.1.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, 
congressi, mostre ed altre manifestazioni . . . . . 
(4.9.4.—10.2.1.) 

Spese per il funzionamento di uffici centrali e periferici. 
Stampa di pubblicazioni tecnico-scientifiche e perio
dici di propaganda (d) 
(4.1.2.—10.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

3.700.000 

536.000.000 

55.000.000 

80.000.000 

200.000.000 

18.000.000 

45.000.000 

37.530.000 

13.500.000 

556.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
258.000.000 ( - ) 

(b) 
10.000.000(4-) 

( C I 

20.000.000(4-) 

(a) 
57.000.000 ( - ) 

» 

C&) 
15.000.000 ( - ) 

(b) 
27.530.000 ( - ) 

(b) 
3.500.000 ( - ) 

(d) 
356.000.000(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3.700.000 

278.000.000 

65.000.000 

100.000.000 

143.000.000 

18.000.000 

30.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

200.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni, in applicazione del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

(6) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(e) Variazione così risultante: 

— in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni, in applicazione del citato decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — L. 5.000.000 

— in relazione alle esigenze + » 25.000.000 

20.000.000 

(d) Modificata la denominazione e riduzione proposta in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni, in applicazione del 
citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 

l'i 
Sl-f 

1124 

1125 

1126 

1127 

OS 
i> 

„ OS 
O l-H 

c3 cS 
CO 

n3 
c3 

DENOMINAZIONE 

1124 

1125 

1126 

1127 

1128 

1129 

1130 

1131 

1128 

1129 

1130 

1131 

Spese per le statistiche 
(4.3.8.—10.2.1.) 

Spese per cinematografia a carattere didattico e divul
gativo e per altre forme di divulgazione e di istruzione 
agraria 
(4.9.5.—10.2.1.) 

Spese casuali 
(4.9.2.—10.2.1.) 

Spese per lo svolgimento di riunioni, lavori e negoziazioni 
a carattere internazionale indetti per l'applicazione di 
accordi riguardanti la materia agricola, nonché spese 
per la traduzione - anche ad opera di terzi estranei alla 
Amministrazione - di testi, atti e documenti . . . . 
(4.3.2.—10.2.1.) 

Spese per il servizio di vigilanza notturna 
(4.3.9.—10.2.1.) 

Spese per il funzionamento dei servizi meccanografici . 
(4.4.O.—10.2.1.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra
zione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.—10.2.1.) 

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 — della Commissione tecnica cen
trale, delle Commissioni tecniche provinciali, delle 
sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti di 
appello, costituite per la valutazione dell'equità dei 
canoni di affitto e per la risoluzione delle controversie 
in materia di contratti agrari, nonché delle Commissioni 
provinciali per la concessione ai contadini deEe terre 
incolte 
(4.3.2.—10.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l 'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

4.500.000 

1.000.000 

9.000.000 

11.600.000 

5.000.000 

110.000.000 

90.000.000 

(.a) 
70.000.000 ( - ) 

per memoria 

4.500.000 

1.000.000 

9.000.000 

11.600.000 

5.000.000 

40.000.000 

90.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni, in applicazione del decreto del Pre

sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 
— in relazione alle esigenze 

L. 8.000.000 
62.000.000 

L. 70.000.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
IINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
oo 

u 
cg 

1132 

1135 

1136 

1137 

1251 

1252 

1253 

1254 

OS 

O tH 

9 o 

1 a 
a ■ 

1132 

1135 

1136 

1137 

1251 

1252 

1253 

1254 

DENOMINAZIONE 

Somme occorrenti per il rimborso delle spese ed il paga
mento delle indennità al personale in quiescenza inca
ricato di eseguire collaudi di opere di interesse nazionale 
ed interregionale e delle opere già eseguite, diretta

(4.3.4.—10.2.1.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
dì riproduzione (Spese obbligatone) 
(4.3.3.—10.2.1.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi simi
lari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—10.2.1.) 

Spese connesse al sistema sanzionatone delle norme che 
prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda 

(4.9.3.—10.2.1.) 

CATESOSIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—10.2.1.) 

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

(5.1.6.—10.2.1.) 

Contributi ad Enti ed Uffici nazionali che svolgono 
attività interessanti l'agricoltura , 
(5.1.5.—10.2.1.) 

Contributo al Comitato nazionale italiano per il colle
gamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura 
(5.7.1.—10.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

4.500.000 

1.000.000 

per memoria 

2.000.000 

1.874.770.000 

30.000.000 

per memoria 

21.000.000 

150.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

(a) 
2.500.000 () 

» 

» 

» 
720.030.000 () 

)> 

» 

1.000.000 () 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2.000.000 

1.000.000 

per memoria 

2.000.000 

1.154.740.000 

30.000.000 

per 'memoria 

20.000.000 

150.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 
(6) Riduzione proposta in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni, in applicazione del decreto del Presidente della Re

pubblica 24 luglio 1977, n. 616. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

00 
t -

„ OS o _< 
5 ° ^1 s^'S co a ^ 1 a 

<s 

OS 
lr^ 

„ OS 
O rt 

tì ° -̂ 1 
u e8 

CI 
<s 

1265 

1256 

1257 

1258 

1259 

1291 

DENOMINAZIONE 

1253 

1256 

1257 

1258 

1291 

Contributo all'Istituto nazionale 
(5.7.1.—10.2.1.) 

di economia agraria 

Somma da corrispondere all'Azienda di Stato per gli 
interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) per le spese 
generali di funzionamento 
(5.2.1.—10.2.1.) 

Somma da versare a reintegro del fondo intestato alla 
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agri
colo (A.I.M.A.) per fronteggiare gli oneri derivanti 
dalle operazioni di esportazione per la fornitura ai 
Paesi in via di sviluppo della quota di partecipazione 
italiana di grano tenero, in attuazione del programma 
di aiuti alimentari della Comunità economica europea 
a favore di tali Paesi 
(5.2.1.—10.2.2.) 

Contributi ad Enti ed Uffici internazionali che svolgono 
attività interessanti l'agricoltura , 
(5.8.9.—10.2.1.) 

Fondo da ripartire tra le Regioni per gli oneri di carattere 
generalo derivanti dall'attuazione delle direttive C.E.E. 
per la riforma dell'agricoltura (b) 
(5.4.9.—10.2.1.) 

CATEGORIA IX. Somme non attribuibili, 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese 
obbligatorie) 
(9.4.Ò.—10.2.1.) 

Totals della Rubrica I . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

850.000.000 

12.700.000.000 

per memoria 

45.000.000 

800.000.000 

14.596.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

48.665.365.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.243.000.000(4-' 

Competenza 
risultante 
pei l'anno 
finanziario 

1979 

850.000.000 

13.943.000.000 

(b) 
800.000.000(-) 

442.000.000(4-) 

2.576.275.000(4-) 

per memoria 

45.000.000 

soppresso 

15.038.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

51.241.640.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. (Veggasi l'articolo 157 del disegno di legge di approvazione del bilancio 
dello Stato per l'anno 1979). 

(b) Capìtolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 9 maggio 
1975, n. 153, concernente attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

Numero 
oo 

il 
ri 

cri 

1531 

1532 

1533 

1534 

1535 

OS 

§.2 

II 
£ 

1531 

1532 

1533 

1534 

» 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2. — AGBICOLTTJKA 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per gli interventi obbligatori in materia fitosani-
taria; studi ed esperienze sulle malattie ed altre av
versità delle piante e dei prodotti agricoli (a) . . . 
(4.3.8.—10.2.2.) 

Spese per studi ed iniziative a carattere divulgativo ine
renti a problemi agricoli di interesse nazionale e per 
il servizio della meteorologia ed ecologia agraria . . 
(4.3.8.—10.2.2.) 

Spese per la raccolta, la elaborazione e la divulgazione 
adeguata e sistematica di dati e di notizie utili ad indi
rizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli 
interventi pubblici in agricoltura e ad orientare l'offerta 
dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri 
(4.3.8.—10.2.2.) 

Spese inerenti alla disciplina dell'attività sementiera . 
(4.9.9.—10.2.2.) 

Spese di propaganda per la cooperazione agricola a 

(4.9.5.—10.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

327.600.000 

18.000.000 

2.340.000.000 

50.000.000 

80.000.000 

2.815.600.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a.) 
177.600.000 ( - ) 

» 

» 

)> 

(6) 
80.000.000 ( - ) 

257.600.000 (-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

150.000.000 

18.000.000 

2.340.000.000 

50.000.000 

soppresso 

2.558.000.000 

(a) Modificata la denominazione e riduzione proposta in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni, in applicazione del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

(b) Capitolo che si aopprime e stanziamento che si elimina in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni, in applica
zione del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 
t -

» OS 
a p-i 

§•8 
•8*1 

ri « 

CTS 
t -

- °s O ri 
tì-2 

et ctì 

1572 

1573 

1574 

1575 

DENOMINAZIONE 

CATESOBIA V. — Trasferimenti. 

Contributi per la distruzione dei nemici e dei parassiti 
delle piante e dei prodotti agricoli, nonché per l'attua
zione di studi ed esperienze per il perfezionamento 
dei metodi di lotta (a) 
(5.2.9.—10.2.2.) 

Concorso nell'ammortamento di mutui 
(5.2.9.—10.2.2.) 

Contributi ad enti, istituti ed associazioni per studi ed 
iniziative a carattere divulgativo inerenti a problemi 
agricoli di interesse nazionale e per lo' svolgimento 
di attività relative al progresso della meteorologia ed 
ecologia agraria 
(5.1.5.—10.2.2.) 

Contributi per il funzionamento degli Istituti di ricerca 
e di sperimentazione agraria 
(5.7.2.—10.2.2.) 

Contributi ad enti ed organismi incaricati dei controlli 
dei prodotti sementieri (e) 
(5.7.2.—10.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per ranno 
finanziario 

" " ' 1 9 7 9 

40.000.000 

14.000 

520.000.000 

6.000.000.000 

150.000.000 

(a) 
40.000.000 ( - ) 

(6) 
1.000.000.000(4-) 

(e) 
100.000.000 (-

soppresso 

14.000 

520.000.000 

7.000.000.000 

50.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relaziono alle funzioni trasferite alle Regioni, in applica
zione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Modificata la denominazione e riduzione proposta in relazione al decreto del Presidente delia Repubblica 1° aprile 1978, 

n. 531, concernente la soppressione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto dei registri 
di varietà dei prodotti sementieri. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
os 
t-

S3'
3 

«■tì 

DENOMINAZIONE 

1577 

1588 

Compenso integrativo del prezzo di vendita delle pomacee 
non commerciabili a seguito di avversità atmosferiche 
ed avviate alla distillazione per la produzione di alcool 
(Spese obbligatorie) 
(5.2.9.—10.2.2.) 

Somma destinata allo svolgimento delle attività di in
formazione socioeconomica (a) 
(5.4.9.—10.2.1.) 

Aiuti per la formazione, il perfezionamento e l'aggiorna
mento dei consulenti socioeconomici («) 
(5.7.2.—10.2.1.) 

Contributo una tantum per l'assunzione e la utilizzazione 
di consulenti socioeconomici (6) 
(5.4.9.—10.2.1.) 

Somma destinata allo svolgimento delle attività di qua
lificazione professionale delle persone che lavorano in 
agricoltura (a) 
(5.4.9.—10.2.1.) 

Contributi a favore dell'Università degli studi di Napoli 
per il funzionamento del centro di specializzazione e 
ricerche economicoagrarie per il Mezzogiorno . . . 
(5.7.2.—10.2.1.) 

Totale della Rubrica 2 . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

5.000.000.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

8.000.000.000 

300.000.000 

26.010.014.000 

28.825.614.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
5.000.000.000 (

(a) 
3.000.000.000 (  ) 

(6) 
3.000.000.000 ( - ) 

(a) 
3.000.000.000 ( 

18.140.000.000 (

18.397.600.000 (  ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

300.000.000 

7.870.014.000 

10.428.014.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 9 
maggio 1975, n. 153, concernente attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma del
l'agricoltura. 

(6) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasporto al capitolo n. 5926 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 128, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

Numero 
00 
l> 

2 '"■' 
9 o 

ÈJ'S 
Itì 

ri 

2031 

2032 

2033 

2035 

2036 

os 
i> 

2 r"i 

S..5 

ci 

2031 

2032 

2033 

2035 

» 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 3. — TUTELA ECONOMICA 
DEI PRODOTTI AGRICOLI 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi 
nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso 
agrario e di prodotti agrari . 
(4.9.5.—10.2.2.) 

Spesa per la fornitura di contrassegni di garanzia da 
applicare sui recipienti contenenti a«eto o aceto di 

(4.1.9.—10.2.2.) 

Spese da erogare per il funzionamento del Comitato 
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine 
dei vini e per l'adempimento dei suoi compiti istitu

(4.3.2.—10.2.2.) 

Spese per la fornitura ai centri di imballaggio di uova 
delle fascette e dei dispositivi di etichettatura previsti 
dall'art. 17 del regolamento CE.E. n. 1619/68 e dagli 
artt. 6, 7 e 8 del regolamento CE.E. n. 95/69, nonché 
spese per l'espletamento dei relativi controlli . . . . 
(4.1.9.—10.2.2.) 

Spese per l'organizzazione e l'attuazione di corsi di 
istruzione professionale per la qualificazione del per
sonale addetto ai servizi di controllo ed ai centri di 

(4.9.5.—10.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

18.000.000 

400.000.000 

65.000.000 

600.000.000 

18.000.000 

1.101.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
100.000.000(4) 

» 

» 

(b) 
18.000.000 (  ) 

82.000.000(4) 

Competenza 
risultante 
pei l'anno 
finanziario 

1979 

18.000.000 

500.000.000 

65.000.000 

600.000.000 

soppresso 

1.183.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che sì elimina per cessazione della spesa. 



Ji 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 

~ ® 
a"* 
ri.2 

11 
1 

OS 
e-

21-1 
e.2 

11 
* s 

ri 
cri 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2081 

2082 

CATEGOEIA V. — Trasferimenti. 

Contributi e concorso ad enti che danno opera alla repres
sione delie frodi nella preparazione e nel commercio 
di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari . . . . 
(5.7.2.—10.2.6.) 

Contributi ad enti per studi e propaganda diretti ad una 
migliore produzione e ad una più estesa divulgazione 
dei prodotti vinicoli 
(5.1.5.—10.2.2.) 

Somme da corrispondere alla Cassa conguaglio zucchero 
per il pagamento delle spese di magazzinaggio (a) . . 
(5.7.1.—10.2.2.) 

Somme da corrispondere all'Ente nazionale risi per le 
eventuali perdite di gestione delle operazioni d'inter
vento e per le indennità di compensazione delle scorte 
di fine campagna, nel settore risiero (a) 
(5.7.1,-10.2.2.) 

Totale della Rubrica 3 

1.500.000.000 

5.000.000 

per memoria 

per memori 

1.505.000.000 

2.606.000.000 

1.500.000.000 

5.000.000 

(a) 
soppresso 

(o) 
soppresso 

2.688.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime per cessazione della spesa. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

Numero 
00 

s2 
S9 
.*s il 

d 

OS 

«a l'i 
è 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

2571 

2572 

RUBRICA 4, — MIGLIORAMENTI FONDIABI 

CATEGOBIA IV. — Acquisto e servizi. 

Spese per il servizio dei t rat tar i del Tavoliere di Puglia (a) 
(4.3.9—10.2.3.) 

Spese per la diramazione dei bollettini trimestrali dì 
informazione socio-economica, per la predisposizione 
e la presentazione al Parlamento della relazione sullo 
stato dell'agricoltura e per le altre spese di compe
tenza del Ministero (b) 
(4.9.5.—10.2.1.) 

CATEGORIA V. Trasferimenti. 

Contributo al Banco di Sardegna nelle spese dì vigilanza 
sulle Casse comunali di credito agrario e sugli altri 
Enti od Istituti esercenti il credito agrario . . . . 
(5.2.2.—10.2.3.) 

Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui con
cessi dalla Cassa depositi e prestiti e dagli istituti abi
litati all'esercizio del credito agrario, ai consorzi di 
bonifica, ai consorzi di bonifica montana ed ai consorzi 
di miglioramento fondiario 
(5.2.9.—10.2.3.) 

Contributi a favore degli imprenditori agricoli che si 
impegnino a tenere la contabilità aziendale in confor
mità della direttiva C.E.E. n. 159/72 (e) 
(5.4.9.—10.2.3.) 

Contributi di avviamento a favore delle associazioni di 
produttori agricoli a carattere regionale ed interre
gionale costituite allo scopo di fornire l'assistenza 
interaziendale (6) 
(5.4.9.—10.2.3.) 

Somma destinata alle spese per la diramazione dei 
bollettini regionali di informazione socio-economica (6) 
(5.4.9.—10.2.1.) 

3.000.000 

1.000.000.000 

1.003.000.000 

300.000 

52.756.000 

17.300.000.000 

1.000.000.000 

700.000.000 

19.053.056.000 

(a) 
3.000.000 ( - ) 

(b) 
1.000.000.000 ( - ) 

1.003.000.000 ( - ) 

» 

» 

(e) 
17.300.000.000 ( - ) 

co 
1.000.000.000 ( - ) 

(b) 
700.000.000 ( - ) 

19.000.000.000 ( - ) 

soppresso 

soppre 

300.000 

52.756.000 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

53.056.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione all'articolo 130 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

(6) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 9 
maggio 1975 n. 153, concernente attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma del
l'agricoltura. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina: 
— in relazione all'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1979 dalla citata legge 9 

maggio 1975, n. 153 — L. 7.500.000.000 
— per trasporto di fondi al capitolo n. 5926 dello stato di previsione della spesa del Mi

nistero del tesoro ai sensi dell'articolo 128, terzo comma, del citato decreto del Pre
sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - L. 9.800.000.000 

L. 17.300.000.000 



16 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

Numero 
00 

l a 
ri «a 

2591 

3031 

3032 

3531 

OS 

§•2 

^ 1 
1 

2591 

3031 

3032 

3531 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rimborso di somme e canoni percetti indebitamente 

(7.1.9.—10.2.3.) 

Totale della Rubrica 4 . . . 

RUBRICA 5. - - BONIFICA 

CATEGOBIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la manutenzione delle opere pubbliche di 
bonifica di competenza dello Stato (6) 
(4.2.2.—10.2.3.) 

Spese per studi, indagini e ricerche, anche sperimentali, 
in materia di bonifica, acqua, suolo, ambiente e di 
quant'altro necessario, anche ai finì della program
mazione, della definizione di direttive e della prepa
razione degli atti di indirizzo e di coordinamento . 
(4.3.8.—10.2.3.) 

Totale della Rubrica 5 . . . 

RUBRICA 6. — ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA 

CATEGORIA IV. -- Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la ricerca e la sperimentazione scientifica di 
interesse nazionale nel settore ittico e degli inquina
menti idrici e per l'acquisto delle relative attrezzature . 
(4.3.8.—10.2.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

500.000 

500.000 

20.056.556.000 

2.000.000.000 

270.000.000 

2.270.000.000 

2.270.000.000 

70.000.000 

70.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
500.000 ( - ) 

500.000 ( - ) 

20.003.500.000 ( - ) 

(b) 
500.000.000(-) 

» 

500.000.000(-) 

500.000.000 ( - ) 

(e) 
20.000.000 ( - ) 

20.000.000(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

per memoria 

53.056.000 

1.500.000.000 

270.000.000 

1.770.000.000 

1.770.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

(«) Stanziamento che si elimina, lasciando il capitolo «per memoria», non prevedendosi, per ora, spese per tale titolo. 
(b) Modificata la denominazione e riduzione proposta in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni, in applicazione del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
(e) Riduzione proposta in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni, in applicazione del citato decreto del Presidente 

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 
e-

§ 2 

g-g ài 
ci 

3571 

3572 

3573 

3574 

3575 

os 
o2 
g.2 
« U 

r% | 
ri 

cri 

3571 

3572 

3573 

3574 

3575 

DENOMINAZIONE 

OATEGOETA V. — Trasferimenti. 

Contributi di funzionamento agli Istituti di incremento 
ippico (a) 
(5.7.1.—10.2.4.) 

Somma corrispondente al provento complessivo delle 
soprattasse venatorie da ripartire tra le Amministra
zioni provinciali, il Laboratorio di zoologia applicata 
alla caccia e le Associazioni venatorie a finanziamento 
di attività tecniche specifiche (Spese obbligatorie) . . 
(5.7.2.—10.2.4.) 

Contributi ai Consorzi per la tutela e l'incremento della 
pesca a carattere interregionale, alla Federazione ita
liana della pesca sportiva e alle Associazioni nazionali 
cooperative di categoria giuridicamente riconosciute 
(Spese obbligatorie) 
(5.7.1.—10.2.4.) 

Contributi al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del 
Trasimeno nonché ad enti vari a carattere nazionale 
ed interregionale operanti nel settore della pesca nelle 
acque interne (e) 
(5.7.2.—10.2.4.) 

Contributi a favore di enti, istituti ed associazioni per 
l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici e dei 
relativi controlli funzionali nei casi in cui è richiesta 
la unicità per tutto il territorio nazionale (e) . . . 
(5.7.2.—10.2.4.) 

Totale della Rubrica 6 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

400.000.000 

3.000.000.000 

250.000.000 

23.000.000 

2.000.000.000 

5.673.000.000 

5.743.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
400.000.000 ( - ) 

(b) 
240.000.000 ( - ) 

(b) 
175.000.000(-) 

» 

(d) 
2.000.000.000(4-) 

1.185.000.000(4-) 

1.165.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

2.760.000.000 

75.000.000 

23.000.000 

4.000.000.000 

6.858.000.000 

6.908.000.000 

(a) Modificata la denominazione e stanziamento che si elimina, lasciando il capitolo « per memoria »: 
— per trasporto di fondi al capitolo n. 5936 dello stato di previsione della spesa del Mi

nistero del tesoro per considerare in un'unica voce i contributi erogati a favore degli 
enti indicati nella tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 lu
glio 1977, n. 616 — L. 

— per trasporto di fondi ai precedenti capitoli n. 1015 (lire 44.000.000) e n. 1016 (lire 
46.000.000), per provvedere, ai sensi dell'articolo 5 — ultimo comma — del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, agli oneri per il personale dei 
soppressi centri avicoli (decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 1184) — » 

310.000.000 

90.000.000 

400.000.000 

(6) Riduzione proposta per trasporto di fondi al citato capitolo n. 5936 dello stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per considerare in un'unica voce i contributi erogati a favore degli enti indicati nella tabella B, allegata 
al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

(e) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore indicazione delle spese che vi fanno carico. 
(d) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

N u m e r o 
00 

ri -
a.2 

. C5 H 

rg ri 
ri 

4001 

4002 

4003 

4004 

4005 

4006 

4007 

OS 
c-

© ri 

3.2 

l a 

4001 

4002 

4003 

4004 

4005 

4006 

4007 

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

R U B R I C A 7. — E C O N O M I A MONTANA E F O R E S T A L E 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servigio. 

Stipendi, re tr ibuzioni ed al t r i assegni fissi al personale 
di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.9.1.—10.2.5.) 

St ipendi ed al t r i assegni fissi al personale operaio (Spese 

(2.7.1.—10.2.5.) 

Compensi per lavoro s t raordinar io al personale di ruolo 

(2.9.4.—10.2.5.) 

Compensi per lavoro s t raordinar io al personale operaio. 
(2.7.4.—10.2.5.) 

I ndenn i t à e rimborso spese dì t raspor to per missioni 

(2.9.2.—10.2.5.) 

I n d e n n i t à e r imborso spese di t raspor to per missioni 
all 'estero 
(2.9.10.—10.2.5.) 

I ndenn i t à e rimborso spese di t r a spor to per t rasfer imenti 
(2.9.3.—10.2.5.) 

Competenza 
secondo lo s ta to 

di previsione 
per l ' anno 
finanziario 

1978 

44.560.330.000 

1.410.000.000 

200.000.000 

100.000.000 

369.450.000 

7.000.000 

86.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
7.623.670.000(4-) 

<fe) 
590.000.000(4-) 

(e) 
229.000.000(4-) 

2.000.000(4-) 

(ci) 
180.550.000(4-) 

(d) 
3.000.000(4-) 

(d) 
24.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 

per l ' anno 
finanziario 

1979 

(a) 
52.184.000.000 

(b) 
2.000.000.000 

429.000.000 

102.000.000 

550.000.000 

10 000 000 

110.000.000 

(a) 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) . . . 
— in relazione all'adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia (legge 

5 agosto 1978, n. 505) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 5). 
(6) Variazione così risultante: 

— in relazione al citato aumento dell'indennità integrativa speciale 
— in relazione alla situazione di fatto del personale 

L. 2.971.194.525 
» 4.184.000.000 
» 468.475.475 
L. 7.623.670.000 

L. 

L. 

117.507.780 
472.492.220 
590.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 6). 
(e) 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. 
(d) Aumento proposto in relazione all'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipen

denti statali previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 e dalla legge 26 luglio 
1978, n. 417. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
«MISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

Numero 
00 
r» 

Oi-H 

ri-2 
cs'S 

ri «S 

l a 
4008 

4012 

4041 

4042 

4043 

4044 

4045 

4046 

4047 

OS 
e-

og 
g.2 

* 1 

4008 

4012 

4041 

4042 

4043 

4044 

4045 

4046 

4047 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Premio di arruolamento e di rafferma - Gratificazioni 
per riforma derivante da inabilità non dipendente dal 

(2.9.9.—10.2.5.) 

Indennità di rischio al personale del Corpo forestale 
dello Stato impiegato nelle operazioni di spegnimento 
e di circoscrizione degli incendi boschivi 
(2.9.9.—10.2.5.) 

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 — di consigli, comitati e eom-

(4.3.2.—10.2.5.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.5.—10.2.5.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.6.—10.2.5.) 

(4.2.1.—10.2.5.) 

Spese per il funzionamento delle scuole e degli uffici 
del Corpo forestale dello Stato, compresa la manuten
zione e rinnovazione di mobili e la manutenzione, ri
parazione e adattamento dei locali e dei relativi im-

(4.1.8.—10.2.5.) 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi 
di trasporto 
(4.1.3.—10.2.5.) 

Spese per corredo, equipaggiamento, armamento, muni
zioni, buffetterie e casermaggio del Corpo forestale 

(4.1.5.—10.2.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

340.000.000 

75.000.000 

47.147.780.000 

2.520.000 

1.100.000 

7.000.000 

272.600.000 

575.000.000 

641.500.000 

1.300.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
40.000.000 ( - ) 

» 

8.612.220.000(4-) 

» 

!) 

» 

» 

» 

)> 

(a) 
100.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

300 000 000 

75.000.000 

55.760.000.000 

2 520 000 

1.100.000 

7.000.000 

272.600.000 

575.000.000 

641.500.000 

1.400.000.000 

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

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

r~ 
O P I 

So 
«8 H 

4048 

4049 

4050 

4051 

4052 

4053 

t -

O pi 
ri „ 
ri. 2 
3 B 
■=!•§ co S 

ri 
cri 

4048 

4049 

4050 

4051 

4052 

4053 

DENOMINAZIONE 

Spese per il servizio sanitario del Corpo forestale dello 
Stato e per il funzionamento delle Commissioni mediche 
militari incaricate dell'accertamento dell'idoneità fi
sica degli aspiranti allievi guardie forestali —■ Spese 
per il funzionamento delle infermerie e sale medi
che — Spese per acquisto medicinali, materiale sa
nitario ed apparecchiature in genere — Rimborso 
di spese di cura per infermità e lesioni riconosciute 
dipendenti da causa di servizio al personale mili
tare del Corpo forestale dello Stato — Concorso nelle 
spese funerarie dei sottufficiali, guardie scelte e guar

(4.3.5.—10.2.6.) 

Manutenzione, riparazione ed adattamento delle case 

(4.2.2.—10.2.5.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. Acqui
sto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni. 
(4.1.1.—10.2.5.) 

Spese per l'istruzione e propaganda forestale — Parte
cipazione a mostre di propaganda di interesse nazio
nale — Spese per l'organizzazione della festa della 
montagna e di quella degli alberi a carattere nazionale 
(4.9.5.—10.2.5.) 

Spese per la individuazione di patrimoni boschivi ai 
quali si applicano comunque i vincoli previsti dalla 

(4.1.9.—10.2.5.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento e perfezionamento del personale 
civile e militare del Corpo forestale dello Stato — Par
tecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e 

(4.9.5.—10.2.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 

finanziario 
1978 

50.000.000 

100.000.000 

5.400.000 

22.500.000 

5.000.000 

31.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

fa) 
50.000.000(4) 

» 

» 

(b) 
3.700.000 (  ) 

i> 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

50.000.000 

150.000 000 

5.400.000 

22.500.000 

1.300.000 

31.500.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Modificata la denominazione e riduzione proposta in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni, in applicazione del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

Numero 
00 

g.2 
«a 
11 

1 
4054 

4055 

4056 

4057 

4058 

4060 

4061 

OS t» » OS O i 

S o 

li 
4054 

4055 

4056 

4057 

4058 

» 

4061 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Spese per riviste, conferenze, cerimonie e per l'addobbo 
e l'arredamento di locali adibiti a mense e ad attività 
ricreative, scientifiche e culturali del personale appar-

(4.9.4.—10.2.5.) 

Spese attinenti all'attività sportiva degli appartenenti 
al Corpo forestale dello Stato ed acquisto premi . 
(4.9.5.—10.2.5.) 

Gestione mense obbligatorie di servizio per gli allievi 
guardie dei Corpo forestale dello Stato nonché per 
i reparti del Corpo forestale dello Stato che svolgono 
manovre, campi, esercitazioni ed istruzioni fuori sede. 
Acquisto generi di integrazione e conforto per i me
desimi per endemia malarica ed in speciali condizioni 

(4.1.6.—10.2.5.) 

Rimborso al personale residente in località riconosciute 
disagiate e di endemia malarica delle spese di acquisto 
di generi di conforto e di integrazione vitto ed in spe
ciali condizioni di servizio 
(4.1.6.—10.2.5.) 

Spese per il funzionamento dei magazzini di vestiario, 
armamento e casermaggio del Corpo forestale dello 

(4.1.5.—10.2.5.) 

Manutenzione delle opere di bonifica montana e di siste
mazione idraulico-forestale dei bacini montani di inte
resse interregionale (6) 
(4.2.2.—10.2.5.) 

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

(4.9.8.—10.2.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

4.500.000 

9.000.000 

250.000.000 

60.000.000 

10.000.000 

200.000.000 

4.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
2.000.000(4-) 

)> 

» 

» 

(b) 
200.000.000 (-) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

4.600.000 

11.000.000 

250.000 000 

60 000 000 

10 000 000 

soppresso 

4.500.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni, in applicazione 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

3. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
oo t -
os 

O i l 

ea'tì 

* s 
ri 

t r i 

OS 
t -
OS 

O r i 

H 
S 3 - -
^ 9 

co ri 
cri 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

4066 

4067 

4068 

4069 

4066 

4067 

4068 

4069 

4072 4072 

Spese per la realizzazione, nell'ambito delle Regioni a 
statuto speciale e delle Province autonome di Trento 
e Bolzano, dei piani per la difesa e la conservazione 
del patrimonio boschivo dagli incendi (a) 
(4.3.8.—10.2.5.) 

Spese per la redazione e pubblicazione della carta fo
restale d'Italia 
(4.3.8.—10.2.5.) 

Spese per il funzionamento del servizio antincendi 
boschivo e dell'Ufficio per lo studio e la difesa dei 
boschi dagli incendi . 
(4.9.3.—10.2.5.) 

Spese per la corresponsione del compenso orario alle 
persone comunque impiegate nelle operazioni di spe
gnimento e di circoscrizione degli incendi boschivi 
nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province auto
nome di Trento e Bolzano. Spesa inerente il paga
mento della mano d'opera mobilitata ed impiegata 
dai Comandi stazione del Corpo forestale dello Stato 
per l'opera di difesa del patrimonio boschivo dagli 
incendi (a) 
(4.3.9.—10.2.5.) 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che 
prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda 
(Spese obbligatorie) 
(4.3.3.—10.2.5.) 

30.000.000 

153.000.000 

400.000.000 

(a) 
15.000.000 ( - ) 15.000.000 

163.000.000 

400.000.000 

325.000.000 

8.000.000 

(a) 
155.000.000 ( - ) 170.000.000 

8.000.000 

4.468.120.000 221.700.000(-) 4.246.420.000 

(«) Modificata la denominazione e riduzione proposta in relazione alle funzioni trasferite alle Regioni, in applicazione de] 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
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Stato dijprevisione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 

O ri 

a o 

l a 
cg 

4151 

4152 

4153 

4154 

4155 

4156 

4158 

» 

OS 

o 2 
«•§ *l •si a a 

4151 

4152 

4153 

4154 

4155 

4156 

4158 

4163 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—10.2.5.) 

Borse di studio e di perfezionamento — Contributi per 

(5.1.4.—10.2.5.) 

Contributo alla gestione dell'ex Azienda di Stato per le 
foreste demaniali per il mantenimento del Parco na
zionale dello Stelvio (a) 
(5.3.6.—10.2.5.) 

Contributo alla gestione dell'ex Azienda di Stato per le 
foreste demaniali per la gestione, conservazione e 
valorizzazione del Parco nazionale del Circeo (a) . . 
(5.3.6.—10.2.5.) 

Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso 
(5.7.2.—10.2.5.) 

Contributo all'Ente autonomo del Parco nazionale di 

(5.7.2.—10.2.5.) 

Equo indennizzo al personale civile ed ai sottufficiali, 
guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato 
per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità 
contratta per causa di servizio (Spese obbligatorie) . 
(5.1.6.—10.2.5.) 

Somme corrispondenti alle quote dei proventi contrav
venzionali per infrazioni alle norme in materia di 
boschi e di terreni montani destinati al « Eondo assi
stenza, previdenza e premi per il personale del Corpo 
forestale dello Stato » (Spese obbligatorie) (b) . . . . 
(5.6.9.—10.2.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

26.400.000 

3.000.000 

150.000.000 

10.000.000 

262.000.000 

300.000.000 

30.000.000 

» 

781.400.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

(b) 
per memoria 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

26.400.000 

3.000.000 

150.000.000 

10.000.000 

262.000.000 

300.000.000 

30.000.000 

per memoria 

781.400.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo in relazione agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616. 

(6) Capitolo che si propone di istituire «.per memoria» per provvedere alle spese di cui alla denominazione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 

i l 
l a 

cg 

4301 

4531 

4581 

OS 

r-

il 
ci 

4301 

4531 

4581 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Pondo occorrente per l'assegnazione a capitoli di spesa 
concernenti oneri di carattere generale connessi al
l'attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura 
di montagna e di talune zone svantaggiate . . . . 
(9.3.O.—10.2.5.) 

Totale della Rubrica 7 . . . 

RUBRICA 8. — ALIMENTAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per studi, indagini, ricerche ed iniziative varie 
interessanti il settore alimentare 
(4.3.8.—10.2.6.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo all'Istituto nazionale della nutrizione . . . 
(5.7.1.—10.2.6.) 

Totale della Rubrica 8 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

100.000.000 

100.000.000 

52.497.300.000 

157.500.000 

157.500.000 

810.000.000 

810.000.000 

967.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

8.390.520.000(4-) 

» 

» 

(a) 
190.000.000(4-) 

190.000.000(4-) 

190.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

100.000.000 

100.000.000 

60.887.820.000 

157.500.000 

157.500.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.157.500.000 

(a) Variazione così risultante: 
-— in relazione alla legge 11 novembre 1977, n. 848, concernente aumento del contributo 

annuo e concessione di un ulteriore contributo straordinario in favore dell'Istituto na
zionale della nutrizione 

— in relazione alle esigenze 
390.000.000 
200.000.000 

+ L. 190.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 
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13 | 
ri 

7231 

7232 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

TITOLO D. - SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — AGRICOLTURA. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributo nell'ammortamento dei mutui contratti per 
la costruzione di silos e di magazzini da cereali . . 
(12.2.1.—10.2.2.) 

Contributi agli istituti di ricerca e di sperimentazione 
agraria per l'adeguamento e potenziamento delle 
strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-

(12.7.1.—10.2.2.) 

Totale della Rubrica 2 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

40.000.000 

3.500.000.000 

3.540.000.000 

3.540.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
20.000.000 ( - ) 

» 

20.000.000 ( - ) 

20.000.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

20.000.000 

3.500.000.000 

3.520.000.000 

3.520.000.000 

(a) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento al limite d'impegno di cui alla legge 14 dicembre 1955, n. 1319, 
recante modificazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, contenente provvidenze per la costruzione ed il riattamento 
di sili e magazzini da cereali. 
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per l'anno finanziario 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

7401 7401 

7431 7431 

7432 

7433 

7432 

7433 

RUBRICA 4. — MIGLIORAMENTI FONDIARI 

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

Spese per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere 
di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonché delle 
reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di più 
aziende 
(10.1.1.—10.2.3.) 

CATEGORIA XII. Trasferimenti. 

Concorso negli interessi sui mutui concessi a proprietari 
acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone 
della Repubblica e su mutui concessi per l'acquisto di 
apparecchi a vapore per il dissodamento meccanico 
dei terreni 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui per miglioramenti 
agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie 
di pubblico interesse, concessi da istituti di eredito, 
Casse ed Enti vari 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concoreo negli interessi sui mutui di miglioramento 
fondiario 
(12.2.2.—10.2.3.) 

per memoria per memoria 

10.800.000 

1.259.108.000 

943.220.000 

(a) 
75.000.000 ( 

10.800.000 

1.184.108.000 

943.220.000 

(a) Riduzione così risultante: 
— in relazione ai limiti d'impegno degli esercizi 1948-1949 e 1949-1950 autorizzati dal de

creto legislativo 5 maggio 1948, n. 835 
— in relazione al limite d'impegno dell'esercizio 1949-1950 autorizzato dalla legge 4 maggio 

1951, n. 389 

45.000.000 

30.000.000 

— L. 75.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
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CAPITOLI 
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00 
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7437 

7438 

7439 

DENOMINAZIONE 

Annualità alla Cassa depositi e prestiti per l'ammorta

(12.6.1.—10.2.3.) 

Contributo nell'ammortamento di mutui contratti da 
enti, società o privati per l'acquisto di terreni nelle 

(12.2.1.—10.2.3.) 

Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui con
tratti per la bonifica integrale dei territori delle Pro
vince di Ferrara e Rovigo e di parte di quelle di Bo

(12.2.2.10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui per l'acquisto di fondi 
rustici idonei alla formazione della piccola proprietà 

(12.2.2.10,2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui contratti dalle aziende 
agricole danneggiate dalla alluvioni e mareggiate 

(12.2.2.—10.2.3.) 

Contributo al Consorzio nazionale per il eredito agrario 
di miglioramento sui mutui dal medesimo concessi 
alle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza 
produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle 
gelate e nevicate dell'annata agraria 195556 . . 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

373.000 

1.707.000 

22.874.000 

1.375.004.000 

71.397.000 

223.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
1.497.000() 

(b) 
50.000.000 (  ) 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

373.000 

1.707.000 

21.377.000 

1.325.004.000 

71.397.000 

223.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione allo stato degli impegni. 
(6) Riduzione proposta in relazione al limite d'impegno dell'esercizio 19471948 autorizzato dal decreto legislativo 24 feb

braio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina. 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

7446 7446 

7448 7448 

7449 7449 

7450 7450 

Concorso negli interessi sui mutui integrativi contratti 
per le opere e gli impianti di interesse collettivo, nonché 
per la costruzione, l'ampliamento e l'ammoderna
mento di impianti e relative attrezzature per la lotta 
antiparassitaria, per la raccolta, la manipolazione, il 
condizionamento in colli e la conservazione del tabacco 
greggio allo stato secco, promossi da enti di sviluppo, 
da cooperative di coltivatori di tabacco e da loro con
sorzi 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Sovvenzioni a favore dei conduttori di aziende agricole 
e delle cooperative di conduzione agricola e di condu
zione associata danneggiate da eccezionali calamità 
naturali o da eccezionali avversità atmosferiche — 
Contributi in conto capitale per il ripristino delle strut
ture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi 
calamitosi predetti e somme da corrispondere ai colti
vatori diretti — Contributi in conto capitale a favore dei 
conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, sin
goli od associati, danneggiati dagli eventi medesimi . 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi e contributo nella rata di ammor
tamento per i prestiti di esercizio concessi dagli Istituti 
od Enti esercenti il credito agrario a favore delle azien
de agricole danneggiate da eccezionali calamità natu
rali o da eccezionali avversità atmosferiche . . . . 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati 
da Istituti od Enti esercenti il credito agrario alle azien
de agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e 
compartecipanti singoli od associati, nonché alle coo
perative agricole, ai consorzi ed alle associazioni di 
produttori agricoli costituiti per la raccolta, conserva
zione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti 
agricoli, danneggiati da eccezionali calamità naturali o 
da eccezionali avversità atmosferiche 
(12.2.2.—10.2.3.) 

19.300.000.000 
(a) 

4.000.000.000(4-) 

per memoria 

20.170.000.000 
(b) 

161.000.000(4-) 

19.770.000.000 
(b) 

7.207.000.000(4-

23.300.000.000 

per memoria 

20.331.000.000 

26.977.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ot
tobre 1975, n. 493, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardante incentivi a favore delle piccole 
e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti. 

(6) Aumento proposto in dipendenza della legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente l'istituzione del « Fondo di solida
rietà nazionale ». 
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DENOMINAZIONE 

Contributi per la costituzione della dotazione della cassa 
sociale dei consorzi di produttori agricoli, delle associa
zioni dei produttori, nonché delle cooperative di pro
duttori agricoli di primo e secondo grado, costituiti per 
la difesa attiva e passiva di produzioni intensive . . 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Concorso nelle spese necessarie per attenuare il danno ai 
prodotti, con particolare riguardo a quelle relative al 
trasporto, magazzinaggio, ricondizionamento, lavora
zione e trasformazione dei prodotti medesimi . . . 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento 
fondiario autorizzati dagli organi regionali ed erogati 
dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario . . 
(12.4.2.—10.2.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

per memoria 

25.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

per memoria 

25.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 
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7506 

7507 

7508 

7509 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi 
dagli istituti esercenti il credito agrario per opere di 
miglioramento fondiario 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui concessi per la forma
zione e l'arrotondamento della piccola proprietà con
tadina 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui straordinari concessi 
una tantum alle cooperative per la trasformazione di 
passività onerose 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fon
diario contratti dalle aziende agricole singole od asso
ciate per il miglioramento e l'ammodernamento delle 
strutture aziendali 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui. concessi a favore 
degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole 
di conduzione che abbiano riportato gravi danni alle 
strutture o alle produzioni nel quinquennio 19641969 
per effetto di eccezionali avversità atmosferiche o di 
eccezionali calamità naturali, per la trasformazione di 
passività onerose derivanti da esposizioni debitorie 
per mutui o prestiti a breve o medio termine . . . . 
(12.2.2.—10.2.3.) 

280.000.000 

270.000.000 

2.000.000.000 

10.000.000.000 

340.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

280.000.000 

270.000.000 

2.000.000.000 

10.000.000.000 

340.000.000 
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DENOMINAZIONE 

Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi per 
opere di miglioramento fondiario, per la formazione 
e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, 
in via straordinaria alle cooperative per la trasforma
zione di passività onerose, alle aziende agricole per 
il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture 
aziendali nonché per la trasformazione di passività 
onerose connesse ai danni riportati, durante il quin
quennio 1964-1969, a seguito di eccezionali avversità 
atmosferiche o calamità naturali 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso nel pagamento degli interessi sulla totalità dei 
mutui contratti per l'ammodernamento ed il potenzia
mento delle strutture agricole (a) 
(12.4.2.—10.2.3.) 

Somma da versare al « Fondo interbancario di garanzia » 
quale apporto alla sezione speciale istituita per la 

(12.2.1.—10.2.3.) 

Contributi aggiuntivi in conto capitale per la realizza-

(12.4.1.—10.2.3.) 

Premio di apporto strutturale a favore di proprietari, 
affittuari, coloni, mezzadri ed enfìteuti che, attra
verso una adeguata mobilità dei terreni, favoriscono 
il miglioramento delle strutture produttive agricole, il 
rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente, 
nonché la utilizzazione per scopi produttivi o di pub
blica utilità di terreni non più coltivati (e) 
(12.4.1.—10.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

20.611.843.000 

95.000.000.000 

per memoria 

5.000.000.000 

25.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

>> 

(a) 
95.000.000.000 ( - ) 

!> 

(b) 
5.000.000.000 ( - ) 

(o) 
25.000.000.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

20.611.843.000 

soppresso 

per memoria 

soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasporto al capitolo n. 7081 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 129, secondo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

(6) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina: 
— in relazione all'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1979 dalla legge 9 maggio 

1975, n. 153, concernente attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità euro
pee per la riforma dell'agricoltura 

— per trasporto di fondi al predetto capitolo n. 7081 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 129, se
condo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — L. 2.500.000.000 

L. 2.500.000.000 

— L. 5.000.000.000 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'autorizzazione di spesa recata dalla citata 
legge 9 maggio 1975, n. 153. 
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DENOMINAZIONE 

7517 

7518 

7519 

7581 

7585 

7586 

7581 

Somma da ripartire tra le Regioni per la concessione 
del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui 
contratti dagli imprenditori agricoli i cui piani di 
sviluppo siano stati approvati in conformità alle di
sposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153 (a) . . . 
(12.4.2.—10.2.3.) 

Somma da ripartire tra le Regioni per la concessione di 
contributi integrativi alle aziende che dispongano di 
almeno 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro 
di superficie foraggera (6) 
(12.4.1.—10.2.4.) 

Somma da ripartire tra le Regioni per la concessione 
del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui 
di miglioramento fondiario autorizzati dalle Regioni 
medesime ed erogati da istituti ed enti esercenti il 
credito agrario (a) 
(12.4.2.—10.2.3.) 

CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anticipazioni 
per finalità produttive. 

Mutui per il bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro 
Pontino e di altre zone e per l'acquisto di apparecchi 
a vapore per il dissodamento dei terreni 
(14.2.0.—10.2.3.) 

Somma da versare al fondo di rotazione istituito per il 
pagamento della indennità per anticipata cessazione 
dell'attività agricola (e) 
(14.6.0.—10.2.2.) 

Somma da versare alla sezione speciale del fondo di 
rotazione per anticipazioni agli Istituti che esercitano 
il credito agrario di miglioramento, istituita per l'ac
quisto e la gestione di terreni ed il pagamento dei 
canoni di affitto delle terre acquistate dagli organismi 
fondiari (e) 
(14.1.0.—10.2.2.) 

Totale della Rubrica 4 

Competenza 
ìecondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

3.500.000.000 

2.500.000.000 

30.000.000.000 

282.649.326.000 

per memoria 

20.000.000.000 

15.000.000.000 

35.000.000.000 

317.649.326.000 

(a) 
3.500.000.000 ( - ) 

(6) 
2.500.000.000 ( - ) 

(a) 
30.000.000.000 ( - ) 

149.758.497.000 ( 

(e) 
20.000.000.000 ( - ) 

(e) 
15.000.000.000 ( - ) 

35.000.000.000 ( - ) 

184.758.497.000 ( - ) 

soppresso 

132.890.829.000 

per memoria 

soppresso 

per memoria 

132.890.829.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasporto al capitolo n. 7081 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 129, secondo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

(6) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina: 
— in relazione all'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1979 dalla legge 10 maggio 

1976, n. 352, concernente attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di mon
tagna e di talune zone svantaggiate 

— per trasporto di fondi al predetto capitolo n. 7081 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 129, se
condo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 

L. 1.000.000.000 

— L. 

— L. 

1.500.000.000 

2.500.000.000 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 9 
maggio 1975, n. 153, concernente attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma del
l'agricoltura. 
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DENOMINAZIONE 

RUBRICA 5. — BONIFICA. 

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

Annualità relative ad opere di bonifica 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Prezzo dei terreni espropriati nell'Agro romano . . . . 
(10.1.2.—10.2.3.) 

Spese per il ripristino delle opere pubbliche dì bonifica 
danneggiate da eccezionali calamità naturali o da ecce
zionali avversità atmosferiche e per l'immediato inter

(10.1.1.—10.2.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

60.000.000 

per memoria 

per memoria 

60.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
5.000.000 () 

» 

» 

5.000.000 (  ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

55.000.000 

per memoria 

per memoria 

55.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione allo stato degli impegni. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zia

rio
 

19
78

 

7741 

7742 

7743 

7744 

os 
t -

s2 

« 1 
cg 

7741 

7742 

7743 

7744 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Concorso nell'ammortamento di mutui contratti da 
consorzi di bonifica e consorzi di bonifica montana 
per l'estinzione delle passività in essere alla data del 
30 giugno 1965 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Somma da versare agli Enti di sviluppo ed a quelli di 
irrigazione per l'ammortamento dei mutui da essi 
contratti per la sistemazione delle eccedenze di spese 
di funzionamento al 31 dicembre 1969 e per l'esecuzione 
di opere pubbliche e collettive (Spese obbligatorie) . . 
(12.7.1.-10.2.3.) 

Ammortamento dei mutui contratti per l'esecuzione di 
progetti di opere pubbliche di bonifica (Spese obbli
gatorie) 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Ammortamento dei mutui contratti dagli enti concessio
nari di opere pubbliche di bonifica per fronteggiare i 
maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di opere già 
concesse anteriormente all'entrata in vigore della legge 
9 agosto 1973, n. 514, nonché per il completamento 
e il ripristino di opere di bonifica eseguite con la pro
cedura di somma urgenza (Spese obbligatorie) . . . 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

850.000.000 

23.516.000.000 

15.890.000.000 

2.889.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
400.000.000(4 ) 

(a) 
25.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

850.000.000 

23.516.000.000 

16 290 000 000 

2.914.000.000 

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

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 

s2 

g.2 
l a 

cg 

7755 

7756 

OS 

ri.2 

IH 
cg 

7755 

7756 

DENOMINAZIONE 

Contributi in favore dell'Opera nazionale combattenti, 
dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia-, 
Lucania ed. Irpinia e dell'Ente autonomo per la bo
nifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle 

(12.7.1.—10.2.3.) 

Somma da versare agli enti di sviluppo agricolo per 
l'espletamento, attraverso gestioni speciali, dei compiti 
ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione 
dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, nonché 

(12.7.1.—10.2.3.) 

Totale della Rubrica 5 . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

3.000.000.000 

25.000.000.000 

71.145.000.000 

71.205.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
3.000.000.000 ( - ) 

(b) 
5.000.000.000(4-) 

2.425.000.000(4-) 

2.420.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

30.000.000.000 

73.570.000.000 

73.625.000.000 

(a) Capitolo che si conserva <s.per memoria» e stanziamento che si trasporta al capitolo n. 5936 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per considerare in un'unica voce i contributi erogati a favore degli enti indicati 
nella tabella B, allogata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

(b) Aumento proposto in relazione alla legge 30 aprile 1976, n. 386, recante norme di principio, norme particolari e finan
ziarie concernenti gli enti di sviluppo. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

Numero 
0 0 

o * 2"-1 
1.3 
-§ U 
ss'5 

l a cg 

7956 

7957 

7958 

OS 

o 2 
g.2 
-* § 

11 
cg 

7956 

7957 

7958 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RUBBICA 6. — ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA 

CATEGORIA XII — Trasferimenti. 

Sussidi sui prestiti e mutui destinati all'esecuzione di 
opere di miglioramento ed all'acquisto delle relative 
attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio 
zootecnico, ivi compresa la costruzione di impianti per 
il deposito, la conservazione e la vendita dei prodotti 

(12.2.1.—10.2.4.) 

Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento 
fondiario destinati alla costruzione, all'amphamento, 
all'ammodernamento di ricoveri per il bestiame e 
connesse strutture ed attrezzature, ivi comprese le 
attrezzature mobili complementari, nonché degli al
loggi per i salariati fissi addetti all'attività zootecnica 
e sui mutui integrativi per gli impianti collettivi di 
raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e 
diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e 
relativi sottoprodotti, compresi i macelli, i mangimifici 
e le stalle sociali 
(12.2.2.—10.2.4.) 

Concorso negli interessi sui prestiti e mutui destinati al 
miglioramento e sviluppo del patrimonio zootecnico 
e per la costruzione degli alloggi per i salariati fissi 
nonché degli impianti collettivi di raccolta, conserva
zione, lavorazione, trasformazione e vendita dei pro
dotti zootecnici e relativi sottoprodotti 
(12.2.2.—10.2.4.) 

Totale della Rubrica 6 . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

60.000.000 

250.000.000 

2.593.517.000 

2.903.517.000 

2.903.517.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
300.000.000(-) 

300.000.000 ( - ) 

300.000.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

19"! 9 

60.000.000 

250.000.000 

2.293.517.000 

2.603.517.000 

2.603.517.000 

(a) Riduzione proposta in dipendenza della legge 2 giugno 1961, n. 464, concernente il piano quinquennale per lo svilup
po dell'agricoltura. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 

ri.2 | s l'i 
cg 

8201 

8218 

8241 

8242 

8243 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zia

rio
 

19
79

 

i 

8201 

8218 

8241 

8242 

8243 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 7. — ECONOMIA MONTANA E FOBBSTALE. 

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

Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica 
montana danneggiate da eccezionali calamità naturali 
o da eccezionali avversità atmosferiche e per l'imme-

(10.1.1.—10.2.5.) 

Spese, a totale carico dello Stato, per la realizzazione 
delle iniziative e delle opere e per l'acquisto dei mezzi 
e delle attrezzature per la prevenzione ed estinzione 
degli incendi boschivi 
(10.1.1.—10.2.5.) 

CATEGOBIA XII . — Trasferimenti. 

Interessi sui mutui concessi dalla Cassa depositi e pre
stiti alle Province ed ai Comuni per l'acquisto ed il 
rimboschimento dei terreni considerati montani, da 

(12.5.2.—10.2.5.) 

Interessi sui mutui trentennali concessi dalla Cassa depo
siti e prestiti e dalle Casse di risparmio alle regioni, 
comprese quelle a statuto speciale, alle comunità mon
tane ed ai Comuni per l'acquisto ed il rimboschimento 
dei terreni compresi nei rispettivi territori 
(12.4.2.-10.2.5.) 

Concorso nella spesa per i lavori di rimboschimento e la 
ricostruzione dei boschi deteriorati in terreni vincolati 
eseguiti dai Consorzi di rimboschimento, nonché sussidi 
per incoraggiamento ed assistenza alla silvicoltura 
(12.2.1.—10.2.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1978 

per memoria 

500.000.000 

500.000.000 

586.000 

500.000.000 

105.700.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

22.850.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

500.000.000 

500.000.000 

586.000 

500.000.000 

82.850.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

4. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
oo 
i > 
OS 

O 1 

ri.2 

"« 9 
ri 

ed 

8255 

8256 

8259 

8260 

OS 
t -
os 

O f i 

g ° 
03'g 

^1 
a 

cB 

» 

8259 

8260 

DENOMINAZIONE 

Somma da ripartire tra le regioni per la ricostituzione 
dei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi (a) . 
(12.4.1.—10.2.5.) 

Somma da ripartire tra le regioni per la concessione di 
contributi per le opere di prevenzione e per le attrez
zature non contemplate nei piani regionali ed interre
gionali per la difesa e la conservazione del patrimonio 
boschivo dagli incendi (a) 
(12.4.1.—10.2.5.) 

Somma da ripartire tra le Regioni per la realizzazione 
nelle zone montane ed in talune zone svantaggiate 
dì infrastrutture di cui siano insufficientemente dotate, 
ed, in particolare, di vie di accesso alle aziende, di 
elettricità e di acqua potabile e per le zone a vocazione 
turistica, di depuratore delle acque 
(12.4.1.—10.2.5.) 

Somma da ripartire tra le Regioni per la concessione 
di una indennità compensativa annua, intesa ad alle
viare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone 
montane ed in talune zone svantaggiate, a favore 
degli imprenditori agricoli, singoli od associati, che 
provino di coltivare un fondo a qualsiasi titolo purché 
si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno 

(12.4.1.—10.2.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Panno 
finanziario 

1978 

1.400.000.000 

900.000.000 

2.500.000.000 

37.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.400.000.000 ( - ) 

(a) 
900.000.000 ( - ) 

(b) 
2.500.000.000 ( - ) 

(b) 
37.000.000.000 (-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

soppresso 

soppresso 

per memoria 

per memoria 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasporto al capitolo n. 7081 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 129, secondo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

(6) Stanziamento che si elimina, lasciando il capitolo «per memoria», per trasporto al predetto capitolo n. 7081 ai sensi 
dell'articolo 129, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
co 
t -

2-1 

a.2 
| | 
g'S 
* 3 

03 ri ca 

8263 

8321 

OS 
t -

O i 
ri a 

l a 
cg 

8263 

8321 

DENOMINAZIONE 

Somma da ripartire tra le Regioni per la concessione 
di aiuti per investimenti collettivi volti a migliorare 
la produzione foraggera, nonché la sistemazione dei 
pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, compresa l'at
tuazione delle opere di servizio necessarie per assicu
rare una loro razionale gestione e per migliorare gli 

(12.4.1.—10.2.4.) 

CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anticipa
zioni per finalità produttive. 

Spese anticipate dallo Stato, con diritto di rivalsa, per 
il ripristino dello stato dei luoghi, ricadenti nelle zone 
boscate comprese nei piani regionali ed interregionali 
per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo 
dagli incendi, distrutti o danneggiati dal fuoco . . 
(14.2.0.—10.2.5.) 

Totale della Rubrica 7 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

20.400.000.000 

62.806.286.000 

per memoria 

» 

63.306.286.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

(a) 
20.400.000.000(-) 

62.222.850.000 ( - ) 

» 

» 

62.222.850.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

583.436.000 

(b) 
per memoria 

» 

\\ 1.083.436.000 

(a) Stanziamento che si elimina, lasciando il capitolo «per memoria», per trasporto al capitolo n. 7081 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 129, secondo 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

(b) L'autorizzazione di spesa di lire 200.000.000, per ora, non si iscrive in dipendenza dell'articolo 203 del disegno di legge 
di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1979. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario MINISTERO BELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

1979 

CAPITOLI 

Numero 
00 
r-

2 ^ 
g.2 
a g 

cg 

8501 

OS 

Ori 

al 
■si 

cg 

8501 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 8. — ALIMENTAZIONE 

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

Spese per l'attuazione di organici programmi per lo 
svolgimento di campagne promozionali dei prodotti 
agricoli intese a valorizzare i pregi e le qualità di 
alcuni prodotti alimentari di primaria importanza 

(10.1.1.—10.2.6.) 

Totale della Rubrica 8 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
500.000.000(-) 

500.000.000(-) 

500.000.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

500.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

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

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

Numero 
00 

2-* go 

•si 
cg 

OS 
t -

2"-1 

ri.2 
« & 

I l 
ri 

cri 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. - SPESE COERENTI 

SEZIONE X. - AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Rubrica 7. — Economia montana e forestale 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servigi. 

Rubrioa 3. — Tutela economica dei prodotti agri-

Rubrica 5. — Bonifica 

Rubrica 6. — Zootecnia, caocia e pesoa . . . . 

Rubrioa 7. — Economia montana e forestale . . 

Rubrica 8. — Alimentazione 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

25.569.095.000 

47.147.780.000 

72.716.875.000 

6.620.500.000 

6.620.500.000 

1.874.770.000 

2.815.600.000 

1.101.000.000 

1.003.000.000 

2 270.000.000 

70.000.000 

4.468.120.000 

157.500.000 

13.759.990.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

3.251.065.000(4-) 

8.612.220.000(4-) 

11.863.285.000(4-) 

396.760.000 ( - ) 

396.760.000 ( - ) 

720.030.000 ( - ) 

257.600.000 ( - ) 

82.000.000(4-) 

1.003.000.000 ( - ) 

500.000.000 ( - ) 

20.000.000 ( - ) 

221.700.000 ( - ) 

» 

2.640.330.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

28.820.160.000 

55.760.000.000 

84.580.160.000 

6.223.740.000 

6.223.740.000 

1.154.740.000 

2.558.000.000 

1.183.000.000 

» 

1.770.000.000 

50.000.000 

4.246.420.000 

157.500.000 

11.119.660.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 
i > 

_ OS 
0 , 1 
go 11 
a-g 

cg 

os 
r-

- O 3 

O r i 
g.2 8 g 
rS 0 

ri 
cei 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 1, 

Rubrica 2. 

Rubrica 3. 
coli. . . 

Servizi generali 

Agricoltura 

Tutela economica dei prodotti agri-

Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari 

Rubrica 6. — Zootecnia, caccia e pesca 

Rubrica 7. — Economia montana e forestale . . 

Rubrica 8. — Alimentazione . 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle 
entrate. 

Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 7. — Economia montana e forestale 

TOTALE DELLA SEZIONE X . 

TOTALE DEL TITOLO I . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

14.596.000.000 

26.010.014.000 

1.505.000.000 

19.053.056.000 

5.673.000.000 

781.400.000 

810.000.000 

68.428.470.000 

500.000 

500.000 

5.000.000 

100.000.000 

105.000.000 

161.631.335.000 

161.631.335.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

442.000.000(4-) 

18.140.000.000 ( - ) 

» 

19.000.000.000(-) 

1.185.000.000(4-) 

» 

190.000.000(4-) 

35.323.000.000(-) 

500.000 (-

500.000 ( - ) 

26.497.305.000 ( - ) 

26.497.305.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

15.038.000.000 

7.870.014.000 

1.505.000.000 

53.056.000 

6.858.000.000 

781.400.000 

1.000.000.000 

33.105.470.000 

5.000.000 

100.000.000 

105.000.000 

135.134.030.000 

135.134.030.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 
t -

« OS 
O ri 
g.2 
.* U 
s ' S 
rS a 

ri cri 

OS 
t > 

~ » O n 
fl.2 
.* § 
r% tì 

ri ca 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

TITOLO I I .  SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

SEZIONE X.  AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto 

dello Siato. 

Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari 

Rubrica 6. ■— Bonifica 

Rubrica 7. —• Economia montana e forestale . . 

Rubrica 8. — Alimentazione 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Rubrica 2. — Agricoltura 

Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari 

Rubrica 5. — Bonifica 

Rubrica 6. — Zootecnia, caccia e pesca . . . 

Rubrica 7. — Economia montana e forestale . . 

60.000.000 

500.000.000 

1.000.000.000 

1.560.000.000 

3.540.000.000 

282.649.326.000 

71.145.000.000 

2.903.517.000 

62.806.286.000 

423.044.129.000 

5.000.000 (-) 

50o.ooo.ooo(-; 

505.000.000 (-) 

20.000.000(-) 

149.758.497.000 (-) 

2.425.000.000(4-) 

300.000.000(-) 

62.222.850.000 (-) 

209.876.347.000 (  ) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

55.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

1.055.000.000 

3.520.000.000 

132.890.829.000 

73.570.000.000 

2.603.517.000 

583.436.000 

213.167.782.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
os 
t -

O ri 

g ° 
l a 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anticipazioni 
pet finalità produttive. 

Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari 

Rubrica 7. — Economìa montana e forestale . . 

TOTALE DELLA SEZIONE X 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

Sezione X. — Azione ed interventi nel campo eco
nomico. 

Titolo I . . . . . . . 

Titolo I I . . . . . . 

35.000.000.000 

35.000.000.000 

459.604.129.000 

459.604.129.000 

161.631.335.000 

459.604.129.000 

35.000.000.000 (-) 

35.000.000.000 (-

245.381.347.000 (-) 

245.381.347.000 (-) 

26.497.305.000 (-) 

245.381.347 .OOO(-) 

621.235.464.000 271.878.652.000(-) 

214.222.782.000 

214.222.782.000 

135.134.030.000 

214.222.782.000 

349.356.812.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E BELLE FORESTE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
OS 
i > 

_ OS 

ri o ri-2 

ri 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

RIASSUNTO P E R CATEGORIE 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Sezione X. . 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

Sezione X. . . . 

CATEGORIA IV. — Acquisto dì beni e servisi. 
Sezione X. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sezione X , , 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle 
entrate. 

Sezione X . . . . . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Sezione X 

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

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Sezione X 

CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anticipa
zioni per finalità produttive. 
Seziona X 

72.716.875.000 

6.620.500.000 

13.759.990.000 

68.428.470.000 

500.000 

105.000.000 

1.560.000.000 

423.044.129.000 

35.000.000.000 

621.235.464.000 

11.863.285.000(4-) 

396.760.000 (-) 

2.640.330.000 (-) 

35.323.000.000 (-) 

500.000 (-) 

505.000.000 (-) 

209.876.347.000 (-) 

35.000.000.000 ( 

271.878.652.000(-) 

84.580.160.000 

6.223.740.000 

11.119.660.000 

33.105.470.000 

105.000.000 

1.055.000.000 

213.167.782.000 

349.356.812.000 



46 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Numero 
00 
I 

_ OS 
O , 1 

g » 
11 
iI H 

l i 
i 

OS 

«> ~ a 
2 i i 

l'I 
© 3 
^ § 

cg 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 

finanziario 

1978 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 

finanziario 

1979 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

TITOLO I. — 

RUBRICA 2. — AGRICOLTURA 

TITOLO I. — . 
TITOLO IL — 

RUBRICA 3. — TUTELA ECONOMICA 
D E I PRODOTTI AGRICOLI 

TITOLO I. — . . . 

RUBRICA 4. — MIGLIORAMENTI FONDIARI 

TITOLO I. — 
TITOLO II . — 

RUBRICA 5. — BONIFICA 

TITOLO I. — 
TITOLO IL — 

RUBRICA 6. —■ ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA 

TITOLO I. — 
TITOLO IL — 

RUBRICA 7. — ECONOMIA MONTANA E FORESTALE 

TITOLO I. — 
TITOLO IL — 

RUBRICA 8. — ALIMENTAZIONE 

TITOLO I. — 
TITOLO IL — 

TÌTOLO I. 

TITOLO H. 

RIEPILOGO 

SPESE CORRENTI . . . . 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

48.665.365.000 

28.825.614.000 
3.540.000.000 

32.365.614.000 

2.606.000.000 

20.056.556.000 
317.649.326.000 
337.705.882.000 

2.270.000.000 
71.205.000.000 
73.475.000.000 

5.743.000.000 
2.903.517.000 
8.646.517.000 

52.497.300.000 
63.306.286.000 
115.803.586.000 

967.500.000 
1.000.000.000 
1.967.500.000 

621.235.464.000 

161.631.335.000 
459.604.129.000 

621.235.464.000 

2.576.275.000(4-) 

18.397.600.000 (-) 
: 20.000.000 (-) 
18.417.600.000 (-) 

82.000.000(4-) 

20.003.500.000 (-) 
184.758.497.000(-) 
204.761.997.000 (-

500.000.000 (-) 
2.420.000.000(4-) 
1.920.000.000(4-) 

1.165.000.000(4-) 
300.000.000 (-) 
865.000.000(4-

8.390.520.000(4-

62.222.850.000 (-) 
53.832.330.000 (-) 

190.000.000(4-) 
500.000.000 (-) 
310.000.000 (-) 

271.878.652.000(-) 

26.497.305.000 (-) 
245.381.347.000 (-) 

271.878.652.000 (-) 

51.241.640.000 

10.428.014.000 
3.520.000.000 
13.948.014.000 

2.688.000.000 

53.056.000 
132.890.829.000 
132.943.885.000 

1.770.000.000 
73.625.000.000 
75.395.000.000 

6.908.000.000 
2.603.517.000 
9.511.517.000 

60.887.820.000 
1.083.436.000 

61.971.256.000 

1.157.500.000 
500.000.000 

1.657.500.000 
349.356.812.000 

135.134.030.000 
214.222.782.000 

349.356.812.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Allegato N. Ministero 

dell'agricoltura 
e delle foreste 

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. 

2.2.7. 

2.2.8. 

2 2 9. 

2.2.10. 

2.7.0. 

2.7.1. 

2.7.4. 

2.9.0. 

2.9.1. 

2.9.2. 

2.9.3. 

2.9.4. 

2.9.9. 

2.9.10. 

DENOMINAZIONE 

T I T O L O I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II . — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Ministri e Sottosegretari di Stato 

Stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

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

Stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai-

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

Compensi per lavoro straordinario 

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti e alle Segreterie par-

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

Operai 

Stipendi, retribuzioni, ed altri assegni fissi 

Corpi di polizia ed altri corpi armati 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai-

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

Compensi per lavoro straordinario 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al
l'estero . 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1027 

1001 

1002 

1015 

1005-1019 

1021 

1017 

1004 

1003 

1022-1023-1026 

1006-1020 

1016-4002 

1018-4004 

4001 

4005 

4007 

4003 

4008-4012 

4006 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

dell'agricoltura 
e delle foreste 

Raggruppamento dei capito^ secondo il codice economico 

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

NUMERO DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

3.0.0. 

3.2.0. 

3.3.0. 

4.0.0. 

4.1.0. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

4.1.5. 

4.1.6. 

4.1.8. 

4.1.9. 

4.2.0. 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.3.0. 

4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3.4. 

4.3.5. 

4.3.6. 

4.3.8. 

4.3.9. 

4.4.0. 

CATEGORIA I I I . — PERSONALE IN QUIESCENZA 

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

Indennità una tantum, ecc 

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 

Casermaggio, equipaggiamento e attrezzature militari . . 

Alimentari, calzature, vestiario e articoli tessili 

Funzionamento scuole e attrezzature scolastiche 

Altre 

Spese per locali ed opere immobiliari 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento . 

Acquisto servisi 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

Servizi meccanografici ed elettronici 

1091 
1092 

1101-1119-4050 
1123 
1118-4046 
4047-4058 
4056-4057 
4045 
2032-2035-4052 

1115-4044 
1116-3031-4049 

1117 
1112-1127-1131-1136-2033-4041 
1137-4072 
1111-1132 
1113-4042-4048 
1114-4043 
1120-1124-1531-1532-1533-3032-
3531-4066-4067-4531 

1128-4069 

1129 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Segue: Allegato N. i Ministero 

dell'agricoltura 
e delle foreste 

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 

4.9.0. 

4.9.1. 

4.9.2. 

4.9.3. 

4.9.4. 

4.9.5. 

4.9.8. 

4.9.9. 

5.0.0. 

5.1.0. 

5.1.3. 

5.1.4. 

5.1.5. 

5.1.6. 

5.2.0. 

5.2.1. 

5.2.2. 

5.2.9. 

5.3.0. 

5.3.6. 

Altre spese per beni e servizi 

Spese casuali 

Spese per convegni, mostre, eco 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda . 

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

Altre 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

Alle famiglie e ad istituzioni sociali 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro 

Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro . . 

Alle imprese 

A.I.M.A 

Altre 

Alle aziende autonome dello Stato 

1102 

1126 

1135-4068 

1122-4054 

1121-1125-2031-

1130-4061 

1534 

1251-4151 

4152 

1253-1573-2082 

1252-4158 

1256-1257 

2571 

1572-1577-2572 

4153-4154 

4051-4053-4055 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

dell'agricoltura 
e delle foreste 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

NUMERO 

5.6.0. 

5.6.9. 

5.7.0. 

5.7.1. 

5.7.2, 

5.8.0. 

5.8.9. 

7.0.0. 

7.1.0. 

7.1.9. 

9.0.0. 

9.3.0. 

9.4.0. 

10.0.0. 

10.1.0. 

10.1.1. 

10.1.2. 

DENOMINAZIONE 

Agli organismi previdenziali 

Agli altri enti pubblici 

Enti dell'Amministrazione centrale 

Enti dell'Amministrazione locale 

All'estero 

Altri 

CATEGORIA VII. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

Restituzioni e rimborsi 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

T I T O L O IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA X. — BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO 
DIRETTO DELLO STATO 

Agricoltura 

NUMERO DEI CAPITOLI 

4163 

1254-1255-3571-3573-4581 

1574-1575-1588-2081-3572 
3574-3575-4155-4156 

1258 

2591 

4301 

1291 

7401-7701-7703-8201-8218-8501 

7702 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

dell'agricoltura 
e delle foreste 

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 XII . — TRASFERIMENTI 

Alle imprese 

Aiuti all'investimento 

Altri 

Alle regioni 

Aiuti all'investimento 

Altri 

Alle province ed ai comuni 

Altri 

Enti pubblici dell' Amministrazione centrale 

Aiuti all'investimento 

Enti pubblici dell'Amministrazione locale 

Aiuti all'investimento 

CATEGORIA XIV. — CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICI
PAZIONI PER FINALITÀ PRODUTTIVE 

Alle altre imprese 

7231-7435-7449-7451-7512-7741-
7743-7744-7956-8243 

7431-7432-7433-7436-7437-7438-
7439-7446-7448-7450-7452-7505-
7506-7507-7508-7509-7510-7957-
7958 

8259-8260-8263 

7503-8242 

8241 

7434 

7232-7742-7755-7756 

7581-8321 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Allegato N. 2 Ministero 

dell'agricoltura 
e delle foreste 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

NUMERO 

10.0.0. 

10.2.0. 

10.2.1. 

10.2.2. 

10.2.3. 

10.2.4. 

10.2.5. 

10.2.6. 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Agricoltura e alimentazione 

. 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1001-1002-1003-1004-1005-1006-
1015-1016-1017-1018-1019-1020-
1021-1022-1023-1026-1027-1091-
1092-1101-1102-1111-1112-1113-
1114-1115-1116-1117-1118-1119-
1120-1121-1122-1123-1124-1125-
1126-1127-1128-1129-1130-1131-
1132-1135-1136-1137-1251-1252-
1253-1254-1255-1256-1258-1291-
1588 

1257-1531-1532-1533-1534-1572-
1573-1574-1575-1577-2031-2032-
2033-2035-2082-7231-7232 

2571-2572-2591-3031-3032-7401-
7431-7432-7433-7434-7435-7436-
7437-7438-7439-7446-7448-7449-
7450-7451-7452-7503-7505-7506-
7507-7508-7509-7510-7512-7581-
7701-7702-7703-7741-7742-7743-
7744-7755-7756 

3531-3571-3572-3573-3574-3575-
7956-7957-7958-8263 

4001-4002-4003-4004-4005-4006-
4007-4008-4012-4041-4042-4043-
4044-4045-4046-4047-4048-4049-
4050-4051-4052-4053-4054-4055-
4056-4057-4058-4061-4066-4067-
4068-4069-4072-4151-4152-4153-
4154-4155-4156-4158-4163-430!-
8201-8218-8241-8242-8243-8259-
8260-8321 

2081-4531-4581-8501 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 

e delle foreste 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

Q U A L I F I C A 

KUOLI ORGANICI 

CARRIERA DIRIGENTI 

Dirigenti generali 

Dirigenti superiori Amministrativi . . 

Primi dirigenti amministrativi . . . . 

Dirigenti superiori tecnici . . . . . . 

Primi dirigenti tecnici . . . . . . . . 

Dirigenti superiori servizio di Ecologia 

Primi dirigenti servizi Ecologia agraria 

Dirigenti superiori servizio pesca . . . 

Primi dirigenti servizio pesca . . . . 

Primi dirigenti servizio analisti . . . . 

Totale . . . 

CARRIERA DIRETTIVA 

Ispettori generali ad esaurimento . . . 

Direttori di divisione ad esaurimento . 

Consiglieri 

Totale . . . 
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76.755.000 

66.000.000 

156.520.000 

61.875.000 

160.992.000 

5.625.000 

» 

» 

8.944.000 

4.680.000 

541.391.000 

92.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

84.551.269 

132.679.232 

107.103.438 

» 

416.333.939 
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41.470.000 

66.847.080 

38.878.125 

68.759.012 

3.534.375 

» 

» 

3.819.833 

1.998.750 

225.307.175 

35.765.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

30.610.950 
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» 

66.375.950 
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2.489.760 

4.268.160 

12.448.800 

3.912.480 

12.804.480 

355.680 

» 

711.360 

355.680 

37.346.400 

8.180.640 
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10.314.720 

19.918.080 

19.206.720 

» 

57.620.160 
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6.396.250 

5.500.000 

13.043.333 

5.156.250 

13.416.000 

468.750 

» 

» 

745.334 

390.000 

45.115.917 

7.666.667 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

7.045.939 

11.056.603 

8.925.287 

» 

34.694.496 

o 

85.641.010 

117.238.160 

248.859.213 

109.821.855 

255.971.492 

9.983.805 

» 

» 

14.220.527 

7.424.430 

849.160.492 

143.612.307 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

132.522.878 

163.653.915 

135.235.445 

» 

575.024.545 

5. — P R E V I S I O N E AGRICOLTURA E F O R E S T E 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziamo 

1979 

Segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015.  Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

E U 0 L I 

(Funzioni o qualifica) 

Buolo tecnico 

Ispettori generali ad esaurimento . . . 

Totale . . . 

Buolo direttori ordinari e straordinari 
degli Istituti talassografici 

Direttori straordinari 

Totale . . . 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 

segue: Allegato H. 3 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015. - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 
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Sperimentatori degli Istituti talassografici 

Sperimentatori 

Totale 

Servizi di ecologia 
e difesa delle piante 

Vico dire t tor i aggiunt i 

Ecologi superiori 

Ecologi 

Totale 
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218 

455 
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5.641.124 

1.936.173 

17.169.047 
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18.502.8 

24.191.7 
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770.400 

6.570.400 

2.111.1 

7.948.400 

10.059.500 

1.067.0 

711.360 

2.134.1 
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2.845.440 

2.880.000 

1.920.1 

960.1 

5.760.' 

799.312 

470.094 

161.348 

1.430.754 

474.075 

1.541.907 

18.238.102 

10.642.578 

4.183.601 

33.064.281 

8.985.435 

30.838.635 

3.556.8 2.015.982 39.824.070 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1S79 

Segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 
e delie foreste 

Capitolo n. 1015.  Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

Ti U 0 L I 

(Funzioni o qualifica) 

Servizi pesca 

Ispettori generali ad esaurimento . . 

Esperti capi ad esaurimento 

Totale . . . 

Buolo analisti servizio repressione frodi 

Ispettori generali ad esaurimento . . . 

Direttori analisti capi ad esaurimento . 

Direttori analisti capi aggiunti . . . . 

Direttori analisti superiori 

Analisti 

Totale . . . 
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3.264.251 

» 

19.504.792 

37.464.080 

42.560.373 

50.166.050 

13.478.153 

109.646.357 

29.378.257 

282.693.270 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 

Segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015.  Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo 

E U 0 L I 

{Funzioni o qualifica) 

Buolo ispettivo servizio repressione frodi 

Ispettori capi ad esaurimento 

Ispettori capi aggiunti 

Totale . . . 

RUOLI AD ESAURIMENTO 

Buolo amministrativo Enti e sezioni 
riforma fondiaria 

Ispettori generali ad esaurimento . . . 

Direttori di divisione ad esaurimento . 

Direttori di divisione aggiunti . . . . 

Totale . . 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 

e delle foreste 

Capitolo n. 1015.  Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 

Buolo tecnico Enti e sezioni 
riforma fondiaria 

Ispettori generali ad esaurimento . . . 

Ispettori superiori 

Totale . . . 

Buolo tecnico genio rurale 
Enti riforma 

Ispettori generali ad esaurimento . . . 

Ingegneri capi ad esaurimento . . . . 

Totale . . . 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 

Segue: Allegato N, 3 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015. - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

n u o L i 
(Funzioni o qualifica) 

CAKEIEEA DIRETTIVA SCIENTIFICA 

Buolo degli Istituti di ricerca 
e sperimentazione agraria 

Direttori ordinari 

Direttori straordinari 

Totale . . . 

Buolo degli Istituti di ricerca 
e sperimentazione agraria — Dirett. Sez. 

Direttori dei servizi ordinari 

Totale . . . 

Buolo degli sperimentatori 
degli Istituti di sperimentazione agraria 

Totale . . . 
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191.236.500 

11.632.110 

» 

20.152.180 

» 

223.020.790 

44.131.500 

52.344.495 

64.232.742 

100.763.900 

80.587.232 

342.059.869 

250.878.619 

64.142.342 

143.291.880 

99.027.153 

557.339.994 
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» 
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15.110.000 

23.520.000 

36.000.000 

28.600.000 

103.240.000 

87.100.000 

23.210.000 

160.000.000 

40.831.200 

311.141.200 
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» 
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1.067.040 

3.201.120 

4.979.520 

8.892.000 

7.824.960 

25.964.640 

23.830.560 

7.824.960 

56.908.800 

18.851.040 

107.415.360 
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18.585.066 

3.677.625 

4.362.041 

5.352.729 

8.396.992 

6.715.603 

28.504.990 

20.906.552 

5.345.195 

11.940.990 

8.252.263 

46.445.000 
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211.796.715 
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39.809.928 
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271.879.456 

48.876.165 

91.227.656 

123.284.991 

199.052.892 

163.327.795 

625.769.499 

447.035.731 

121.642.497 

525.741.670 

217.811.656 

1.312.261.554 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 

Segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015.  Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 

Buolo amministrativo degli Istituti 
di sperimentazione agraria 

Direttori aggiunti di divisione . . . . 

Direttori di sezione 

Totale . . . 

CARRIERA DEL PERSONALE 
DI CONCETTO 

Buolo tecnico centrale e periferico 

Esperti principali 

Totale . . . 
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6.575.310 

5.688.900 

7.107.816 

4,061.242 

» 

23.433.268 

109.016.852 

68.255.760 

31.340.400 

71.743.350 

28.326.900 

10.584.000 

319.267.262 
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2.537.800 

2.111.100 

2.980.650 

1.622.100 

» 

9.251.650 

38.440.000 

32.011.500 

13.212.000 

3.430.110 

15.834.000 

6.966.000 

109.893.610 
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5.978.613 
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8.985.435 

11.747.824 

6.733.139 
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37.838.810 

167.567.670 

116.625.640 

52.854.980 

96.446.313 

53.635.075 

21.633.120 

508.762.798 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 

Segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015.  Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 
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Buolo servizi contabili 

Segretari capi 

Segretari principali 

Segretari 

Totale 

Servizi speciali della pesca 

Disegnatori cartografi 

Totale 

Buolo dei servizi repressioni frodi 

Esperti tecnici capi 

Esperti tecnici principali 

Esperti tecnici 

Totale , . 

370 

297 

255 

21! 

178 

160 

227 

181 

370 

m 
261 

227 

181 

16( 

35 

143 

108 

286 

44 

286 

43 

92.734.950 

229.973.758 

53.790.968 

106.753.205 

27.474.31 

51.744.01 

562.471.181 

27.874.870 

75.081.336 

» 

102.956.2 

38.440.000 

104.570.91 

23.121.01 

51.850.500 

15,834.1 

34.056.000 

267.872.40 

12.400.1 

35.212.1 

» 

47.612.650 

11.026. 

34.856.640 

9.959.0. 

23.119.21 

7.113.61 

15.649,920 

101.724.4 

3.556.! 

11.737.440 

15.294.240 

7.727.913 

39.164.480 

4.482.581 

8.896.100 

2.289.525 

4.312.000 

46.872J 

2.322.906 

6.256.778 

8.579.684 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 

e delle foreste 

Capitolo n. 1015.  Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 
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Buolo assistenti rurali 

Assistenti capi 

Assistenti principali 

Assistenti 

Totale . . 

RUOLO AD ESAURIMENTO 

Buolo tecnico ad esaurimento 
degli Enti di riforma 

Esperti capi 

Esperti principali 

Esperti 

Totale . . 

Buolo dei geometri ad esaurimento 
degli Enti di riforma 

Geometri capi 

Geometri principali 

Geometri 

Totale . . 

370 

302 

260 

227 

188 

160 

370 

302 

260 

227 

188 

160 

370 

3i 

21 

227 

10 10 

2.787.487 

9.100.768 

» 

5.380.749 

17.269.004 

25.699.275 

» 

» 

25.699.275 

25.699.275 

2.275.192 

27.974.467 

1.240J 

4,268.200 

» 

2.393.100 

7.901.300 

11.160. 

11.160.1 

11.160.1 

1.067.050 

12.227.050 

355.680 

1.422.720 

1.067.040 

2.845.440 

3.201.120 

3.201.120 

3.201.120 

355.680 

232.291 

758.397 

» 

448.396 

» 

1.439.084 

2.141.1 

2.141.1 

2.141.607 

189.599 

2.331.206 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Segue: A l l e g a t o N . 3 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015.  Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 
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Buolo dei segretari contabili ad esaurimento 
degli Enti di riforma 

tari capi . . . 

Segretari principali 

Segretari 

Totale 

Buolo degli Istituti di ricerca 
e sperimentazione agraria — Esperti 

Esperti capi 

Esperti principali 

Esperti 

Totale . . . 

Buolo degli Istituti di ricerca 
e sperimentazione agraria — Segretari 

Segretari capi 

Segretari principali 

Segretari 

Totale . . . 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

302 

260 

227 

18: 

160 

370 

297 

255 

218 

178 

171 

4 

I » 

13 

31 

131 

27 

5.574.974 

4.365.900 

2.480.1 

2.134.; 

9.940.874 4.614.100 

52.622.316 

59.154.992 

31.340. 

66.696.279 

19.828.: 

21.168.1 

22.320.0i 

27.743.3i 

13.212.0i 

31.110.300 

11.083.1 

13.932.1 

250.810.817 119.401. 

11.693.! 

21.829.5 

3.842.212 

17.625.1 

4.960.0 

10.670.5 

1.651.5 

8.774.7 

54.: 26.056.700 

711.360 

711.360 

1.422.720 

6.402.240 

9.247.680 

5.690.880 

13.871.520 

4.979.520 

6.402.240 

46.594.080 

1.422.720 

3.556.800 

711.360 

3.912.480 

9.603.360 

464.581 

363.825 

828.406 

4.385.192 

4.929.583 

2.611.' 

5.558.023 

1.652.403 

1.764.1 

20.900.901 

974.487 

1.819.125 

320.184 

1.468.775 

4.582.571 

http://22.320.0i
http://27.743.3i
http://13.212.0i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 

Segue: A l l e g a t o N . 3 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015.  Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

R U O L O 

(Funzioni o qualifica) 
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Numero 
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CABBIEBA ESECUTIVA 

Buolo esecutivo dell'agricoltura 
centrale e periferico 

Coadiutori superiori 

Coadiutori principali 

Coadiutori 

Totale . . . 

Buolo servizi sussidiari della pesca 

Assistenti tecnici superiori 

Assistenti tecnici principali 

Assistenti tecnici 

Totale . . . 

Buolo degli Istituti di incremento ippico 
centrale e periferico 

Sorveglianti superiori . 

Sorveglianti principali , 

Sorveglianti . 

Totale . . . 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

245 

218 

18! 

16! 

143 

121 

245 

21! 

18! 

16! 

143 

12! 

62 

256 

100 

418 

4 

I « 

14 

32 

52 

190 

3 

102 

17 

103.002.901 

327.199.95i 

4.438.665 

125.256.102 

25.049.' 

7.056.1 

592.003.317 

1.845.768 

» 

1.416.345 

2.593.1 

940.! 

6.795.993 

7.743.22? 

7.050.121 

» 

7.594.020 

3.231.978 

25.619.312 

51.961.1 

158.545.500 

2.264.850 

71.598.! 

15.561.! 

4.144.1 

304.075.500 

999.250 

» 

754.950 

701.950 

» 

518.0 

2.974.150 

1.998.500 

3.337.5 

» 

4.211.700 

1.867.350 

11.415.350 

18.495.31 

67.579.2i 

1.067.040 

36.279.360 

8.892.000 

2.845.440 

135.158.4 

355.680 

» 

355.680 

711.360 

1.778.4 

3.422.720 

1.422.720 

» 

2.134.1 

1.067.040 

6.046.560 

8.583.575 

27.266.663 

369.889 

10.438.( 

2.087.475 

588.000 

49.333.611 

153.814 

» 

118.029 

216.090 

» 

78.400 

566.333 

645.269 

587.510 

» 

632.835 

269.332 

2.134.! 

182.042.835 

580.591.313 

8.140.444 

243.572.371 

51.590.425 

14.633.440 

1.080.570.828 

3.354.512 

» 

2.645.004 

4.222.480 

» 

1.892.880 

12.114.876 

11.809.713 

12.398.150 

» 

14.572.635 

6.435.700 

45.216.198 

http://327.199.95i
http://67.579.2i
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Stato di pre vision « 
per l'anno finanziai u 

1979 
segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricolture 

e delle foreste 

Capitolo n. 1015.  Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 
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(Funzioni o qualifica) 
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Buolo degli assistenti tecnici centrali 
e periferici — Servizio repressioni frodi 

Assistenti tecnici superiori 

Assistenti tecnici principali 

Assistenti tecnici 

Totale . . . 

Buolo centrale e periferico ad, esaurimento 
degli Enti di riforma 

Coadiutori superiori 

Coadiutori principali 

Coadiutori 

Totale . . . 

Buolo degli Istituti di ricerca 
e sperimentazione agraria 

Coadiutori superiori 

Coadiutori principali 

Coadiutori 

Totale 

215 

21! 

18! 

16! 

143 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

11 

11 

18 

140 115 

9.453.935 

3.364.830 

12.818.765 

20.303.448 

9.628.12! 

1.378.676 

31.310.252 

11.074.61 

40.117.21 

56.525.716 

49.120.040 

3.005.964 

159.843.528 

4.996.250 

1.668.91 

1.778.400 

711. a 

6.665.150 

10.991.750 

5.006.700 

754.! 

16.753.4 

5.995.500 

20.861.250 

30.952.950 

28.078.000 

1.867.350 

» 

87.755.050 

2,489.760 

3.912, 

2.134.1 

355.680 

6.402.240 

2.134.1 

8.892.1 

14.582.! 

14.227J 

1.067.040 

40.903.2 

787.828 

280.403 

» 

1.068.231 

1.691.954 

802.344 

114.890 

3.343.; 

4.710.476 

4.093.337 

250.497 

13.320.2 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Segue: Allegato N . 3 Ministero dell'agricoltura 

e delle foreste 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 
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CABRIEBA AUSILIABIA 

Buolo uffici centrali e periferici 

Commessi capì 

Commessi 

Totale . 

Buolo degli Istituti sperimentali 
talassografici centrali e periferici 

Preparatori 

Bidelli . . 

Totale . . 

Buolo dei servizi di ecologia agraria 

Custodi 

Totale . . 

Buolo dei servizi della pesca 

Capi piscicultori 

Piscioultori e preparatori 

Totale 

165 

143 

133 

115 

100 

133 

115 

133 

115 

127 

\ 188 

315 210 

165 

143 

133 

115 

100 

12 

104.053.950 

33.528.495 

98.976.870 

8.875.120 

2.205.1 

247.639.435 

1.050.866 

4.985.504 

73.105.500 

21.719.550 

56.020.5i 

5.547.500 

1.545.1 

157.938.050 

622.450 

622.450 

10 

4.985.504 

3.395.700 

» 

3.005.964 

4.331.905 

10.733.5 

27.743.040 

10.314.720 

32.011.200 

3.556.800 

1.067.040 

74.692.800 

355.1 

355.1 

2.489.800 . 1.422.720 

» 

2.489.8 

1.874.5 

» 

1.867.350 

2.773.750 

» 

6.515.1 

1.422.720 

711.3 

» 

1.067.040 

1.778.400 

8.671.163 

2.794.041 

8.248.072 

739.593 

183.750 

20.636.619 

87.572 

87.572 

415.459 

415.4 

282.975 

» 

250.497 
360.992 

894.464 

http://56.020.5i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziali 

1979 

Segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015.  Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 
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Buolo degli Istituti di incremento ippico 

Capi palafrenieri 

Palafrenieri 

Totale . . . 

Buolo tecnico centrale e periferico 

Capi autorimessa 

Autisti 

Totale . . . 

Buolo tecnico centrale e periferico 
ad esaurimento degli Enti di riforma 

Capi autorimessa 

Autisti 

Totale 

Buolo addetti agli uffici centrali 
e periferici degli Enti di riforma 

Commessi capi 

Commessi 

Totale 

165 

143 

133 

165 

143 

133 

165 

143 

133 

165 

143 

133 

115 

72 
65 

72 65 

37 

84 55 

..418.' 

,418.780 

24.012.450 

38.882.042 

4.492 

2.425.500 

2.207.204 

4.632.704 

5.699.924 

60.921.250 

» 

60.921.250 

16.870.500 

39.901.150 

1.874.500 

1.497.900 

3.372.40 

3.749.1 

3.749.0 

3.119.20 

» 

23.119.200 

6.402.240 

» 

13.160.160 

19.562. 

711.3 

711.3 

» 

1.422.720 

2.720 

1.422: 

8.868.232 

8.868.232 

2.001.038 

» 

3.240.170 

5.241.20! 

202.125 

183.93 

386.059 

474.994 

474.994 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Segue: Allegato N . 3 Ministero dell'agricoltura 

e delle foreste 

Capitolo n. 1015. - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 

Buolo degli Istituti di ricerca 
e sperimentazione agraria — Preparatori 

Preparatori capi 

Preparatori 

Totale . . . 

Buolo degli Istituti di ricerca 
e sperimentazione agraria — Commessi 

Totale . . . 

Buolo degli Istituti di ricerca 
e sperimentazione agraria — Autisti 

Totale . . . 

Buolo speciale ex Q.W.A. 

Totale . . . 

TOTALE IMPIEGATI BUOLO AGBICOLTUBA 
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37.469.917 

99.832.270 

137.302.187 

32.592.650 

1.208.707 

25.660.675 

8.663.810 

» 

68.125.842 

28.104.550 

28.104.550 

» 

16.317.000 

16.317.000 

5.717.282.497 
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23.217.450 

59.132.760 

82.350.200 

23.431.250 

748.950 

15.561.250 

5.547.500 

» 

45.288.950 

15.561.250 

15.561.250 
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» 

7.917.000 

7.917.000 

475.279.535 
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11.026.080 

33.789.600 

44.815.680 

8.892.000 

355.680 

8.892.000 

3.556.800 

» 

21.696.480 

8.892.000 

8.892.000 

» 

3.556.800 

3.556.800 

966.738.240 
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8.319.356 

11.441.849 

2.716.054 

100.726 

2.138.390 

721.984 

» 

5.677.154 

2.342.046 

2.342.046 

» 

» 

1.359.750 

1.359.750 

476.440.216 

o 

74.835.940 

201.073.976 

275.909.916 

67.631.954 

2.414.063 

52.252.315 

18 490.094 

» 

140.788.426 

54.899.846 

54.899.846 

» 

29.150.550 

29.150.550 

10.071.820.488 



69 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015.  Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 

CABBIEBA DIEETTIVA 

Buolo servizi alimentazione — Direttivi 
ad esaurimento — Legge 6358, n. 199 

Ispettori generali o Direttori eomp. . . 

Direttori di divisione o Ispettori capi . 

Direttori di sezione o Ispettori superiori 

Totale . . . 

CABBIEBA D I CONCETTO 

Buolo servizi Alimentazione ad esauri
mento — Legge 6358, n. 199 

Segretari capi • 

Totale . . . 

CABBIEBA ESECUTIVA 

Buolo servizi Alimentazione ad esauri
mento — Legge 6358, n. 199 

Coadiutori superiori 

Totale . . . 

CABBIEBA AUSILIABIA 

Buolo servizi alimentazione 
ad esaurimento — Legge 631958, n. 199 

Commessi capi 

Totale . . . 

Buolo autisti servizi alimentazione 
ad esaurimento — Legge 631958, n. 199 

Agenti tecnici capi 

Agenti tecnici 

Totale . . . 
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 s
e
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86.100.000 

118.643.200 

2.369.272 

207.112.472 

224.358.750 

312.925.852 

537.284.602 

254.986.620 

408.373.662 

663.360.282 

65.549.126 
5.465.456 

71.014.582 

19.525.268 
» 

» 

19.525.268 

In
d
e
n
n
it

à
 d

i 
fu

n


z
io

n
e
 o

 a
ss

e
g
n
o

 
p
e
re

q
u
a
ti

v
o

 

32.655.000 

39.335.900 

993.550 

72.984.450 

93.000.000 

130.180.100 

223.180.100 

117.911.500 

185.247.900 

303.159.400 

43.113.500 
2.995.800 

46.109.300 

13.121.500 
» 

» 

13.121.500 

£8 

g 

"Uri 
5'a 
o 
ri 

G? 

7.469.280 

11.026.080 

355.680 

18.851.040 

26.676.000 

43.392.960 

70.068.960 

41.970.240 

78.960.960 

120.931.200 

16.361.280 
1.422.720 

17.784.000 

4.979.520 
» 

» 

4.979.520 

9 © 

S3 
4> 8 
co m 

J ft 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

«S3 

i 
1 
a 
co 
r  l 

7.175.000 

9.886.933 

197.439 

17.259.372 

18.696.563 

26.077.154 

44.773.717 

21.248.885 

34.031.139 

55.280.024 

5.462.427 
'155.455 

5.917.882 

1.627.106 

» 

1.627.106 

t 
o 

133.399.280 

178.892.113 

3.915.941 

316.207.334 

362.731.313 

512.576.066 

875.307.379 

436.117.245 

706.613.661 

1.142.730.906 

130.486.333 
10.339.431 

140.825.764 

39.253.394 
» 
» 

39.253.394 

6. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 

e delle foreste 

Capitolo n. 1015. - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 

Buolo speciale ad esaurimento — Legge 
22-12-1960, n. 1600 in servizio - -

Alimentazione 

Impiegati ex A.M.Gr. . . . . . . . . 

Totale . . . 

TOTALE IMPIEGATI DI BUOLO ALIMEN
TAZIONE 

TOTALE GENEBALE IMPIEGATI DI BUOLO 

RUOLO PERSONALE AVVENTIZIO 

Categoria I/A 

i 
n-J e3 

P i a a * 
i i 4-p fi 
3 ., « 
SU a 

X! 

185 

185 

Categoria I I 

Categoria I I I 

Categoria IV 

Totale 

Avventizi servizi alimentazione 
Legge 6-3-1958, n. 199 

Avventizi di I I I categoria . . . 

Avventizi di IV categoria . . . 

Totale 

TOTALE AVVENTIZI 

TOTALI GENERALI 

218 

160 

120 

100 

120 

100 

Numero 
dei posti 

654 

4939 

15 

10 

79 

5018 

8 M 

654 

3372 

337! 

ft§ 

3 ftp 

si .a 
ft Pi 

5.099.062 

1.498.297.2 

7.215.579.703 

3.792.600 

1.080.450 

4.873.1 

1.080.450 

735.000 

1.815.450 

7.222.268.203 

© 

ri, 
o e 

© 

9 ft 
fi « 

2.375.100 

2.375.100 

658.554.750 

3.133.834.285 

2.322.0 

518.0 

2.840J 

518.0 

515.0 

1.033.0 

3.873.000 

3.137.707.285 

'Sé 
SPbn 

1.067.0 

1.067.040 

232.614.720 

1.199.352.9 

» 

1.067.040 

355.1 

1.422.720 

355.6 

355.6 

711.36 

2.134.! 

1.201.487.040 

9 © 

co © 
OC < 

436.080.000 

436.0 

i 
CO d 
© 

424.922 

424.922 

124.858.101 

601.298.317 12.586.145.265 

» 

316.0 

90.0 

» 
406.08 

90.037 

61.250 

151.287 

557.375 

601.855.692 

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

decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefìci economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

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

Onere derivante dalla considerazione dell'aumento previsto per la tredicesima mensilità . . 
Onere por il personale dei soppressi centri avicoli (decreto del Presidente della Repubblica 

4 luglio 1977, n. 1184) 
Trattamento economico personale Enti di sviluppo comandato (legge 30 aprile 1976, n. 386) 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 705.566.288 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento » 188.990.970 

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

TOTALE . L. 

m 
ri 

ti 
o 

1.966.124 

.966.124 

2.514.324.777 

7.497.690 

2.044.168 

9.541.858 

2.044.167 

1.666.930 

3.711.097 

13.252.955 

12.599.398.220 

7.257.487.746 

810.720. 

1.013.400.000 
152.010.000 

44.000.000 
1.000.000.000 

464.126.925 

894.557.258 

808.299.851 

25.044.000.009 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Allegato N. 4 Ministero dell'agricoltura 

e delle foreste 

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

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 0-1 

a * 
fig 

Numero 
dei posti 

I H 
tó a o 

&g 

2 2 © 
prQ rm 
S ri TO' 
agri, 
«.fra 
c8 t» © £ ft © h 

!» p,cS .a 

É 9 
■B|g 3 li 

d 

.a « 
bfiS bobe 

© a 
9 
ri 
<? 

-a S 
3 
9 

Sì 
-4 

Buolo degli operai permanenti 

Capi operai 

Operai specializzati 

Operai qualificati 

Operai comuni . . . . . . . . . 

Totale . . 

210 

190 

165 

173 

146 

129 

153 

133 

115 

499+ 

30.175.425 

23.565.930 

2.486.136 

124.484.745 

87.994.160 

» 

99.100.950 

40.079.520 

318 

407.886.866 

15.410.500 

13.552.500 

1.574.500 

93.732.050 

50.152.000 

» 

50.658.750 

24.898.000 

6.046.560 

5.335.200 

711.360 

31.655.520 

28.454.400 

» 

26.676.000 

14.227.200 

229.978.300 113.106.240 

2.514.619 

1.963.828 

207.178 

10.373.729 

7.332.846 

» 

8.258.413 

3.339.961 

» 

33.990.573 

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

decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

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

Onere derivante dalla considerazione dell'aumento previsto per la tredicesima mensilità . . 
Onere per il personale dei soppressi centri avicoli (decreto del Presidente della Repubblica 

4 luglio 1977, n. 1184) 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 43.957.871 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento » 11.774.430 

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

TOTALE . . . L. 
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Stato di previsione A l l e g a t o N . 5 Ministero dell'agricoltura 
per 1 anno finanziario __ e d e l ! e f o £ g t e 

Capitolo n. 4001.  Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 

RUOLO TECNICO 
SUPERIORE 
FORESTALE 

CARRIERA 
DIRIGENZIALE 

Dirigente generale . 

Dirigente superiore. 

Primo dirigente dopo 
due anni . . . . 

Primo dirigente . . 

Totale . . . 

CARRIERA 
DIRETTIVA 

ad esaurimento 

Ispettore generale . 

Ispettore capo . . . 

Totale . . . 

CARRIERA 
DIRETTIVA 

Ispettore capo agg. 

Ispettore superiore . 

Ispettore 

Totale . . . 

9 
1 
a 
ce 
H 
03 
fi 

c 
D 

E 

E 

530 

426 

530 

487 

455 

426 

387 

307 

257 

218 

Numero 
dei posti 

rt=3 ai 

III 
X*3 O 

xs 

» 

13 

\ 33 
) 3 3 

46 

67 

22 

89 

l 159 

» 

\ 
476 

635 

PO 
r 

•n o 
£ ci 
U OD 

» 

u 

» 

18 

29 

51 

» 

51 

» 

» 

» 

» 

108 

140 

» 

117 

365 

S
p
e
s
a
 a

n
n
u
a
 

p
e
r 

s
ti

p
e
n
d
i 

a
l 

p
e
rs

o
n
a
le

 
in

 
s
e
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io

 

» 

60.500.000 

» 

70.488.000 

130.988.000 

234.600.000 

» 

234.600.000 

» 

» 

» 

» 

353.280.690 

363.288.450 

» 

254.158.223 

970.727.363 

«3 

d 
.2 03 
bo—1 bobe 
18 a 

PT3 . ^ 
0 ■« 

R rH 
9 
ri 

» 

3.912.480 

» 

6.402.240 

10.314.720 

18.139.680 

» 

18.139.680 

» 

» 

» 

» 

38.413.440 

49.795.200 

» 

41.614.560 

129.823.200 

A
s
s
e
g
n
o

 
p
e
rs

o
n
a
le

 
d
i 

s
e
d
e
 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

O  J  I 

CD 

3 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

9 

)> 

» 

» 

» 

» 

'So 
ri 
© 

a 
s8 
CO 

» 

7.965.826 

» 

8.579.988 

16.545.814 

19.550.000 

» 

19.550.000 

» 

» 

» 

» 

29.440.057 

30.274.037 

» 

21.179.851 

80.893.945 

l'I 

» 

38.014.163 

» 

35.177.994 

73.192.157 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

9 
O.S: 

ai 
CO O 1 

OD ( E 

Pi 

» 

» 

» 

» 

» 

79.305.000 

» 

79.305.000 

» 

» 

» 

» 

113.999.400 

139.097.000 

» 

94.892.850 

347.989.250 

-SS 9 

li 
© oó 

1̂ 3 "* fla 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)> 

» 

)> 

» 

o 
EH 

» 

110.392.469 

» 

120.648.022 

231.040.691 

351.594.680 

» 

351.594.680 

» 

» 

» 

» 

535.133.587 

582.454.687 

» 

411.845.484 

1.529.433.758 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 

Segue: Allegato N. 5 Ministero dell'agricoltur 
e delle foreste 

Capitolo n. 4001.  Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 

CARRIERA 
DI CONCETTO 

Buolo dei geometri 

Geometra capo . . 

Geometra principale 

Totale . . . 

RUOLO 
D E I SERVIZI 

CONTABILI 

Segretario capo . . 

Segretario principale 

Segretario 

Totale . . . 

CARRIERA 
ESECUTIVA 

Coadiutore superiore 

Coadiutore principale 

Coadiutore . . . . 

Totale . . . 

9 

s 
fi 

370 

302 

260 

227 

188 

160 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

Numero 
dei posti 

3 „ « vi £ bfl 

■a 

19 

79 

i 
65 

\ 

163 

12 

1 
53 

i 
' 32 
i 

\ 

97 

40 

| 171 

1 
\ 61 

\ 

272 

CO 

19 

58 

6 

5 

13 

45 

146 

12 

38 

7 

21 

5 

31 

114 

40 

73 

77 

53 

39 

» 

28? 

S
p
e
s
a
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n
n

u
a
 

p
e
r 

s
ti

p
e
n
d
i 

a
l 

p
e
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o
n
a
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e
rv
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59.421.075 

148.053.990 

13.185.900 

9.593.588 

20.657.910 

52.920.000 

303.832.463 

37.529.100 

95.394.915 

15.087.713 

38.695.545 

7.522.725 

36.456.000 

230.685.998 

82.834.500 

131.427.923 

119.104.178 

73.021.148 

43.843.118 

» 

450.230.867 

-^ 
ri 
u 
bobo 

*'a 
9 

& 

6.757.920 

20.629.440 

2.134.080 

1.778.400 

4.623.840 

16.005.600 

51.929.280 

4.268.160 

13.515.840 

2.489.760 

7.469.280 

1.778.400 

11.026.080 

40.547.520 

14.227.200 

25.964.640 

27.387.360 

18.851.040 

13.871.520 

» 

100.301.760 

o£ © 
d wrH 
bori © 
© 9 PH 
w m 

<t! 0<B 
' Pi 

25.520 

» 

» 

1.850.000 

» 

» 

1.875.520 

21.935 

» 

» 

» 

» 

» 

21.935 

» 

166.010 

119.575 

» 

» 

285.585 

1 
O pi 
fep 

« s 
d S 
bc'h 
© 
OC 
m 

< 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ri 
© 

a 
m 

4.951.756 

12.337.833 

1.098.825 

799.466 

1.721.493 

4.410.000 

25.319.373 

3.127.425 

7.949.576 

1.257.309 

3.224.629 

626.894 

3.038.000 

19.223.833 

6.902.875 

10.952,327 

9.925.348 

6.085.095 

3,653,593 

» 

37.519.238 

© 

•3 2 

rS 3 
d 

M  3 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

9 

al 
® E J 
ED cn 

3. 8 
< 8 

Pi 

23.560.000 

61.888.900 

4.954.500 

3.988.500 

10.292.100 

34.830.000 

139.514.000 

14.880.000 

40.547.900 

5.780.250 

16.873.500 

3.958.500 

23.994.000 

106.034.150 

39.970.000 

60.914.850 

58.131.150 

37.203.350 

24.275.550 

» 

220.494.900 

.03 9 

' a l 
ri '43 
<o » 

rrj "Pi &=! 
rM *XÌ 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

i 
o 
H 

94.716.2: 

242.910.11 

21.369.31 

18.009.95 

37.295.3! 

108.165.61 

522.470.6; 

59.826.6) 

157.408.2; 

24.615.0: 

66.262.9! 

13.886.5: 

74.514.0i 

396.513.4: 

143.934.5' 

229.425.7! 

214.548.0i 

135.280.21 

85.643.7i 

» 

808.832.3E 

http://74.514.0i
http://214.548.0i
http://85.643.7i
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Segue: Allegato N. 5 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 4001.  Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

R U O L I 
(Funzioni o qualifica) 

fi 

Numero 
dei posti 

■£=3 a; 
£O fi 

a rri u 
a o 

0,3 

ag 
gii 
s

ft E 
ri —I a 

.-
 s 

S tì-9 
© K 
Pi2 

03 

"Sta 
bobe 
03 - | 

© " 3 
+3 rH 
© 
ri 
O? 

d « r ^ 

&>a » 
© O PS 
P3Q PC 

p 
3 

■SS 
« ce 

© ri, 

P i 

Sr i 

M
3 

O 
B-i 

RUOLO 
DEI SOTTUFFICIALI, 

GUARDIE SCELTE 
E GUARDIE (1 ) 

Marescialli maggiori 
scelti 

Marescialli maggiori 

Marescialli capi . 

Marescialli ordinari 

Brigadieri . . . . 

Vice brigadieri 

Guardie scelte . . 

Guardie in serv. cont 

Guardie raffermate 

Guardie in ferma 

Totale . . 

245 

211 

195 

11 

153 

133 

150 

13! 

124 

115 

200 

260 

1300 

1500 

1669 

184 

33 

214 

259 

820 

337 

1491 

17 

965 

5129 4778 

6431 5765 

381.038.700 

60.807.285 

352.722.825 

367.785.180 

1.060.450.650 

378.849.502 

1.890.401.625 

19.829.565 

1.011.426.150 

445.193.175 

5.968.504.657 

8.289.569.348 

65.445.120 

11.737.440 

76.115.520 

92.121.120 

291.657.600 

119.864.160 

530.318.880 

6.046.560 

343.231. 

162.901.440 

82.320 

123.480 

76.1 

» 

38.1 

'.439.040 403.320 

2.050.495.; 2.586.36 

427.800 

» 

220.500 

312.1 

6.526.; 

9.550.1 

17.037.100 

17.037.100 

31.753J 

5.067.274 

29.393.570 

30.648.765 

88.370.; 

31.570.794 

157.533.469 

1.652.464 

84.285.513 

37.099.434 

497.375.401 

696.427.604 

183.862.3i 

27.537.048 

178.573.584 

216.124.104 

573.996.720 

209.766.324 

1.116.693.396 

10.581.684 

535.331.820 

237.245.832 

361.449.1 

64.825.200 

420.381.600 

508.779.61 

1.434.672.01 

589.615.21 

2.402.895.61 

27.397.21 

1.555.194.01 

738.112.81 

3.289.712.8 8.103.322.800 

73.192.157 4.183.050.180 8.103.322.800 

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

decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

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

Onere derivante dalla considerazione dell'aumento previsto per la 
13a mensilità 

L. 1.729.500.000 

259.425.000 

Onere derivante dalla legge 27 nrnggio 1977, n. 284, concernente l'in
dennità d'istituto spettante al personale militare L. 1.566.900.000 

Onere derivante dalla legge 27 maggio 1977, n. 284, concernente l'in
dennità d'istituto spettante alla carriera dirigenziale » 897.758.000 

Onere derivante dalla legge 5 agosto 1978, n. 505, concernente l'adeguamento di alcune in
dennità spettanti alle forze di polizia 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 2.389.280.295 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento » 639.985.793 

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

TOTALE . . . L. 

1.024.059.134 

169.974.247 

1,057,489.919 

1.215.894.249 

3.455.751.462 

1.339.215.980 

6.097.881.370 

65.507.473 

3.529.468.683 

1.620.552.681 

19.575.795.198 

23.415.680.749 

12.385.854.605 

1.383.600.000 

1.988.925.000 

2.464.658.0 

4.184.000.000 
1.120.974.437 

3.029.266.088 

2.2U.041.121 

52.184.000.000 

(1) N. 18 Sottufficiali «fuori ruolo» in base al regio decreto 18 novembre 1929, n. 2071 e alla legge 11 maggio 1970, n. 313. 

http://183.862.3i
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Stato di previsione 
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Capi operai . 

Operai di l a categoria. 

Operai di 2a categoria. 

Operai di 3 a categoria. 

Totale . . . . . . 

210 

190 

165 

| 173 

! 146 

129 

153 

133 

115 

228 

46.150.650 

138.113.850 

33.471.900 

45.330.757 

25.915.365 

» 

5.172.930 

39.346.387 

845.250 

334.347.089 

23.568.998 
77.700.993 
18.893.998 
25.681.950 
13.164.898 
» 

2.701.800 

21.785.749 

554.750 

9.247 

30.588 

8.536 

11.026 

7.469 

» 

680 

480 

320 

080 

280 

1.422.720 

12.448.800 

355 680 

3.845.887 

11.509.487 

2.789.325 

3.777.563 

2.159.614 

» 

431.077 

3,278.865 

70.437 

184.053.136 81.095.040 27.862.255 

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

creti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai 
dipendenti della pubblica amministrazione 

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

Onere derivante dalla considerazione dell'aumento previsto per la 13a 

mensilità . 

L. 68.400.000 

10.260.000 

Indennità di seconda lingua (legge 23 ottobre 1961, n. 1165, decreto del Presidente della 
Repubblica 18 agosto 1964, n. 807) 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 70.105.376 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento » 18.778.225 

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

TOTALE . L. 
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Allegato n. 7 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE P E E L'EQUO CANONE 
DI AEFITTO DEI FONDI RUSTICI SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI TECNICHE 
PROVINCIALI NEL SECONDO BIENNIO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 10 

DICEMBRE 1973, N. 814 

SOMMARIO 

A. — Premessa 
B. — Tabelle per i canoni di equo affitto quadriennio 1975/76-

1978/79 
C. — Coefficienti di adeguamento dei canoni 

CI. — per il biennio 1973/74-1974/75 
02. — per il biennio 1975/76-1976/77 

D. — Biduzione dei canoni per avversità meteoriche 
E. — Casi di grave sperequazione dei canoni 
F . — Casi di inapplicabilità della legge 
G. — Problemi relativi all'applicazione della vigente normativa 

A. — PREMESSA 

La Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, con rela
zione in data 22 marzo 1976, riferì sui lavori delle Commissioni tecniche provinciali nel primo 
biennio di applicazione della legge 10 dicembre 1973, n. 814, contenente modifiche alla 
legge 11 febbraio 1971, n. 11 (biennio 1973/74-1974/75). 

La Commissione medesima, nella riunione del 22 marzo 1978 ha approvato per il suc
cessivo biennio (1975/76-1976/77), a norma dell'articolo 6, lettera d), della citata legge 
n. 11/1971, la presente relazione. 

B. — TABELLE PEE I CANONI DI EQUO AFFITTO QUADRIENNIO 1975/76-1978/79 

Per quanto attiene la determinazione delle tabelle per i canoni di equo affitto per il 
quadriennio 1975/76-1978/79, le Commissioni tecniche provinciali di Belluno, Campobasso, 
Brindizi e Palermo, hanno provveduto a concludere, nel biennio 1975/76-1976/77, i lavori 
iniziati nel biennio precedente, a norma degli articoli 3 e 5 della legge n. 814/1973. Non 
risulta che dette tabelle siano state deliberate dalle C.T.P. di Catania e Ragusa, le quali, 
nonostante i reiterati solleciti, non hanno fornito notizia alcuna. 

Per quanto attiene la determinazione delle stesse tabelle in via sostitutiva, la C.T.O. 
ha provveduto per le province di Avellino, Caserta e Napoli, per il 1° e il 2° quadriennio, 
e per la provincia di Salerno, per il solo 2° quadriennio. La C.T.C, inoltre ha determinato 
le zone agrarie omogenee e le tabelle per la provincia di Terni; ha altresì integrato le tabelle 
della provincia di Catania per il 1° quadriennio, poiché si era reso necessario provvedere 
per i casi in cui i canoni, ottenuti moltiplicando i redditi dominicali per i coefficienti di 
legge, risultavano inferiori al 58 per cento o superiori all'80 per cento dei canoni dell'an
nata 1969/70. 
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C. — COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO DEI CANONI 

Nel biennio 1975/76-1976/77, in applicazione dell'articolo 1 della legge n. 814/1973, 
le O.T.P. hanno determinato i coefficienti di adeguamento dei canoni per le annate agrarie 
dei bienni 1973/74-1974/75 e 1975/76-1976/77; le direttive per tale adempimento sono state 
impartite dalla C.T.C, con due circolari, rispettivamente, n. 19 del 25 giugno 1976 e n. 12 
del 25 luglio 1977. 

CI. — Goeffieienti di adeguamento dei canoni per il biennio 1973J74-1974J75 

Delle 95 C.T.P. 13 non hanno provveduto a determinare i coefficienti di adeguamento 
dei canoni, da valere per le annate agrarie del biennio 1973/74-1974/75 e precisamente le 
C.T.P. di: 

— Avellino, Caserta, Napoli e Salerno, perché inoperanti per effetto delle ordinanze 
16 ottobre 1974 del T.A.R. per la Campania, con le quali sono state accolte le domande 
incidentali di sospensione della esecuzione dei decreti regionali di costituzione delle rispettive 
Commissioni; 

— Terni, per la quale il Consiglio di Stato, in data 14 dicembre 1976, ha respinto 
il ricorso avanzato dalla Giunta regionale Umbra per l'annullamento della sentenza n. 145 
del T.A.R. con la quale è stato accolto il ricorso della Federazione provinciale coltivatori 
diretti di Terni avverso il decreto regionale di costituzione della C.T.P.; 

— Viterbo, la quale in data 24 ottobre 1977 ha rimesso definitivamente gli atti alla 
O.T.C, per l'esercizio del potere sostitutivo; 

— Foggia, alla quale la C.T.C., in data 13 giugno 1977 ha fornito taluni chiarimenti 
ed ha rivolto l'invito a riprendere i relativi lavori; 

— Matera, la quale in data 4 giugno 1977 aveva fatto presente di avere in corso i 
lavori; 

— Agrigento, Catania, Messina, Ragusa e Taranto, le quali, nonostante i ripetuti sol
leciti della C.T.C, e l'interessamento dell'onorevole Ministro presso i Presidenti delle Giunte 
regionali con lettera-circolare n. 38109 del 9 febbraio 1977, non hanno fornito alcuna notizia 
circa lo stato dei lavori. L'intervento del Ministro è stato richiesto sia dalla C.T.C., la quale 
aveva rilevato che taluni Capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura — Presidenti 
delle C.T.P. — non ponevano il dovuto impegno nell'esercizio dei compiti istituzionali verso 
il funzionamento degli organi collegiali medesimi, sia dall'Istituto centrale di statistica, che 
lamenta ingiustificati ritardi da parte di un rilevante numero di Ispettorati provinciali del
l'agricoltura nell'inviare le notizie e i dati richiesti in applicazione dell'articolo 1, terzo 
comma, della legge n. 814/1973. 

Nel novero delle 82 C.T.P. che hanno determinato i coefficienti di adeguamento (delle 
quali circa il 77 per cento ha adottato le relative deliberazioni all'unanimità), 34 (41 per 
cento) hanno deciso di non apportare variazione ai canoni tabellari. La decisione è stata 
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giustificata dal rilievo per cui, sostanzialmente, le variazioni dei prezzi alla produzione dei 
prodotti agricoli sarebbero state compensate, nelle annate 1972 e 1973, dalle variazioni dei 
costi dei mezzi di produzione e del lavoro o ohe comunque, le variazioni predette sarebbero 
state « irrilevanti », « non apprezzabili » o « non economicamente significative ». Hanno così 
deliberato le C.T.P. delle province di: Aosta, Genova, Imperia, Belluno, Gorizia, Padova, 
Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Arezzo, 
Firenze, Grosseto, Livorno, Massa Carrara, Pisa, Siena, Perugia, Roma, Campobasso, Bari, 
Brindisi, Lecce, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Oaltanissetta, Enna e Palermo. 

Le rimanenti 48 C.T.P. sono pervenute — come già per le tabelle quadriennali per 
i canoni di equo affitto, sulle quali la C.T.C, ha riferito con la citata relazione del 22 marzo 
1976 — alla determinazione dei coefficienti di adeguamento seguendo procedimenti e metodi 
fra loro difformi. Di dette Commissioni, infatti: 

— n. 19 (23,2 per cento) hanno determinato ciascuna un coefficiente unico da valere 
per tutto il territorio provinciale (Alessandria, Asti, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cre
mona, Mantova, Varese, Pavia, Rovigo, Bologna, Ferrara, Piacenza, L'Aquila, Isernia, 
Benevento, Trapani e Nuoro); 

— n. 9 (11 per cento) hanno stabilito distinti coefficienti per singole zone o gruppi 
di zone agrarie omogenee (Cuneo, Torino, Milano, Savona, Pistoia, Ancona, Ascoli Piceno, 
Macerata e Pesaro); 

— n. 16 (19,6 per cento) hanno riferito i coefficienti a singole qualità di coltura o 
a gruppi di qualità di coltura della provincia senza tenere conto delle zone agrarie (Son
drio, Trento, Bolzano, Trieste, Lucca, Frosinone, Latina, Rieti, Chieti, Teramo, Pescara, 
Potenza, Siracusa, Sassari, Cagliari e Oristano) (1); 

— n. 3 (3,7 per cento) hanno riferito i coefficienti alle singole zone agrarie e, nel 
contempo, a gruppi di qualità di coltura (Pordenone, Udine, La Spezia). 

La C.T.P. di Novara, infine, ha stabilito i coefficienti con riferimento agli indirizzi pro
duttivi delle aziende della provincia. 

Le C.T.P. che hanno determinato coefficienti plurimi hanno adottato coefficienti più 
elevati, con riferimento alla giacitura, per i terreni di pianura e di fondo valle e, con rife
rimento alle qualità di coltura, per il « vigneto », per il « frutteto » e per l'« orto irriguo ». 

Sul piano formale, per la maggior parte, le Commissioni hanno espresso l'entità dell'ade
guamento del canone tabellare in una percentuale del canone stesso; alcune Commissioni 
l'hanno espressa invece con un « indice ». 

Sul piano sostanziale, la maggior parte delle Commissioni ha stabilito per il biennio 
in questione coefficienti di adeguamento in aumento compresi tra il 5 per cento ed il 20 
per cento dei canoni tabellari. Punte massime sono state rilevate per le province di: 

— Latina: + 35 per cento per gli orti irrigui; + 40 per cento per i vigneti; + 45 
per cento per i frutteti; 

— Vercelli: + 40 per cento per tutte le zone e qualità di coltura; 
— Bolzano: + 50 per cento per il frutteto intensivo; 
— Trento: -+- 53 per cento per il frutteto; 
— Siracusa: + 75 per cento per il vigneto. 

(1) I coefficienti di adeguamento per la provincia di Oristano sono stati determinati — come già le 
tabelle dei canoni di equo affitto — dalla C.T.P. di Cagliari, integrata dal Capo dell'I.P.A. di Oristano. 
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Soltanto le C.T.P. di Benevento e di Trento hanno stabilito coefficienti in diminuzione 
dei canoni: la prima, — 6 per cento per tutte le zone e per tutte le qualità di coltura; la 
seconda, —10 per cento per i pascoli. 

Dall'esame dei verbali — redatti spesso in maniera sintetica o, a volte, riproducenti 
soltanto la deliberazione — non è agevole desumere le motivazioni in base alle quali le 
Commissioni hanno deliberato. 

Sì può ritenere, tuttavia, che la maggior parte delle C.T.P. si sia limitata a compiere 
un semplice esame globale dei dati ISTAT, ben s'intende tenendo conto della situazione 
economico-agraria della rispettiva provincia. Poche Commissioni, comunque, fanno men
zione del ricorso ad « elaborati » (Alessandria, Forlì, ecc.), a « conti economici » o « coltu
rali » (Campobasso, Lucca) o a bilanci aziendali. 

Soltanto 4 C.T.P. hanno trasmesso, in allegato ai verbali, i conteggi presi a base per la 
valutazione dei dati ISTAT. In particolare, la C.T.P. di Alessandria ha considerato un con
teggio economico relativo al « seminativo » nel quale sono stati riportati « i pesi », in per
centuale, delle singole produzioni erbacee e del costo dei fattori impiegati; a tali « pesi » 
sono state applicate le inedie delle variazioni fomite dall'ISTAT per le annate agrarie del 
biennio 1971/72-1972/73. Conteggi analoghi sono staiti compiuti anche dalle C.T.P. di Pa
dova, Rovigo e Venezia. 

È da rilevare altresì che i coefficienti di adeguamento determinati dalle C.T.P. sono 
talvolta molto diversi anche da provincia a provincia della stessa regione, senza che ciò 
sia giustificato dai dati ISTAT e dalle condizioni tecnico-colturali e di mercato; così ad 
esempio i coefficienti deliberati dalle C.T.P. di Roma e di Latina (vedi appendici tabelle 
nn. 1 e 4). 

Questa constatazione induce a presumere che talune Commissioni abbiano tentato di 
ovviare ad alcune carenze della legge, relative alla formazione dei canoni. 

C.2. — Coefficienti di adeguamento dei canoni per il biennio 1975J76-1976J77 

Le C.T.P. che hanno provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 
n. 814/1973 per il biennio 1975/76-1976/77 sono 50, delle quali circa il 78 per cento ha 
adottato le relative deliberazioni all'unanimità. I procedimenti seguiti da dette Commissioni 
sono gli stessi adottati per il biennio precedente, riportati al paragrafo C I . In particolare, 
n. 10 C.T.P. hanno ritenuto di non apportare variazioni ai canoni tabellari, analogamente 
a quanto già deliberato per il precedente biennio 1973/74-1974/75: Belluno, Imperia, Firenze, 
Grosseto, Livorno, Massa Carrara, Roma, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Delle ri
manenti 40 C.T.P.: 

— n. 15 hanno determinato ciascuna un coefficiente unico da valere per tutto il 
territorio provinciale: Alessandria, Asti, Vercelli, Brescia, Como, Mantova, Pavia, Rovigo, 
Genova, Parma, Perugia, Isernia, Bari, Trapani e Nuoro; 

— n. 8 hanno stabilito distinti coefficienti per singole zone o gruppi di zone agrarie 
omogenee: Cuneo, Torino, Milano, Savona, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro; 

— n. 12 hanno riferito i coefficienti a singole qualità di coltura o a gruppi di qua
lità di coltura della provincia senza tenere conto delle zone agrarie: Bolzano, Trento, Trie
ste, Lucca, Frosinone, Latina, Rieti, Chieti, Pescara, Teramo, Potenza e Sassari; 

— n. 4 hanno riferito i coefficienti alle singole zone agrarie e, nel contempo, a gruppi 
di qualità di coltura: Gorizia, Pordenone, Udine e Pistoia. 

La C.T.P. di Novara, infine, ha stabilito — come già nel precedente biennio — i coef
ficienti con riferimento agli indirizzi produttivi delle aziende della provincia. 
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Dall'esame dei verbali dei lavori delle predette 40 C.T.P. — i cui risultati si riportano 
in appendice (tabelle nn. 1, 2, 3, 4 e 5) — si rileva che: 

a) n. 4 C.T.P. hanno confermato i coefficienti determinati per il precedente biennio: 
Vercelli, Novara, Chieti e Sassari; 

b) n. 29 C.T.P. hanno determinato coefficienti maggiori, in misura variabile, rispetto 
a quelli del primo biennio: Alessandria, Asti, Brescia, Cuneo, Torino, Savona, Mantova, 
Milano, Pavia, Gorizia, Pordenone, Udine, Genova, Parma, Lucca, Pistoia, Frosinone, La
tina, Rieti, Perugia, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Pescara, Isernia, Bari, Po
tenza e Nuoro; 

e) n. 7 C.T.P., infine, hanno diminuito i coefficienti: Trento, Rovigo, Teramo e Tra
pani (per tutti i casi), Bolzano (per il vigneto intensivo e il prato), Trieste (per i seminativi 
e i prati stabili), Pescara (per il vigneto basso e a filare). 

Le rimanenti Commissioni avendo ancora in corso i lavori al sopraggiungere della sen
tenza della Corte costituzionale 19 dicembre 1977, n. 153 — che, com'è noto, ha dichiarato 
illegittima la parte dell'articolo 2 della legge n. 814/1973 relativa alla composizione delle 
C.T.P. — li hanno sospesi, ad eccezione della C.T.P. di Oaltanissetta. Ma poiché la delibera 
di quest'ultima Commissione è successiva alla data di pubblicazione della citata sentenza, 
la stessa è da ritenersi non valida. 

D. — RIDUZIONE DEI CANONI PEK AVVERSITÀ METEORICHE 

Nel corso del secondo biennio di applicazione della legge n. 814/1973, le C.T.P. hanno 
provveduto a determinare le percentuali di riduzione da apportare ai canoni corrisposti 
dagli affittuari delle zone nelle quali avversità atmosferiche o calamità naturali « abbiano 
gravemente danneggiato le coltivazioni provocando perimento e mancata percezione dei frutti 
in misura non inferiore al 30 per cento della normale produzione ». 

Allo stato degli atti, risulta alla O.T.O. che hanno provveduto a tale adempimento — per 
l'annata agraria 1975-76 — 27 C.T.P. e — per l'annata agraria 1976/77 — 11 C.T.P. 

Le percentuali di riduzione dei canoni deliberate dalle Commissioni variano in pro
porzione all'entità dei danni accertati, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 della 
legge n. 11/1971. 

Punte massime di riduzione sono state determinate, per l'annata 1976/77, dalle C.T.P. 
di Macerata (riduzione del 50 per cento per danni superiori al 70 per cento); Brescia (ri
duzione del 63 per cento per danni del 90 per cento); Asti (riduzione del 70 per cento 
per danni del 100 per cento). 

Le C.T.P. di Teramo (annata 1975/76) e di Oaltanissetta (annata 1976/77), anziché deter
minare la riduzione in una percentuale del valore monetario dei canoni come previsto dalla 
legge, hanno stabilito una riduzione « in punti » dei coefficienti di moltiplicazione del red
dito dominicale. 

La C.T.P. di Pavia, per entrambe le annate agrarie, ha deliberato che nelle zone dan
neggiate « la riduzione da apportarsi ai canoni in atto corrisposti dagli affittuari, è deter
minata nell'importo delle agevolazioni fiscali che saranno concesse ai proprietari e, comunque, 
in misura non eccedente l'ammontare del canone stesso ». 

E. — CASI DI GRAVE SPEREQUAZIONE DEI CANONI 

Nel corso del biennio in esame non è stato segnalato alcun caso di grave sperequazione 
dei canoni da parte delle C.T.P. 
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La C.T.C, si è pronunciata, in data 11 giugno 1976, sul caso segnalato nel precedente 
biennio dalla C.T.P.di Isernia, riguardante il canone di equo affitto per terreni a seminativo 
irriguo di un fondo in comune di Venafro, ricadente nel comprensorio del Consorzio di 
Bonifica della Piana di Venafro. 

La C.T.C, ha ritenuto che il caso predetto rientri nell'ipotesi prevista dall'8° comma 
dell'articolo 3 della legge n. 814/1973, in quanto ha rilevato una situazione di grave spere
quazione del canone rispetto al livello medio dei canoni stabiliti per la provincia dalla C.T.P., 
tenuto conto degli attuali oneri per contributi consortili a carico dei proprietari. La C.T.C. 
ha rilevato altresì che analoga situazione si verifica anche per gli altri seminativi irrigui 
della Piana di Venafro, la cui situazione catastale non appare aggiornata soprattutto in 
relazione alle deduzioni fuori tariffa, non più corrispondenti agli attuali considerevoli con
tributi consortili. 

La C.T.C, ha ravvisato l'impossibilità di determinare in proposito « coefficienti di mol
tiplicazione diversi » da quelli previsti dal citato articolo 3, in quanto l'ammontare dei con
tributi consortili varia da fondo a fondo e, per lo stesso fondo da un anno all'altro; ha 
deliberato pertanto che i canoni di equo affitto dei terreni della provincia di Isernia e del 
comune di Capriati al Volturno (Caserta), ricadenti nel comprensorio predetto vengano sta
biliti — per ciascuna annata agraria dei quadrienni 1971/72-1974/75 e 1975/76-1978/79 — 
sommando ai canoni calcolati sulla base delle tabelle determinate a norma dell'articolo 3 
della citata legge n. 814 del 1973, l'importo dei contributi consortili, di cui ai codici n. 630 
e n. 642, risultanti dalla cartella esattoriale, di ciascuna annata, intestata alla ditta proprie
taria, qualora i contributi stessi non siano a carico dell'affituàrio per accordo contrattuale. 

La C.T.C, ha nel contempo, invitato, a norma del citato 8° comma dell'articolo 3 della 
legge n. 814/1973, gli Uffici tecnici erariali di Isernia e di Caserta a porre in essere, con 
precedenza assoluta, le procedure previste dalla legge per la revisione d'ufficio dei dati 
catastali relativi ai terreni predetti. 

L'U.T.E. di Caserta, con nota 26 marzo 1977, ha fatto presente che per i terreni del 
Comune di Capriati al Volturno, ricadente nel suddetto Consorzio di Bonifica, « attualmente 
non esistono elementi estimativi che giustifichino la formazione di nuove tariffe d'estimo ». 

F. — CASI D I INAPPLICABILITÀ DELLA LEGGE 

Anche per quanto concerne le situazioni di inapplicabilità della vigente disciplina del
l'equo canone per mancanza di tariffe di reddito dominicale non sono pervenute segnalazioni 
da parte delle C.T.P. nel corso del biennio 1975/76-1976/77. 

La C.T.C, comunque si è pronunciata sulle condizioni precedentemente segnalate dalle 
C.T.P. e, sentita la Commissione censuaria centrale, ha determinato, a norma dell'articolo 6, 
lettera e, della legge n. 11/1971, le tariffe di reddito dominicale per 15 qualità di coltura 
non iscritte in catasto di numerosi comuni di 12 province, elencate nella tabella 6 ripor
tata in appendice. 

La O.T.C, ha infine chiesto alla Commissione censuaria centrale il parere in ordine al 
problema della determinazione delle tariffe di reddito dominicale per i terreni coltivati ad 
orto irriguo con coltura floreale praticata in serre fisse nelle province di Imperia, Lucca 
e Messina. 

G. — PROBLEMI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLA VIGENTE NORMATIVA 

La C.T.O., nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ha dovuto risolvere diversi 
problemi in ordine all'applicazione della vigente normativa, che si espongono di seguito. 
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G.l. — Coordinamento tra gli articoli 1 e 3 della legge n. 814/73 

La C.T.C. — come già accennato nella precedente relazione del 22 marzo 1976 — ha 
ritenuto di considerare quale annata iniziale per l'applicazione dei commi 3° e 4° dell'arti
colo 1 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, l'annata agraria 1971/72, anziché l'annata 
1973/74, e ciò in conformità dello spirito della legge stessa che ha inteso stabilire un colle
gamento tra le disposizioni di cui all'articolo 3 (tabelle dei coefficienti per il calcolo dei 
canoni) e all'articolo 1 (coefficienti di adeguamento dei canoni) al fine di rendere i canoni 
di equo affitto aderenti alla mutevole realtà economica fin dalla prima annata agraria 
(1971/72) di applicazione retroattiva della legge, pur nel difetto di un necessario coordina
mento tra le norme dei citati articoli 1 e 3. 

G.2. — Dati ISTAT 

L'Istituto centrale di statistica, cui la legge demanda la rilevazione dei dati che la 
C.T.C, deve prendere a base per impartire le direttive alle C.T.P. per la determinazione 
dei coefficienti di adeguamento dei canoni, ha incontrato qualche difficoltà in tale adempi
mento, ha comunque provveduto alle rilevazioni dei dati per zone agi-arie omogenee, confor
memente alla legge, a decorrere dall'annata 1974/75. 

Per il periodo di applicazione retroattiva della legge, l'ISTAT ha fornito dati di cui 
era già in possesso, riguardanti le variazioni percentuali, per ciascun anno solare, rispetto 
all'anno base 1971, delle medie regionali dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli e 
degli allevamenti, della media nazionale dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati dagli 
agricoltori, delle medie provinciali per le retribuzioni minime contrattuali degli operai agri
coli a tempo indeterminato. 

G.3. — Direttive 

Sulla base dei dati predetti, non appena venutane in possesso, la C.T.C, ha impartito 
le direttive alle C.T.P. per la determinazione dei coefficienti di adeguamento e in particolare: 

— per il biennio 1973/74-1974/75, con circolare n. 19 del 25 giugno 1976, conte
nente anche i dati ISTAT delle annate 1972 e 1973; 

— per il biennio 1975/76-1976/77, con circolare n. 12 del 25 luglio 1977, contenente 
i dati ISTAT delle annate 1973 e 1974. 

La C.T.C, ha ritenuto di prendere in considerazione per la formazione delle direttive 
di quest'ultimo biennio i dati relativi alle annate 1973 e 1974 anziché quelli relativi alle annate 
1974 e 1975, al fine di far coincidere i tempi di applicazione biennale dei coefficienti di 
adeguamento con i tempi di applicazione quadriennale delle tabelle per i canoni di equo 
affitto e far sì che i coefficienti stessi possano essere applicati a far tempo dall'annata agraria 
successiva a quella di determinazione dei coefficienti medesimi, in conformità a quanto di
sposto dall'articolo 1, quinto comma, della legge n. 814/1973. Ciò, ha comportato eviden
temente la riutilizzazione dei dati relativi all'annata 1973. 

Va tuttavia osservato che se non saranno apportate modifiche all'attuale normativa, 
la C.T.O. nello stabilire le direttive per la determinazione dei coefficienti di adeguamento 
dei canoni per il successivo biennio 1977/78-1978/79 dovrà basarsi sui dati relativi alle 
annate 1975 e 1976. Questi dati però non sono mediabili in quanto riguardanti, rispetti-
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vamente, « variazioni » desunte da dati già in possesso dell'Istituto centrale di statistica, 
riferite all'anno 1971, e « variazioni » calcolate su dati, per zone agl'arie, di nuove rilevazione, 
riferite all'anno iniziale 1975. 

In considerazione di ciò, la C.T.O. ha invitato l'Istituto centrale di statistica ad esaminare 
la possibilità di rendere omogenei i dati medesimi. Ma l'Istituto, con nota n. 24986 del 
12 dicembre 1977, ha comunicato di non poter soddisfare la richiesta perché i dati relativi 
al periodo di applicazione retroattiva della legge « oltre ad essere di diversa natura non 
sono disponibili per zone agrarie ». 

Altra difficoltà sollevata dall'ISTAT è rappresentata dalla diversa natura della remu
nerazione del lavoro considerato: « contrattuale » nei dati già in possesso dell'Istituto e 
« di fatto », cioè effettivamente percepita dagli operai agricoli, nei dati di nuova rilevazione. 

Si tratta di un problema di indubbia rilevanza pratica che la C.T.C, dovrà affrontare 
in occasione della formulazione delle direttive per il biennio predetto. 

L'Istituto ha invece confermato la sua adesione alla richiesta della C.T.O. di fornire, 
anche per le annate future, « variazioni percentuali » dei singoli dati e non « valori assoluti », 
come il testo letterale della legge sembra disporre. 

G.4. — Sentenza n. 153/1977 della Corte Costituzionale 

La Corte Costituzionale con recente sentenza 19 dicembre 1977, n. 153, ha dichiarato 
— come è noto — la illegittimità costituzionale di alcune norme in materia di equo affitto 
dei fondi rustici contenute nelle leggi n. 814/1973 e n. 11/1971. 

Precisamente, per quanto riguarda la prima legge, ha dichiarato incostituzionale: 
— l'articolo 2, nella parte relativa alla composizione delle C.T.P., in quanto non assi

cura la rappresentanza paritetica di tutte le categorie; 
— l'articolo 3, secondo e sesto comma, nella parte in cui fissa tra 24 e 55 i coeffi

cienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone, in 
quanto detta forcella di coefficienti « è assolutamente inidonea a consentire alle Commissioni 
tecniche provinciali la formazione di tabelle che conducano alla determinazione di canoni 
equi »; ritiene inoltre che nel periodo necessario per l'attuazione della nuova revisione degli 
estimi e del classamento dei terreni, i coefficienti di moltiplicazione suddetti siano stabi
liti in misura congrua, per « assicurare, accanto alla giusta remunerazione del lavoro, una 
remunerazione non irrisoria del capitale fondiario e degli investimenti effettuati dal pro
prietario »; 

— l'articolo 3, undicesimo comma, in base al quale i canoni « stabiliti ai sensi della 
presente legge, non possono superare il lìmite dell'80 per cento di quelli risultanti dalle 
tabelle vigenti nell'annata agraria 1969/70, poiché tale limite « costituisce un ostacolo insor
montabile alla effettiva rivalutazione del canone »; 

— l'articolo 4, secondo e terzo comma, della stessa legge nella parte in cui regola il 
conguaglio dei canoni già corrisposti in via provvisoria dagli affittuari per l'annata 1972/73 
e precedenti. 

Per quanto riguarda la legge n. 11/1971, la Corte Costituzionale ha dichiarato la ille
gittimità costituzionale, tra l'altro, degli articoli 4 (terzo comma) e 15 (primo comma) nelle 
parti in cui non prevedono un'adeguata revisione del canone per il caso di migliorie ese
guite dal proprietario. 

La Corte Costituzionale ha dichiarato invece non fondate le questioni di legittimità 
sollevate sull'articolo 1 della legge n. 814/1973; ma ha rilevato che il meccanismo di for-
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mazione dei coefficienti di adeguamento « non ha finora funzionato in modo soddisfacente, 
sia per la complessità del procedimento nelle sue diverse fasi, sia per le difficoltà di attua
zione delle relative operazioni e anzitutto delle rilevazioni statistiche » da parte dell'ISTAT. 

Le difficoltà incontrate dall'ISTAT sono dovute al ritardo con cui le C.T.P. hanno 
determinato le zone agrarie e all'elevato numero di zone da esse stabilito nell'ambito di 
ciascuna provincia (per alcune fino a 32). 

Altri inconvenienti sono stati individuati dalla Corte Costituzionale nel mancato coordi
namento tra le disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge n. 814/1973, per quanto attiene 

tempi di applicazione dei coefficienti stessi. La Corte ha auspicato l'eliminazione di tali 
inconvenienti con un migliore coordinamento delle disposizioni, sotto il profilo tecnico-
inormativo, e con l'avvio di un regolare ciclo di adempimento delle diverse operazioni. 

Tali suggerimenti pertanto dovranno essere recepiti in sede di formulazione delle norme 
che verranno emanate in sostituzione di quelle dichiarate illegittime. 

Al riguardo si fa presente che la C.T.C., nel corso dei propri lavori, ora sospesi, per 
la determinazione dei coefficienti di adeguamento per le province della Campania, è perve
nuta al convincimento che avrebbe maggior contenuto economico o comunque sarebbe più 
razionale riferire i coefficienti di adeguamento a singole qualità di coltura o a gruppi dì 
qualità di coltura anziché alle zone agrarie. 

La proposta muove dal fatto che un rilevante numero di O.T.P. nello stabilire i coeffi
cienti di adeguamento non ha tenuto alcun conto delle zone agraria, ma li ha riferiti all'in
tero territorio provinciale, mentre altre li hanno riferiti a gruppi di qualità di coltura. 

G.5. — Trasferimento di funzioni alle Regioni 

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, all'articolo 66, comma 
quarto, delega alle Regioni le funzioni delle Commissioni tecniche provinciali di cui all'ar
ticolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567. 

Lo strumento della delega è in armonia con l'insegnamento sino ad oggi costante (e, 
se mai, reso più rigoroso da recenti pronunce), che la disciplina dei rapporti interprivati 
(quali sono sicuramente i contratti d'affitto) è di competenza statale salvo marginali adatta
menti alle particolari esigenze delle Regioni a statuto speciale. 

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha, dunque, recepito l'in
segnamento della Corte Costituzionale e, sul presupposto della competenza statale, non ha 
attribuito alle Regioni competenza propria in subiecta materia, ma ha delegato loro la com
petenza dello Stato. 

Poiché la delega riguarda soltanto i compiti delle Commissioni tecniche provinciali, 
non vi è dubbio che la Commissione tecnica centrale conserva tutti i suoi poteri. 

È superfluo osservare che, comunque, anche nella denegata ipotesi che potesse venti
larsi una competenza non derivata, ma autonoma, delle Regioni in subiecta materia la C.T.C. 
manterrebbe comunque i propri compiti in quanto tipici compiti di indirizzo e di coordi
namento ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 382 del 1975. Il problema, comunque, non 
si pone, perché la materia è rimasta di competenza statale. 

Roma, 22 marzo 1978. 
I L PRESIDENTE 

f.to GIUSEPPE ZURLO 
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Tabella 1 

PROVINCE LE CUI C.T.P. HANNO DECISO D I NON APPORTARE VARIAZIONI 

AI CANONI TABELLARI DEI BIENNI 1973/74-1974/75 E 1975/76-1976/77 

1. — BELLUNO 
2. — IMPERIA 
3. — FIRENZE 
4. — GROSSETO 
5. — LIVORNO 
6. — MASSA CARRARA 
7. — ROMA 
8. ■— CATANZARO 
9. — COSENZA 

10. — REGGIO CALABRIA 

7. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Tabella 2 

COEFFICIENTI D I ADEGUAMENTO PER LE PROVINCE LE CUI C.T.P. 
HANNO DETERMINATO UN UNICO COEFFICIENTE PER TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE 

P R O V I N C E 

4. — BRESCIA 

6. — PAVIA 

11. — ISERNIA 

12. — BARI 

B IB H I I 

1973/74-1974/75 

1.028 

+ .16% 

1,4 

+ 16% 

+ 16% 

+ W% 

+ 5% 

— 

— 

+ 12% 

1,1 

+ 20% 

1975/76-1976/77 

+ 7% 

+ 33% 

+ 40% 

+ 33% 

+ 21% 

+ 20% 

+ *% 

+ 20% 

+ io% 

+ 30% 

+ 27% 

+ 25% 

+ 8% 

+ 40% 
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Tabella 3 

COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO PER LE PROVINCE LE CUI C.T.P. 
HANNO CONSIDERATO LE ZONE AGRARIE OMOGENEE 

1. — CUNEO 

2. — TORINO 

3. MILANO 

4. — SAVONA 

5. ANCONA 

ASCOLI PICENO 

MACERATA 

8. — PESARO 

la 
2a 

3 a 

5 a 

6a 

7* 

pianura 

collina 

montagna 

3 a e 6» 

rimanenti zone 

1» 
2 a 

3 a 

4a 

montagna 

collina interna 

collina litoranea 

alta collina 

collina interna 

collina litoranea 

collina S. Benedetto del Tronto 

montagna 

collina alta e media 

collina bassa, litoranea e vallata 

montagna 

collina 

+ 20% 
+ 18% 
+ 14% 
+ 16% 
+ 18% 
+ 12% 
+ 10% 

+ 8% 
+ 5% 

+ 8% 

+ 6% 

1,20 

+ 15% 
+ 18% 
+ 24% 

+ io% 
+ 12% 
+ 12% 
+ W% 

+ 15% 
+ 17% 
+ 20% 

+ 7% 
+ 11% 

+ 40% 
+ 36% 
+ 28% 
+ 32% 
+ 36% 
+ 24% 
+ 20% 

+ H% 
+ 8% 

+ 3% 

+ 12% 

+ 12% 

1,20 

1,30 

1,55 

1,70 

+ 15% 
+ 20% 

+ 27% 

+ 10% 

+ 16% 

+ 20% 

+ 20% 

+ 27% 
+ 33% 
+ 38% 

+ 10% 

+ 17% 

PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Tabella 4 

COEFFICIENTI D I ADEGUAMENTO PER LE PROVINCE LE CUI C.T.P. 
HANNO CONSIDERATO LE QUALITÀ D I COLTURA O GRUPPI D I QUALITÀ DI COLTURA 

P R O V I N C E 

1. — BOLZANO 

2. — TRENTO 

3. — TRIESTE 

4. — LUCCA 

5. — FROSINONE 

6. — LATINA 

QUALITÀ D I COLTURA 

fiori e ortaggi 

vigneto 

frutteto 

prato 

arativo 

arativo classe speciale A . . . . 

arativo I, II e III classe . . . . 

prati 

vigneto 

frutteto 

seminativi 

colture ortofrutticole 

colture viticole 

prati stabili 

pascoli 

boschi, castagneto e canneto . . . 

seminativi, prati e pascoli . . . . 

vigneto, oliveto e frutteto . . . . 

orto, orto irriguo e orto con colture 
floreali 

1° gruppo: seminativo 

2° gruppo: seminativo arbor, ecc.. 

3° gruppo: seminativo irriguo ecc. 

oliveto 

prati e prati pascoli 

seminativi 

agrumeto 

orto irriguo 

vigneto 

frutteto 

B I E N N I 

1973/74-1974/75 

+ 2% 

+ 4% 

+ 50% 

- 7% 

+ H% 
- 10% 

+ 53% 

+ 12% 

+ 2,32% 

+ 0,26% 

+ 9% 

+ 18% 

+ 21% 

1975/76-1976/77 

+ 8% 
- 4% 
+ 59% 

- 11% 
+ 12% 

- 20% 

+ 5% 
- 35% 

- 15% 
+ 45% 

- 4,29% 

+ 22,20% 

+ 2,22% 

- 28,97% 

+ 22,89% 

+ 14% 
+ 26% 
+ 30% 

+ 33% 

+ 8% 
+ 8% 
+ 12% 

+ 5% 
+ 15% 
+ 20% 
+ 30% 
+ 35% 
+ 40% 
+ 45% 

+ 25% 
+ 25% 
+ 30% 

+ 30% 
+ 30% 
+ 40% 
+ 30% 
+ 50% 
+ 50% 
+ 55% 
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segue Tabella 

P R O V I N C E 

B I E N N I 

QUALITÀ D I COLTURA 

1973/74-1974/75 1975/76-1976/77 

7. — R I E T I 

8. •— CHIETI 

9. — PESCARA 

10. — TERAMO 

11. POTENZA 

12. SASSARI 

seminativo arborato 

seminativo 

seminativo irriguo 

frutteto 

orto 

vigneto, prato pascolo 

prato e pascoli 

oliveto 

vigneto e oliveto 

frutteto e orto 

altre qualità di coltura 

(per singole qualità di coltura) 

coefficiente più basso: vigneto bosco 

coefficiente più elevato: frutteto 

vigneto 

oliveto 

seminativi l a , 2a e 3 a classe . . . 

pascoli, incolto produttivo . . . . 

seminativi 4a e 5a classe . . . . 

vigneto 

pascoli 

seminativi 

oliveto 

pascoli, incolto produttivo e bosco 
altre qualità di coltura 

+ 10% 
+ 20% 
+ 20% 
+ 30% 
+ 20% 
+ 30% 
+ 30% 

+ 16% 
+ 28% 
+ 30% 
+ 30% 
+ 35% 
+ 40% 
+ 50% 

+ 10% 
+ 15% 

+ 6% 
+ 22% 

+ 12% 

+ 12% 

+ 10% 

+ 10% 

+ 10% 

+ 15% 
+ 20% 

+ 25% 

+ 49% 

+ 20% 

+ 25% 

+ 10% 

+ 15% 

+ 49% 

+ 4% 
- 4% 
- 4% 
- 2% 

+ 22% 

+ 45% 

+ 50% 

+ 85% 

+ 20% 

+ 25% 
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Tabella 5 

COEFFICIENTI D I ADEGUAMENTO PER LE PROVINCE LE CUI C.T.P. 
HANNO CONSIDERATO ALTRI ELEMENTI 

P R O V I N C E 
ELEMENTI CONSIDERATI 

DALLE C.T.P. 

B I E N N I 

1973/74-1974/75 1975/76-1976/77 

NOVARA 

GORIZIA 

PORDENONE 

U D I N E 

PISTOIA 

Indirizzo produttivo delle aziende: 

risicolo 

risocolo - zootecnico 

altri indirizzi produttivi . . . . 

appezzamenti sparsi . . . . . 

terreni demaniali 

terreni asciutti 

terreni irrigui 

terreni coltivati a fiori 

per singole zone e gruppi di qua
lità di coltura 

per singole zone e qualità di coltura: 

seminativi 

prato 

ortofrutticoltura 

per zone agrarie: 

qualità di coltura e fertilità dei 
terreni 

+ 20% 

+ 14% 

+ 7% 

+ 15% 

+ io% 

+ 20% 

+ 14% 

+ 7% 

+ 15% 

+ io% 

da + 7% a + 12% 

+ 10% 

+ 5% 

+ 10% 

da 1,09 a 1,12 

+ 1,55% 

+ 1,65% 

+ 10,2% 

da + 7% a + 40% 

+ 22, 23, 24% 

+ 20% 

+ 23, 24, 25% 

da + 1 9 % a + 2 4 % 



Atti Parlamentari — 91 — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Tabella 6 

PROVINCE PER LE QUALI LA O.T.C, HA DETERMINATO TARIFFE DI REDDITO DOMINICALE 
Articolo 6, lettera e, legge n. 11/1971) 

P R O V I N C E QUALITÀ D I COLTURA 

RAVENNA 

LUCCA 

ROMA 

PESCARA 

CASERTA 

TARANTO 

POTENZA 

REGGIO CALABRIA 

AGRIGENTO 

ENNA 

MESSINA 

TRAPANI 

Vigneto 

Frutteto 

Orto irriguo con coltura di fiori 

Colture floreali asciutte e irrigue 

Seminativo irriguo 
Oliveto 
Frutteto 

Seminativo irriguo 

Frutteto irriguo 

Frutteto 

Vigneto per uve da tavola . . 

Agrumeto 

Agrumeto — Oliveto . . . . . 

Mandorleto . 

Orto 

Canneto 

Gelsomineto 

Seminativo irriguo 

Frutteto 

Agrumeto 

Vigneto irriguo 

Agrumeto 

Oliveto 

Oliveto irriguo 

Gelsomineto 

Vivaio 

Vigneto irriguo 
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APPENDICE N. 1 

allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
per l'anno finanziario 1979 

(Art. 10 della 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 DEMANIALI 

per l'anno finanziario 1979 

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

NOTA PEELIMINAEB 

Le previsioni dell'entrata e della spesa della gestione dell'ex Azienda di Stato per le 
foreste demaniali per l'anno finanziario 1979 pareggiano nella complessiva somma di mi
lioni 6.242, così suddivise: 

Entrate correnti milioni 6.212,-
Entrate in conto capitale » 3 0 -

Totale . . . milioni 6.242,-

Spese correnti milioni 3.592,-
Spese in conto capitale » 2.650,-

Totale . . . milioni 6.242-



Atti Parlamentari — 94 — Senato della Repubblica 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

Lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1979, rispetto a quello per l'anno 
finanziario 1978, presenta una diminuzione di milioni 2.542,4 dovuta esclusivamente all'ade

guamento degli stanziamenti di bilancio alle previste entrate della gestione. 
Tra le variazioni che determinano la suddetta diminuzione sono da porre in evidenza, 

soprattutto, quelle riguardanti: 

— i minori proventi derivanti dalla vendita dei prodotti dei beni amministrati (— mi

lioni 614,4); 
— la minore entrata da versare dalla Cassa depositi e prestiti, quale apporto di fondi 

alla gestione da destinare al perseguimento delle sue finalità (— milioni 1.200); 
— la minore entrata per canoni e proventi vari dei beni amministrati (— milioni 150); 
— la minore entrata per proventi vari derivanti dall'amministrazione dei patrimoni 

silvopastorali (—milioni 150); 

Lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, rispetto a quello per l'anno 
finanziario 1978, presenta ugualmente una diminuzione di milioni 2.542,4. 

Tale diminuzione è dovuta esclusivamente all'adeguamento degli stanziamenti alle 
previste occorrenze della gestione. 

Le principali variazioni connesse a detto adeguamento degli stanziamenti riguardano, 
in particolare: 

— le imposte dirette e indirette e canoni gravanti la pro

prietà immobiliare — milioni 200,

— il fondo di riserva per nuove o maggiori spese . . . — » 219,2 
—■ le spese per fitto di locali e di terreni — » 80,

— le spese relative all'amministrazione dei patrimoni silvo

pastorali dei Comuni ed altri Enti . — » 150,

— il completamento e la riparazione straordinaria di opere 
edili — » 340,

— i lavori di conservazione delle riserve biogenetiche . . — » 285,

—■ le spese per l'esercizio di aziende pilota — » 1.100,

— le anticipazioni per la partecipazione all'esercizio di 
imprese agrarie — » 100,

Totale . . . — milioni 2.474,2 

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

Le entrate correnti, nel complessivo importo di milioni 6.212, concernono: 

— la vendita di beni e servizi (milioni 1.445), riguardante la vendita dei prodotti dei 
beni amministrati (milioni 1.400) e le somme versate da terzi per spese di copia, stampa, re

gistrazione e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Azienda (milioni 45); 
— i trasferimenti (milioni 3.460), riguardanti la somma da versare dalla Cassa depositi 

e prestiti, ai termini della legge 29 novembre 1965, n. 1322, quale apporto di fondi alla ge

stione da destinare al perseguimento delle sue finalità e per l'esercizio di aziende pilota e dimo

strative a carattere silvopastorale e zootecnico (milioni 3.300) e i contributi dello Stato per 
il funzionamento, la conservazione e la valorizzazione dei parchi nazionali dello Stelvio 
e del Circeo (milioni 160); 
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— i redditi (milioni 757), concernenti, principalmente, interessi di fondi pubblici 
e dei fondi depositati in conti correnti fruttiferi e canoni e proventi vari derivanti dai beni 
amministrati; 

— le poste compensative delle spese (milioni 450), costituite da entrate e proventi vari 
derivanti dall'amministrazione dei patrimoni silvo-pastorali di Comuni e di altri Enti; 

— le somme non attribuibili (milioni 100), riguardanti entrate diverse. 

Le entrate in conto capitale, nell'importo di milioni 30, concernono la somma da in
troitare per l'ammortamento di beni patrimoniali; 

Le spese correnti, nel complessivo importo di milioni 3.592, concernono: 

— le spese per il personale in attività di servizio (milioni 250), concernenti le compe
tenze accessorie dovute al personale del Corpo forestale dello Stato in servizio presso la 
gestione dell'ex Azienda; 

— Vacquisto di beni e servizi (milioni 2.538,2), concernente, principalmente, il rimborso 
allo Stato degli stipendi, retribuzioni e degli altri assegni fìssi del personale addetto ai servizi 
della gestione; la raccolta e lavorazione dei semi forestali selezionati e per lavori di normale 
coltura ed utilizzazione del soprassuolo nelle riserve biogenetiche; le imposte dirette e in
dirette e canoni gravanti la proprietà immobiliare; la manutenzione e l'esercizio di mezzi 
di trasporto e di altri macchinari tecnici; l'amministrazione, coltivazione e governo degli 
arboreti, vivai ed altri terreni, nonché le spese per l'amministrazione, la gestione, la conser
vazione e la valorizzazione dei Parchi nazionali della Calabria, del Circeo e dello Stelvio; 

— i trasferimenti (milioni 169,1), concernenti, soprattutto, gli interventi assistenziali a 
favore del personale, le somme da versare allo Stato quale concorso nel contributo a fa
vore dei Parchi nazionali d'Abruzzo e dello Stelvio ed i contributi a favore di enti ed istitu
zioni varie che operano nel settore della protezione della natura, dei parchi nazionali e riserve 
naturali; 

— le poste correttive e compensative delle entrate (milioni 450), concernenti l'ammini
strazione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti; 

— gli ammortamenti, rinnovamenti e migliorie (milioni 30), riguardanti la somma da 
versare in entrata per l'ammortamento di beni patrimoniali; 

— le somme non attribuibili (milioni 154,7), concernenti il fondo di riserva per nuove 
o maggiori spese. 

Eelativamente alle spese in conto capitale, va precisato che il complessivo importo di 
milioni 2.650, concernente spese di investimento, riguarda esclusivamente la costituzione di 
capitali fissi e cioè il completamento e riparazione straordinaria di opere edili, viabilità; i 
lavori di conservazione delle riserve biogenetiche, delle aere naturalistiche; l'esercizio di 
aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico, nonché la sostituzione 
di mezzi di trasporto e di altri macchinari tecnici per i servizi della gestione. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

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

CAPITOLI 

Numero 
oo 
r̂  os 
a 
N 
rt •p-t 

1 
£ 

05 
t -

- a 
S—i 
g o 

~ c8 

11 
=1 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

die 

si propongono 

Competenz a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

101 

102 

111 

112 

113 

114 

121 

122 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA I . — Vendita di beni e servizi. 

Vendita dei prodotti dei beni amministrativi (a) . . . 

Somma versata da terzi per spese di copia, stampa, 
carta bollata, registrazione e varie inerenti ai contratti 
stipulati (a) 

CATEGOKIA I I . — Trasferimenti. 

Contributo dello Stato nella spesa per l'amministra
zione e il funzionamento del Parco nazionale dello 
Stelvio 

Contributo dello Stato per la gestione, conservazione e 
valorizzazione del Parco nazionale del Circeo . . . 

Somma da versare dalla Cassa depositi e prestiti, quale 
apporto di fondi alla gestione, da destinare al perse
guimento delle sue finalità e per l'esercizio di aziende 
pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zoo
tecnico, aventi scopi sperimentali, scientifici e didattici 
di interesse nazionale (6) 

Contributi della Cassa per il mezzogiorno e di altri Enti, 
associazioni e privati per l'amministrazione ed il fun
zionamento del Parco nazionale della Calabria . . . 

CATEGOBIA I I I . Bedditi. 

Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conti 
correnti fruttiferi 

Canoni e proventi vari dei beni amministrati (a) . . . 

2.014.360.000 

50.000.000 

2.064.360.000 

150.000.000 

10.000.000 

4.500.000.000 

per memoria 

4.660.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

(a) 
614.360.000 ( -

(a) 
i.OOO.OOO(-) 

1.400.000.000 

45.000.000 

619.360.000 (- 1.445.000.000 

150.000.000 

10.000.000 

0» 
1.200.000.000 ( - ) 3.300.000.000 

per memoria 

1.200.000.000 ( - ) 3.460.000.000 

(O 
100.000.000 (-

(ai 
150.000.000 (-

400.000.000 

350.000.000 

ya) Modificata la denominazione e riduzione proposta per adeguare lo stanziamento alle attività connesse con la gestione 
della soppressa Azienda. 

(6) Modificata la denominazione e riduzione proposta in relazione al previsto gettito delle entrate. 
(e) Eiduzione proposta per adeguare lo stanziamento alle attività connesse con la gestione della soppressa Azienda. 
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Stato di previsiono 

per l'anno finanziario 
1979 

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

N u m e r o 
co 

fl.2 

£% 
1 

123 

124 

1525 

126 

141 

151 

t» 
o 2 
sa .2 
•f* § 
© a « 1 

ci 

123 

134 

125 

126 

141 

151 

CAPITOLI 

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

Utili ne t t i der ivant i dall 'esercizio di impreso agrarie e 

E n t r a t e e p roven t i var i der ivant i da l l ' amminis t raz ione 
del Parco nazionale dello Stelvio 

E n t r a t e e p roven t i var i der ivant i da l l ' amminis t raz ione 

Entra/te e p roven t i va r i der ivant i da l l ' amminis t raz ione 

CATEGORIA IV . — Poste eompensative delle spese. 

E n t r a t e e provent i var i der ivant i dal l 'amminis t razione 
dei pa t r imoni si lvo-pastorali di Comuni e di 

C A T E G O R I A V. — Somme non attribuibili. 

Competenza 
secondo lo s tato 

di prevision© 
per l ' anno 
finanziario 

1978 

100.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

per memoria 

1.105.000.000 

600.000.000 

600.000.000 

225.000.000 

225.000.000 

Variazioni 

che 

si p ropongono 

(a) 
100.000.000 ( - ) 

(h) 
l.OOO.OOO(-f) 

(b) 
1.000.000 ( + ) 

» 

348.000.000 ( - ) 

(C) 
150.000.000 {-) 

150.000.000 ( - ) 

(e) 
125.000.000{-) 

125.000.000 ( -

Competenza 
r i su l tan te 

per l ' anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

4 000 000 

3.000.000 

per memoria 

757.000.000 

450.000.000 

450.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

(a) Stanziamento che si elimina, lasciando il capitolo «per memoria », non prevedendosi, per ora, entrate per tale titolo. 
(6) Aumento proposto in relazione al previsto gettito delle entrate. 
(e) Eiduzione proposta per adeguare lo stanziamento alle attività connesse con la gestione della soppressa Azienda. 

9. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
OO 

§.2 

522 

541 

OJ 
t -

il 
a 

522 

541 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. - ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie 

Somma da introitare per l'ammortamento di beni patri-

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

» 

30.000.000 

30.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

» 

30.000.000 

30.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali ENTEATA 

CAPITOLI 

Numero 
00 

e.2 

.«a 
i l 

551 

OS 
C-

p.2 

| s 
ci 

551 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VIII . — Trasferimenti. 

Contributi dello Stato per la tutela e la valorizzazione 
dei parchi nazionali esistenti e in via di costituzione, 
nonché per la tutela dell'ambiente in generale (a) . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

» 

(a) Modificata la denominazione del capitolo in relazione all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente 
coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione 
dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della viticoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni, 
collinari o montani. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
00 

i-I 
■ Co 

l'I 

571 

e-

1.S 

l i 
=1 

571 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. —■ Rimborsi di anticipazioni. 

Rimborso delle anticipazioni per la partecipazione al
l'esercizio di imprese agrarie per la gestione dei com

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1978 

100.000.000 

100.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

<a) 
100.000.000 (  ) 

100.000.000 (  ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

» 

(a) Stanziamento che sì elimina, lasciando il capitolo «per memoria», non prevedendosi, per ora, introiti per tale titolo. 
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Stato di previsione „ . , , , . . . . . .. . . . . 
per l'anno finanziario Gestione dellex Azienda di Stato per le foreste demaniali ENTE.ATA 

1979 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

78
 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

79
 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. - ENTBATE COBBENTI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servisi 

CATEGORIA II . — Trasferimenti 

CATEGORIA II I . — Bedditi 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese . . . 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili . . . . . . 

Totale del Titolo I . 

TITOLO I I . - ENTBATE IN CONTO 
CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali . . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

2.064.360.000 

4.660.000.000 

1.105.000.000 

600.000.000 

225.000.000 

8.654.360.000 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

619.360.000 ( - ) 

1.200.000.000 ( - ) 

348.000.000 ( - ) 

150.000.000 ( - ) 

125.000.000 ( - ) 

2.442.360.000 (-) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1.445.000.000 

3.460.000.000 

757.000.000 

450.000.000 

100.000.000 

6.212.000.000 

» 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Gestione dell'ex Azienda dì Stato per le foreste demaniali ENTBATA 

CAPITOLI 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

78
 

1 
l i 

«a 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e mi-

CATEGORIA Vi l i . — Trasferimenti 

CATEGORIA IX. — Bimborsi di anticipazioni 

Totale del Titolo II . . . 

RIEPILOGO 

TITOLO II. - Entrate in conto capitale . . . . . . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

30.000.000 

100.000.000 

130.000.000 

8.654.360.000 

130.000.000 

8.784.360.000 

Variazioni 

che 

ei propongono 

» 

» 

100.000.000(-) 

100.000.000(-) 

2.442.360.000 ( - ) 

100.000.000 ( - ) 

2.542.360.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1979 

30 000 000 

» 

» 

30.000.000 

6.212.000.000 

30.000.000 

6.242.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
oo 
t -

_ O» © rH 

ta •eS i 11 
d 
«a 

o> 
c-

- « 0 rH 
§.2 
« a £d 'S 

rS P 
p 
<tì 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1979 

101 

103 

104 

105 

131 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 
e non di ruolo 

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

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero . , 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti. 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di e lermzi. 

Rimborso allo Stato degli stipendi, retribuzioni e degli 
altri assegni fìssi del personale civile e militare ad
detto ai servizi della gestione (6) 

65.000.000 

190.000.000 

3.000.000 

7.000.000 

265.000.000 

300.000.000 

(«) 
10.000.000(-) 

(a) 
1.000.000 ( - ) 

(a) 
4.000.000 ( - ) 

15.000.000 ( - ) 

(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. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali SPESJL 

Numero 
oo t -

^ , TO 
© a 

=1 
132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

OS 
t -

S2 
tè 
l a 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Spese per la raccolta e la lavorazione di semi forestali 
J.;, selezionati e per lavori di normale coltura ed utiliz-
,: zazione del soprassuolo nelle riserve biogenetiche . . 

Imposte dirette e indirette e canoni gravanti la proprietà 
immobiliare dell 'Azienda; contributo consorziale di 

Spese per la gestione, conservazione e valorizzazione 

Spese per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio 
ftr. . 
Indennità per operazioni ed accertamenti eseguiti per 

la utilizzazione delle riserve biogenetiche, i cui pro
getti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre 
cause e spese relative incontrate 

Interventi intesi a favorire le attività utili per lo svi. 
luppo della protezione della natura e per il miglio 
ramento dei parchi nazionali e delle riserve naturali ' 
compresa l'informazione e l'allestimento di materiale 

Manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di tra-
sportole di altri macchinari tecnici per i servizi della 

Somma, a valere sul reddito netto della gestione, da ver
sare allo Stato per concorso nelle spese per il Corpo 
forestale 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

550.000.000 

350.000.000 

22.000.000 

153.000.000 

200.000 

50.000.000 

214.000.000 

50.000.000 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

» 

(a) 
200.000.000 ( - ) 

1.000.000 ( + ) 
(e) 

1.000.000 ( + ) 

» 

» 

(e) 
50.000.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

550.000.000 

150.000.000 

23.000.000 

154.000.000 

200.000 

50.000.000 

214.000.000 

per memoria 

(a) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento alle attività connesse con la gestione della soppressa Azienda. 
(6) Aumento proposto in relazione alla maggiore somma iscritta al capitolo n. 135 dell'entrata. 
(e) Aumento proposto in relazione alla maggiore somma iscritta al capitolo n. 134 dell'entrata. 
(d) Modificata la denominazione per adeguarla alle attività connesse alla gestione della soppressa Azienda. 
(e) Stanziamento che si elimina, lasciando il capitolo «per memoria», non prevedendosi, per ora, utili della gestione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali SPESA 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

78
 

140 

141 

142 

143 

144 

148 

146 

147 

148 

149 

150 

OS 

OS 

1.2 

0 a 
PS P, 

p 
tp 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Spese per i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei alla gestione, di comitati e commissioni (o) 

Pitto di locali e di terreni 

Spese postali, telegrafiche e telefoniche 

Spese per il funzionamento degli uffici, compresi il riscal
damento, la manutenzione, riparazione e adattamento 
dei locali e dei relativi impianti 

Spese per la riparazione dei mobili di ufficio . . . . 

Spese per assistenza sanitaria e per interventi di pronto 
soccorso 

Spese casuali . . . . . . . . . . . 

Amministrazione, coltivazione e governo degli arboreti, 
vivai ed altri terreni. Spese per la manutenzione ordi
naria delle strade e dei fabbricati, sostituzione di 
mobili e suppellettili (a) 

Spese per l'amministrazione ed il funzionamento del 

Spese per la protezione e la conservazione di aree di 
interesse naturalistico (biotopi, riserve naturali, ecc.) 

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

Competenza 
secondo lo stato 
dì previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

3.000.000 

130.000.000 

70.000.000 

120.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

2.140.000 

400.000.000 

150.000.000 

250.000.000 

50.000.000 

2.871.340.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(b) 

80.000.000 (-) 

» 

» 
» 

» 
(b) 
140.000 ( - ) 

» 

» 
(e) 

5.000.000 (-) 

333.140.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3.000.000 

50.000.000 

70.000.000 

120.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

400.000.000 

150.000.000 

250.000.000 

45.000.000 

2.538.200.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una pertinente indicazione delle spese che vi fanno carico. 
(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 concesse con la gestione della 

soppressa Azienda. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali SPESA 

Nu 
GO 

§ 2 

t% 
II 

161 

162 

164 

165 

166 

mero 
OS 

» 
P « P-.2 
* rt 

161 

162 

164 

165 

166 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

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

Contributo allo Stato per le spese relative alla istruzione 
forestale neE'università di Firenze, facoltà di scienze 

Somma da versare allo Stato quale concorso nel contri
buto a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale 

Somma da versare allo Stato a fronte del contributo annuo 
a favore del Parco nazionale dello Stelvio . . . . 

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

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

9.000.000 

120.000 

50.000.000 

100.000.000 

10.000.000 

169.120.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

9.000.000 

120.000 

50.000.000 

100.000.000 

10.000.000 

169.120.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

78
 

181 

182 

191 

201 

(35 

il .2 

p 

181 

182 

191 

201 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Sostituzione di somme indebitamente introitate . . . 

Spese relative all'amministrazione a cura della gestione 
dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti 
e rimborso ai medesimi del reddito netto derivante 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie. 

Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento 

CATEGORIA Vi l i . — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

600.000.000 

600.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
150.000.000 ( - ) 

150.000.000 ( - ) 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

450.000.000 

450.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

per memoria 

(a) 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'anno finanziario 

1979 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 

2--1 
p f p.2 

de
ll'

 
fin

an
zi

a 

.203 

204 

621 

525 

OS 

a,2 
:2 « JP-S 0 S 

203 

204 

521 

525 

DENOMINAZIONE 

Perdite derivanti dall'esercìzio di imprese agrarie in 
partecipazione attuate nei complessi agro-pascolivi di 
proprietà dei a gestione dell'ex -1 "ienda (a) 

Pondo di riseria per nuove o maggiori spese . . . . . 

TITOLO n . - S P E S E IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fìssi. 

Completamento e riparazione straordinaria di opere edili, 
viabilità, impianti tecnici di telecomunicazione al ser
vizio di aree naturalistiche e di altri terreni . . . . 

Lavori di conservazione delle riserve biogenetiche, delle 
aree naturalistiche e degli altri terreni amministrati. 
Manutenzione straordinaria e completamento dei vivai 
e degli arboreti da seme 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1978 

per memoria 

373.900.000 

373.900.000 

1.040.000.000 

735.000,000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(b) 

219.220.000 ( - ) 

219.220.000 ( - ) 

(6) 
340.000.000 ( - ) 

(b) 
285.000.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1979 

per memoria 

154.680.000 

154.680.000 

700.000.000 

450.000.000 

(«) Modificata la denominazione per adeguarla alle attività connesse con la gestione della soppressa Azienda. 
(6) Eiduzione proposta per adeguare lo stanziamento alle attività connesse con la gestione della soppressa Azienda. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demania!5 

SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 
t -

ta 
'S'S £ 3 'P § P 

tp 

530 

631 

541 

OS 

2 p-1 

§.2 

II 
530 

531 

541 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'esercizio di aziende pilota e dimostrative a 
carattere silvo-pastorale e zootecnico aventi scopi spe
rimentali, scientifici e didattici di interesse nazionale (a) 

Sostituzione di mezzi di trasporto e di altri macchinari 
tecnici per i servizi della gestione (b) 

CATEGORIA XII . — Anticipazioni. 

Anticipazioni per la partecipazione all'esercizio di im
prese agrarie costituite per la gestione dei complessi 
agro-pascolivi (a) , 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

2.400.000.000 

200.000.000 

4.375.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

Ì.IOO.OOO.OOO(-) 

» 

1.725.000.000 ( - ) 

(«) 
100.000.000 ( - ) 

100.000.000 {-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1.300.000.000 

200.000.000 

2.650.000.000 

per memoria 

» 

(a) Modificata la denominazione e 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. 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali SPESA 

Numero 
00 
1> 

d 

«a 

OS 
i> 

O r* 
p-2 
« & 

p tp 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. - SPESE COBEENTI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio . . . 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni e servizi 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative delle 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e mi-

CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili . . . . 

1 Totale del Titolo I . . . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
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 

Variazioni 

che 

si propongono 

15.000.000 ( - ) 

333.140.000 ( - ) 

» 

150.000.000 ( - ) 

219.220.000 ( - ) 

717.360.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1979 

250.000.000 

2.538.200.000 

169.120.000 

450.000.000 

30.000.000 

154.680.000 

3.592.000.000 



I l l 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
00 

P a 
p-2 
« Sa 1 P •p § «a 

OS 

r-
P o 

P - 2 

^ § 
tS 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I I . - SPESE TE CONTO 
CAPITALE 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi . . . . . . 

CATEGORIA XII . — Anticipazioni . 

Totale del Titolo II . . . 

EIEPILOGO 

TITOLO I I . — Spese in conto capitale 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

4.375.000.000 

100.000.000 

4.475.000.000 

4.309.360.000 

4.475.000.000 

8.784.360.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.725.000.000(-) 

100.000.000(-) 

1.825.000.000 ( - ) 

717.360.000(-) 

1.825.000.000 ( - ) 

2.542.360.000 (-) 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1979 

2.650.000.000 

» 

2.650.000.000 

3.592.000.000 

2.650.000.000 

6.242.000.000 


