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NOTA PRELIMINARE 
1. — Bilancio di competenza, 

Lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1983, 
approvato con legge 28 aprile 1983, n. 133, recava le seguenti spese: 

Previsioni 

Parte corrente . . . . . . . . milioni 194.952,7 
Conto capitale » 3.342.221,6 

milioni 3.537.174,3 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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Con il disegno di legge concernente « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello 
Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per Fanno finanziario 1983» (A.C. 14) sono 
state proposte variazioni alle previsioni iniziali che, unitamente a quelle introdotte in 
forza di atti amministrativi, emanati in applicazione di norme di carattere generale o 
di particolari provvedimenti legislativi, hanno modificato il quadro delle previsioni medesime. 

Ove il menzionato provvedimento legislativo risulterà approvato nei termini proposti, 
le previsioni di bilancio per l'anno 1983 verranno ad assestarsi come segue: 

Parte corrente 

Conto capitale 

Previsioni assestate 

milioni 209.676,1 

» 3.421.461.5 

milioni 3.631.137,6 

Lo stato di previsione delio stesso Ministero per l'anno finanziario 1984 reca spese per 
complessivi milioni 3.852.027,7 di cui: milioni 200.675,2 per la parte corrente e milioni 
3.651.352,5 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio assestato per Fanno 1983, le spese considerate nello stato di pre
visione fanno registrare un aumento di milioni 220.890,2 così risultante: 

per la parte corrente — milioni 9.000,9 

per il conto capitale . . . . . , + » 229.891,1 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— all'incidenza dì leggi (veggasi allegato eli dettaglio) . . . . . ~- milioni 5.772,0 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— aumento dell'indennità integrativa speciale + milioni 6.671,6 

— adeguamento capitoli per stipendi e retribu
zioni al personale + » 130,7 

— adeguamento capitoli per pensioni . . . + » 1.980,0 

— collegamento pensioni alla dinamica delle re
tribuzioni previsto dalla legge 29 aprile 
1976, n. 177 . + » 120,0 

— aumento degli oneri previdenziali (legge 20 
marzo 1980, n. 75) . + » 689,2 

— adeguamento dei compensi per lavoro stra
ordinario previsto dalla legge 22 luglio 1978, 
n. 385 e dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 . . . . + » 310,0 

+ milioni 9.90L5 
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— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della ge
stione (nell'importo sono considerate le riduzioni proposte per taluni 
capitoli al fine di ripristinare gli originari stanziamenti che — come 
risulta dal provvedimento di assestamento — sono stati integrati 
mediante prelevamento dagli appositi fondi speciali) milioni 13.130,4 

Per quanto concerne il conto capitale le variazioni sono dovute: 

— milioni 9.000,9 

— all'incidenza di leggi (veggasi allegato di dettaglio) milioni 115.695,0 

all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze delia ge
stione (nell'importo sono considerate le riduzioni proposte per taluni 
capitoli al fine di ripristinare gli originari stanziamenti che — come 
risulta dal provvedimento di assestamento — sono stati integrati 
mediante prelevamento dagli appositi fondi speciali) + 345.586,1 

+ milioni 229.891,1 

Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli ac
cantonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro cori riferi
mento a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Mi
nistero dei lavori pubblici. 

Cosi illustrate le principali cause di variazioni, si passa ora ad analizzare la composizio
ne delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed economico. 

A tal fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 3.852.027,7 
vengono raggruppate per sezioni e categorie. 
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Le spese per l'Amministrazione generale, tra le quali si considerano quelle relative a 
servizi che interessano la generalità dei settori nei quali sì estrinseca l'attività dello Stato, 
comprendono le spese per la concessione di contributi costanti trentacinquennali per la co
struzione ed il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero 
pastorale o di ufficio o di abitazione (milioni 12.726,2), le spese per il concorso dello Stato 
nella costruzione e ricostruzione delle chiese stesse (milioni 6.000), le spese per immobili 
demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica e al Parlamento e ad orga
nismi internazionali (milioni 11.000), le spese per i lavori di costruzione di immobili pei' 
reparti di istruzione della guardia di finanza (milioni 6.000), nonché le spese per la rico 
struzione delle oper? di edilizia demaniale e di culto danneggiate o distrutte dal terremoto 
del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia (milioni 20.000) e dal movimento franoso de) 
dicembre 1982 nel comune di Ancona (milioni 2.000). 

Le spese per la Giustìzia, riguardano l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena 
(milioni 450.000). 

Le spese per l'istruzione e cultura comprendono, i contributi a carico dello Stato 
per l'edilizia scolastica (milioni 43.761,0) e le spese per gli immobili che interessano il 
patrimonio storico artistico dello Stato (milioni 14.981,8). 

Circa le spese per azioni ed interventi nel campo delle abitazioni esse comprendono, nelle 
spese correnti, quelle per il funzionamento delle commissioni di vigilanza e del comitato per 
l'edilizia residenziale (milioni 520); nelle spese in conto capitale, quelle destinate ai contri
buti ai privati e ad Enti per l'edilizia residenziale agevolata e convenzionata (mi
lioni 1.470.469,5) e per la ricostruzione delle abitazioni distrutte o danneggiate per ef
fetto del terremoto del 1968 in Sicilia (milioni 70.000). 

Relativamente all'azione ed interventi nel campo sociale il complessivo importo (milioni 
80.289,6) si riferisce alla concessione di contributi per l'esecuzione di acquedotti, opere igie
niche e sanitarie. 

Per quanto riguarda la sezione trasporti e comunicazioni nelle spese correnti si notano gli 
stanziamenti per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale (milioni 
1.600) e le spese di manutenzione, riparazione e illuminazione dei porti di la e 2a categoria 
— la classe — (milioni 15.000) ; nelle spese in conto capitale sono comprese, principalmente, 
quelle per le opere portuali (milioni 300.000),per opere marittime danneggiate dalle ma
reggiate (milioni 20.000), i contributi ai consorzi per i bacini di carenaggio di Palermo, 
Trieste e Napoli (milioni 28.160), nonché interventi per la viabilità stradale ed autostra
dale (milioni 300.000) a cura dell'ANAS. 

Per quanto concerne l'azione ed interventi, nei campo economico la spesa di milioni 
975.369.2 riguarda principalmente: per milioni 121.465,2 le spese di personale e di funziona
mento; per milioni 40.850 la manutenzione e riparazione delle vie navigabili di competenza 
statale; per milioni 20.000 la manutenzione ordinaria degli edifici pubblici; per milioni 
254.918.3 le spese per le opere idrauliche e gli impianti elettrici; per milioni 366.000 le 
spese per l'edilizia statale; per milioni 107.094,8 gli interventi in dipendenza di pubbliche 
calamità e per milioni 27.579,5 le opere in dipendenza di danni bellici. 

ATTI PARLAMENTARI 
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Infine per gli interventi a favore della finanza regionale e locale è previsto lo stanziamento 
di milioni 1.463,5 per la costruzione di edifici comunali ed archivi di Stato. 

La complessiva spesa corrente di milioni 290.675,2 include milioni 96.524,5 di spese per 
il personale in attività di servizio così costituite: 

Personale 

Consistenza 
numerica 

4.874 

Assegni Competenze 
fissi 1 accessorie 

! 

Oneri 
previdenziali 

(in milioni di lire) 

80.479,8 8.524,5 7.520,2 

TOTALE 

96.524,5 

Rispetto al provvedimento di assestamento del bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1983 (A.C. 14) in precedenza richiamato, le spese per il personale in 
attività di servizio presentano un incremento del 6,7 per cento dovuto principalmente 
all'aumento dell'indennità integrativa speciale ed agli aumenti periodici di stipendio. 

Le spese di personale in quiescenza previste in milioni 7.000 riguardano per milioni 6.000 
i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e per milioni 
1.000 i trattamenti similari, ivi comprese le indennità una tantum in luogo di pensione e 
le indennità di licenziamento. 

Le spese per l'acquisto di beni e servizi, aKsmontanti a milioni 95.730,7 riguardano spese 
per studi ed esperiménti per il miglioramento della segnaletica stradale (milioni 1.600), oneri 
per la manutenzione delle opere idrauliche, marittime e delle vie navigabili di competenza 
statale, nonché per la manutenzione degli edifici pubblici (milioni 75.890) e per il funzio
namento dei vari servizi del Ministero (milioni 18.240,7). 

Circa, i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 1.270 concerne, principal
mente, le somme da destinare all'assistenza e alla previdenza della polizia stradale (milioni 
1.200). 

Le somme non attribuibili per l'importo di milioni 150 concernono le spese per liti, arbi 
traggi, risarcimenti ed accessori. 
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Relativamente alle spese in conto capitale il complessivo importo di milioni 3.651.352,5 
concerne, integralmente, spese di investimento, le quali sono costituite: 

da beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato riguardanti principalmente: 
la costruzione, il completamento e l'adattamento degli edifici destinati agli istituti di pre
venzione e di pena (milioni 450.000); oneri di carattere straordinario, per la sistemazione, 
riparazione e completamento di opere maritarne (milioni 320.000) ed idrauliche (milioni 
225.620), per l'edilizia statale (milioni 383.000), per la riparazione dei danni prodotti da 
eventi bellici e da pubbliche calamità naturali (milioni 149.529,5); 

da beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche la cui complessiva spesa di 
500 milioni riguarda la ricerca scientifica; 

da trasferimenti in conto capitale (milioni 2.092.127,1) concernenti i già accennati contri
buti per le chiese parrocchiali, per l'edilizia scolastica, per la riparazione e la ricostruzione 
degli alloggi danneggiati dalla guerra e da pubbliche calamità naturali, per l'edilizia economica 
e popolare, per le maggiori spese derivanti da aggiudicazioni di appalto con offerta in aumento 
e da revisioni prezzi, per l'edilizia ospedaliera, per gli acquedotti, le fognature, le opere igieniche 
e sanitarie, le opere marittime, nonché i contributi all'Azienda nazionale autonoma delle strade 
(ANAS) ed alle Amministrazioni provinciali. 

2, — Consistenza presunta dei residui passivi. 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero dei lavori pubblici al 1° gen
naio 1984, è stata valutata in milioni 4.572.209,2. di cui milioni 103.517,1 per la parte cor
rente e milioni 4.468.692,1 per il conto capitale. 

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è, non solo dal 
concreto evolversi delia gestione 1983, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno 
essere introdotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Parla
mento entro il 31 ottobre 1983. La stima prende a base le risultanze di cassa che per 
l'anno medesimo sono esposte nella « Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del 
settore pubblico allargato » e tiene conto della incidenza di tali operazioni sulla « massa 
spendibile » nell'anno 1933 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al 
moménto disposte, anche con il primo provvedimento legislativo di assestamento del bilan
cio 1983. 

Rispetto ai volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici 
in essere al 1° gennaio 1983, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'eser
cizio finanziario 1982, si evidenzia un leggero decremento in relazione al volume di pa
gamenti che " si prevede di effettuare nell'amo finanziario 1983, rispetto al precedente anno 
finanziario 1982. 

Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti passivi a! 1° gennaio 1984 del 
Ministero dei lavori pubblici viene esposta per categorie economiche, a raffronto con 
quella risultante al 1° gennaio 1983. 
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CATEGORIE | Residui passivi 
| al 1° gennaio 1983 

Residui passivi 
presunti 

al 1° gennaio 1984 

IL — Personale in attività di servizio 

III. — Personale in quiescenza 

IV. — Acquisto di beni e servizi 

V. — Trasferimenti . 

IX. — Somme non attribuibili 

X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto del
lo Stato 

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

XII. — Trasferimenti 

Totale . . . 

(in milioni di lire) 

11.531,4 

1.711,7 

91.815,9 

20,3 

129,7 

2.855.788,0 

1.099,8 

1.774.845,8 

4.736.942,6 

9.932,8 

1.711,7 

91.722,6 

20,3 

129,7 

2.667.382,6 

899,8 

1.800.409,7 

4.572.209,2 

3. Valutazioni di cassa. 

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle 
somme proposte per la competenza dell'anno 1984 a determinare il volume della massa 
spendibile presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa 
iscritte nel presente stato di previsione. 

La stima è stata compiuta attraverso un analitico esame delle varie componenti di 
bilancio, in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di 
realizzabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori 
legislativi e amministrativi che nell'anno 1984 possono influenzare il volume dei pagamenti 
a livello di singolo capitolo. 

Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi di 
pagamento fatte per il 1983: scostamenti, più o meno sensibili, da queste ipotesi verranno 
a riflettersi automaticamente sulla cassa 1984 e ad essi dovrà porsi rimedio in sede di 
assestamento del bilancio previsto dall'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 

Le autorizzazioni di pagamento per il 1984 si riassumono, per categorie di bilancio 
come segue, a raffronto con le corrispondenti somme spendibili: 
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CATEGORIE 
i Residui 
ì presunti 
; al 1° gennaio 

1984 

Previsioni 
di competenza 

1984 
Somme 

spendibili 
Autorizzazioni 

di cassa 
Coefficiente 
di realiz
zazione 

II. — Personale in attivi
tà di servizio . . 

III. — Personale in quie
scenza 

IV. — Acquisto di beni e 

servizi 

V. — Trasferimenti . . 

IX. — Somme non attri
buibili 

X. — Beni ed opere im
mobiliari a carico 
diretto dello Stato 

XI. — Beni mobili, mac
chine e attrezzature 
tecnico-scientifiche a 
carico diretto del
lo Stato . . . . . 

XII. — Trasferimenti . . 

Totale generale . . 

9.932,8 

1.711,7 

91.722,6 

20,3 

129,7 

2.667.382,6 

899,8 

4.572.209,2 

(in milioni di lire) 

96.524,5 

7.000,0 

95.730,7 

1.270,0 

150,0 

1.542.725.4 

500,0 

1.800.409,7 2.092.127,1 

3.836.027,7 

106.457,3 

8.711,7 

187.453,3 

1.290,3 

279,7 

4.210.108,0 

1.399,8 

3.892.536,8 

8.408.236,9 

98.501,5 

7.800,0 

116.157,9 

1.288,0 

200,0 

1.766.361,7 

500,0 

2.118.878,6 

4.109.687,7 

In mer i to ai coefficienti di realizzazione esposti per i pagamen t i delle categor ie X e 
XI si p rec isa che i coefficienti r i spet t ivamente dei 41,9 per cento e 35,7 per cento r ap 
presen tano il l imite mass imo di pagamen t i annui considerato l'iter delle procedure di ap
palto, dei collaudi e delle espropriazioni necessar ie pe r l 'acquisizione dei beni ed opere 
immobiliari allo Stato . 

4, — Bilancio pluriennale 1984-1986. 

A titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di 
competenza del Ministero dei lavori pubblici per il tr iennio 1984-1986, formulate secondo i 
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criteri illustrati nella nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio: 

Spese correnti . 

Spese in conto capitale 

Totale 

1984 

200.675,2 

3.651.352,5 

3.852.027,7 

1985 

(in milioni di lire) 

210.205,2 

2.875.237,3 

3.085.442,5 

1986 

218.064,0 

2.563.450,0 

2.781.514,0 

Le previsioni medesime sono qui di seguito riepilogate secondo Tanaiisi economica: 

CATEGORIE 

II-

III. 

IV. 

V.. 

IX 

X. 

XI. 

XII. 

TITOLO 1. 

— Personale in attività di servizio . . 

— Acquisto di beni e servizi . . . . 

— Trasferimenti 

-— Somme non attribuibili 

TOTALE TITOLO I. . . . 

TITOLO II. 

— Beni ed opere immobiliari a carico 

— Beni mobili, macchine ed attrezza
ture tecnico - scientifiche a carico di-

— Trasferimenti 

TOTALE TITOLO II. . . . 

TOTALE GENERALE . . . 

1984 

96.524,5 

7.000,0 

95.730,7 

1.270,0 

150,0 

200.675,2 

1.558.725,4 

500,0 

2.092.127,1 

3.651.352,5 

3.852.027,7 

1985 1986 

(in milioni di lire) 

99.016,5 

7.238,0 

102.431,3 

1.358,9 

160,5 

210.205,2 

963.469,8 

535,0 

1.911.232,5 

2,875.237,3 

3.085.442,5 

101.450,0 

7.466,2 

107.552,5 

1.426,8 

168,5 

218.064,0 

693.319,7 

561,8 

1.869.568,5 

2.563.450,0 

2.781.514,0 
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R igua rda t e per « Rubr iche di bilancio », le previsioni pluriennali 1984-1986 del presente 
s ta to dì previs ione sono così d is t r ibui te : 

DENOMINAZIONE 1984 1985 1986 

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

» 3. - Viabilità 

» 5. - Opere marittime 

» 6. - Opere idrauliche e impianti 
elettrici . 

» 7. - Edilizia per il culto . . . . 

» 8. - Edilizia scolastica 

» 9. - Edilizia abitativa 

» 10. - Edilizia pubblica varia . . . 

» 11. - Opere a tutela del patrimonio 
storico-artistico 

» 12. - Opere igieniche e sanitarie . 

» 13. - Opere in dipendenza di pub 
bliche calamità naturali . . 

» 14. - Opere in dipendenza di danni 
bellici 

» 15. - Opere varie 

Totale generale . 

122.415,2 

317.361,6 

369.138,0 

295.808,3 

18.726,2 

43.761,0 

1,470.539,5 

854.463,5 

14.981,8 

80.289,6 

199.094,8 

27.579,5 

37.868,7 

(in milioni di lire) 

126.467,0 

252.022,3 

199.368,0 

323.322,5 

19.146,2 

43.111,0 

1.391.629,3 

372,753,5 

18.981,8 

79.886,8 

209.194,8 

32.390,5 

17.168,8 

3.852.027,7 3.085.442,5 

130.139,0 

164.603,4 

51.200,6 

301.393,3 

15.709,2 

42.198,9 

1.487.468,6 

391.318,0 

35,0 

79.231,6 

68.799,8 

32.249,9 

17.166,6 

2.781.514,0 

Il bilancio di previsione per l 'esercizio finanziario 1984 r isente della difficile situazione 
economica che, pur t roppo, continua ad in te ressa re il nostro P a e s e e che, cor re la t ivamente , 
condiziona anche le iniziative d a ado t t a r e nel del icato se t to re della politica economica. 

Duran te il 1982, numeros i fa t tor i sia eli n a t u r a in te rna che internazionale sono inter
venuti a modificare il quadro di r i fer imento dell 'economia i ta l iana. 

Il s i s tema economico internazionale h a denotato ul teriori fasi di s tagnazione che -
per alcuni Paes i - p resen tano fenomeni di p reoccupante consol idamento; in par t icolare , 
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sono stati registrati una flessione, sìa pure assai modesta, del prodotto interno lordo nel
l'ambito dell'intera area OCSE, nonché una fase di declino dell'attività produttiva, un 
incremento della disoccupazione ed infine, un notevole aumento dell'indebitamento interno 
ed esterno. 

Le analisi più accreditate tendono a prevedere un marginale recupero nel corso del 
1983, con un incremento dei tasso dì sviluppo del prodotto lordo, inidoneo, tuttavìa, a fron
teggiare, in modo adeguato, l'aumento della disoccupazione. 

In ogni caso l'inversione di tendenza, agevolata anche dalla recente flessione dei prezzi 
delle materie prime ed in particolare dei prodotti petroliferi, dovrebbe incidere favorevol
mente sulle tensioni inflazionistiche, determinandone un ulteriore ridimensionamento. 

Appare, pertanto, in via preliminare opportuno esaminare, anche se per grandi linee, 
l'andamento della situazione economica, al fine di individuare se esistano effettivi margini 
per una significativa presenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, alla luce anche delle 
possibilità operative di cui l'Amministrazione stessa ha dato prova. 

Al pari di altri Paesi, anche in Italia, sulla perdurante situazione di squilibrio, da 
ricollegare in primo luogo a fattori strutturali, si è innestato un notevole condizionamento, 
derivante dall'attuazione di politiche monetarie restrittive: quanto sopra ha comportato ri
flessi negativi sull'intero sistema economico, anche se si è pervenuti ad un contenimento 
dell'andamento dei prezzi, per cui il tasso di inflazione è venuto a ridursi, pur risul
tando, complessivamente, doppio rispetto alia media degli altri Paesi industrializzati. 

In tale prospettiva, il controllo delia spesa pubblica assume un aspetto di fondamen
tale importanza. 

Anche nel corso del 1982 sono stati esperiti molteplici tentativi volti a contenere la 
espansione del disavanzo pubblico. 

Ciò nonostante, le spese hanno continuato a registrare un aumento, anche se inferiore 
a quello del 1981. 

Tale tendenza è stata favorita anche da una serie quasi incontrollabile di alcuni mec
canismi automatici di intervento, nonché da effetti di trascinamento derivanti dall'attuazione 
di leggi preesistenti. 

I dati riferiti al primo trimestre del 1983 riflettono fondamentalmente il perdurare della 
situazione di stagnazione economica registrata nel 1982, condizionata soprattutto da un 
permanente squilibrio della bilancia dei pagamenti, nonché da una dinamica dei prezzi 
purtroppo ancora sostenuta e comunque divergente rispetto a quella accertata negli altri 
Paesi industrializzati. 

* * 

Le riflessioni svolte sulla situazione economica del Paese sollecitano la ricerca appro
fondita di meccanismi idonei ad imprimere un più incisivo impulso ad una politica di 
sviluppo che consenta il superamento degli attuali gravi squilibri. 
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Elemento qualificante in ordine al!a ricerca di una soluzione che contemperi l'esigenza 
di un programmato sviluppo con un rallentamento della dinamica inflattiva, è dato tut
tora dal Piano a medio termine, che contiene un'approfondita analisi sulla natura strut
turale dei problemi dell'economia, nonché sulla logica delle priorità e degli interventi eli 
politica economica. 

In esso viene ribadito il carattere strutturale della crisi che investe tuttora il nostro 
Paese e vengono prospettati idonei interventi per una modifica delle tendenze distorsive 
che alimentano la spirale inflazionistica: in particolare, viene posta in assoluta evidenza 
l'urgenza di una drastica riconversione di una quota della spesa corrente in spesa di 
investimento, anche attraverso adeguati disincentivi. 

La riconosciuta esigenza, che ora viene ribadita, di perseguire una politica di risana
mento di medio periodo della nostra economia, non disgiunta dalla finalità di assicurare 
la continuità della fase di rientro dall'inflazione, si pone, quindi, in stretta correlazione 
ad una politica rigorosa del bilancio, che incida sull'entità del disavanzo e sulla qualifi
cazione delia spesa. 

Tale impostazione ha trovato già un'anticipazione nella predisposizione del piano trien
nale (1979-1981), nel contesto operativo della normativa introdotta dalla legge ri. 468. 

La nuova impostazione assunta in materia di polìtica della spesa riconosceva al pro
gramma triennale di interventi nel settore delie opere pubbliche una funzione insostituibile, 
soprattutto per la forza trainante degli interventi che esso era destinato a promuovere. 

La scelta, operata con il piano triennale, si è rivelata particolarmente felice; ne di
scendeva l'esigenza di assicurare, senza soluzione di continuità, ulteriori finanziamenti per 
un periodo di tempo sufficientemente ampio, per consentire l'integrale realizzazione dei 
programmi a suo tempo definiti, che evidentemente, hanno risentito dell'incidenza note
vole dei fenomeno infiattivo. 

Dai dati desunti dal consuntivo del 1982 e da quelli degli esercizi precedenti è stato 
possibile verificare l'andamento decisamente positivo delle realizzazioni operate con le di
sponibilità assicurate dal piano triennale. 

La relazione generale sulla situazione economica del Paese, presentata in Parlamento 
il 31 marzo 1983, analizzando l'andamento delie spese di investimento del settore pubblico 
allargato evidenzia - in primo luogo - il consistente aumento (+ 24,5) rispetto al 1981, 
che si è registrato nei pagamenti relativi alle spese per investimenti pubblici a cura di
retta dello Stato. 

Più particolarmente si desume che per il settore dell'edilizia demaniale l'aumento dei 
pagamenti è risultato pari a 171,6 miliardi; per il settore delle opere idrauliche esso è 
stato pari a 27,4 miliardi; per le opere igieniche a 45,3 miliardi, mentre per le opere 
marittime l'incremento è stato pari a 35,8 miliardi. 

Tali risultati sono stati ampiamente evidenziati nella citata relazione che, appunto, ri
porta che «i maggiori contributi hanno continuato a venire dai settori interessati dai pro
grammi straordinari in materia di opere pubbliche (piano di emergenza e piano triennale 
1979-1981) ». 

Il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - con la circolare n. 20 
del 7 aprile 1983, ha impartito precise disposizioni per l'impostazione dei bilanci di com-
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petenza e di cassa per il 1984, nonché per il bilancio pluriennale di competenza per il 
triennio 1984-1986. 

Per quanto riguarda ia previsione per il 1984, è stato confermato che il progetto di 
bilancio deve essere redatto sulla base della legislazione vigente: dovrà, cioè, prescin
dere da ogni implicazione del correlativo disegno di legge finanziaria, i cui effetti forme
ranno oggetto, com'è noto, di una apposita « nota di variazioni » al progetto stesso. 

In particolare, la circolare pone l'accento sulla esigenza di procedere ad un risana
mento di medio periodo della nostra economia, unitamente all'obiettivo di assicurare la 
continuità della fase di rientro dall'inflazione; tale operazione sì pone, evidentemente, in 
stretta correlazione ad una politica rigorosa di bilancio, che « incida sull'entità del disa
vanzo e la qualificazione della spesa ». 

Tale esigenza appare tanto più pressante se rapportata alla prevista, notevole ridu
zione delle entrate del prossimo esercizio; infatti, le cospicue risorse finanziarie con ca
rattere « una tantum » registrate alla fine del 1982 e che hanno inciso positivamente sul 
volume di entrata del corrente anno impongono l'adozione di scelte particolarmente ac
curate per attuare una politica di bilancio che appaia in sintonia con la perdurante, dif
fìcile situazione economica. 

È evidente, pertanto, che è stata preoccupazione primaria dell'Amministrazione di indi
viduare i settori di intervento particolarmente influenti nei riguardi della predisposizione 
del disegno di legge del bilancio per il 1984. 

È parso, quindi, coerente esaminare attentamente varie esigenze nella ricerca di solu
zioni che comunque potessero collocarsi in giusta correlazione con gli obiettivi qualifi
canti che l'attuale politica di bilancio intende perseguire. 

A tale proposito sembra opportuno far rilevare che, nei contesto degli interventi fi
nanziari a carico diretto dello Stato, un rilievo preminente assumono le esigenze della 
Amministrazione dei Lavori Pubblici, in relazione al tasso di produttività che registrano 
i relativi investimenti. 

Non a caso tale aspetto ha trovato anche di recente un puntuale riscontro negli 
indirizzi programmatici assunti dal Governo, finalizzati ad un rilancio degli investimenti 
produttivi sempre in prospettiva di una migliore qualificazione della spesa pubblica. 

Come precedentemente rilevato, l'Amministrazione dei Lavori Pubblici nel corso del 
1982 e nei primi mesi del corrente esercizio finanziario ha continuato a sviluppare una 
intensa attività, che ha consentito di dare un impulso notevolissimo alle numerose ini
ziative in corso, come può rilevarsi dal volume complessivo delle somme impegnate, non
ché dei pagamenti effettuati. 

I risultati sin qui conseguiti e quelli che si presume di poter raggiungere nel cor
rente anno, giustificano ampiamente le richieste, formulate al Ministero del Tesoro, in 
sede di predisposizione del bilancio di cassa per il 1983. 

La dotazione complessiva di cassa è stata necessariamente verificata in rapporto 
all'andamento dei lavori ed alla prevedibile incidenza dei pagamenti: è emersa, quindi, 
l'obiettiva esigenza di richiedere - specie per alcuni capitoli concernenti interventi finan
ziati con il piano triennale - necessarie integrazioni, prospettando, nel contempo, l'oppor
tunità di apportare correlative riduzioni su altri capitoli, che, senza dubbio, offrivano tale 
possibilità. 
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A tale proposito è motivo di compiacimento constatare come sia stata accolta la sol
lecitazione ripetutamente espressa di prevedere la possibilità di apportare variazioni com
pensative dì cassa beninteso nell'ambito di una categoria, mediante l'adozione di un prov
vedimento di carattere amministrativo: l'articolo 25 della legge di approvazione del bilancio 
per l'esercizio corrente attribuisce infatti, al Ministro del Tesoro tale facoltà che, indub-
biaente, avrà ripercussioni assai favorevoli in ordine ad una più sollecita acquisizione delle 
occorrenti dotazioni finanziarie, con conseguenti positivi riflessi sulla regolarità del proce
dimento di erogazione della spesa. 

Per quanto attiene, inoltre, la quantificazione dei fabbisogni di competenza per l'eser
cizio finanziario 1984, per i capitoli finanziati con la legge di bilancio, l'Amministrazione 
ha ritenuto di dover privilegiare i settori di intervento che, alla luce dei risultati fin qui 
conseguiti, presentassero obiettivamente maggiori necessità. 

Le più cospicue somme che, limitatamente ad alcuni settori, è stato necessario richie
dere, rappresentano il risultato di una analisi assai penetrante, che ha evidenziato reali 
necessità, indispensabili a garantire la continuità degli interventi. 

Questo Ministero ritiene - in ogni caso - doveroso ribadire come il problema della 
ristrutturazione dell'Amministrazione non consenta più alcun rinvio ponendosi come preli
minare a qualsiasi ulteriore discorso sulla continuità della funzionalità dell'Amministra 
zinne stessa. 

La particolare situazione di difficoltà in cui si dibatte anche la nostra economia, nel 
contesto più ampio della crisi che ha investito ormai da qualche anno l'apparato pro
duttivo dei Paesi dell'area occidentale, ha trovato puntuale riscontro anche nella impo
stazione della richiamata circolare n. 20 del Ministero del Tesoro, doverosamente impe
gnato nella ricerca coerente di indicazioni idonee a conferire un maggiore impulso ai 
meccanismi dei sistema economico, indirizzando verso il settore degli investimenti produt
tivi l'aliquota di risparmio conseguito nei settore delle spese correnti. 

Tale impostazione riecheggia, evidentemente, i precisi orientamenti che si sono affer
mati nel vasto ed approfondito dibattito che ha coinvolto - per un considerevole lasso di 
tempo - le componenti più qualificate, sia a livello parlamentare che a livello di pub
blica opinione: ne è emersa la consapevolezza dì operare una significativa inversione di 
tendenza nella politica delia spesa sin qui seguita, privilegiando, quindi, una linea di 
politica economica che assicurasse l'obiettivo fondamentale di un equilibrato sviluppo eco
nomico, attraverso soprattutto una drastica riduzione del flusso delle spese di parte cor
rente, in settori nei quali da più parti erano state ripetutamente denunciati sprechi ed 
eccessi. 

L'Amministrazione dei Lavori Pubblici ritiene responsabile, alla luce soprattutto dei lu
singhieri risultati conseguiti nell'attuazione del piano triennale 1979-1981, di continuare ad 
assolvere, in tale prospettiva, una funzione di particolare rilievo. 
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Ne deriva l'analisi, sempre più approfondita, di ipotesi di intervento che possano pre
figurarsi, nell'ottica cui deve ispirarsi l'impostazione della legge finanziaria per il 1984, 
mediante la destinazione di ulteriori disponibilità finanziarie in settori che, per unanime 
riconoscimento, hanno assunto il carattere di forza trainante nei travagliato processo or
mai in pieno svolgimento. 

In aderenza agli orientamenti delineati nella citata circolare, l'Amministrazione ha ri
tenuto doveroso verificare se l'ammontare degli stanziamenti riferiti ai diversi settori di 
intervento fosse compatibile con le finalità tipiche di una politica di sviluppo e di risa
namento, alle quali si è sopra accennato, al fine di accertare, quindi, in relazione alla 
effettiva capacità di spesa dell'Amministrazione, eventuali insufficienze nella ripartizione, 
indicata nella tabella « A ». 

Tale considerazione ha .ovviamente, sollecitato un discorso globale, riferito, cioè, a 
tutti gli interventi di competenza del Ministero ed in particolare a quelli a suo tempo 
autorizzati dalla legge n. 843: da un esame penetrante è emersa l'obiettiva necessità di 
conseguire ulteriori stanziamenti, per consentire, da un lato, la completa realizzazione dei 
programmi attualmente in un'avanzata fase di esecuzione, nonché dall'altro, l'attuazione 
di ulteriori interventi, non più procrastinabili. 

È evidente che la problematica riguarda - in modo peculiare - i settori tradizionali 
di intervento dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici. 

Opere marittime. 

In ordine all'auspicato rilancio della funzione marittimo-portuale del Paese emerge la 
esigenza di dar corso ad un urgente potenziamento delle relative strutture sulla base di 
una organica programmazione per far fronte alle effettive necessità di adeguamento degli 
scali alla domanda interna ed internazionale secondo una rigorosa logica di scelta e di 
tempi, in modo da evitare inutili duplicazioni, o peggio, soluzioni non coordinate con i 
piani di sviluppo delle altre infrastrutture di trasporto. 

È questa un'esigenza vivamente sentita poiché si tratta di un settore che riveste 
importanza per le implicazioni nella vita del Paese per cui il recupero, il più rapida
mente possibile, dei fattori di produttività e quindi di competitività, costituisce una con
dizione essenziale non più rinviabile. 

La pianificazione dello sviluppo della portualità nazionale comporta scelte di fondo in
dubbiamente non facili nell'ampia gamma dei porti italiani perché se da un lato sussiste 
la naturale propensione a privilegiare pochi grandi scali che assumono importanza strate
gica per il Paese, dall'altro si contrappone l'esigenza di non trascurare la realtà di 
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numerosi porti medi, interessati, in genere, da spinte espansive dei traffici, percentual
mente in misura addirittura più accentuata, che ambiscono a proseguire nello sviluppo. 

Le spese di investimento per opere marittime sono state autorizzate dalle leggi finan
ziarie n. 843 del 1978 e n. 119 del 1981. 

Con lo stanziamento per opere portuali sono stati definiti la sistemazione ed il poten
ziamento di 27 porti commerciali. La possibilità di intervento è stata successivamente limi
tata a 22 porti, in ossequio alle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari 
permanenti ed in particolare, dalla Commissione Trasporti della Camera dei deputati 
(aprile 1979). 

Nel 1981 l'Amministrazione dei Lavori Pubblici d'intesa con il Ministero della Marina 
Mercantile, ha predisposto un apposito rapporto, trasmesso anche alla Commissione Tra
sporti della Camera, che contiene elementi assai dettagliati non solo sul favorevole anda
mento dei programmi finanziati con il piano triennale, ma, altresì, prospetta, con parti
colari argomentazioni, le ulteriori, indispensabili esigenze che il settore presenta, specie 
per gli interventi da realizzare nei porti minori. 

Un altro problema di particolare gravità è rappresentato dalla difesa delle eoste e 
degli abitati, interessate in misura sempre più estesa da pregiudizievoli processi erosivi. 

Lungo alcuni tratti di litorale il fenomeno erosivo ha assunto, negli ultimi anni, aspetti 
assai preoccupanti e tali da porre in maniera perentoria e, talvolta anche drammatica, 
i! problema delie difese a mare. 

La gravità di tale evoluzione risulta tanto più evidente ove si consideri che lungo 
il territorio costiero nazionale (chilometri 8.000 circa) si è sviluppata una intensa e spesso 
incontrollata concentrazione di nuovi insediamenti, per cui l'azione del mare si trova oggi 
ad interessare aree ove hanno sede rilevanti infrastrutture turistiche, industriali e agricole. 

La gravità e l'estensione delle erosioni hanno posto in evidenza la necessità che gli 
interventi siano organicamente programmati soprattutto sotto il profilo tecnico. 

In considerazione di quanto sopra, l'Amministrazione dei Lavori Pubblici ha definito la 
formulazione di veri e propri « indirizzi » per pervenire ad una ipotesi di « piano regola
tore » per la difesa delle coste. 

In attesa che il Parlamento approvi la legge organica sulla difesa del suolo (nella 
quale sono previsti anche gli interventi per la difesa delle coste) i finanziamenti relativi 
a tali intedventi devono, purtroppo, continuare a gravare sulle dotazioni assegnate in base 
alla legge n. 843 del 1978. 

Edilizia demaniale. 

L'edilizia demaniale, pur rivestendo un'importanza fondamentale per il normale funzio
namento di tutte le strutture dell'Amministrazione dello Stato, sia a livello centrale che 
a livello periferico, ha registrato, sino ai recente passato, soltanto iniziative ed interventi 
sporadici che non hanno consentito di affrontare adeguatamente i complessi problemi del 
settore. 
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Per fronteggiare le avvertite esigenze di intervento (in maniera incisiva, anche se 
non definitiva) su tale patrimonio immobiliare, con la legge n. 843 è stato autorizzato un 
notevole stanziamento per il triennio 1979-1981 e successivamente con la legge finanziaria 
n. 119 del 1981 si è previsto un ulteriore stanziamento per il triennio 1981-1983. 

Nella predisposizione del relativo programma di interventi, si è operato per assicu
rare un ordine di priorità che riflettesse l'esigenza dell'esecuzione di opere che rivestivano 
vitale importanza per l'attività delle pubbliche amministrazioni. 

Detto piano ha, indubbiamente, rappresentato un primo notevole passo verso una pro
grammazione concreta, di ampio respiro, prendendo in considerazione anche opere che, 
per l'entità della spesa, trascendevano le possibilità finanziarie di un singolo esercizio. 

L'Amministrazione, recentemente, ha ritenuto opportuno procedere, con altre Ammini
strazioni dello Stato, ad una rigorosa ricognizione del patrimonio immobiliare da cui è 
emerso un quadro assai dettagliato delle molteplici esigenze che tale settóre presenta, 
ricollegabili all'urgenza di eseguire -- specie per le forze di polizia - interventi ormai 
indispensabili per assicurare un normale svolgimento dei compiti di istituto, soprattutto in 
relazione alla pesante situazione dell'ordine pubblico. 

Tale esigenza è stata particolarmente avvertita per le aree metropolitane, che denotano 
uno squilibrio notevole tra gli insediamenti realizzati, specie in questi ultimi tempi e 
l'esistente patrimonio in uso alle forze dell'ordine. 

Analoga si presenta la situazione per i valichi di frontiera, aggravata dalle condizioni 
climatiche e la cui soluzione è resa ancora più urgente dalla delicatezza dei compiti 
affidati ai corpi preposti. 

Si impone, infatti, l'urgenza della esecuzione di interventi validi a risolvere le neces
sità del settore, sia per eliminare la grande sproporzione esistente tra la inadeguatezza 
degli accessi al territorio italiano e la validità della rete stradale e autostradale interna, 
sia per eliminare gli inconvenienti per il flusso turistico estero e per il traffico commer
ciale che producono ripercussioni sfavorevoli per l'economia nazionale, sia infine, per eli
minare la carenza delle strutture. 

Particolare menzione va fatta anche per il settore degli immobili a carattere storico, 
monumentale ed artistico, per il quale competono al Ministero dei Lavori Pubblici, giusta 
la legge n. 292 del 1968, il restauro statico strutturale e la manutenzione straordinaria. 

L'autorizzazione di spesa sinora assentita dal piano triennale, costituisce, purtroppo, 
una dotazione veramente esigua, rispetto alle obiettive esigenze del settore, determinate 
dal tempo, dall'incuria degli uomini nonché dalla mancanza di un'adeguata manutenzione, 
che evidentemente, hanno causato al ricchissimo patrimonio immobiliare danni assai rilevanti. 

L'adesione dell'Italia ad importanti organizzazioni internazionali, il grande interesse 
del mondo verso i valori dell'arte italiana, il sempre crescente afflusso di turisti, appas
sionati delle testimonianze storiche ed artistiche del nostro Paese impongono una consi
derazione nuova verso un patrimonio che appartiene al mondo della cultura universale. 

Relativamente allo stato di attuazione dei programmi riferiti ai due settori è doveroso 
sottolineare che, malgrado gli inevitabili tempi tecnici ed amministrativi per la progetta
zione, le verifiche urbanistiche, l'approvazione e l'appalto dei lavori, i risultati brillanti 
sinora conseguiti rappresentano una base di sicuro affidamento in ordine ad un coerente 
perseguimento delle finalità prefisse. 



— XIX — 
ATTI PARLAMENTARI IX LEGISLATURA 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

Difesa del suolo. 

Com'è noto, in base alla legislazione vigente, rientrano nella competenza del Mini
stero dei Lavori Pubblici, ai sensi degli articoli 88 e 89 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 616 del 1977, tutte le opere idrauliche di la categoria nonché quelle di 
2a e 3a categoria ricadenti nei 27 bacini idrografici a carattere interregionale, individuati 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1977. 

Da quanto ricordato consegue che in uno stesso bacino idrografico operano, oltre a 
questa Amministrazione, anche le regioni, i consorzi, la Cassa per il Mezzogiorno con 
intuibili inconvenienti sull'unitarietà e sul coordinamento degli interventi che si eseguono. 

A causa della predetta situazione legislativa e in relazione all'imprescindibile esigenza 
di non determinare pregiudizievoli arresti o remore nella azione amministrativa in così 
delicato settore, si è dovuto ricorrere, alla fine del 1981, all'adozione di un provvedimento 
legislativo di urgenza, vale a dire il decreto-legge del 22 dicembre 1981, n. 879, convertito 
nella legge 25 febbraio 1982, n. 53, che ha autorizzato un congruo stanziamento di fondi 
per il biennio 1982-1983. Oltre tutto, era indispensabile prevedere ed eseguire opere di 
completamento strettamente connesse con quelle realizzate in attuazione del programma 
triennale 1979-1931, previsto dalla legge finanziaria n. 843 del 1978 e ciò in dipendenza 
del fatto che i fondi stanziati con il predetto piano triennale risultavano integralmente già 
impegnati sulla base del programma a suo tempo predisposto e sul quale si erano 
anche pronunciate le Commissioni Lavori Pubblici della Camera e del Senato. 

Quanto all'autorizzazione di spesa di cui alla legge del 25 febbraio 1982, n. 53, in 
conformità di quanto disposto dalla legge stessa, i fondi sono stati impiegati per il poten
ziamento del Servizio idrografico con l'acquisto di apparecchiature automatiche di rileva
mento di dati idrologici, alcune delle quali sono state già installate ed inoltre per avviare 
la costituzione, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, della banca dati idrologici, e per 
lavori dì completamento, per nuove opere urgenti ed indifferibili e per studi, ricerche, 
indagini per la formazione dei piani di bacino. 

Va sottolineato, in particolare, la rilevanza dell'innovazione recata dal predetto prov
vedimento legislativo, che ha consentito di destinare parte dei fondi agli studi e ricerche 
per la formazione dei piani di bacino a carattere interregionale. 

A siffatta attività l'Amministrazione dei Lavori Pubblici ha già dato un concreto av
vio, ponendo le basi per una costruttiva collaborazione fra lo Stato e le regioni interes
sate, anche al fine di tener conto delle istanze regionali e delle politiche di sviluppo ter
ritoriale di ogni regione. 

Sono, infatti, in fase di avanzata costituzione appositi comitati misti Stato-regioni con 
il compito di precisare gli obiettivi e le ricerche occorrenti e di sovraintendere all'iter 
di formazione dei piani stessi, nonché di individuare gli interventi di competenza sia 
statale che regionale che nel frattempo si rendessero prioritari ed urgenti. 

È stato inoltre costituito presso la sede centrale un apposito organismo per assicurare 
il coordinamento dei piani di bacino e fornire indirizzi unitari e metodologie tecnico-
scientifiche omogenee. 
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L'esigenza di poter addivenire, in tempi brevi, al completamento degli interventi pre
visti nei programmi di cui alle leggi n. 843 del 1978 e n. 53 del 1982 è stata ripetuta
mente rappresentata da questa Amministrazione. 

Va rilevato, infatti, che gii obiettivi finora conseguiti •- pur apprezzabili per aver 
assicurato una sufficiente sicurezza idraulica nelle zone più critiche - potrebbero risultare 
compromessi, qualora dette opere non fossero completate. 

È per tale ragione che gli Uffici decentrati hanno avanzato richieste di assegnazioni 
di ulteriori fondi, al fine di poter completare gli interventi già programmati. 

Le opere di completamento segnalate sono strettamente connesse con quelle realizzate 
od in corso di realizzazione, e riguardano, in genere, manufatti di regolazione, scolma
tori, sistemazioni di punti singolari (sbocchi a mare, confluenze), destinati ad integrare 
la sistemazione intrapresa del corso d'acqua. 

È evidente che il differimento di tali opere di completamento, oltre a rinviare nel 
tempo il raggiungimento della piena funzionalità delle opere realizzate od in corso, ne 
potrebbe in qualche caso provocare il rapido degrado per effetto di eventi di piena, piut
tosto ricorrenti. 

Per quanto concerne il settore dell'edilizia residenziale, si fa presente che nella rela
zione previsionale e programmatica risulta ampiamente esaminata ai sensi dell'articolo 3, 
lettera P), della legge n. 457 del 1978, la problematica del settore. 

Al presente stato di previsione si allega il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma 
delle strade, in applicazione dell'articolo 29 delia legge 7 febbraio 1961, n. 59, ed inoltre 
sono annessi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 468, i conti consuntivi 
relativi all'esercizio 1982 dei seguènti enti: 

1. — Consorzio dell'Adda; 

2. —- Consorzio dell'Oglio; 

3. — Consorzio del Ticino. 
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ALLEGATO 

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

OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 

Legge 1° giugno 1977, n. 285 e suc
cessive modificazioni ed integra
zioni, concernente provvedimenti per 
l'occupazione giovanile 

Legge 21 dicembre 1978, n. 843, 
recante disposizioni per la forma
zione del bilancio annuale e plu
riennale dello Stato (legge finan
ziaria) 

Legge 20 febbraio 1980, n. 60, con
cernente finanziamenti per il com
pletamento dei bacini di carenaggio 
di Genova e Trieste e per la co
struzione del bacino di carenaggio 
di Napoli 

Legge 3 aprile 1980, n. 116, con
cernente ulteriori interventi per la 
ricostruzione e il riassetto organico 
delle zone colpite dal terremoto del
l'agosto 1962 

Legge 8 luglio 1980, n. 336, recante 
provvedimenti straordinari per il 
potenziamento e l'ammodernamento 
dei servizi del Corpo Nazionale dei 
vigili del fuoco 

Legge 18 luglio 1980, n. 373, con
cernente proroga e rifinanziamento 
del Fondo destinato alle esigenze 
del territorio di Trieste . . . . . 

Spese 
correnti 

Spese in conto capitale 

Unica 
soluzione Annualità 

TOTALE 

(in milioni di lire) 

1.172,0 (-) 

209.000,0 (+) 

8.000,0 (+) 

2.000,0 (-) 

7.950,0 (-) 

15.725,0 (-) 

1.172,0 (-) 

209.000,0 (+) 

8.0Ó»,0 (+) 

2,000,0 (-) 

7.950,0 (-) 

15.725,0 (-) 
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Segue: Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti o dall'applicazione di intervenuti 
provvedimenti legislativi. 

OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 

— Legge 10 dicembre 1980, n. 845, 
recante norme perf la protezione 
del territorio del comune di Ra
venna dal fenomeno della subsi-

— Legge 10 dicembre 1980, n. 846, 
concernente ulteriori interventi per 
il consolidamento del Monte San 
Martino e per la difesa dell'abitato 

— Legge 7 marzo 1981, n. 64, recante 
ulteriori finanziamenti per l'opera 
di ricostruzione nelle zone del Be-
lice distrutte dal terremoto del 
gennaio 1968 

— Legge 30 marzo 1981, n. 119, re
cante disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1981) 

— Legge 14 maggio 1981, n. 219, con
cernente interventi urgenti nelle 
zone colpite dal terremoto del no
vembre 1980 e febbraio 1981 . . . 

— Decreto legge 22 dicembre 1981, 
n. 789, convertito, con modificazioni, 
nella legge 26 febbraio 1982, n. 53 
concernente ulteriore proroga del 
termine di cui all'art. 89 del De
creto del Presidente della Repub
blica 24 luglio 1977, n. 616, ed 
autorizzazione di spesa per opera 
idrauliche di competenza statale e 
regionale 

Spese 
correnti 

Spese in conto capitale 

Unica 
soluzione Annualità 

(in milioni di lire) 

6OO,|0 (-) 

— i 

4.000,0 (-) 

20.700,0 (+) 

8.000,0 (-) 

90.000,0 (+) 

166.600,0 (-) 

34,350,0 (-) 

426.000,0 (-) 

- . 

TOTALE 

20.700,0 (+) 

a.0001,0 (-) 

89.400,0 (+) 

166.600,0 (-) 

34.350,0 (-) 

430.000,0 (-) 
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Segue: Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti o dall'applicazione di intervenuti 
provvedimenti legislativi. 

OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 

— Decreto legge 23 gennaio 1982, 
n. 9, convertito, con modificazioni, 
nella legge 25 marzo 1982, n. 94, 
recante norme per l'edilizia resi
denziale e provvidenze in materia 
di sfratti 

— Legge 23 febbraio 1982, n. 48, con
cernente costruzione di un bacino 
di carenaggio nel porto di Pa
lermo 

— Legge 7 agosto 1982, n. 526, re
cante provvedimenti urgenti per lo 

— Legge 12 agosto 1982, n. 531, con
cernente piano decennale per la 
viabilità di grande comunicazione 
e misure di riassetto del settore 
autostradale 

— Legge 12 agosto 1982, n. 568, con
cernente completamento della co
struzione del bacino di carenaggio 
di Trieste e delle opere comple
mentari 

— Legge 11 novembre 1982, n. 828, 
recante ulteriori provvedimenti per 
il completamento dell'opera di rico
struzione e di sviluppo delle zone 
della regione Friuli Venezia Giulia, 
colpite dal terremoto del 1976 e 
delle zone terremotate della regione 
Marche 

Spese 
correnti 

Spese in conto capitale 

Unica 
soluzione Annualità 

(in milioni di lire) 

70.000,0 (+) 

1.000,0 (+) 

10.000,0 (+) 

2.720,0 (-) 

20.000,0 (+) 

120.000,0 (+) 

1,000,0 (+) 

TOTALE 

190,000,0 (+) 

1.000,0 (+) 

1.000,0 (+) 

10.000,0 (+) 

2,720,0 (-) 

20.000,0 (+) 
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Segue: Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti o dall'applicazione di intervenuti 
provvedimenti legislativi. 

1 
OGGETTO 

DEL PROVVEDIMENTO 

— Legge 22 dicembre 1982, n. 960, 
concernente rifinanziamento della 
legge 14 marzo 1977, n. 73, con
cernente la ratifica degli accordi 
di Qsimo tra l'Italia e la Jugo-

— Legge 31 dicembre »82, n. 971, 
concernente finanziamento delle ope
re di straordinaria manutenzione 
del ponte girevole di Taranto . . 

— Legge 26 aprile 1983, n. 130, con
cernente disposizioni per la forma
zione del bilancio annuale e plu
riennale dello Stato (legge finan
ziaria 1983) 

— Legge 2 maggio 1983, n. 156, re
cante provvidenze in favore della 
popolazione di Ancona colpita dal 
movimento franoso del 13 dicem
bre 1982 

— Legge 10 maggio 1983, n. 190, re
cante ulteriori interventi in favore 
delle zone colpite dalla catastrofe 
del Vajont 

Totali . . . 

Spese 
correnti 

Spese in conto capitale 

Unica 
soluzione Annualità 

TOTALE 

(in milioni di lire) 

— 

— 

5.772,0 (-) 

2.000,0 (+) 

2.000,0 (-) 

10.000,01 (-) 

2.000,0 (+) 

5.950,0 (+) 

236.695,0 (-) 

— 

— 

121.00-0,0 (+) 

2.000,0 (+) 

2.000,0 (-) 

ìa.ow.o (-) 

2.000,0 (+) 

5.950,0 (+) 

121.467,0 (-) 
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RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

Spese correnti : 

Rubrica 1. — Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1381 

» 3. — Viabilità » » 2001 » » 2101 

» 5. — Opere marittime . cap. n. 2801 

» 6. — Opere idrauliche e impianti elettrici . . . . dal cap. 3401 * > 3403 

» 9. — Edilizia abitativa cap. n. 4101 

» 10. — Edilizia pubblica varia . . . . . . . . » ■» 4501 

Spese in conto capitale: 

Rubrica 1. — Servizi generali dal cap. 7002 al cap. 7031 

» 3. — Viabilità » » 7201 » » 7278 

» 5. — Opere marittime » » 7501 » » 7598 

» 6. — Opere idrauliche e impianti elettrici . . . > » 7701 » » 7765 

» 7. — Edilizia per il eulto » » 7871 » » 7872 

» 8. — Edilizia scolastica » » 7901 » » 8010 

» 9. — Edilizia abitativa » » 8101 » » 8272 

» 10. — Edilizia pubblica varia » * 8401 > » 8562 

» 11. — Opere a tutela del patrimonio storicoartistico » » 8631 » » 8712 

» 12. — Opere igieniche e sanitarie » » 8808 » » 8908 

» 13. — Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali » » 9001 » » 9175 

» 14. — Opere in dipendenza di danni beEici . . . . » » 9301 » » 9305 

» 15. — Opere varie , » » 9402 » » 9448 
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STATO DI P R E V I S I O N E 

DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 





J 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

per l'anno finanziario 1984 

1. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 



2 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 O 

"Q C 
e 

£2 

-<* 
00 

li 
"» '"3 13 S 

e 
£2 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

-previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

TITOLO I. 
SPESE CORRENTI 

RUBRICA I . - SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. - Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

1001 1001 Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai 
Sottosegretari di Stato (Spese obbligatorie) 

(2.1.1. - 10.9.1.) (*) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

3.208.000 

115.000.000 

115.000.000 

36.692.000 

115.000.000 

115.000.000 

1002 1002 Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegreta
ri di Stato 

( 2 . 1 . 2 . - 10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

3.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

1.200.000 

30.000.000 

30.000.000 



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

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

(a) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità 

integrativa speciale stabilito dal 1° no
vembre 1982, 1° febbraio 1983, 1° mag
gio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti mini
steriali 6 novembre 1982, 17 febbraio 
1983, 12 maggio 1983 e 11 agosto 1983) 

— in relazione al fabbisogno 

3.855.000 (+) 
15.145.000 (+) 

19.000.000 (+) 

(a) 
19.000.000 (+) 

19.000.000 (+) 

36.692.000 

134.000.000 

134.000.000 

1.200.000 

30.000.000 

30.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
ON 

0 — 

is 
™ (3 
"<ES * N 

ed 

co 
o — 
1.2 
«1 u — 2 IS 'N -o g 

C 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 dei 1978) 

1003 1003 Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segrete
rie particolari (Spese obbligatorie) 

(2.2.8. - 10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

7.789.000 

77.500.000 

77.500.000 

4.944.000 

77.500.000 

77.500.000 

1004 1004 Compensi per lavoro straordinario al personale 
applicato ad Uffici aventi funzioni di diretta 
collaborazione all 'opera del Ministro 

(2.2.7. - 10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

50.121.000 

50.000.000 

50.000.000 

128.724.000 

50.000.000 

50.000.000 

1005 1005 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale degli addetti al 
Gabinetto ed alle Segreterie particolari 

(2.2.2. - 10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

944.000 

27.000.000 

27.000.000 

2.558.000 

27.000.000 

27.000.000 



5 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) 
12.500.000 (+) 

12.500.000 (+) 

(b) 
10.000.000 (+) 

100.000.000 (+) 

4.944.000 

90.000.000 

90.000.000 

128.724.000 

60.000.000 

150.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indenni

tà integrativa speciale stabilito dal 1" 
novembre 1982, 1° febbraio 1983, 1° 
maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti 
ministeriali 6 novembre 1982, 17 feb
braio 1983, 12 maggio 1983 e 11 agosto 
1983) ". 

— in relazione all'aumento della misura 
dei contributi previdenziale obbligato
ri (legge 20 marzo 1980, n. 75) 

— in relazione alla situazione di fatto del 
personale 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

7.116.000 ( + ) 

779.000 ( + ) 

4.605.000 ( + ) 

12.500.000 ( + ) 

2.558.000 

27.000.000 

27.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 

li 
« u 

» w 

e 
(£3 

00 
ON 

o — 
§.s 
fl3 u 

^ s 
e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1006 1006 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed al
le Segreterie particolari 

(2.2.10.  10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

4.000.000 

4.000.000 

4.000.000 

4.000.000 

SPESE GENERALI. 

1015 Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio 
del cantiere officina di Boretto (Spese obbligato
rie) (a) 

(2.2.1.  10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

384.000.000 

1.650.000.000 

1.650.000.000 

372.882.000 

1.650.000.000 

1.650.000.000 

1016 Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio 
del cantiere officina di Cavanella d'Adige (Spese 
obbligatorie) (a) 

(2.2.1.  10.9.!.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

45.800.000 

290.000.000 

290.000.000 

40.214.000 

290.000.000 

290.000.000 



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

/ 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si el imina per t ras len-
mento del personale alle Regioni Veneto ed Emil ia-Romagna. 

4.000.000 

4.000.000 

372.882.000 (-) 
(a) 

1.650.000.000 (-) 

1.650.000.000 (- ) 

soppresso 

soppresso 

40.214.000 (-) 
(a) 

290.000.000 (-) 

290.000.000 (-) 
soppresso 

soppresso 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 ff. 
0 — 
1.2 
=2 s 
u 3 
■°s 

e 

00 
ON 

o — 
1.2 
« U 

X . A3 

e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1017 1017 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale (Spese obbligatorie) 

(2.2.1.  10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

4.020.651.000 

79.000.000.000 

79.000.000.000 

5.651.033.000 

79.000.000.000 

79.000.000.000 

1019 1019 Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.  10.9.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

665.807.000 

2.200.000.000 

2.200.000.000 

2.057.949.000 

2.200.000.000 

2.200.000.000 

1021 1021 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale 

(2 .2 .2 .  10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

642.976.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

959.667.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

1022 1022 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 

(2 .2 .10 .  10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

5.463.000 

66.000.000 

66.000.000 

16.024.000 

66.000.000 

55.000.000 
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(a) 
9.000.000.000 (+) 

9.000.000.000 (+) 

(b) 
300.000.000 (+) 

.300.000.000 (+) 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

5.651.033.000 
(a) 

88.000.000.000 

88.000.000.000 

2.057.949.000 

2.500.000.000 

3.500.000.000 

(a) Variazione così r isul tante: 

— in relazione a l l ' aumento dell ' indenni
tà integrativa speciale stabil i to dal 1° 
novembre 1982, 1° febbraio 1983, 1° 
maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti 
ministeriali 6 novembre 1982, 17 feb
braio 1983, 12 maggio 1983 e 11 agosto 
1983) L. 

— in relazione a l l ' aumento della misura 
dei contributi previdenziali obbligato
ri (legge 20 marzo 1980, n. 75) » 

— in relazione alla situazione di fatto del 
personale » 

6.260.625.000 (+) 

688.433.000 (+) 

2.050.942.000 (+) 

L. 9.000.000.000 (+) 

500.000.000 (+) 

959.667.000 

3.000.000.000 

3.500.000.000 

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

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

11.000.000 (+) 

25.000.000 (+) 

27.024.000 

66.000.000 

80.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
ON 

lÌ 
CU U 

00 CT> 

li 
-a e 

1 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
-previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni ! 
assestate 

(art. 17, 1° comma, ! 
legge 468 del 1978) -

1023 

1024 

1025 

1026 

1027 

1023 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti 

(2.2.3.- 10.9.1.) 

1024 Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno (Spese ob
bligatorie) 

(2.2.9.- 10.9.1.) 

1025 Spese per il personale da assumere con contratto 
privato a termine per i servizi dell'Ispettorato 
generale per le zone colpite dai terremoti del 
gennaio 1968 in Sicilia 

(2.2.6. - 10.9.1.) 

1026 Compensi per lavoro straordinario in eccedenza 
ai limiti di orario- e di spesa a favore del perso
nale dell'Amministrazione dei lavori pubblici in 
servizio presso gli uffici decentrati e periferici 
della Sicilia 

(2.2.4.- 10.9.1.) 

1027 Spese generali di personale dell'Ispettorato genera
le per le zone colpite dai terremoti del gen
naio 1968 in Sicilia: indennità di carica - inden
nità e rimborso spese di trasporto per missioni e 
per trasferimenti 

(2.2.9. - 10.9.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

18.370.000 

50.000.000 

50.000.000 

98.753.000 

400.000.000 

400.000.000 

100.000.000 

700.000.000 

700.000.000 

39.714.000 

125.000.000 

125.000.000 

50.934.000 

265.000.000 

252.000.000 

16.753.000 

50.000.000 

61.000.000 

198.525.000 

850.000.000 

850.000.000 

255.507.000 

900.000.000 

909.000.000 

88.446.000 

125.000.000 

125.000.000 

55.339.000 

265.000.000 

223.000.000 



11 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

* 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

11.000.000 (-) 
(a) 

5.000.000 (+) 

1.000.000 (-) 

5.753.000 

55.000.000 

60.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) S tanziamento che si el imina per cessazione dell 'onere previsto 
dall 'art icolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, recante ulteriori 
finanziamenti per l 'opera di ricostruzione nelle zone del Behce 
dis trut te dal terremoto del gennaio 1968. 

198.525.000 

850.000.000 

850.000.000 

9.000.000 (-) 

191.000.000 (+) 

246.507.000 

900.000.000 

.100.000.000 

(b) 
125.000.000 (-) 

37.000.000 (-) 

88.446.000 

88.000.000 

42.000.000 (+) 
(b) 

265.000.000 (-) 

143.000.000 (-) 

97.339.000 

80.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
ON 

0 — 

1.2 
— S3 
"3 S 
-a E 

e 

00 
ON 

o — 
1.2 
C3 U 

1 _ TO 

-a e 
e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
-previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1028 1028 Spese in gestione al Magistrato alle acque di Ve
nezia per il personale da assumere con contrat
to privato a termine per i servizi del centro spe
rimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo 
(Padova) 

( 2 . 2 . 6 . - 10.1.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

58.707.000 

100.000.000 

100.000.000 

86.692.000 

100.000.000 

100.000.000 

1029 1029 Rimborso spese di viaggio ed indennità chilome
trica per gli ufficiali e sorveglianti idraulici 

(2.2.2. - 10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

128.592.000 

420.000.000 

420.000.000 

144.193.000 

420.000.000 

420.000.000 

1032 1032 Oneri previdenziali ed assistenziali per il perso
nale iscritto a regimi di previdenza o di assi
stenza diversi da quelli statali (Spese obbligato
rie) 

(2.2.0. - 10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

10.500.000 

10.500.000 

10.500.000 

lò\500.000 

1033 1033 Spese in gestione al Magistrato alle acque di Ve
nezia in dipendenza dell'assunzione mediante 
contratto privato a termine di durata biennale 
di personale specializzato occorrente per l'e
spletamento dei compiti demandati al Magi
strato alle acque 

(2.2.6. - 10.1.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

386.556.000 

220.000.000 

220.000.000 

195.531.000 

40.000.000 

40.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 
propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

86.692.000 

100.000.000 

100.000.000 

144.193.000 
(a) 

40.000.000 (+) 460.000.000 

40.000.000 (+) 460.000.000 

» » 
(a) 

18.000.000 (+) 28.500.000 
18.000.000 (+) 28.500.000 

195.531.000 
la) 

180.000.000 (+) 220.000.000 

180.000.000 (+) 220.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
ON 

0 — 

1 " 
TJ a 

a 

•a-
00 
ON 

O - i 

e = i "a "3 N -3 e 
CM 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
-previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1034 1034 Somme da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285 e successive integrazioni e modifi-
ciazioni, concernente provvedimenti per l'occu
pazione giovanile 

(2.2.0. - 10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

150.000.000 1.218.525.000 

per memoria 1.172.000.000 

150.000.000 2.390.525.000 

Totale della categoria II Residui 

Competenza 

Cassa 

6.861.385.000 

88.800.000.000 

88.937.000.000 

11.531.398.000 

90.442.000.000 

91.627.525.000 

CATEGORIA IH. - Personale in quiescenza 

1081 1081 Trattamenti provvisori di pensione ed altri asse
gni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa 
fissa (Spese obbligatorie) 

(3.2.0. - 10.9.1. 

1082 1082 Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e silimari. Spese de
rivanti dalla ricongiunzione dei servizi: Inden
nità per una volta tanto ai mutilali ed invalidi 
paraplegici per causa di servizio. (Spese obbliga
torie) 

(3.3.0. - 10.9.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.024.108.000 

3.500.000.000 

3.500.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.021.865.000 

3.500.000.000 

3.500.000.000 

689.854.000 

12.000.000.000 

12.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

1.218.525.000 (-) 
(a) 

1.172.000.000 (-) 

2.390.525.000 (-) 

1.598.621.000 (-) 

6.082.500.000 (+) 

6.873.975.000 (+) 

per memoria 

9.932.777.000 

96.524.500.000 

98.501.500.000 

(a) S tanz iamento che si elimina in applicazione della legge 1" giugno 
1977, n. 285 e successive modificazioni e integra/ioni concernente 
provvedimenti per l 'occupazione giovanile e capitolo che si conser
va per memoria in relazione alle future occorrenze. 

(h) Variazione così r isul tante: 

— in relazione a l l ' aumento dell ' indenni
tà integrativa speciale stabil i to dal 1" 
gennaio 1983, 1" aprile 1983 e 1" luglio 
1983 (decreti ministeriali 22 novembre 
1982, 22 marzo 1983 e 17 giugno 1983) L 

— in relazione al collegamento delle pen
sioni alla dinamica delle retribuzioni 

— in relazione al carico delle pensioni > 

400.000.000 ( + ) 

120.000.000 ( + ) 

1.980.000.000 ( + ) 

2.500.000.000 ( + ) 

(b) 
2.500.000.000 (+) 

2.800.000.000 ( + ) 

1.021.865.000) 

6.000.000.000 

6.300.000.000 

(e) Riduzione proposta in relazione a minori esigenze. 

(e) 
11.000.000.000 (- ) 

10.500.000.000 ( - ) 

689.854.000 

! .000.000.000 

1.500.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
o 
00 
ON 

o — 
« e 

« co 
"5 '§ 
■°s 

00 
ON 

O —' 

1.2 

c 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1083 Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie 
dello Stato delle pensioni ed assegni corrisposti 
al personale delle nuove costruzioni ferroviarie 
(Spese obbligatorie) (a) 

(3.4.0.  9.3.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria per memoria 

Totale della categoria HI Residui 

Competenza 

Cassa 

1.024.108.000 

4.500.000.000 

4.500.000.000 

1.711.719.000 

15.500.000.000 

15.500.000.000 

CATEGORIA IV.  Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

1101 1101 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazio
ni 

(4.1.1.  10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

4.009.000 

22.000.000 

22.000.000 

3.980.000 

22.000.000 

25,000.000 

1102 1102 Spese di rappresentanza 
(4.9.!.  10.9.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

3.080.000 

17.000.000 

17.000.000 

2.655.000 

17.000.000 

17.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) 
soppresso 

soppresso 

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

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

8.500.000.000 (-) 

7.700.000.000 (-) 

1.711.719.000 

7.000.000.000 

7.800.000.000 

3.000.000 (-) 
(b) 
3.000.000 (+) 

980.000 

25.000.000 

25.000.000 

2.000.000 (+) 

2.655.000 

17.000.000 

19.000.000 

2. - LAVORI P U B B L I C I - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
ON 

o — 
1.2 
=2! 
SU N 

« 
a 

00 
ON 

o — 
1.2 

™ 2 
*« 'S 
-o e 

C 
£*3 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 

la legge 
di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

SPESE GENERALI. 

1113 1113 

1114 1114 

Spese per l 'attuazione di corsi di preparazione, 
formazione, aggiornamento e perfezionamento 
del personale - Partecipazione alle spese per 
corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni 
varie 

(4.9.5. - 10.9.1.) 

Spese per il funzionamento del Consiglio superio
re dei lavori pubblici e del Servizio tecnico cen
trale compresi i gettoni di presenza, le indenni
tà di missione ed i! rimborso spese di trasporto 
ai membri estranei all 'Amministrazione 

(4.3.2. - 10.9.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2.487.000 

8.00,0.000 

8.000.000 

26.376.000 

220.000.000 

220.000.000 

2.726.000 

8.000.000 

8.000.000 

58.386.000 

250.000.000 

250.000.000 

1115 1115 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni 
di presenza, i compensi ai componenti e le in
dennità di missione ed il rimborso spese di tra
sporto ai membri estranei al Ministero - di 
consigli, comitati e commissioni 

(4.3.2. - 10.9,1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

82.927.000 

125.000.000 

125.000.000 

i 60.222.000 

125,000.000 

185.000.000 

1116 1116 Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligato
rie) 

(4.3.5. - 10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.783.000 

5.600.000 

5.600.000 

5.936.000 

5.600.000 

8.600.000 



19 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l 'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l 'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

1.700.000 ( + ) 

2.72Ó.OOO 

8.000,000 

9.700.000 

50.000.000 ( + ) 

58.386.000 

250.000.000 

300.000.000 

60.000.000 (- ) 
(a) 

15.000.000 (+) 

15.000.000 (+) 

100.222.000 

140,000.000 

200.000.000 

3.000.000 (-

.000.000 ( - ) 

2.936.000 

5.600.000 

7.600.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

ri 
OO 
ON 

0 — 
S.s 

■~ 2 
T; a 

e 

T 
00 
ON 

o — 
g.a 
"S "N 
•a e 

tu 
e 
e— 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) ' 

1117 1117 Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligato
rie) 

(4.3.6.  10.9.1.) 

1118 1118 Fitto di locali e terreni ed oneri accessori 
(4.2.1.  10.9.1.) 

1119 1119 Manutenzione, riparazione e adat tamento di loca
li e dei relativi impianti 

(4.2.2.  10.9.1.) 

1120 1120 Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.  10.9.1.) 

1121 1121 Funzionamento e manutenzione degli impianti 
radiotelefonico e radiotelegrafico 

(4.3.1.  10.9.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

3.100.000 

3.100.000 

25.943.000 

111.000.000 

111.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

19.215.000 

130.000.000 

130.000.000 

247.427.000 

500.000.000 

500.000.000 

3.100.000 

3.100.000 

32.328.000 

111.000.000 

111.000.000 

32.583.000 

150.000.000 

150.000.000 

147.259.000 

200.000.000 

276.666.000 

496.863.000 

600.000.000 

800.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 
propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

3,100.000 

3.100.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

17.000.000 (+) 

32.328.000 

111.000.000 

128.000.000 

(a) 
20.000.000 (+) 

20.000.000 (+) 

32.328.000 

111.000.000 

128.000.000 

76.667.000 (-) 
(a) 

20.000.000 (+) 

13.334.000 (+) 

70.592.000 

220.000.000 

290.000.000 

200.000.000 ( - ) 

200.000.000 ( - ) 

296.863.000 

600.000.000 

600.000.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 

o — 
C .2 
« b 

■— .2 

i 
C M 

t 
CO 

o > 
1.2 
Pi Ji 

^, se 

^ S 
e 

Cd 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
•previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1" comma, 
legge 468 del 1978) 

1122 1122 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto 

(4:i.3.  10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

156.889.000 

700.000.000 

700.000.000 

251.962.000 

800.000.000 

950.000.000 

1123 1123 Funzionamento e manutenzione della biblioteca 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub
blicazioni 

(4.1.1.  10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

9.690.000 

40.000.000 

40.000.000 

9.213.000 

40.000.000 

49.000.000 

1124 1124 Spese per studi, progetti, indagini e rilevazioni, 
nonché per incarichi e ricerce per l'indirizzo ed 
il coordinamento dell'assetto del territorio na
zionale, per la tutela paesistica, ambientale ed 
ecologica 

(4 .3 .8 .  10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

4.469.308.000 

6.400.000.000 

6.400.000.000 

8.449.590.000 

6.481.151.000 

6.911.151.000 

1125 1125 Spese per la organizzazione e la partecipazione 
ad Enti, a congressi, a convegni, a fiere ed a 
mostre, nazionali ed internazionali, aventi atti
nenza con l 'attività dei lavori pubblici; per 
pubblicazioni illustranti l'attività degli organi 
dell 'Amministrazione. Ricompense per beneme
renze nel settore urbanistico, architettonico e 
costruttivo 

(4.9.4.  10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

90.503.000 

135.000.000 

77.898.000 

135.000.000 

Cassa 135.000.000 135.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risuitanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

150.000.000 (- ) 

50.000.000 ( - ) 

101.962i000 

800.000.000 

9G0.0O0.pOO 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigono 

9.000.000 (-) 

9.000.000 (-) 

213.000 

40.000.000 

40.000.000 

430.000.000 (-) 
(a) 

1.481.151.000 (-) 

911.151.000 (-) 

8.019.590.000 

5.000.000.000 

6.000.000.000 

77.898.000 

135.000.000 

135.000.000 

http://9G0.0O0.pOO
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1126 1126 Spese casuali 
(4.9.2.  10.9.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.000.000 

1.000.000 

665.000 

1.000.000 

1.000.000 

1127 1127 Indennità e rimborso spese a funzionari a riposo 
incaricati di eseguire collaudi 

(4.3.4.  10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

37.935.000 

80.000.000 

80.000.000 

41.713.000 

80.000.000 

80.000.000 

1128 1128 Spese di funzionamento degli uffici decentrati e 
periferici • 

(4.9.3.  10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

533.786.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

957.964.000 

3.811.815.000 

3.961.815.000 

1129 1129 Spese per la pubblicazione e la redazione del 
Giornale del Genio civile 

(4.1.1.  10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

35.191.000 

.52.000.000 

52.000.000 

8.458.000 

52.000.000 

42.000.000 



25 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

665.000 

1.000.000 

1.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1983. 

20.000.000 ( + ) 

41.713.000 

80.000.000 

100.000.000 

150.000.000 ( - ) 
fa) 

11.815.000 ( - ) 

161.815.000 ( - ) 

807.964.000 

3.800.000.000 

3.800.000.000 

10.000.000 ( + ) 

10.000.000 ( + ) 

18.458.000 

52.000.000 

52.000.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

C A P I T O L I 

Voci dì 
riferimento 

delle 
•previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1130 1130 Spese per il funzionamento dell'oliicina meccani 
ca di Strà 

(4.9.3. - 10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

702.000 

15.000.000 

15.000.000 

1.711.000 

15.000.000 

15.000.000 

1131 1131 Spese relative a lavori in conseguenza di contrav
venzione alle disposizioni dì polizia idraulica, 
delle strade e dei porti di competenza statale 
(Spese obbligatorie) 

(4.9.9. - 10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

227.000 

10,000.000 

10.000.000 

280.457.000 

10.000.000 

10.000.000 

Ì132 1132 Spese per la formazione, la tenuta e la pubblica
zione dell'Albo Nazionale e del Casellario dei 
costruttori 

( 4 . 1 . 1 . - 10.9.3) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

57.516.000 

60.000.000 

60.000.000 

90.220.000 

60.000.000 

100.000.000 

1133 1133 Spese impreviste ed eventuali attinenti alle opere 
pubbliche ed ai funzionamento dei servizi rela
tivi 

(4.9.9. - 10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

5.531.000 

10.000.000 

10.000.000 

3.330.000 

5.000.000 

8.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

1.711.000 

15.000.000 

500.000 (+) 15.500.000 

280.457.000 

10.000.000 

100.000.000 

50.220.000 

60.000.000 

60.000.000 

3.000.000 (-) 330.000 

5.000.000 

3.000.000 (-) 5.000.000 

» 

» 
90.000.000 (+) 

40.000.000 (-) 
» 

40.000.000 (-) 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
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e .2 
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00 
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CO 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

1134 1134 Compensi a liberi professionisti per incarichi di 
progettazione, direzione ed assistenza ai lavori, 
anche degli uffici decentrati 

(4 .3 .4 .  10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

3.175.581.000 

3.600.000.000 

3.600.000.000 

4.133.487.000 

3.205.968.000 

3.600.968.000 

1136 1136 Spese per il funzionamento del Centro meccano
grafico, elettronico e fototecnico 

(4.4.0.  10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

250.400.000 

600.000.000 

600.000.000 

598.021.000 

850.000.000 

1.000.000.000 

1137 1137 Compensi per speciali incarichi compresi quelli 
relativi alla determinazione dei criteri generali 
tecnicocostruttivi delle opere pubbliche e alla 
normativa tecnica 

(4.3.4.  10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

491.000 

25.000.000 

25.000.000 

75.000 

25.000.000 

25.000.000 

1138 1138 Spese per la demolizione di ufficio delle opere o 
delle parti di esse costruite in difformità delle 
norme di costruzione con particolari prescrizio
ni per le zone sismiche nelle Regioni a statuto 
speciale 

(4.9.9.  10.9.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 
8.000.000 

8.000.000 

» 
8.000.000 

8.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che sì 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

395.000.000 ( - ) 
(a) 

5.968.000 ( - ) 

399.032.000 (+) 

3.738.487.000 

3.200.000.000 

4.000.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1983. 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

150.000.000 ( - ) 
(b) 

50.000.000 (+) 

448.021.000 

900.000.000 

1.000.000.000 

(b) 
5.000.000 ( - ) 

5.000.000 ( - ) 

75.000 

20.000.000 

20.000.000 

8.000.000 

8.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 

o — 
e.2 
~ 2 
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00 
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"° 1 
£3 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
-previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1139 1139 Spese generali di funzionamento dell 'Ispettorato 
generale per le zone colpite dai terremoti del 
gennaio 1968 in Sicilia e del relativo Comitato 
tecnico-amministrativo, compresi i compensi ai 
componenti, le indennità di missione ed il rim
borso delle spese di trasporto ai membri estra
nei all 'Amministrazione 

(4.3.2. - 10.9.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

57.997.000 

210.000.000 

210.000.000 

64.516.000 

210.000.000 

210.000.000 

1140 1140 Spese in gestione al Magistrato per il Po di Par
ma per il funzionamento del cantiere-officina di 
Boretto (Reggio-Emilia) 

(4.9.3. - 10.1.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

77.901.000 

70.000.000 

70.000.000 

81.854.000 

70.000.000 

70.000.000 

1141 1141 Spese in gestione al Magistrato alle acque di Ve
nezia per il funzionamento del Centro speri
mentale per modelli idraulici di Voltabarozzo 
(Padova) 

(4.9.3. - 10.1.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

252.317.000 

200.000.000 

200.000.000 

260.244.000 

265.339.000 

305.339.000 

1142 1142 Spese per il servizio idrografico, mareografico e 
per il servizio sismico nazionale (d) 

(4.9.3. - 10.1.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.087.053.000 

4.850.000.000 

4.850.000.000 

3.664.873.000 

4.851.403.000 

4.851.403.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 
propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
per l 'anno finanziario 1983 

(a) 
210.000.000 (-) 

146.000.000 (-) 

Co) 
50.000.000 (-

20.000.000 (-

40.000.000 (-) 
(e) 

5.339.000 (-) 

34.661.000 (+) 

124.885.000 ( + ) 
le) 

3.651.403.000 (-) 

1.851.403.000 (-) 

64.5! 6.000 

64.000.000 

81.854.000 

20.000.000 

50.000.000 

220.244.000 

260.000.000 

340.000.000 

3.789 758.000 

1.200.000.000 

3.000.000.000 

(a) S tanz iamento che si elimina per cessazione dell 'onere previsto 
dall 'art icolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, recante ulteriori 
f inanziamenti , per l'opera di ricostruzione nelle zone de! Belice 
dis trut te dal terremoto del gennaio 1968. 

(b) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

(e) Riduzione proposta in relazione alla reiscri/.ione di residui passivi 
perenti nel l 'anno 1983. 

(d) Modificata la denominazione per comprendervi le spese indicate 
nei capitoli nn. 1143 e 1144 che vengono soppressi. 

(e) Variazione così r isultante: 

— in relazione alla cessazione dell 'onere 
previsto dal decreto-legge 22 dicembre 
198!, n. 789, convertito, con modifica
zioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 
53, recante ulteriore proroga del termi
ne di cui all 'articolo 89 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa 
per opere idrauliche di competenza 
statale e regionale 

— in relazione alia reiscrizione di residui 
passivi perenti nell 'anno 1983 

— in relazione al t rasporto di fondi dei 
soppressi capitoli nn. 1143 e ! 144 

— in relazione alle esigenze 

L. 4.000.000.000 ( - ) 

1.403.000 ( - ) 

220.000.000 ( + ) 

130.000.000 ( + ) 

L. 3.651.403.000 (--) 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1143 Spese per il servizio mareografico (a) 
(4.9.3.  10.1.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

35.472.000 

60.000.000 

60.000.000 

60.789.000 

60.000.000 

50.000.000 

1144 Spese per il servizio sismico nazionale (a) 
(4.9.3.  10.9.4.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

16.004.000 

160.000.000 

160.000.000 

4.096.000 

160.000.000 

110.000.000 

1145 1145 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazio
ne e varie, inerenti ai contratti stipulati dal

l'Amministrazione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.  10.9.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

289.145.000 

520.000.000 

520.000.000 

721.601.000 

1.423.795.000 

1.469.766.000 

1146 1146 Spese relative al personale distaccato dagli enti 
ed agli esperti dell'ufficio del Segretariato gene
rale del C.E.R. e per il pagamento dei compensi 
ai componenti il Comitato; spese per il funzio
namento del Segretariato generale e del Centro 
permanente di documentazione per l'edilizia re
sidenziale 

( 4 . 3 . 2 .  7.1.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

111.947.000 

450.000.000 

450.000.000 

96.918.000 

450.000.000 

450.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

60.789.000 ( - ) 
(a) 

60.000.000 ( - ) 

50.000.000 ( - ) 

soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al prece
dente capitolo n. 1142. 

(b) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1983. 

4.096.000 ( - ) 
(a) 

160.000.000 ( - ) 

110.000.000 ( - ) 

soppresso 

soppresso 

45.971.000 ( - ) 
(b) 

903.795.000 ( - ) 

474.766.000 (-) 

675.630.000 

520.000.000 

995.000.000 

96.918.000 

450.000.000 

450.000.000 

3 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

Numero 

00 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

1148 1148 

1150 1150 

1152 1152 

115.3 1153 

Spese poste a carico del richiedente, per l 'esple
tamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e 
sopralluoghi (Spese obbligatorie) 

(4.3.8.  10.9.1.) 

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

(4.3.3.  10.9.1.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante appa
recchi di riproduzione (Spese obbligatorie) 
(4.9.3.  10.9.1.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale in seno ai consigli di amministrazione e 
organi similari (Spese obbligatorie) 

(4.3.2.  10.9.1.) 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

96.315.000 

45.000.000 

45.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

170.964.000 

263.404.000 

275.010.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

Totale della categoria IV Residui 

Competenza 

Cassa 

12.262.148.000 

22.592.700.000 

22.592.700.000 

20.973.557.000 

24.825.575.000 

26.522.818.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

11.607.000 (-) 
(a) 

218.404.000 (-) 

125.010.000 (- ) 

159.357.000 

45.000.000 

150.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

1.697.245.000 (-) 

6.654.875.000 (-) 

3.484.918.000 (-) 

19.276.312.000 

18.170.700.000 

23.037.900.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA V. - Trasferimenti. 

1301 1301 Provvidenze a favore del personale in servizio, 
di quello cessato da! servizio e delle loro fami
glie 

( 5 . 1 . 3 . - 10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

5.250.000 

50.000.000 

50'.000.000 

1.500.000 

50.000.000 

50.000.000 

1302 1302 Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
dell'integrità fisica subita per infermità con
trat ta per causa di servizio (Spese obbligato
rie) 

(5 .1 .6 . - 10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

11.248.000 

10.000.000 

10.000.000 

18.781.000 

50.000.000 

50.000.000 

Totale della categoria V Residui 

Competenza 

Cassa 

16.498.000 

60.000.000 

60.000.000 

20.281.000 

100.000.000 

100.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

1.500.000 
(a) 

10.000.000 (+) 60.000.000 

10.000.000 (+) 60.000.000 

18.781.000 
(a) 

40.000.000 ( - ) 10.000.000 

22.000.000 ( - ) 28.000.000 

20.281.000 

30.000.000 ( - ) 70.000.000 

12.000.000 ( - ) 88.000 000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 
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■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA VII.  Poste correttive 
e compensative delle entrate, (a) 

1361 Rimborso fitti, canoni ed altre somme indebita
mente riscosse per nuove costruzioni ferroviarie 
(Spese obbligatorie) (a) 

(7.3.0.  10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria per memoria 

Totale della categoria VII Residui 

Competenza 

Cassa 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Categoria e capitolo che si sopprimono per cessazione dell 'onere. 

(a) 
soppresso 

soppresso 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
f i 
00 CT> 

O — 

1.2 
£.§ 

e 

00 
ON 

o — 
Ì .2 -" is 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA IX. - Somme non attribuibili. 

1381 1381 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accesso
ri (Spese obbligatorie) 

(9.4.0. - 10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

21.966.000 

150.000.000 

150.000.000 

129.652.000 

170.177.000 

170.177.000 

Totale della categoria IX Residui 

Competenza 

Cassa 

21.966.000 

150.000.000 

150.000.000 

129.652.000 

170.177.000 

170.177.000 

Totale della rubrica 1 Residui 

Competenza 

Cassa 

20.186.105.000 

116.102.700.000 

116.239.700.000 

34.366.607.000 

131.037.752.000 

133.920.520.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

(a) 
20.177.000 (-) 

29.823.000 (+) 

129.652.000 

150.000.000 

200.000.000 

20.177.000 (-) 

29.823.000 (+) 

129.652.000 

150.000.000 

200.000.000 

3.295.866.000 (-) 

9.122.552.000 (-) 

4.293.120.000 (-) 

31.070.741.000 

121.915.200.000 

129.627.400.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

f i 
00 
ON 

o — 
1.2 
«J. t

% *N 

•* 
00 
ON 

o — 
g.a 
■—■ .s 
■* s 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RUBRICA 3.  VIABILITÀ. 

CATEGORIA IV.  Acquisto di beni e servizi

2001 2001 Spese per studi, indagini, esperimenti e diffusione 
della normativa per il miglioramento del traffi. 
co stradale, per l'educazione stradale, per la 
propaganza e la prevenzione degli incidenti 
stradali 

(4.3.8.  9.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.821.843.000 2.671.713.000 

1.700.000.000 1.672.443.000 

1.700.000.000 1.672.443.000 

Totale della categoria IV Residui 

Competenza 

Cassa 

1.821.843.000 

1.700.000.000 

1.700.000.000 

2.671.713.000 

1.672.443.000 

1.672.443.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1983. 

(a) 
72.443.000 ( - ) 

327.557.000 (+) 

2.671.713.000 

1.600.000.000 

2.000.000.000 

2.671.713.000 

72.443.000 ( - ) 1.600.000.000 

327.557.000 ( + ) 2.000.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

rn 

o — 
G -e .2 

'gì N 

CM 

"* 
a* 

o — 
§.s 
ai u •̂  s 

Co 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA V. - Trasferimenti. 

2101 2101 Somme da destinare all'assistenza e alla previ
denza della polizia stradale, dei funzionari, uffi
ciali ed agenti di cui all'articolo 137 del nuovo 
codice della circolazione stradale 

(5.1.3. - 9.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

Totale della rubrica 3 Residui 

Competenza 

Cassa 

1.821.843.000 

2.900.000.000 

2.900.000.000 

2.671.713.000 

2.872.443.000 

2.872.443.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

72.443.000 (- ) 

327.557.000 (+) 

2.671.713.000 

2.800.000.000 

3.200.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 

o — 
§.2 
a b 
-̂* ™ 
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1.2 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RUBRICA 5.  OPERE MARITTIME. 

CATEGORIA IV.  Acquisto di beni e servizi. 

2B01 2801 Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei 
porti di l a categoria, di 2a categoria  l a classe 
 e delle opere marit t ime, manutenzione e ripa
razione delle opere edilizie in servizio dell'atti
vità tecnica, amministrat iva e di polizia dei 
porti, escavazione di porti e spiagge, spese di 
funzionamento e manutenzione dei mezzi effos
sori, dotazione di bordo, dei cantieri di raddob
bo e delle relative maestranze 

(4.2.2.  9.5.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

7.124.643.000 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

10.719.634.000 

14.881.441.000 

14.441.441.000 

Totale della categoria IV Residui 

Competenza 

Cassa 

7.124.643.000 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

10.719.634.000 

14.881.441.000 

14.441.441.000 

Totale della rubrica 5 Residui 

Competenza 

Cassa 

7.124.643.000 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

10.719.634.000 

14.881.441.000 

14.441.441.000 



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 
propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

440.000.000 (+) 
(a) 

118.559.000 (+) 

5.558.559.000 (+) 

i 1.159.634.000 

15.000.000.000 

20.000.000.000 

440.000.000 (+) 

118.559.000 (+) 

5.558.559.000 (+) 

li.159.634.000 

15.000.000.000 

20.000.000.000 

440.000.000 (+) 

118,559.000 (+) 

5.558.559.000 (+) 

11.159.634.000 

15.000.000.000 

20.000.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 

0 — 
1.2 
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co 
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s 
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» ™ 
"© "S3 
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CO 
fi 

ce 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RUBRICA 6.  OPERE IDRAULICHE 
E IMPIANTI ELETTRICI. 

CATEGORIA IV.  Acquisto di beni e servizi. 

3401 3401 Manutenzione e riparazione delle vie navigabili 
di I classe, nonché di quelle di II classe ricaden
ti nelle Regioni a statuto speciale ed illumina
zione dei relativi porti di competenza statale 
Servizio di piena  Servizio di segnalazione di 
rotta  Acquisto dei mezzi d'opera necessari 

(4 .2 .2 .  10.1.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

371.695.000 

850.000.000 

850.000.000 

693.505.000 

855.083.000 

815.083.000 

3402 3402 Manutenzione e riparazione di opere idrauliche di 
I e II categoria. Spese per il servizio di pie
na 

(4.2.2.  10.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

28.087.052.000 

40.000.000.000 

40.000.000.000 

36.990.410.000 

39.992.219.000 

39.392.219.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1983. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

40.000.000 (+) 
(a) 

5.083.000 ( - ) 

184.917.000 (+) 

733,505.000 

850.000.000 

1.000.000.000 

600.000.000 ( + ) 
(b) 

7.781.000 ( + ) 

5.607.781.000 ( + ) 

37.590.410.000 

40.000.000.000 

45.000.000.000 

4 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
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00 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

3403 3403 Spese in gestione al Magistrato alle acque per il 
servizio di polizia lagunare 

( 4 . 9 . 3 .  10.1.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

71.167.000 

40.000.000 

40.000.000 

69.796.000 

40.000.000 

80.000.000 

Totale della categoria IV Residui 

Competenza 

Cassa 

28.529.914.000 

40.890.000.000 

40.890.000.000 

37.753.711.000 

40.887.302.000 

40.287.302.000 

Totale della rubrica 6 Residui 

Competenza 

Cassa 

28.529.914.000 

40.890.000.000 

40.890.000.000 

37.753.711.000 

40.887.302.000 

40.287.302.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

40.000.000 (-) 

30.000.000 (- ) 

29.796.000 

40.000.000 

50.000.000 

600.000.000 (+) 

2.698.000 (+) 

5.762.698.000 (+) 

38.353.711.000 

40.890.000.000 

46.050.000.000 

600.000.000 (+) 

2.698.000 (+) 

5.762.698.000 (+) 

38.353.711.000 

40.890.000.000 

46.050.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1" comma, 

legge 468 del 1978) 

RUBRICA 9.  EDILIZIA ABITATIVA. 

CATEGORIA IV.  Acquisto di beni e servizi. 

4101 4101 Spese per il funzionamento delle Commissione 
Centrale di Vigilanza, nonché delle Commissio
ni Provinciali per l'assegnazione degli alloggi 
popolari ed economici e delle Commissioni Re
gionali di Vigilanza per l'Edilizia popolare e ed 
economica 

(4 .3 .2 .  7.1.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

9.854.000 

60.000.000 

60.000.000 

27.875.000 

60.000.000 

60.000.000 

Totale della categoria IV Residui 

Competenza 

Cassa 

9.854.000 

60.000.000 

60.000.000 

27.857.000 

60.000.000 

60,000.000 

Totale della rubrica 9 Residui 

Competenza 

Cassa 

9.854.000 

60.000.000 

60.000.000 

27.857.000 

60.000,000 

60.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

27.857.000 
(a) 

10.000.000 (+) 70.000.000 

10.000.000 (+) 70.000.000 

27.857.000 

10.000.000 (+) 70.000.000 

10.000.000 (+) 70.000.000 

27.857.000 

10.000.000 (+) 70.000.000 

10.000.000 (+) 70.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
•previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RUBRICA IO.  EDILIZIA PUBBLICA VARIA. 

CATEGORIA IV.  Acquisto di beni e servizi. 

4501 4501 Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli 
edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici 
statali, nonché degli immobili in uso alle Uni
versità ed a tutti gli altri istituti culturali e 
scientifici '. 

(4.2.2.  10.9.5.) 

Totale della categoria IV 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

16.956.654,000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

16.956.654.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

19.669.423.000 

19.937.157.000 

19.373.157.000 

19.669.423.000 

19.937.157.000 

19.373.157.000 

Totale della rubrica 10 Residui 

Competenza 

Cassa 

16.956.654.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

19.669.423.000 

19.937.157.000 

19.373.157.000 

Totale del Titolo I Residui 

Competenza 

Cassa 

74.629.013.000 

194.952.700.000 

195.089.700.000 

105.208.945.000 

209.676.095.000 

210.954.863.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 
propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

564.000.000 (+) 
(a) 

62.843.000 ( + ) 

5.626.843.000 ( + ) 

564.000.000 (+) 

62.843.000 (+) 

5.626.843.000 ( + ) 

20.233.423.000 

20.000.000.000 

25.000.000.000 

20.233.423.000 

20.000.000.000 

25.000.000.000 

564.000.000 ( + ) 

62.843.000 ( + ) 

5.626.843.000 ( + ) 

20.233.423.000 

20.000.000.000 

25.000.000,000 

1.691.866.000 (- ) 

9.000.895.000 ( - ) 

12.992.537.000 ( + ) 

103.517.079.000 

200.675.200.000 

223.947.400.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

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

7002 Spese ed incarichi per studi, indagini e ricerche 
per l'indirizzo ed il coordinamento dell'assetto 
del territorio nazionale, per la tutela paesistica, 
ambientale ed ecologica (a) 

(10.9.9. - 10.9.9.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

682.267.000 

per memoria 

420.000.000 

576.000 

16.860.000 

17.360.000 

7003 7003 Spese per la redazione di piani di bacino per la 
sitemazione idraulica e la difesa del suolo delle 
regioni Sicilia e Calabria 

(10.7.0. - 10.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

7.280.000 

6.000.000 

21.095.000 

6.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina in relazione 
alla reiscrizione di residui passivi perenti nell 'anno 1983. 

576.000 (-) 
(a) 

16.860.000 (-) 

17.360.000 ( - ) 

soppresso 

soppresso 

6.000.000 (- ) 15.095.000 

9.000.000 (+) 15.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
•previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7004 7004 Spese per lo studio e la progettazione delle opere 
di competenza dello Stato e degli Enti locali 

(10.9.9. - 10.9.5.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

132.699.000 

11,0.000.000 

418.636.000 

110.000.000 

7005 7005 Spese per l 'attuazione dei compiti del servizio si
smico nazionale 

(10.9.9. - 10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.700.000.000 

700.000.000 

705.800.000 

28.402.000 

728.402.000 

7006 7006 Spese per la manutenzione e l'esecuzione, a cura 
dell 'Ispettorato generale per le zone colpite dal 
terremoto, di tutte le opere, comprese quelle di 
sistemazione degli scarichi, occorrenti per l'agi
bilità e la funzionalità dei ricoveri, provvisori, 
nonché per la rimozione degli stessi lasciati li
beri dagli assegnatari, nelle zone del Belice di
strutte dal terremoto del gennaio 1968 

(10.9.1. - 7.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.278.232.000 

1.000.000.000 

1.500.000.000 

2.678.066.000 

1.000.000.000 

1.500.000.000 

7007 7007 Spese per la rimozione, a cura della sezione auto
noma del Genio civile competente, dei ricoveri 
provvisori rilasciati dagli assegnatari degli al
loggi delle zone del Belice distrutte dal terre
moto del gannaio 1968 

(10.9.1. - 7.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

336.015.000 

250.000.000 

217.642.000 

200.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

110.000.000 (-) 308.636.000 (a) S tanz iamento che si el imina in relazione alla reiscrizione di 
passivi perenti nel l 'anno 1983. 

idui 

180.000.000 (+) 

700.000.000 (-) 
la) 

28.402.000 (-) 

723.402.000 (- ) 

290.000.000 

5.800.000 

5.000.000 

(b) S tanz iamento che si el imina per cessazione dell 'onere previsto 
dall 'art icolo 4 della legge 7 marzo 1981, n. 64, recante ulteriori 
finanziamenti per l 'opera di ricostruzione nelle zone del Belice 
dis t rut te dal te r remoto del gennaio 1968. 

500.000.000 (-) 
(b) 

1.000.000.000 (-) 

400.000.000 (+) 

2.178.066.000 

.900.000.000 

200.000.000 (- ) 17.642.000 

182.358.000 (-) 17.642.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 
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ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7008 Spese per provvedere all'effettuazione di indagini, 
rilievi, sondaggi, lavori provvisionali, prove di 
laboratorio necessari per i primi interventi ur
genti di consolidamento e di ripristino delle 
pendici della zona archeologica della valle dei 
Templi di Agrigento, interessate dal movimento 
franoso del 25 dicembre 1976 (a) 

(10.4.1.6.3.6.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.407.000 

2.407.000 

7010 7010 Spese per studi, ricerche, indagini, rilievi, prove 
di laboratorio, onorari e competenze per la pro
gettazione esecutiva degli interventi da effet
tuare per una idonea riduzione dell'acqua alta 
nei centri storici della lacuna veneta 

(10.7.0.  10.1.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.794.800.000 

2.500.000.000 

3.624.315.000 

2.500.000.000 

Totale della categoria X Residui 

Competenza 

Cassa 

7.931.293.000 

1.000.000.000 

5.486.000.000 

7.666.130.000 

1.047.669.000 

5.064.169.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione 
alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1983. 

(a) 
2.407.000 ( - ) 

2.407.000 (- ) 

soppresso 

soppresso 

2.500.000.000 (- ) 1.124.315.000 

1.700.000.000 ( - ) 800.000.000 

4.016.576.000 ( - ) 3.649.554.000 

1.047.669.000 ( - ) 

2.036.527.000 (- ) 3.027.642.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 
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Previsioni 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XI. 
Beni mobili, macchine 

ed attrezzature tecnico-scientifiche 
a carico diretto dello Stato. 

7031 7031 Spese per la ricerca scientifica 
(11.5.0-10.9.6) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

661.818.000 

500.000.000 

700.000.000 

1.099.811.000 

500.000.000 

700.000.000 

Totale della Categoria XI Residui 

Competenza 

Cassa 

661.818.000 

500.000.000 

700.000.000 

1.099.811.000 

500.000.000 

700.000.000 

Totale della rubrica 1 Residui 

Competenza 

Cassa 

8.593.111.000 

1.500.000.000 

6.186.000.000 

8.765.941.000 

1.547.669.000 

5.764.169.000 
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SPESA 

Variazioni 
che sì 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

200.000.000 (- ) 

200.000.000 (- ) 

899.811.000 

500.000.000 

500.000.000 

200.000.000 (- ) 

200.000.000 (- ) 

899.811.000 

500.000.000 

500.000.000 

4.216.576.000 ( - ) 

1.047.669.000 ( - ) 

2.236.527.000 ( - ) 

4.549.365.000 

500.000.000 

3.527.642.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 
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assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RUBRICA 3. - VIABILITÀ. 

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

7201 7201 Spese per l'esecuzione dei lavori di pronto inter
vento per il ripristino delle comunicazioni sulla 
rete delle strade provinciali e per il collegamen
to viario provvisorio della rete anzidetta nelle 
zone della Sicilia e della Calabria colpite dagli 
eventi calamitosi del settembre 1971, del di
cembre 1972 e del gennaio e febbraio 1973, 
nonché nei comuni della provincia di Cosenza 
colpiti dalle calamità atmosferiche del marzo-
aprile e settembre 1973 

(10.3.1.-9.2.7.) 

7202 » Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Opere stradali a cura dello Stato nelle regioni a 
s ta tuto speciale (b) 

(10.3 .1 . -9 .2 .7 . ) 

7203 7203 Opere stradali a cura dello Stato 
(10.3.1.-9.2.6.) 

7204 7204 Spese per la costruzione ed il completamento dei 
sei ponti stabili sul fiume Po, nonché per gli 
eventuali ulteriori oneri connessi 

(10.3.1.-9.2.6.) 

Residui 636.672.000 2.675.054.000 

Competenza » 103.334.000 

Cassa 590.000.000 1.271.925.000 

Residui » » 

Competenza » 255.000 

Cassa » 255.000 

Residui 13.831.000 17.406.000 

Competenza » » 

Cassa 11.000.000 11.000.000 

Residui » 13.340.000 

Competenza » » 

Cassa » » 
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SPESA 

Variazioni 

che si 
propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l 'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l 'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione 
alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1983. 

1.168.592.000 (-) 
(a) 

103.334.000 (-) 

228.075.000 (+) 

1.506.462.000 

1.500.000.000 

(b) 
255.000 ( - ) 

255.000 ( - ) 

11.000.000 ( - ) 

4.594.000 ( - ) 

» 

13.340.000 (+) 

soppresso 

soppresso 

6.406.000 

6.406.000 

13.340.000 

13.340.000 

5 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 
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assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7205 Opere relative alla viabilità ordinaria non statale 
nelle zone depresse e nei territori montani dell'I
talia settentrionale e centrale (a) 

(10.3.1.9.2.7.) Residui 

Competenza 

Cassa 

53.632.000 

50.000.000 

71.322.000 

50.000.000 

7206 7206 Spese per provvedere alla realizzazione del valico 
internazionale di 2a categoria sulla via Monte 
S. Gabriele (Gorizia) nonché alla trasformazio
ne del valico Basovizza Lipizza (Trieste) in vali
co internazionale ed alla sistemazione dei rima
nenti valichi di confine con la Jugoslavia della 
regione FriuliVenezia Giulia, compresa la ri
strutturazione dei relativi edifici demaniali 

(10.3.1.9.2.6.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.675.229.000 

2.000.000.000 

3.300.000.000 

3.728.565.000 

2.000.000.000 

1.775.000.000 

7207 7207 Spesa per l'esecuzione dei lavori di straordinaria 
manutenzione per il ripristino ed il risanamen
to del ponte girevole sul canale navigabile di 
Taranto 

(10.3.1.  9.2.6) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.000.000.000 

1.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l 'anno finanziario 1983 

71.322.000 (~) 

50.000.000 (- ) 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

(b) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
(a) di spesa prevista per l'anno 1984 dall'articolo 2 - seconda parte -
soppresso della legge 22 dicembre 1982, n. 960, recante rifinanziamento della 

legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di 
soppresso Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia. 

(e) Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto 
dalla legge 31 dicembre 1982, n. 971,recante finanziamento delle 
opere di straordinaria manutenzione del ponte girevole di Taranto. 

225.000.000 (+) 
(b) 

1.000.000.000 (+) 

2.575.000.000 (+) 

3.953.565.000 

3.000.000.000 

4.350.000.000 

1.000.000.000 (+) 
(e). 

2.000.000.000 (-) 

1.000.000.000 

1.000.000.000 
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(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) ' 

7209 7209 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese per l 'attuazione di un primo stralcio del 
piano di rinascita economico e sociale della 
Sardegna 

(10.3 .1 . -9 .2 .6 . ) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.946.000 

Totale della categoria X Residui 

Competenza 

Cassa 

3.379.364.000 

2.000.000.000 

3.951.000.000 

6.507.633.000 

4.103.589.000 

4.108.180.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestale 

per l'anno finanziario 1983 

1.946.000 

1.946.000 (+) 1.946.000 

25.914.000 ( - ) 

1.103.589.000 ( - ) 

2.763.512.000 (+) 

6.481.719.000 

3.000.000.000 

6.871.692.000 
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assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XII. Trasferimenti. 

7251 7251 Contributo alle Province, ai Comuni e loro Con
sorzi delle Regioni a statuto speciale nella spe
sa riconosciuta necessaria per la sistemazione, 
l 'ammodernamento e la costruzione di strade 
comunali non comprese nei piani predisposti 
dalle amministrazioni provinciali, nonché di 
strade già classificate tra le provinciali prima 
dell 'entrata in vigore della relativa legge 

(12.5.1.9.2,7.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

472.851.000 

350.000.000 

557.478.000 

209.125.000 

559.125.000 

7252 7252 

7253 7253 

7254 7254 

Contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni 
provinciali delle regioni a statuto speciale per 
la spesa relativa alla sistemazione generale del
le strade classificate provinciali 

(12.5.1.9.2.7.) 

Contributi negli interessi sui mutui contratti per 
l'esecuzione di opere stradali 

(12.5.2.9.2.7.) 

Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di 
opere stradali di interesse di Enti locali 

(12.5.1.9.2.7.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2.478.866.000 

» 

1.500.000.000 

5.919.000 

154.000 

200.000 

1.526.203.000 

9.082.581.000 

9.082.581.000 

3.727.158.000 

127.842.000 

1.627.842.000 

4.423.000 

154.000 

200.000 

5.393.756.000 

9.977.888.000 

9.977.888.000 
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Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l 'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

(b) Riduzione proposta in relazione alla effettiva incidenza della spesa 
per annualità corrispondenti a limiti d'impegno anteriori all'eserci
zio 1944-1945. 

350.000.000 (-) 
(a) 

209.125.000 (-) 

351.647.000 (- ) 

207.478.000 

207.478.000 

(e) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1983. 

.500.000.000 ( - ) 
(a) 

127.842.000 ( - ) 

627.842.000 ( - ) 

47.000 ( - ) 
(b) 
147.000 ( - ) 

4.100.000 (+) 

(e) 
895.306.000 ( - ) 

.022.112.000 (+) 

2.227.158.000 

1.000.000.000 

4.376.000 

7.000 

4.300.000 

5.393.756.000 

9.O82.582.OO0 

12.000.000.000 
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7255 7255 Contributi trentacinquennali a favore dei Comu
ni, dei loro Consorzi e degli Enti autorizzati, 
ricadenti nei territori delle Regioni a statuto 
speciale o aventi carattere interregionale per 
l'esecuzione di opere stradali ; 

(12.5.1.-9.2.7.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

37.563.000 

83.747.000 

83.747.000 

103.920.000 

93.442.000 

93.442.000 

7269 Somma da corrispondere all'A.N.A.S. per l'assun
zione di partecipazioni azionarie nella società 
italiana per il traforo del Fréjus (SITAF) (b) 

(12.3.1.-9.2.5.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

7270 7270 Contributo trentacinquennale all'Amministrazio
ne provinciale di Pordenone per la realizzazio
ne del nuovo ponte sul torrente Settimana, de
stinato a collegare il comune di Claut con il 
comune di Erto e Casso, con la Provincia di 
Belluno e gli altri comuni della Provincia di 
Pordenone 

(12.5.1.-9.2.7.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

200.000.000 

50.000.000 

100.000.000 

250.000.000 

50.000.000 

100.000.000 

7271 7271 Contributo trentennale da corrispondere all'A
.N.A.S. per la costruzione e l'esercizio dell'auto
strada Fornovo-Pontremoli e suoi prolungamen
ti da eseguirsi mediante il sistema della conces
sione 

(12.3.1.-9.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) 
9.695.000 (-) 

3.442.000 (- ) 

(b) 
10.000.000.000 (-) 

10.000.000.000 (-) 

103.920.000 

83.747.000 

90.000.000 

soppresso 

soppresso 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1983. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessa
zione dell'onere previsto dall'articolo 7 - 6 ° comma - della legge 26 
aprile 1983, n. 130, concernente disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 

(e) La variazione è costituita dalle rate di annualità, già sospese nei 
decorsi anni finanziari, per le quali si propone l'iscrizione in rela
zione a sopravvenute esigenze. 

50.000.000 ( - ) 

50.000.000 (+) 

200.000.000 

50.000.000 

150.000.000 

(e) 
2.345.300.000 (+) 

2.345.300.000 (+) 

2.345.300.000 

2.345.300.000 
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legge 468 del 1978) 

7272 7272 Somma da assegnare all'A.N.A.S. per la prosecu
zione ed il completamento di opere indicate al
l'articolo 3 del decreto del Presidente della Re
pubblica 6 marzo 1978, n. 100 

( 1 2 . 3 . 1 .  9.2.5.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

14.000.000.000 

14.000.000.000 

14.000.000.000 

14.000.000.000 

7274 7274 Somma da corrispondere all'A.N.A.S. per l'esecu
zione di un programma stralcio di interventi di 
viabilità dì grande comunicazione 

(12.3.1.  9.2.5.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

140.000.000.000 

140.000.000.000 

25.000.000.000 

140.000.000.000 

108.000.000.000 

7275 7275 Somma da assegnare all'A.N.A.S. per la realizza
zione del completamento dell'itinerario auto
stradale MessinaPalermo tra Rocca di Capri
leone e Cefalù 

(12.3 .1 . 9 .2 .3 . ) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

95.000.000.000 

95.000.000.000 

95.000.000.000 

95.000.000.000 

7276 7276 Somma da corrispondere all'A.N.A.S. per il com
pletamento e la sistemazione delle strade stata
li delle zone della regione FriuliVenezia Giulia 
colpite dal terremoto del 1976 

(12.3.1.  9.2.5.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

20.000.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) 
1.000.000.000 (+) 

1.000.000.000•(+) 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo s tanziamento al l 'autorizzazione 
di spesa prevista per l 'anno 1984 dall 'art icolo 2 - l a pa r te - della 
legge 22 dicembre 1982, n. 960, recante r if inanziamento della legge 
14 marzo 1977, n. 73, concernente Sa ratifica di Qsimo tra l'Italia e 
la Jugoslavia. 

32.000.000.000 (+) 
(b) 

10.000.000.000 (+) 

8.000.000.000 (- ) 

57.000.000.000 

150.000.000.000 

100.000.000.000 

(b) Aumento proposto per adeguare lo s tanziamento all 'autorizzazione 
di spesa prevista pe r l 'anno 1984 dall 'articolo 4 della legge 12 
agosto 1982, n. 531, concernente p iano decennale per la viabilità di 
grande comunicazione e misure di r iassetto del settore autostra
dale. 

(e) Aumento proposto per adeguare lo s tanziamento all 'autorizzazione 
di spesa prevista pe r l 'anno 1984, dall 'art icolo 5 della legge 11 
novembre 1982, n. 828, recante ulteriori provvedimenti per il com
ple tamento dell 'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della 
regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle 
zone ter remotate della regione Marche. 

95.000.000.000 

95.000.000.000 

10.000.000.000 (- ) 
(0 

10.000.000.000 (+) 20.000.000.000 

20.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
•previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7277 7277 Somma da corrispondere all'A.N.A.S. per la rea
lizzazione del raccordo tra il porto di Ancona e 
la strada statale n. 16 (Asse attrezzato) 

(12.3.1.-9.2.5.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

7278 7278 Somma da corrispondere all'A.N.A.S. per la pro
secuzione dei lavori di ammodernamento della 
strada statale n. 77 della Val di Chianti fino 
alla località Muccia 

(12.3.1. - 9.2.5.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

Totale della categoria XII Residui 

Competenza 

Cassa 

4.721.402.000 

298.216.482.000 

300.116.528.000 

45.036.735.000 

299.458.451.000 

279.358.497.000 

Totale della rubrica 3 Residui 

Competenza 

Cassa 

8.100.766.000 

300.216.482.000 

304.067.528.000 

51.544.368.000 

303.562.040.000 

283.466.677.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

20.099.953.000 (+•) 

12.103.185.000 (+) 

13.561.419.000 (-) 

65.136.688.000 

311.561.636.000 

265.797.078.000 

20.074.039.000 (+) 

10.999.596.000 (+) 

10.797.907.000 (-) 

71.618.407.000 

314.561.636.000 

272.668.770.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
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■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RUBRICA S. 
OPERE MARITTIME. 

CATEGORIA X. 
Beni ed opere immobiliari 

a carico diretto dello Stato. 

7501 7501 Costruzioni a cura dello Stato di opere relative ai 
porti di l a e 2 a categoria  l a classe  nonché di 
quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica, 
amministrativa e di polizia dei porti  Difesa di 
spiagge  Spese per la costruzione, sistemazio
ne e completamento di infrastrutture intermo
dali  Recuperi, rinnovazioni e riparazioni di 
mezzi effossori ed escavazioni marit t ime anche 
nell'interesse di Enti e di privati 

(10.3.1.9.5.2.) 
Residui 659.387.499.000 379.369.946.000 

Competenza 82.600.000.000 82.900.000.000 

Cassa 155.000.000.000 155.300.000.000 

7502 7502 Opere marit t ime  Lavori per l 'ampliamento del 
porto di Venezia e della zona industriale di Ve
neziaMarghera 

(10.3.1.9.5.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria per memoria 

7504 7504 Lavori di riparazione e ricostruzione di opere ma
rittime danneggiate dalle mareggiate salvo 
quelle di competenza regionale 

(10.3.1.9.5.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

37.167.068.000 

20.000.000.000 

25.000.000.000 

48.056.887.000 

20.009.571.000 

25.009.571.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

72.400.000.000 (-) 
(a) 

217.100.000.000 (+) 

44.700.000.000 (+) 

306.969.946.000 

300.000.000.000 

200.000.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— riduzione per cessazione dell'onere 

previsto dall'articolo 5, lettera a), delia 
legge 30 marzo 1981, n. 119, concer
nente disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale del
lo Stato (legge finanziaria 1981) L. 71.600.000.000 (-) 

— aumento per adeguare lo stanziamen
to all'autorizzazione di spesa prevista 
dall'articolo 34, punto uno, - lettere a) 
e e) - della legge 21 dicembre 1978, n. 
843, concernente disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e plu
riennale dello Stato (legge finanziaria) 

— in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983 

» 289.000.000.000 (+) 

300.000.000 (-) 

L. 217.100.000.000 (+) 

per memoria 
(b) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 

perenti nell'anno 1983. 

5.000.000.000 (-) 
(V) 

9.571.000 (-) 

9.571.000 (-) 

43.056.887.000 

20.000.000.000 

25.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 
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ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7505 7505 Lavori di riparazione e ricostruzione di opere ma
rittime danneggiate dalla guerra 

(10.3.1.9.5.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.605.852.000 

1.400.000.000 

1.185.308.000 

1.419.000 

1.001.419.000 

7506 7506 Spese per la realizzazione dei programmi per le 
opere marit t ime 

(10.3.1.9.5.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

14.563.000 

728.339.000 

735.796.000 

7509 Spese per l'esecuzione di opere di ammoderna
mento e potenziamento del porto di Ancona e 
per la fornitura di mezzi meccanici fissi e mo
bili necessari alle operazioni portuali (b) 

(10.3.1.9.5.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

550.013.000 

per memoria 

400.000.000 

740.640.000 

per memoria 

740.640.000 
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81 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) S tanziamento che si el imina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nel l 'anno 1983. 

1.000.000.000 (-) 
(a) 

1,119.000 (-) 

185.308.000 
(b) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

816.419.000 ( - ) 185.000.000 

7.457.000 (-) 
(a) 

728.339.000 (-) 

7.106.000 

728.690.000 (-) 7.106.000 

740.640.000 (- ) 
(b) 
soppresso 

740.640.000 (- soppresso 

6. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 



82 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 
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ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7510 Interventi per opere portuali marit t ime e di dife
sa del litorale per la salvaguardia della città di 
Venezia (a) 

(10.3.1.9.5.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

214.865.000 

160.000.000 

217.097.000 

217.097.000 

7511 Spese per provvedere, a totale carico dello Stato, 
nei territori delle Regioni Sicilia e Calabria, al 
ripristino, con i provvedimenti tecnicamente in
dispensabili, delle opere a difesa marit t ima de
gli abitati, distratte o danneggiate dagli eventi 
calamitosi verificativi nel settembre 1971, nel 
dicembre 1972 e nel gennaiofebbraio 1973, 
nonché di ogni altra opera nell 'ambito del de
manio mari t t imo comprese quelle relative alle 
escavazioni (ai 

(10.3.1.9.5.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

8.085.000 

4.758.000 

7513 7513 Lavori a cura dello Stato per l'esecuzione di ope
re portuali 

(10.3.1.9.5.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

6.520.000 

6.520.000 

6.566.000 

12.048.000 

18.568.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

217.097.000 ( - ) 

» 
217.097.000 ( - ) 

» 
(a) 
soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

(b) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

8.085.000 ( - ) 

4.758.000 ( - ) 

(a) 
soppresso 

soppresso 

6.520.000 (-) 
(b) 

12.048.000 (-) 

46.000 

18.522.000 (-) 46.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
•previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7518 7518 Spese in gestione al Magistrato alle acque di Ve
nezia per l'esecuzione di opere urgenti ed indif
feribili per la conservazione del porto e della 
laguna di Venezia e dei litorali e manufatti che 
la difendono Residui 82.570.000 211.311.000 

(10.3.1.9.5.2.) 
Competenza » » 

Cassa 60.000.000 60.000.000 

7523 7523 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese per provvedere alle opere marit t ime pre
viste dall'articolo 4 del decretolegge 18 novem
bre 1966, n. 976, modificato dall'articolo 1 della 
legge 23 dicembre 1966, n. 1142 Residui 744.000 4.744.000 

(10.9.9.9.5.2.) 
Competenza » » 

Cassa 744.000 744.000 

7524 » Spesa per provvedere al ripristino delle opere 
portuali, degli edifici demaniali marittimi e dei 
fari e segnalamenti dei porti ricadenti nei lito
rali delle province di Agrigento, Palermo e Tra
pani, danneggiati o distrutti dai terremoti del 
gennaio 1968 (a) 
" (10.3.1.9.5.2.) 

Cassa 2.983.000 3.486.000 

Residui 

Competenza 

2.983.000 7.983.000 

503.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestale 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione 
alla rciscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1983. 

60.000.000 (- ) 15i.311.000 

91.311.000 (+) 151.311.000 

744.000 ( - ) 4.000.000 

3.256.000 ( + ) 4.000.000 

7.983.000 ( - ) 
la) 
503.000 ( - ) 

3.486.000 ( - ) 

soppresso 

soppresso 

http://15i.311.000
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 
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C A P I T O L I 

Numero 

00 
Os 

O - i 

1.2 
"3 'S 

CO 

e 

OO 
Os 0 — 

1.9 
a u :— .2 cu 'N 
-o e 

_c 
Cu 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7526 7526 Spese per l 'adeguamento delle strutture portuali 
del Comune di Pozzuoli conseguenti al solleva
mento del suolo dovuto al fenomeno di bradisi
smo 

(10.3.1.-9.5.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

16.201.000 

6.209.000 

6.209.000 

7528 7528 Spese per il ripristino della diga foranea del por
to di Palermo, per l'esecuzione di opere di ripa
razione e di ripristino e di consolidamento delle 
strutture interne, compresi l'edilizia portuale e 
gli impianti speciali nonché per l'esecuzione di 
altre opere di difesa in conformità del piano 
regolatore del porto di Palermo 

(10.3.1.-9.5.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

70.378.000 

70.378.000 

205.904.000 

80.455.000 

239.236.000 

7529 7529 Spese per i provvedimenti urgenti e di primo in
tervento per la progettazione e la esecuzione o 
il completamento di opere portuali 

(10.3.1.-9.5.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

13.707.006.000 

12.000.000.000 

18.507.267.000 

1.377.697.000 

15.379.960.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

16.201.000 

9.992.000 ( + ) 16.201.000 

158.782.000 ( - ) 
la) 

80.455.000 ( - ) 

47.122.000 

199.236.000 ( - ) 40.000.000 

14.002.264.000 ( - ) 
(a) 

1.377.697.000 ( - ) 

4,505.003.000 

11.379.960.000 ( - ) 4.000.000.000 
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di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

7530 Spese per il ripristino dei fondali del porto di 
Trapani e il prolungamento della scogliera di 
t ramontana a difesa del suo litorale e dell'abi
tato (a) 
(10.3.1.9.5.2.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

51.595.000 

50.000.000 

18.697.000 

18.697.000 

7531 7531 Spesa per il completamento delle opere di siste
mazione ed ampliamento dei porti di Sciacca e 
Mazara del Vallo 

(10.3.1.9.5.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.5OO.OO0.O0O 3.000.000.000 

3.000.000.000 3.000.000.000 

1.500.000.000 1.000.000.000 

Totale della categoria X Residui 

Competenza 

Cassa 

715.347.093.000 

105.600.000.000 

195.650.625.000 

451.571.199.000 

108.116.241.000 

199.736.181.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

18.697.000 ( - ) 

18.697.000 ( - ) 

la) 
soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

(b) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista per l'anno 1984 dall'articolo 30 della legge 7 marzo 
1981, n. 64, recante ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzio
ne nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968. 

2.000.000.000 (+) 
(b) 

1.000.000.000 (+) 

4.000.000.000 (+) 

5.000.000.000 

4.000.000.000 

5.000.000.000 

91.628.269.000 (-) 

215.883.759.000(4-) 

34.667.483.000 (+) 

359.942.930.000 

324.000.000.000 

234.403.664.000 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XII. - Trasferimenti. 

7591 7591 Contributo al Consorzio autonomo del porto di 
Genova per il completamento della costruzione 
del superbacino di carenaggio e delle opere 
complementari 

(12.2.1.-9.5.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

16.200.825.000 16.850.000.000 

10.000.000.000 10.000.000.000 

7592 7592 Contributi al Consorzio livornese per il bacino di 
carenaggio per il completamento del bacino di 
carenaggio fisso nel porto di Livorno 

(12.2.1.-9.5.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

6.227.716.000 

2.000.000.000 

14.003.372.000 

2.000.000.000 

7594 7594 Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di 
opere marit t ime di interesse di Enti locali 

(12.5.1.-9.5.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

382.969.000 

1.957.962.000 

1.957.962.000 

1.155.116.000 

1.957.962.000 

1.957.962.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

10.000.000.000 ( - ) 6.850.000.000 

4.000.000.000 (- ) 6.000.000.000 

2.000.000.000 (- ) 12.003.372.000 

5.003.372.000(4-) 7.003.372.000 

342.038.000 (4-) 

1.155.116.000 

1.957.962.000 

2.300.000.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 
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Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

)5 Contributi trentacinquennali a favore dei Comu
ni, dei loro Consorzi e degli Enti autorizzati, 
ricadenti nei territori delle Regioni a statuto 
speciale o aventi carattere interregionale per 
l'esecuzione di opere marit t ime 

(12.5.1.9.5.2.) 
P.esidui 

Competenza 

Cassa 

427.000 

20.000.000 

20.000.000 

1.748.000 

20.000.000 

20.000.000 

Contributi per la costruzione di un bacino di ca
renaggio nel porto di Palermo 

(12.2.1.9.5.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

8.000.000.000 1.000.000.000 

9.000.000.000 9.000.000.000 

3.000.000.000 3.000.000.000 

7597 Contributo alla Società Arsenale TriestinoS. Mar
co per il completamento della costruzione nel 
porto di Trieste di un bacino di carenaggio fisso 
e di opere complementari 

(12.2.1.9.5.2.) 
Residui 5.416.003.000 10.576.004.000 

Competenza 10.880.000.000 10.880.000.000 

Cassa 14.250.000.000 14.250.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

1.748.000 

20.000.000 

20.000.000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista per l'anno 1984 dall'artìcolo 2 della legge 23 
febbraio 1982, n. 48, concernente costruzione di un bacino di care
naggio nel porto di Palermo. 

(h) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista per l'anno 1984 dalla legge 12 agosto 1982, n. 568, 
concernente completamento della costruzione del bacino di carenag
gio di Trieste e delle opere complementari. 

6.000.000.000 (4-) 
la) 

1.000.000.000(4-) 

7.000.000.000 (4-) 

7.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

3.370.000.000 ( - ) 
(b) 

2.720.000.000 ( - ) 

2.250.000.000 ( - ) 

7.206.004.000 

8.160.000.000 

12.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 
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Voci di 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

7598 Contributo al Consorzio per la costruzione del ba
cino di carenaggio di Napoli per la costruzione 
di un bacino di carenaggio galleggiante per na
vi non superiori a 200.000 tonnellate di portata 
lorda 

(12.2.1.-9.5.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

8.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

8.000.000.000 

2.000.000.000 

500.000.000 

Totale della categoria XII Residui 

Competenza 

Cassa 

44.227.940.000 

23.857.962.000 

33.227.962.000 

51.586.240.000 

23.857.962.000 

31.727.962.000 

Totale della rubrica 5 Residui 

Competenza 

Cassa 

759.575.033.000 

129.457.962.000 

228.878.587.000 

503.157.439.000 

131.974.203.000 

231.464.143.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista per l'anno 1984 dall'articolo 3 della legge 20 
febbraio 1980, n. 60, recante finanziamenti per il completamento 
dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del 
bacino di carenaggio di Napoli. 

1.500.000.000(4-) 
(a) 

8.000.000.000 (4-) 

4.500.000.000 (4-) 

9.500.000.000 

10.000.000.000 

5.000.000.000 

7.870.000.000 ( - ) 

6.280.000.000 (+) 

10.595.410.000(4-) 

43.716.240.000 

30.137.962.000 

42.323.372.000 

99.498.269.000 ( - ) 

222.163.759.000 (+) 

45.262.893.000(4-) 

403.659,170.000 
354.137.962.000 
276.727.036.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FÌNANZÌARIQ 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 de! 1978) 

RUBRICA 6. 
OPERE IDRAULICHE E IMPIANTI ELETTRICI. 

CATEGORIA X.  Beni ed opere immobiliari 
a carico direno dello Sialo. 

01 7701 Costruzione, sistemazione e riparazione di opere 
idrauliche di l a e 2a categoria, nonché di quelle 
di 3 a categoria ricadenti in bacini interregionali 
ovvero nelle Regioni a statuto speciale  Siste
mazione di pianura dei corsi d'acqua  Provve
dimenti retativi al buon regime dei fiumi e dei 
torrenti, nonché alla realizzazione di serbatoi 
per laminazione di piene 

(10.7.0.10.1.3.) 

7702 7702 Opere relative a vie navigabili di l a classe nonché 
a quelle di 2a classe ricadenti nelle Regioni a 
statuto speciale 

(1O.7.0.1O.1.2.) 

7703 7703 Spese in gestione al Magistrato alle acque di Ve
nezia per opere di sistemazione dell'Adige, Gar
da, Mincio, Tartaro, Canalbianco, Po di levan
te 

(10.7.0.10.1.2.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

209.497.587.000 

426.000.000.000 

400.000.000.000 

4.258.313.000 

2.600.000.000 

2.600.000.000 

672.139.000 

1.800.000.000 

1.800.000.000 

222.714.871.000 

426.062.361.000 

336.899.672.000 

4.957.069.000 

2.600.000.000 

2.600.000.000 

1.978.870.000 

1.800.000.000 

1.800.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestale 

per l'anno finanziario 1983 

89.162.688.000(+) 
(a) 

226.062,361.000 (--) 

86.899.672.000 ( - ) 

311.877.559.000 

200.000.000.000 

250.000.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— riduzione per cessazione dell'onere 

previsto dal decreto-legge 22 dicembre 
1981, n. 789, convertito, con modifica
zioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 
53, recante ulteriore proroga del termi
ne di cui all'articolo 89 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa 
per opere idrauliche di competenza 
statale e regionale L. 426.000.000.000 (-) 

— riduzione in relazione alla reiscrizione 
di residui passivi perenti nell'anno 
1983 » 62.361.000 ( - ) 

— aumento in relazione alle esigenze » 200.000.000.000 ( + ) 

L. 226.062.36i.000 ( - ) 

Co) 
400.000.000 (+) 

2.000.000.000 ( + ) 

4.957.069.000 

3.000.000.000 

4.600.000.000 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) 
700.000.000(4-) 

1.200.000.000(4-) 

1.978.870.000 

2.500.000.000 

3.000.000.000 

7. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 

http://226.062.36i
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

dì bilancio 

Previsioni 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7704 7704 Spese in gestione al Magistrato per ii Po di Par
ma per l'acquisto, la costruzione, la ricostruzio
ne, l 'allestimento, l 'armamento, la riparazione 
e la sostituzione dei mezzi nautici e delle at
trezzature del cantiere-officina di Boretto, non
ché per il servizio di dragaggio e di segnalazio
ne dei canali navigabili rientranti nella compe
tenza territoriale del Magistrato per il Po e la 
relativa manutenzione e sorveglianza 

(10.7.0.-10.1.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

149.779.000 

150.000.000 

175.000.000 

150.000.000 

60.000.000 

7705 Annualità trentennali per opere idrauliche esegui
te mediante il sistema della concessione o del
l 'appalto diretto (b) 

(10.7.0.-10.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

3.692.000 

3.692.000 

31.552.000 

31.552.000 

7706 7706 Spese in gestione a! Magistrato alle acque di Ve
nezia per il servizio di polizia lagunare e ia ma
nutenzione straordinaria dei beni demaniali in 
fregio alla laguna 

(10.7.0.-10.1.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

98.012.000 

100.000.000 

150.000.000 

82.228.000 

103.014.000 

153.014.000 
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90.000.000 (4-) 
(a) 

150.000.000 ( - ) 

30.000.000 (4-) 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

90.000.000 

90.000.000 

(a) Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere. 

(b) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

(e) Variazione così costituita: 
— riduzione in relazione alla reiscrizione 

di residui passivi perenti nell'anno 
1983 

— aumento in relazione alle esigenze 

3.014.000 ( - ) 

20.000.000 (+) 

16.986.000 ( + ) 

31.552.000 ( - ) 

31.552.000 ( - ) 

(b) 
soppresso 

soppresso 

50.000.000 ( - ) 
(e) 

16.986.000 (4-) 

33.014.000 ( - ) 

32.228.000 

120.000.000 

120.000.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 

0 —< 

e .2 
ni u 

"3 5 
.S 

00 

o — 
1.2 

^ _ CO 

■° i 
e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 
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ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7708 7708 Interventi per la regolazione dei livelli marini in 
laguna; per marginamenti lagunari nonché per 
la sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed 
artificiali interessanti la salvaguardia di Vene
zìa e della sua laguna 

(10.7.0.10.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

46.249.453.000 46.248.527.000 

3.000.000.000 18.000.000.000 

7709 Spese in gestione al Magistrato alle acque di Ve
nezia per i Savori di completamento, ricalibra
mento, prosecuzione e sistemazione della linea 
navigabile PadovaVenezia, comprese le opere 
idrauliche di difesa del suolo e di irrigazione 
(a) 

(10.3.1.10.1.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

236.086.000 

230.000.000 

409.009.000 

394.000.000 

7710 Spese per la prosecuzione delle opere più urgenti 
di sistemazione e difesa del suolo intraprese 
con stanziamenti disposti da leggi speciali e da 
leggi ordinarie di bilancio in attuazione del pia
no orientativo previsto dalla legge 19 marzo 
1952, n. 184, nonché per l'esecuzione di nuove 
opere intese ad assicurare la più urgente siste
mazione dei corsi d'acqua e delle difese a mare 
 Spese per la compilazione dei progetti di 
massima, per studi, rilievi, esperienze su mo
delli o per quanto altro occorra al fine della 
redazione dei progetti esecutivi nonché per il 
ripristino e la manutenzione delle opere suddet
te (b) 

(10.7.0.10.1.3.) 
Resìdui 

Competenza 

Cassa 

364.127.000 

200.000.000 

273.429.000 

377.000 

273.806.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

18.000.000.000 (-) 28.248.527.000 

(a) Capìtolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

(b) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina in relazione 
alla reiscrizione dì residui passivi perenti nel l 'anno 1983. 

3.000.000.000 ( - ) 15.000.000.000 

409.009.000 (-) 
(a) 
soppresso 

394.000.000 (-) soppresso 

273.429.000 (-) 
(b) 
377.000 (-) 

273.806.000 ( - ) 

soppresso 

soppresso 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 
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ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7713 7713 Spese per l 'attuazione di urgenti opere di siste
mazione idraulica dei fiumi Secchia e Panaro, a 
salvaguardia del territorio della Provincia di 
Modena 

(10.7.0.-10.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

6.504.000 

5.000.000 

35.448.000 

33.354.000 

7714 Spese in gestione al Magistrato alle acque di Ve
nezia, per l'acquisto, la costruzione ed il rinno
vo dei mezzi fluviali e draganti del cantiere-
officina dì Cavanella d'Adige nonché di nuovi 
mezzi da adibire al sistematico sgombro di in
terramenti nei rami terminali del Po ed alle fo
ci, per la costruzione delle relative darsene di 
rifugio e dei necessari ricoveri e per l'acquisto 
dell 'attrezzatura di officina per la manutenzio
ne ordinaria dei mezzi (a) 

(10.7.0.-10.1.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

189.670.000 

150.000.000 

263.346.000 

263.346.000 

7715 7715 Spesa in gestione al Magistrato alle acque di Ve
nezia, per l'attuazione di urgenti opere straor^ 
dinarie di sistemazione idraulica del fiume Adi
ge (Tronco da Verona alla Foce) 

(10.7.0.-10.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

34.212.000 

20.000.000 

34.212.000 

20.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

33.354.000 (- 2.094.000 

31.260.000 ( - ) 2.094.000 

263.346.000 ( - ) 
(a) 
soppresso 

263.346.000 ( - ) soppresso 

20.000.000 (-) 14.212.000 

10.000.000 (-) 10.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
ON 

O —' 

e .2 
co u 

™ co 
cu ' N 

CO 

0 0 
ON 

§.2 
CO I H 

-" .2 -o e 
co 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 
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secondo 
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di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7716 Spese in gestione al Magistrato per il Po di Par
ma per l 'attuazione dì urgenti opere straordina
rie di sistemazione idraulica del bacino del fiu
me Po ed affluenti di destra (tronco da Piacenza 
al mare, compreso il delta) (a) 

(10.7.0.-10.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

7.993.000 

14.758.000 

21.651.000 

7717 7717 Spese in gestione al Magistrato alle acque di Ve
nezia per i lavori di completamento, ricalibra-
mento, prosecuzione e sistemazione della linea 
navigabile Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di 
levante-Canali di Brondolo e di Valle, comprese 
le opere idrauliche di difesa del suolo e di irri
gazione 

(10.3.1.-10.1.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

152.000.000 

890.000.000 

3.140.500.000 

2.231.899.000 

7718 Spese in gestione al Magistrato per il Po di Par
ma per i lavori di completamento, ricalibra-
mento, prosecuzione e sistemazione della linea 
navigabile Milano-Cremona-Po, comprese le 
opere idrauliche di difesa de! suolo e di irriga
zione (b) 

(10.3.1.-10.1.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

369.883.000 

369.883.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

7.993.000 (-) 
(a) 

14.758.000 (-) 

21.651.000 ( - ) 

soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si el imina in relazione 
alla reiscrizione di residui passivi perenti nel l 'anno 1983. 

(b) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

2.231.899.000 (-) 908.601.000 

1.731.899.000 (-) 500.000.000 

369.883.000 (-) 
(b) 
soppresso 

369.883.000 (-) soppresso 
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di bilancio 
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assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7719 7719 Spese in gestione al Provveditorato alle opere 
pubbliche di Palermo per il completamento del
le opere in corso dei torrenti Lenzi e Baiata, 
per gli interventi nel bacino del torrente Forgia, 
per la sistemazione idraulica dei fiume Salso e 
dei corsi di acqua Magazzolo, Verdura, Platani 
e Naro in provincia di Agrigento, nonché per lo 
studio e per la progettazione delle opere relati
ve 

(10.7.0.10.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

6.531.862.000 

5.3O0.CO0.OO0 

6.143.690.000 

5.300.000.000 

7720 Spese in gestione al Magistrato per il Po di Par
ma per i lavori di sistemazione e completamen
to di opere idrauliche nelle zone del Piemonte 
colpite dall'alluvione del maggio 1977 (a) 

(10.7.0.10.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

533.965.000 

480.000.000 

260.509.000 

260.509.000 

7723 7723 Spese per opere di sistemazione idrogeologica dei 
bacini idrografici interessati delle zone della 
Regione FriuliVenezia Giulia e della Regione 
Veneto colpite dal terremoto nel 1976 

(10.7.0.10.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

41.401.780.000 

15.000.000.000 

25.000.000.000 

54.969.547.000 

15.000.000.000 

27.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

5.300.000.000 (-) 843.690.000 

(b) Aumento proposto per adeguare lo s tanziamento al l 'autorizzazione 
di spesa prevista per l 'anno 1984 dall 'articolo 2 della legge 11 
novembre 3982, n. 828, recante provvedimenti per il completamen
to dell 'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione 
Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone 
terremotate della regione Marche. 

4.500.000.000 ( - ) 800.000.000 

260.509.000 (-) 
(a) 
soppresso 

260.509.000 (-) soppresso 

12.000.000.000 (-) 
(b) 

5.000.000.000(4-) 

13.000.000.000 (+) 

42.969.547.000 

20.000.000.000 

40.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7724 7724 Spese in gestione al Magistrato per il Po di Par
ma per i lavori di sistemazione e completamen
to delle opere idrauliche attualmente di compe
tenza dello Stato classificate nella 2a e 3 a cate
goria da eseguirsi nei territori delle Regioni 
Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 
od anche in altre Regioni, in dipendenza degli 
eventi alluvionali dell'ottobre 1977 che hanno 
interessato il fiume Po ed i suoi affluenti 

(10.7.0.-10.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

6.242.899.000 5.434.171.000 

3.000.000.000 3.500.000.000 

7725 7725 Spese per la costruzione di una traversa di sbar
ramento con relativo serbatoio di rifasamento 
nel fiume Isonzo a valle di Salcano, in comune 
di Gorizia 

(10.7.0. - 10.1.3) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

10.000.000.000 4.000.000.000 

2.000.000.000 1.500.000.000 

7726 Spese in gestione al Magistrato per il Po di Par
ma per provvedere ai lavori dì costruzione, si
stemazione e riparazione delle opere idrauliche 
di competenza dello Stato classificate di secon
da e terza categoria, ricadenti nei bacini a ca
rattere interregionale, nonché per le opere di 
pronto intervento da eseguirsi nel territorio del
la Regione Piemonte in dipendenza degli eventi 
alluvionali dell'agosto 1978 (a) 

(10.7.0.-10.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.403.111.000 

1.200.000.000 

792.451.000 

792.451.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

3.500.000.000 ( - ) 1.934.171.000 

2.000.000.000 ( - ) 1.500.000.000 

1.500.000.000 ( - ) 2.500.000.000 

500.000.000(4-) 2.000.000.000 

792.451.000 ( - ) 

» 

792.451.000 ( - ) 

(a\ 
soppresso 

soppresso 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 
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ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7727 7727 Spese in gestione al Magistrato per il Po di Par
ma, per provvedere ai lavori di costruzione, si
stemazione e riparazione delle opere idrauliche, 
ricadenti nei bacini a carattere interregionale, 
da eseguirsi nel territorio della Regione Valle 
d'Aosta in dipendenza degli eventi alluvionali 
dell'agosto 1978 

(10.7.0.-10.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Competenza 

510.000.000 

450.000.000 

177.196.000 

150.000.000 

7728 7728 Spese per l 'acquisto dei progetti offerta presentati 
dai concorrenti all 'appalto concorso internazio
nale per la conservazione dell'equilibrio idro
geologico della laguna di Venezia e per l 'abbat
timento delle acque alte nei centri storici 

(10.7.0.-10.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

3.047.000 

3.047.000 

13.047.000 

3.047.000 

Totale della categoria X Residui 

Competenza 

Cassa 

329.538.238.000 

445.650.000.000 

446.656.739.000 

352.337.548.000 

445.730.510.000 

401.658.184.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l 'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l 'anno finanziario 1983 

150.000.000 (- ) 27.196.000 

122.804.000 ( - ) 27.196.000 

3.047.000 (- 10.000.000 

6.953.000(4-) 10.000.000 

44.056.216.000(4-) 

220.110.510.000 ( - ) 

83.998.894.000 (-) 

396.393.764.000 
225.620.000.000 
317.659.290.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 
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ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XII. - Trasferimenti. 

7762 7762 Contributi e sovvenzioni in annualità per opere 
idrauliche e impiantì elettrici 

(12.2.1.-10.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

11.787.047.000 

19.301.650.000 

18.000.000.000 

22.466.863.000 

19.301.650.000 

18.000.000.000 

7763 7763 Contributi trentacinquennali 
autonomo del Flumendosa .. 

(12.2.1.-10.1.3.) 

a favore dell 'Ente 
Residui 

Competenza 

Cassa 

306.000 

93.728.000 

93.728.000 

306.000 

93.728.000 

93.728.000 

7764 7764 Contributi trentacinquennali a favore di Comuni 
per la costruzione e il completamento delle 
opere occorrenti per fornire di energia elettrica 
i comuni stessi e le frazioni che ne sono sprov
visti 

(12.5.1.-10.3.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.709.514.000 

2.912.899.000 

3.500.000.000 

3.728.396.000 

2.912.899.000 

3.500.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

1.301.649.000(4-) 
(a) 

6.931.499.000(4-) 

2.000.000.000 (4-) 

23.768.512.000 

26.233.149.000 

20.000.000.000 

(a) Variazione così costituita: 
— in relazione all'autorizzazione del limi

te d'impegno di cui alla tabella B alle
gata al disegno di legge di approvazio
ne del bilancio dello Stato per l'anno 
1984 •' . -

— riduzione in relazione alla minore inci
denza della spesa di limiti d'impegno 

7.000.000.000 (+) 

68.501.000 ( -) 

6.931.499.000 (+) 

306.000 (4-) 

306.000 

93.728.000 

94.034.000 

587.102.000 (-

1.000.000.000 ( 

3.141.294.000 

2.912.899.000 

4.500.000.000 

8. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 
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ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7765 7765 Contributi trentacinquennali a favore dei Comu
ni, dei loro Consorzi e degli Enti autorizzati ri
cadenti nei territori delle Regioni a statuto spe
ciale o aventi carattere interregionale per la co
struzione ed il completamento delle opere oc
correnti per fornire di energia elettrica gli Enti 
stessi che ne sono sprovvisti 

(12.5.1.-10.3.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

91.881.000 

58.500.000 

70.000.000 

128.418.000 

58.500.000 

70.000.000 

Totale della categoria XII Residui 

Competenza 

Cassa 

14.588.748.000 

22.366.777.000 

21.663.728.000 

26.323.983.000 

22.366.777.000 

21.663.728.000 

Totale della rubrica 6 Residui 

Competenza 

Cassa 

344.126.986.000 

468.016.777.000 

468.320.467.000 

378.661.531.000 

468.097.287.000 

423.321.912.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

11.501.000 (-

50.000.000 (4-) 

116.917.000 

58.500.000 

120.000.000 

703.046.000 (4-) 

6.931.499.000(4) 

3.050.306.000 (4-) 

27.027.029.000 

29.298.276.000 

24.714.034.000 

44.759.262.000 (4-) 

213.179.011.000 ( - ) 

80.948.588.000 (-) 

423.420.793.000 

254.918.276.000 

342.373.324.000 
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per l 'anno finanziario 

1984 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 
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Voci di 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RUBRICA I. EDILIZIA PER IL CULTO. 

CATEGORIA XII. - Trasferimenti. 

7871 7871 Concorso dello Stato nella costruzione e ricostru
zione di chiese 

(12.1.1.-1.6.4.) 

7872 7872 Contributi trentacinquennali per la costruzione e 
il completamento di chiese parrocchiali e locali 
ad uso di ministero pastorale o di ufficio o abi
tazione del parroco 

(12.1.1.-1.6.4.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Resìdui 

Competenza 

Cassa 

19.705.034.000 

6.000.000.000 

7.000.000.000 

15.150.723.000 

11.726.166.000 

17.000.000.000 

20.400.117.000 

6.423.928.000 

7.423.928.000 

19.871.904.000 

11.726.166.000 

17.000.000.000 

Totale della categoria XII Residui 

Competenza 

Cassa 

34.855.757.000 

17.726.166.000 

24.000.000.000 

40.272.021.000 

18.150.094.000 

24.423.928.000 

Totale della rubrìca 7 Residui 

Competenza 

Cassa 

34.855.757.000 

17.726.166.000 

24.000.000.000 

40.272.021.000 

18.150.094.000 

24.423.928.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 
propongono 

Previsioni 

risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l 'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

1.000.000.000 ( - ) 
(a) 

423.928.000 ( - ) 

5.076.072.000(4-) 

19.400.117.000 
(a) 

6.000.000.000 

12.500.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1983. Lp stanziamento corrisponde all'autorizza
zione di spesa di cui alla tabella B allegata al disegno di legge di 
approvazione del bilancio dello Stato per l'anno Ì984. 

(b) Aumento proposto in corrispondenza del limite d'impegno autoriz
zato per l'anno 1984, dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1982, n. 
526, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia. 

5.273.835.000 ( - ) 
(b) 

1.000.000.000 (+) 

1.000.000.000(4-) 

14.598.069.000 

12.726.166.000 

18.000.000.000 

6.273.835.000 ( - ) 

576.072.000 (4-) 

6.076.072.000 (+) 

33.998.186.000 

18.726.166.000 

30.500.000.000 

6.273.835.000 ( - ) 

576.072.000 (+) 

6.076.072.000 (4-) 

33.998.186.000 

18.726.166.000 

30.500.000.000 
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per l 'anno finanziario 
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ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RUBRICA 8. 
EDILIZIA SCOLASTICA. 

CATEGORIA X. 
Beni ed opere immobiliari 

a carico diretto dello Stato. 

7901 7901 Spese per la costruzione, l 'ampliamento, il com
pletamento ed il r iat tamento di edifici, compre
si le palestre e gli impianti sportivi, destinati 
alle scuole statali elementari secondarie ed artì
stiche, nonché agli istituti statali di educazio
ne 

(10.4.1.6.2.3.) 
Residui 23.912.218.000 14.190.522.000 

Competenza » 6.000.000.000 

Cassa 15.000.000.000 19.000.000.000 

7902 7902 Spese per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia 
scolastica, che non possono essere differite per 
esigenze di igiene o sicurezza nelle Regioni a 
statuto speciale 

(10.4.1.6.2.3.) 
Residui 11.579.472.000 10.694.345.000 

Competenza » 61.090.000 

Cassa 7,000.000.000 10.061.090.000 

7903 7903 Spese per l'edilizia della scuola materna stata
le 

(10.4.1.6.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.293.806.000 1.021.822.000 

587.505.000 

500.000.000 1.087.505,000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

„ 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

13.000.000.000 ( - ) 
(a) 

6.000.000.000 ( - ) 

1.190.522.000 

17.900.000.000 ( - ) .100.000.000 

10.000.000.000 ( - ) 
(a) 

61.090.000 ( - ) 

694.345.000 

9.391.090.000 ( - ) 670.000.000 

500.000.000 ( - ) 
(a) 

587.505.000 ( - ) 

521.822.000 

587.505.000 ( - ) 500.000.000 
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(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7904 7904 Spese per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia 
scolastica che non possono essere differite per 
esigenze di igiene e sicurezza, nonché per opere 
di edilizia della scuola materna statale nei co
muni delle Marche, dell 'Umbria, dell'Abruzzo e 
de! Lazio colpiti dal terremoto del novembre
dicembre 1972 

(10.4.1.6.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

4.445.000 

3.000.000 

16.445.000 

201.358.000 

204.358.000 

7905 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese per l'esecuzione di opere urgenti di edili
zia scolastica, che non possono essere differite 
per esigenze di igiene o sicurezza nelle regioni 
a statuto ordinario (b) 

(10.4.1.6.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

3.118.000 

3.118.000 

3.118.000 

3.118.000 

7915 Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Ancona per l'esecuzione di 
opere di edilizia scolastica di cui agli articoli 1, 
26 e 32  ultimo comma  della legge 28 luglio 
1967, n. 641, nei comuni della provincia di An
cona dannecKtati dai terremoti del aennàioleb

braio 1972 (e) 7. 
(10.4.1.6.2.3.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

118.559.000 

118.559.000 

178.369.000 

5.354.000 

178.913.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario S984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

3.000.000 ( - ) 
(a) 

201.358.000 ( - ) 

191.358.000 ( - ) 

13.445.000 

13.000.000 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

(b) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

ve) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione 
alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1983. 

3.118.000 1 

3.118.000 ( - ) 

(b) 
soppresso 

soppresso 

178.369.000 ( - ) 
(e) 

5.354.000 ( - ) 

178.913.000 ( - ) 

soppresso 

soppresso 
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assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

7916 7916 Spese da effettuare nelle Regioni a statuto specia
le per la costruzione, l 'ampliamento, il comple
tamento, l'acquisto ed il r iat tamento di edifici 
destinati alle scuole statali di ogni ordine e gra
do, comprese le scuole materne e gii Istituti se
condari di istruzione artistica, le attrezzature 
per le palestre e gli arredamenti sia didattici 
che amministrativi. Spese per l'acquisizione 
delie aree, l 'urbanizzazione, la progettazione, la 
direzione dei lavori ed il collaudo 

(10.4.1,6.2.3.) 
Residui 129.913.648.000 175.611.423.000 

Competenza » 184.000 

Cassa 100.000.000.000 78.000.184.000 

7918 7918 Spese per esigenze di edilizia degli istituti statali 
di educazione, dei conservatori di musica e del
le Accademie di belle arti statali 

(10.4.1.6.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

11.269.435.000 16.066.090.000 

5.000.000.000 10.000.000.000 

7920 7920 Spese per il completamento di opere di edilizia 
scolastica finanziate ai sensi della legge 28 lu
glio 1967, n. 641 e precedenti 

(10.4.1.6.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

53.349,989.000 79.087.242.000 

30.000.000.000 40.000.000.000 

Totale della categoria X Residui 

Competenza 

Cassa 

231.444.690.000 

157.624.677.000 

296.869.376.000 

6.855.491.000 

158.535.168.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che sì propongono per 
Sanno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l 'anno finanziario 1983 

(a) S t a n z i a m e n t o c h e si e l i m i n a in r e l a z i o n e a l l a r e i s c r i z i o n e di r e s i d u i 
p a s s i v i p e r e n t i n e l l ' a n n o 1983 . 

78.000.000.000 (- ) 97.611.423.000 
(a) 
184.000 ( - ) 

28.000.184.000 (- 50.000.000.000 

10.000.000.000 ( - ) 6.066.090.000 

4.500.000.000 ( - ) 5.500.000.000 

40.000.000.000 ( - ) . 39.087.242.000 

23.000.000.000 ( - ) 17.000.000.000 

151.684.487.000 ( - ) 145.184.889.000 

6.855.491.000 ( - ) 

83.752.168.000 ( - ) 74.783.000.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

co o 0 — 
1.2 
ni u 

00 

0 — 

1.2 
*© 'N 

^ § 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIÀRIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XII. - Trasferimenti. 

8001 8001 Contributi agli Enti autarchici territoriali, agli 
Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e lo
ro consorzi, nonché ad Enti ed istituzioni per la 
realizzazione di opere di edilizia per la scuola 
materna non statale nelle Regioni a statuto spe
ciale 

(12.5.1.-6.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

4.079.278.000 

2.200.000.000 

5.088.041.000 

814.107.000 

3.014.107.000 

8003 8003 Contributi negli interessi sui mutui contratti per 
la costruzione di edifici scolastici 

(12.5.2.-6.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.899.000 

8.800.000 

9.000.000 

2.900.000 

8.800.000 

9.000.000 

8004 8004 Contributi trentacinquennali a favore delle Am
ministrazioni degli Istituti statali di educazione 
che dispongono di propri edifici, per la costru
zione, l 'ampliamento, il r iat tamento e l'arreda
mento degli istituti stessi 

(12.7.1.-6.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

5.896.000 

97.613.000 

100.000.000 

12.265.000 

97.613.000 

100.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) S tanz iamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell 'anno 1983. 

(b) Riduzione proposta in relazione all'effettiva incidenza della spesa 
per annual i tà corrispondenti a limiti d ' impegno anteriori all 'eserci
zio 1944-1945. 

2.200.000.000 ( - ) 
(a) 

814.107.000 ( - ) 

1.014.107.000 ( - ) 

2.888.041.000 

2.000.000.000 

200.000 (-) 
(b) 
850.000 (-) 

1.000.000(4-) 

2.700.000 

7.950.000 

10.000.000 

2.388.000 (-) 9.877.000 

97.613.000 

100.000.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

Nu 

00 

o — 
1.2 

■a g 
C 

mero 

t 
00 

0 — 
1.2 
a u 

^ e 
.5 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1" comma, 
legge 468 del 1978) 

8005 8005 Contributi trentacinquennali già a favore dell'I
SES, da corrispondere agli Istituti autonomi 
per le case popolari, per la copertura dell'intero 
ammortamento dei mutui da contrarsi per l'e
dilizia scolastica 

(12.2.1.6.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

120.349.000 

251.427.000 

300.000.000 

181.123.000 

257.739.000 

306.312.000 

8006 8006 Concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere di edi
lizia scolastica d'interesse di Enti locali me
diante la corresponsione dì contributi per 35 
anni 

(12.5.1.6.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

6.499.800.000 

43.367.175.000 

44.000.000.000 

9.407.745.000 

45.364.083.000 

45.996.908.000 

8007 8007 Contributi costanti per 35 anni per mutui conces
si dalla Cassa DD.PP. al comune di Roma per la 
costruzione di locali da adibirsi a doposcuola, 
a scuole popolari e ad altri scopi educativi per 
l'infanzia e la eioventù '■■ 

(12.5.1.6.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

36.631.000 

36.799.000 

40.000.000 

24.833.000 

36.799.000 

40.000.000 

8008 8008 Spese per la concessione di contributi da destina
re alla costruzione e al completamento di edifi
ci per le scuole materne 

(12.5.1.6.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

86.063.000 

70.000.000 

14.603.000 

17.770.000 

31.770.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

1 ~ 1 
Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

: ^ ^ 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

48.574.000 ( - ) 
(a) 

6.3)2.000 ( - ) 

6.312.000 (-) 

132.549.000 

251.427.000 

300.000.000 

((,') R i d u z i o n e p r o p o s t a in r e l a z i o n e a l l a r e i s c r i z i o n e di r e s i d u i p a s s i v i 
p e r e n t i n e l l ' a n n o 1983. 

(h) S t a n z i a m e n t o c h e si e l i m i n a in r e l a z i o n e a l la rc i sc r i / . ionc di r e s i d u i 
pass iv i p e r e n t i n e l l ' a n n o 1983. 

632.826.000 ( - ) 
(a) 

1.996.908.000 ( - ) 

5.996.908.000 ( - ) 

8.774.919.000 

43.367.175.000 

40.000.000.000 

3.202.000 (-) 

10.000.000 i 

21.631.000 

36.799.000 

50.000.000 

14.000.000 ( - ) 
<b) 

17.770.000 ( - ) 

31.167.000 ( - ) 

603.000 

603.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
c i 
00 
Ov 

o — 
§.2 
• § 
% s 
o e 

e 

00 
o — 
g.2 
•.2 
7> N 
■O B 

CO 

e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8009 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Contributi agli Enti autarchici territoriali, agli 
Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e lo
ro consorzi, nonché ad Enti ed istituzioni per la 
realizzazione di opere dì edilizia per la scuola 
materna non statale nelle regioni a statuto or
dinario 

(12.9.1.6.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

29.036.000 

10.000.000 

13.933.000 

10.000.000 

10 8010 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese in gestione al Provveditorato regionale 
alle opere pubbliche di Ancona relative a con
tributi per la esecuzione di opere di edilizia per 
la scuola materna non statale di cui all'articolo 
32 della legge 28 luglio 1967, n. 641 ed all'arti
colo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444 

(12.5.1.6.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.617.000 

29.855.000 

29.855.000 

Totale della categoria XII Residui 

Competenza 

Cassa 

10.859.952.000 

43.761.814.000 

46.729.000.000 

14.748.060.000 

46.626.766.000 

49.537.952.000 

Totale della rubrica 8 Residui 

Competenza 

Cassa 

242.304.642.000 

43.761.814.000 

204.353.677.000 

311.617.436.000 

53.482.257.000 

208.073.120,000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l 'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

10.000.000 (-) 3.933.000 

6.067.000 ( - ) 3.933.000 

(a) 
29.855.000 (-) 

27.238.000 (-) 

2.617.000 

2.617.000 

2.911.190.000 (-) 

2.865.802.000 (-) 

7.070.799.000 (-) 

11.836.870.000 

43.760.964.000 

42.467.153.000 

154.595.677.000 (-) 

9.721.293.000 (-) 

90.822.967.000 (-) 

157.021.759.000 

43.760.964.000 

117.250.153.000 

9. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
c i 
00 
ON 

O — 
1.2 
a s- .2 , _ , ■ 

"* s 
C 

£3 

00 
o — 
S.9 
  ! 

E 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RUBRICA 9. 
EDILIZIA ABITATIVA. 

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

8101 8101 Utilizzazione delle somme ricavate dalla aliena
zione degli alloggi e dei locali costruiti a totale 
carico dello Stato 

(10.4.1.7.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

632.332.000 

450.000.000 

444.982.000 

620.369.000 

1.060.369.000 

8102 8102 Annualità trentennali per opere da eseguirsi me
diante il sistema della concessione per la co
struzione di fabbricati a carattere popolare nei 
Comuni nei quali la riparazione dei fabbricati 
danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti 
non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei 
senza tetto per causa di guerra 

(10.4.1.7.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

416.483.000 

1.145.936.000 

1.400.000.000 

1.072.841.000 

1.145.936.000 

1.400.000.000 

8108 8108 Costruzione di case, ai sensi della legge 9 agosto 
1954, n. 640, per le famiglie non abbienti e non 
proprietarie rimaste senza tetto, nonché acqui
sto, anche in deroga alle norme in vigore, di 
case di abitazione di recente costruzione o in 
corso di ultimazione, aventi le caratteristiche di 
cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 
408 e successive modificazioni, da assegnarsi in 
locazione alle famiglie rimaste senza tetto 

(10.4.1.7.2.9.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

18.233.000 

15.000.000 

14.689.000 

10.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l 'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

(b) Riduzione proposta in relazione alla minore incidenza della spesa 
relativa ai limiti d'impegno degli esercizi 1953-1954 e 1954-1955. 

440.000.000 ( - ) 
(a) 

620.369.000 ( - ) 

1.055.387.000 (-) 

4.982.000 

4.982.000 

254.065.000 (-) 
(b) 

450.000.000 (-) 

50.000.000 (+) 

818.776.000 

695.936.000 

1.450.000.000 

10.000.000 (-) 4.689.000 

5.311.000 (-) 4.689.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
o — 
1.2 

_̂ ea 

e 

00 
o — 
g.2 

—■ . 
"ai 'N 
a fi « 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8109 

8110 8110 

8112 8112 

8113 

8114 8114 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a 
costruzione di case, ai sensi della legge 9 agosto 
1954, n. 640, per le famiglie meno abbienti e 
non proprietarie, rimaste senza tetto, nonché 
acquisti, anche in deroga alle norme in vigore, 
di case di abitazione di recente costruzione o in 
corso di ultimazione, aventi le caratteristiche di 
cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 
403 e successive modificazioni, da assegnarsi in 
locazione alle famigli rimaste senza tetto, nelle 
zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 
(a) 

(10.4.1.7.2.3.) 

Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche de l'Aquila per la costruzione 
in Abruzzo di case da destinare a famiglie at
tualmente alloggiate in baracche o in edifici co
munque fatiscenti, costruiti per dare ricovero ai 
rimasti senza tetto in dipendenza del terremoto 
del 13 gennaio 1915, nonché delle opere sociali 
ed accessorie 

(10.4.1.7.2.3.) 

Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni 
malsane 

(10.4.1.7.2.9.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazio
ni malsane, ai sensi della legge 9 agosto 1954, 
n. 640 (e) 

(10.6.0.8.4.7.) 

Spese per assicurare la completa attuazione dei 
programmi costruttivi di alloggi popolari finan
ziati ai sensi delle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 
successive modificazioni ed integrazioni, 31 lu
glio 1954, n. 626 e successive modificazioni ed 
integrazioni, 9 agosto 1954, n. 640, 1° agosto 
1957, n. 687, 26 luglio 1961, n. 705, 27 gennaio 
1962, n. 7 e 23 dicembre 1962, n. 1844 

(10.4.1.7.1.3.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

9.711.000 

9.711.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

211.972.000 

» 

211.972.000 

47.322.000 

» 

39.000.000 

250.483.000 

299.878.000 

548.361.000 

65.034.000 

» 

39.000.000 

11.845.000 

» 
11.845.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

29.781.000 

24.000.000 

38.522.000 

1.320.000 

25.320.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione 
alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1983. 

(b) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

(e) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

(a) 
9.711.000 (-) 

9.711.000 (-) 
soppresso 

soppresso 

248.483.000 (.-) 
(b) 

299.878.000 (-) 

546.361.000 (-) 

39.000.000 (-) 

19.000.000 (-) 

11.845.000 (-) 

» 
11.845.000 (-) 

2.000.000 

2.000.000 

26.034.000 

20.000.000 

» 
(e) 
soppresso 
soppresso 

24.000.000 (-) 
(b) 

1.320.000 (-) 

10.798.000 (-) 

14.522.000 

14.522.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

f i 
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a u 
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03 U 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8117 

8118 8118 

8120 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Saldo degli oneri in dipendenza dell'avvenuta 
costruzione degli alloggi per i senza tetto ai 
sensi del D.L.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261 (a) 

(10.4.1.-7.2.2.) 

Spese per provvedere alla manutenzione straordi
naria ed ai lavori di completamento o di demo
lizione dei fabbricati per alloggi dei senza tetto 
costruiti dallo Stato, dall'Allied Military Go
vernment o con il concorso statale nella spesa, 
in base al D.L.L. 9 giugno 1945, n. 305, al 
D.L.L. 10 agosto 1945, n. 517, al D.L.L. 26 apri
le 1946, n. 240, al D.L.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 
261, alla legge 25 giugno 1949, n. 409, alla leg
ge 1° ottobre 1951, n. 1141, alla legge 28 marzo 
1957, n. 222, alla legge 6 luglio 1960, n. 678 ed 
alla legge 13 luglio 1966, n. 610, nonché per 
l'acquisizione dei suoli o per il pagamento delle 
aree su cui insistono tali alloggi 

(10.4.1.-7.2.2.) 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Lavori a cura dello Stato per dare ricovero alle 
persone rimaste senza tetto in dipendenza di 
azioni belliche (a) 

(10.4.1.-7 .2 .1 . ) 

Totale della categoria X 

Residui 

Competenza 

Cassa 

334.000 

334.000 

334.000 

334.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

30.734.000 

20.000.000 

30.547.000 

20.000.000 

6.857.000 

6.857.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.387.191.000 

1.145.936.000 

2.160.306.000 

1.936.134.000 

2.077.214.000 

3.131.797.000 
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SPESA 

Variazioni 

■ che si 
propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che sì propongono per 
l 'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l 'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

334.000 (  ) 
(a) 
soppresso 

334.000 (  ) soppresso 

20.000.000 (  ) 

9.453.000 (  ) 

6.857.000 (  ) 

» 

6.857.000 (  ) 

1.054.584.000 (  ) 

1.381.278.000 (  ) 

1.625.057.000 (  ) 

10.547.000 

10.547.000 

» 
(a) 
soppresso 

soppresso 

881.550.000 

695.936.000 

1.506.740.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

f i 
00 
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a L, 

d 

00 cr\ o — 
1.2 
«a I* 

CO 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XII. - Trasferimenti. 

8222 8222 Contributi in capitale nella spesa sostenuta da 
proprietari che provvedono direttamente alle 
riparazioni indifferibili ed urgenti ed alla rico
struzione dei propri alloggi danneggiati dalla 
guerra. Contributi ai proprietari che riparano o 
ricostruiscono propri fabbricati danneggiati o 
distrutti da rappresaglie nazifasciste 

(12.2.2.-7.2.2.) 

8224 8224 Contributi trentacinquennali ad Enti vari ed a 
Cooperative edilizie nelle annualità di ammor
tamento dei mutui contratti 

(12.2.1.-7.1.3.) 

8225 8225 Contributi trentacinquennali ad Istituti di case 
popolari ed a Comuni 

(12.2.1.-7.1.3.) 

8226 8226 Contributi venticinquennali a favore dell'Istituto 
di credito fondiario ed edilizio, a favore delle 
Casse di risparmio e dei Monti di credito su 
pegno di I categoria, per la copertura della dif
ferenza tra l'effettivo costo delle operazioni di 
mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto 
di abitazioni e l'onere assunto dai mutuatari 

(12.2.2.-7.1.4.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

4.000.000.000 

» 

500.000.000 

17.888.000 

105.426.000 

110.000.000 

577.537.000 

550.136.000 

600.000.000 

180.388.003.000 

100.657.671.000 

110.000.000.000 

19.543.000 

10.000.000 

70.649.000 

105.426.000 

110.000.000 

608.594.000 

550.136.000 

600.000.000 

144.687.449.000 

91.272.924.000 

109.002.253.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che sì propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nel l 'anno 1983. 

10.000.000 (-) 
(a) 

300.000.000 (+) 

299.543.000 (+) 

9.543.000 

300.000.000 

309.543.000 

4.575.000 (-) 
» 

20.000.000 (+) 

49.865.000 (-) 

66.074.000 

105.426.000 

130.000.000 

558.729.000 

550.136.000 

600.000.000 

17.729.330.000 (-) 
(b) . 

2.253.000 (-) 

14.002.253.000 (-) 

126.958.119.000 

91.270.671.000 

95.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

m 
00 
ON o — 
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C 
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1.2 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8227 8227 Contributi negli interessi sui mutui contratti per 
l'edilizia economica e popolare 

(12.2.2.-7.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

228.571.000 

1.028.098.000 

1.030.000.000 

228.475.000 

1.028.098.000 

1.030.000.000 

8228 8228 Contributi trentacinquennali a favore degli istitu
ti autonomi per le case popolari 

(12.2.1.-7.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

94.503.000 

976.818.000 

820.000.000 

443.801.000 

976.818.000 

820.000.000 

8229 8229 Contributi trentacinquennali all 'Istituto autono
mo per le case popolari di Messina per la co
struzione di alloggi popolari 

(12.2.1.-7.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

10.710.000 

200.000.000 

200.000.000 

16.064.000 

200.000.000 

200.000.000 

8230 8230 Contributi trentennali in annualità, in semestrali
tà o in rate costanti ai proprietari che provve
dono alla ricostruzione ed alla riparazione dei 
loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla 
guerra per destinarli alle persone rimaste senza 
tetto, nonché contributi ai proprietari stessi 
nelle annualità di ammortamento dei mutui 
contratti 

(12.2.1.-7.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

802.968.000 

12.129.518.000 

12.500.000.000 

1.690.563.000 

12.136.641.000 

12.507.123.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

1.903.000 (-) 
(a) 

93.500.000 (-) 

80.000.000 ( - ) 

226.572.000 

934.598.000 

950.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alla effettiva incidenza della spesa 
per annualità corrispondenti a limiti d'impegno anteriori all'eserci
zio 1944-1945. 

(b) Riduzione proposta in relazione alla minore incidenza di spesa 
relativa al limite d'impegno dell'esercizio 1954-1955. 

156.817.000 (+) 

180.000.000 (+) 

600.618.000 

976.818.000 

1.000.000.000 

16.064.000 

200.000.000 

200.000.000 

370.483.000 (-) 
(b) 

822.123.000 (-) 

907.123.000 (-) 

1.320.080.000 

11.314.518.000 

11.600.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 
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riferimento 
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ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8231 8231 Contributi trentacinquennali per far fronte ad 
oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi di 
opere di edilizia abitativa, già ammessa a con
tributo statale in base a leggi le cui disponibili
tà risultino esaurite 

(12.2.1.-7.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

37.398.000 

155.164.000 

160.000.000 

114.566.000 

156.861.000 

161.697.000 

8232 8232 Contributi trentacinquennali a favore degli Istitu
ti di credito fondiario per il pagamento della 
differenza dei tassi sui mutui concessi per la 
ricostruzione dì abitazioni distrutte o danneg
giate per effetto della catastrofe del Vajont 

(12.2.2.-7.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

3.273.000 

1.928.000 

3.000.000 

6.579.000 

1.928.000 

3.000.000 

8233 8233 Contributi trentacinquennali a favore dell'Istituto 
autonomo per le case popolari di Palermo per 
la costruzione di alloggi popolari nonché per le 
connesse opere dì urbanizzazione primaria 

(12.2.1.-7.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

33.800.000 

1.173.402.000 

800.000.000 

678.044.000 

1.964.470.000 

1.591.068.000 

8234 8234 Contributi trentennali del 4 per cento a favore 
degli Istituti autonomi per le case popolari del
le province di Agrigento, Palermo e Trapani per 
il pagamento degli interessi sui mutui da con
trarre dagli stessi 

(12.2.2.-7.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.315.000 

210.000.000 

210.000.000 

50.338.000 

210.000.000 

210.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

4.837.000 ( - ) 
(a) 

1.697.000 ( - ) 

18.303.000 (+) 

109.729.000 

155.164.000 

180.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1983. 

1.073.000 ( - ) 5.506.000 

1.928.000 

3.000.000 

373.401.000 (+) 
(a) 

791.068.000 ( - ) 

208.932.000 (+) 

1.051.445.000 

1.173.402.000 

1.800.000.000 

10.000.000 (+) 

50.338.000 

210.000.000 

220.000.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8235 8235 Contributi trentennali all 'Istituto autonomo per 
le case popolari della provincia di Messina per 
il pagamento degli interessi su i . mutui da con
trarsi dall 'Istituto stesso : 

(12.2.2.-7.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

27.032.000 

112.000.000 

100.000.000 

56.791.000 

112.000.000 

100.000.000 

8236 8236 Contributi trentacinquennali a favore degli Istitu
ti autonomi per le case popolari e delle coope
rative edilizie per la realizzazione dei previsti 
interventi, compresi quelli di urbanizzazione e 
di edilizia sociale 

(12.2.1.-7.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

34.282.776.000 

58.000.000.000 

45.000.000.000 

55.681.833.000 

53.409.000.000 

44.000.000.000 

8237 8237 Contributi negli interessi sui mutui , da ammortiz
zare entro il termine massimo di 25 anni, con
trat t i dai privati, dalle cooperative e degli enti 
pubblici che ottengano le concessioni in super
ficie delle aree comprese nei piani di zona per 
l'edilizia economica e popolare 

(12.2.2.-7.1.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

384.953.907.000 

122.500.000.000 

120.000.000.000 

314.622.765.000 

100.535.000.000 

119.000.000.000 

8238 8238 Contributi trentacinquennali a favore dell 'Istituto 
autonomo case popolari di Ancona per provve
dere alla costruzione o all 'acquisto di edifici da 
destinare ad alloggio dei sinistrati rimasti sen
za casa a seguito del terremoto del giugno-
1972 

(12.2.1.-7.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

92.360.000 

40.000.000 

60.000.000 

92.360.000 

40.000.000 

60.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

12.000.000 (+) 

20.000.000 (+) 

68.791.000 

112.000.000 

120.000.000 

9.409.000.000 (+) 

11.000.000.000 (+) 

65.090.833.000 
53.409.000.000 
55.000.000.000 

18.465.000.000 (-) 

24.000.000.000 (-) 

296.157.765.000 
100.535.000.000 
95.000.000.000 

20.000.000 (-) 72.360.000 
40.000.000 
60.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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Voci di 
riferimento 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8239 8239 Contributi negli interessi sui mutui da ammortiz
zare entro il termine massimo di anni 20 con
tratti da Enti, Associazioni, Cooperative, Con
domini, Imprese e privati cittadini, per il ripri
stino o la ricostruzione di immobili di loro pro
prietà danneggiati o distrutti dal terremoto nel 
novembredicembre 1972 nei comuni delle Mar
che, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio 

(12.2.2.7.2.3.) 

8240 8240 Contributi costanti per 35 anni a favore di Istituti 
autonomi per le case popolari, dell'Istituto na
zionale per le case degli impiegati dell'Ammini
strazione dello Stato e di altri Enti, escluse le 
società cooperative edilizie 

(12.2.1.7.1.3.) 

8241 8241 Contributi costanti per 35 anni per la costruzione 
di case economiche e popolari a favore di socie
tà cooperative edilizie 

(12.2.1.7.1.3.) 

8242 8242 Contributi costanti per 35 anni a favore dell'Isti
tuto nazionale per le case degli impiegati dello 
Stato per la costruzione degli alloggi da asse
gnarsi a funzionari del Ministero del Tesoro, 
dei Lavori Pubblici, degli .Interni (P.S.), degli 
Affari Esteri e dell'Arma dei Carabinieri nonché 
al personale del Centro Comunale di Ricerche 
Nucleari di Ispra 

(12.2.1.7.1.3.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

365.372.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

6.357.204.000 

30.492.285.000 

31.500.000.000 

4.033.323.000 

17.545.873.000 

18.000.000.000 

249.920.000 

913.301.000 

950.000.000 

692.865.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

8.089.335.000 

31.810.153.000 

32.817.868.000 

12.514.985.000 

17.587.873.000 

18.042.000.000 

369.334.000 

913.317.000 

950.016.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

692.865.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1983. 

1.007.716.000 (-) 

1.317.868.000 (-) 

182.132.000 (+) 

7.081.619.000 

30.492.285.000 

33.000.000.000 

454.128.000 (-) 
(a) 

42.000.000 (-) 

4.958.000.000 (+) 

12.060.857.000 

17.545.873.000 

23.000.000.000 

36.700.000 (-) 
(a) 
16.000 (-) 

16.000 (-) 

332.634.000 

913.301.000 

950.000.000 

1 0 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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Voci di 
riferimento 
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ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8243 8243 Contributi costanti per 35 anni per mutui conces
si dalla Cassa depositi e prestiti al Comune di 
Roma per costruzione di case a carattere popo
lare e all'Istituto autonomo per le case popolari 
di Palermo per costruzione di alloggi ai sensi 
del Testo Unico 28 aprile 1938, n. 1165 e suc
cessive modificazioni 

(12.2.1.-7.1.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

643.030.000 

1.160.000.000 

1.160.000.000 

693.867.000 

1.160.000.000 

1.160.000.000 

8244 8244 Contributi costanti per 35 anni per la costruzione 
di alloggi popolari a cura degli Istituti autono
mi per le case popolari e di società cooperative 
edilizie a proprietà indivisa e individuale 

(12.2.1.-7.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.300.958.000 

5.837.732.000 

4.000.000.000 

5.016.796.000 

6.584.342.000 

4.746.610.000 

8245 8245 Contributi per la riparazione e la ricostruzione di 
fabbricati di proprietà privata nelle zone deva
state dalla catastrofe del Vajont 

(12.2.2.-7.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

697.577.000 

500.000.000 

409.011.000 

5.046.000 

414.057.000 

8246 8246 Contributi trentacinquennali agli istituti autono
mi per le case popolari per la costruzione di 
alloggi da assegnare in locazione ai militari di 
truppa della guardia di finanza 

(12.2.1.-7.2.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

63.000.000 

63.000.000 

126.000.000 

63.000.000 

63.000.000 
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S P E S A 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

140.000.000 (+) 

1.837.731.000 (+) 
(a) 

746.610.000 (-) 

553.390.000 (+) 

693.867.000 

1.160.000.000 

1.300.000.000 

6.854.527.000 

5.837.732.000 

5.300.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1983. 

(b) Variazione così risultante: 
— aumento proposto in relazione all'au

torizzazione di spesa prevista nell'an
no 1984 dall'articolo 2, lettera a) della 
legge 10 maggio 1983, n. 190, recante 
ulteriori interventi in favore delle zone 
colpite dalla catostrofe del Vajont L. 2.000.000.000 (+) 
riduzione proposta in relazione alla 
reiscrizione di residui passivi perenti 
nell'anno 1983 5.046.000 (-) 

1.994.954.000(4-) 

409.011.000 (-) 
(b) 

1.994.954.000 (+) 

585.943.000 (+) 

2.000.000.000 

1.000.000.000 

63.000.000 (+) 

126.000.000 

63.000.000 

126.000.000 
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assestate 

(art. 17, 1" comma, 
legge 468 del 1978) 

8247 8247 

8248 8248 

8260 8260 

8261 

Contributi trentacinquennali da concedersi per le 
maggiori spese derivanti da aggiudicazioni di 
appalto con offerta anche in aumento, da revi
sione dei prezzi o da lavori che si rendessero 
necessari nel corso delle opere 

(12.2.1.7.1.3.) 

Contributi per il finanziamento dei maggiori one
ri di cui all'articolo 10. della lègge 8 agosto 
1977, n. 513, nonché per il finanziamento dei 
conguagli conseguenti all'aumento del costo del 
denaro in sede di approvazione dei contratti de
finitivi di mutuo e tutti gli oneri connessi alla 
definizione dei predetti mutui 

(12.2.2. 7.1.4.) 

Sovvenzione straordinaria all'opera per l'assisten
za ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpa
triati per la realizzazione di un programma edi
lizio a favore dei profughi e dei rimpatriati 

(12.6.1.7.2.2.) 

Sovvenzione straordinaria agli istituti autonomi 
delle case popolari di Ascoli Piceno, di Macera
ta, di Perugia e di Teramo, per la realizzazione 
di programmi costruttivi di alloggi da destinare 
ai sinistrati rimasti senza tetto a seguito del 
terremoto del novembredicembre 1972 (b) 

(12.2.1.7.2.3.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

251.887.457.000 

87.999.687.000 

120.000.000.000 

255.186.248.000 

87.999.687.000 

120.000.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

173.050.000 

80.000.000 

115.064.000.000 

35.943.000.000 

3.000.000.000 

275.852.000 

» 

130.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

47.996.000 

47.996.000 

71.996.000 

20.804.000 

92.800.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

32.000.314000 (-) 
(a) 

5.000.000.000 (+) 

15.000.000.000 (-) 

223.185.934.000 

92.999.687.000 

105.000.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione all'autorizzazione del limite d'impe
gno di cui alla tabella B, allegata al disegno di legge di approvazio
ne del bilancio dello Stato per l'anno 1984. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione 
alla •-iscrizione di residui passi perenti nell'anno 1983. 

32.943.000.000 (+) 

» 

12.000.000.000 (+) 

148.007.000.000 

35.943.000.000 

15.000.000.000 

130.000.000 (-) 

» 

15.852.000 (+) 

145.852.000 

145.852.000 

71.996.000 (-) 
(b) 

20.804.000 (-) 

92.800.000 (-) 
soppresso 

soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8262 8262 Contributi trentacinquennali a favore dell'Istituto 
autonomo per le case popolari di Trieste per la 
costruzione di alloggi da assegnarsi al persona
le del Centro internazionale di fisica teorica di 
Trieste 

(12.2.1.7.1.3.) 

8263 8263 Contributi integrativi per 35 anni a favore delle 
cooperative edilizie che non hanno ottenuto il 
provvedimento di concessione del mutuo 

(12.2.1.7.1.3.) 

8264 8264 Contributi costanti per 35 anni a favore delle coo
perative edilizie a proprietà indivisa, costituite 
esclusivamente fra appartenenti alle forze ar
mate di polizia, per la costruzione di alloggi di 
tipo economico e popolare ... 

(12.2.1.7.2.4.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

55.000.000 
30.000.000 
30.000.000 

2.807.725.000 

2.000.000.000 

1.500.000.000 

9.719.570.000 

3.000.000.000 

2.000.000.000 

60.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

5.693.079.000 

2.000.000.000 

1.500.000.000 

10.825.527.000 

3.000.000.000 

2.000.000.000 

8266 Sovvenzione straordinaria all'Istituto autonomo per 
le case popolari di Ancona per l'acquisto di nuove 
abitazioni e per la riparazione di edifici di proprie
tà pubblica comunque gestiti dall'istituto medesi
moe danneggiati dal terremotodel 1972 

(12.2.1.7.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

152.277.000 

50.000.000 

soppresso 

soppresso 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

30.000.000 (+) 

60.000.000 

30.000.000 

60.000.000 

500.000.000 (+) 

1.000.000.000 (+) 

6.193.079.000 

2.000.000.000 

2.500.000.000 

1.000.000.000 (+) 11.825.527.000 

3.000.000.000 

1.000.000.000 (+) 3.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8267 8267 Contributi venticinquennali da corrispondere alla 
Cassa depositi e prestiti per la concessione di 
contributi agli interventi di ■ edilizia residenziale 
fruenti di mutuo agevolato 

(12.6.1.7.1.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

465.000.000.000 

325.000.000.000 

185.000.000.000 

465.000.000.000 

325.000.000.000 

8268 8268 Concorso dello Stato nel pagamento degli interes
si sui mutui e sugli interessi di preammorta
mento per la costruzione, l'ampliamento o il 
riattamento di fabbricati rurali ad uso di abita
zione di coltivatori diretti, proprietari o affit
tuari, mezzadri o coloni e di imprenditori a ti
tolo principale 

(12.6.1.7.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

8269 8269 Contributi venticinquennali da destinare a cura 
delle regioni, al completamento dei programmi 
di edilizia convenzionata agevolata in corso 

(12.6.1.7.1.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

8270 8270 Contributi negli interessi per l'acquisto o la co
struzione di abitazioni da concedere, a cura 
delle regioni, alle'categorie meno abbienti 

(12.6.1.7.1.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

150.000.000.000 

150.000.000.000 

30.000.000.000 

150.000.000.000 

150.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

140.000.000.000 (+) 
(a) 

120.000.000.000 (+) 

325.000.000.000 (+) 

325.000.000.000 

585.000.000.000 

650.000.000.000 

(a) Aumento proposto in corrispondenza del limite d'impegno autoriz
zato per l'anno 1984 dall'articolo 1 - 1 1 ° comma - del decreto-legge 
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazione, nella legge 25 
marzo 1982, n. 94, concernente norme per l'edilizia residenziale e 
provvidenze in materia di sfratti. 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

30.000.000.000 
150.000.000.000 
150.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
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00 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8271 8271 Contributi in conto capitale da concedersi a cura 
delle Regioni, per alloggi di nuova costruzione 
e per gli interventi di recupero 

(12.6.1.-7.1.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

150.000.000.000 

150.000.000.000 

70.000.000.000 

150.000.000.000 

150.000.000.000 

8272 8272 Contributi da concedere, a cura del C.E.R., per il 
completamento di programmi di edilizia agevo-
lata-convenzionata 

(12.6.1.-7.1.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

Totale della categoria XII Residui 

Competenza 

Cassa 

884.042.500.000 

1.273.382.039.000 

1.158.473.996.000 

1.229.157.309.000 

1.276.316.524.000 

1.160.851.492.000 

Totale della rubrica 9 Residui 

Competenza 

Cassa 

885.429.691.000 

1.274.527.975.000 

1.160.634.302.000 

1.231.093.443.000 

1.278.393.738.000 

1.163.983.289.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

70.000.000.000 
(a) 

70.000.000.000 (+) 220.000.000.000 
20.000.000.000 (+) 170.000.000.000 

10.000.000.000 
10.000.000.000 
20.000.000.000 

115.465.018.000 (+) 1.344.622.327.000 
193.457.015.000 (+) 1.469.773.539.000 
333.202.903.000 (+) 1.494.054.395.000 

114.410.434.000 (+) 1.345.503.877.000 
i 

192.075.737.000 (+) 1.470.469.475.000 

331.577.846.000 (+) 1.495.561.135.000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista per l'anno 1984 dall'articolo 2 - 1 1 ° comma - del 
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni 
nella legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme per l'edilizia 
residenziale e provvidenze in materia di sfratti. 

» 

» 

10.000.000.000 (+) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RUBRICA IO.  EDILIZIA PUBBLICA VARIA. 

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

8401 8401 Spese per immobili demaniali o privati in uso 
alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento 
e ad organismi internazionali 

(10.4.1.1.6.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

19.316.384.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

20.738.324.000 

10.000.000.000 

7.000.000.000 

8402 8402 Spese per la costruzione di caserme per la guar
dia di finanza 

(10.4.1.1.6.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

50.023.000 

50.023.000 

135.375.000 

50.531.000 

175.906.000 

8403 8403 Spese per la costruzione di edifici da destinare a 
caserme dei vigili del fuoco nonché per l'am
pliamento e l'adattamento di quelle esistenti 
Spese di progettazione delle opere e direzione 
tecnica dei lavori 

(10.4.1.^.3.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

319.197.000 

250.000.000 

319.482.000 

250.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

3.000.000.000 (+) 
(a) 

1.000.000.000 (+) 

8.000.000.000 (+) 

23.738.324.000 

11.000.000.000 

15.000.000.000 

125.375.000 (-) 
(b) 

50.531.000 (-) 

165.9067000 (-) 

10.000.000 

10.000.000 

250.000.000 ( - ) 69.482.000 

180.518.000 (-) 69.482.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8404 8404 Spese per la costruzione, il completamento, l'a
dattamento e la permuta degli edifici destinati 
ad istituti di prevenzione e pena, per le relative 
progettazioni e direzione dei lavori, per le rile
vazioni geognostiche, per interventi di manu
tenzione indispensabili e giustificati da fatti o 
eventi straordinari, nonché per compiti di stu
dio e ricerca, di progettazione e tipizzazione di 
opere di edilizia penitenziaria 

(10.4.1.-3.3.2.) 

8405 8405 Spese per edifici statali per altre costruzioni de
maniali e per edifici privati destinati a sedi di 
uffici pubblici statali, nonché degli immobili di 
proprietà dello Stato e di altri enti pubblici 

(10.4.1.-10.9.5.) 

8406 8406 Annualità trentennali per opere edilizie eseguite 
mediante il sistema della concessione o dell'ap
palto diretto ., 

(10.4.1.-10.9.5.) 

8407 8407 Lavori di costruzione di immobili per reparti d'i
struzione della guardia di finanza, nonché di 
ristrutturazione, ampliamento, completamento 
e sistemazione degli immobili demaniali sedi 
dei predetti reparti. Spese per incarichi di pro
gettazione ....*. 

(10.4.1.-1.6.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

547.776.663.000 

450.000.000.000 

240.000.000.000 

431.579.868.000 

347.200.000.000 

342.200.000.000 

31.440.000 

» 

30.000.000 

351.311.063.000 

451.391.766.000 

241.391.766.000 

282.504.034.000 

347.380.072.000 

321.376.923.000 

180.715.000 

» 

30.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

10.500.000.000 

7.000.000.000 

3.000.000.000 

10.390.428.000 

7.000.000.000 

8.000.000.000 
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210.000.000.000 (+) 
(a) 

1.391.766.000 (-) 

58.608.234.000 (+) 

26.003.148.000 (+) 
(b) 

18.619.928.000 (+) 

28.623.077.000 (+) 

30.000.000 (-) 

120.715.000 (+) 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passi-

561.311.063.000 

450.000.000.000 

300.000.000.000 

308.507.182.000 

366.000.000.000 

350.000.000.000 

150.715.000 

150.715.000 

vi perenti nell'anno 1983. 

(b) Variazione così risultante: 
— riduzione proposta per adeguare lo 

stanziamento all'autorizzazione di 
spesa prevista dall'articolo 34, punto 
3, lettera a) della legge 21 dicembre 
1978, n. 843, concernente disposizioni 
per la formazione del bilancio annua
le e pluriennale dello Stato (legge fi
nanziaria) L. 50.000.000.000 (-) 

— riduzione per cessazione dell'onere 
previsto dall'articolo 5, lettera b), 
punto 1 della legge 30 marzo 1981, n. 
119, concernente disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finan
ziaria 1981) » 95.000.000.000 (-) 

— riduzione in relazione alla reiscrizio
ne di residui passivi perenti nell'anno 
1983 » 180.072.000 ( - ) 

— aumento proposto in relazione alle 
esigenze » 163.800.000.000 (+) 

L. 18.619.928.000 (+) 

1.000.000.000 (-) 
(d) 

1.000.000.000 (-) 

3.000.000.000 (+) 

9.390.428.000 

6.000.000.000 

11.000.000.000 

(e) Lo stanziamento è comprensivo dell'importo di lire 16.000 milio
ni da destinare ai lavori di completamento e ristrutturazione del 
compendio di Villa Taranto di Verbania Pallanza, di Villa Lonta
na sulla Cassia Antica e dello stabile di via della Stamperia, non
ché per lavori di sistemazione di Palazzo Chigi. 

(d) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento all'autorizza
zione di spesa di cui alla tabella B, allegata al disegno di legge di 
approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8413 Spese per l'esecuzione delle opere occorrenti per 
il potenziamento delle attrezzature doganali di 
Milano (a) 

(10.4.1.-1.6.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

20.825.000 

20.000.000 

45.825.000 

20.000.000 

8417 8417 Spese per la costruzione, il completamento e l'a
dattamento di edifici destinati ad istituti di 
prevenzione e di pena 

(10.4.1.-3.3.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

41.059.000 

33.000.000 

57.195.000 

33.000.000 

8418 8418 Spese per la costruzione, il completamento e l'a
dattamento degli edifici destinati ad istituti di 
prevenzione e di pena 

(10.4.1.-3.3.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.870.000 

750.000 

3.265.000 

750.000 

8423 8423 Spese per la costruzione della 
uffici giudiziari di Roma 

(10.4.1.-3.2.2.) 

nuova sede degli 
Residui 

Competenza 

Cassa 

141.387.000 

112.000.000 

69.626.000 

60.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

45.825.000 (-) 
(a) 

soppresso 

20.000.000 (- ) soppresso 

33.000.000 (- ) 24.195.000 

8.805.000 (-) 24.195.000 

750.000 (-) 2.515.000 

1.765.000 (+) 2.515.000 

60.000.000 (- ) 9.626.000 

50.374.000 (- ) 9.626.000 

1 1 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8428 8428 Spese per la costruzione, l 'ampliamento ed il 
completamento di caserme e sedi di servizio 
per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministra
zione delia pubblica sicurezza 

(10.4.1.4.4.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

10.701.000 

6.500.000 

21.701.000 

6.500.000 

8430 8430 Spese per la costruzione, l 'ampliamento, il com
pletamento, la sistemazione e la ristrutturazio
ne di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei 
carabinieri e per l 'Amministrazione della pub
blica sicurezza 

(10.4.1.4.4.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

100.118.000 

65.000.000 

188.831.000 

1.338.000 

116.338.000 

8435 Spese per la costruzione nei posti di confine di 
fabbricati, completi dei relativi impianti ed at
trezzature, necessari per l 'attuazione, da parte 
del Ministero della Sanità degli adempimenti 
previsti dall 'art. 35 del D.P.R. 30 dicembre 
1965, n. 1701 (b) 

(10.4.1.8.4.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

943.000 

943.000 

10.943.000 

10.943.000 

8436 Speso per il completamento di edifici demaniali 
fu autorizzata da ieggi spela cui costruzione 

ciali (b) 
(10.4.1.1.6.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

22.000 

22.000 

5.022.000 

5.022.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

6.500.000 ( - ) 

(a) S tanz iamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell 'anno 1983. . 

15.201.000 (£j Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

8.701.000 (+) 15.201.000 

115.001.000 (-) 
(a) 
1.338.000 (-) 

73.830.000 

44.338.000 ( - ) 72.000.000 

10.943.000 (-) 
(b) 
soppresso 

10.943.000 (- soppresso 

5.022.000 (-) 
(b) 
soppresso 

5.022.000 (- soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 
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assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8437 8437 Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Napoli per la progettazione, 
la costruzione e l 'arredamento del nuovo palaz

 zo di giustizia di Napoli 
(10.4.1.3.2.2.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

146.640.000 

140.000.000 

176.640.000 

140.000.000 

8438 8438 Spese per la costruzione ovvero per l'acquisizione 
di aree o di immobili da destinare a nuove sedi 
di servizio e relativi impianti speciali, nonché 
spese per la ristrutturazione, ampliamento, 
completamento e sistemazione di sedi esistenti 
per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per 
le relative progettazioni 

(10.4.1.4.3.3.) 
Residui 97.600.000.000 104.820.269.000 

Competenza 7.950.000.000 7.950.000.000 

Cassa 10.000.000.000 35.000.000.000 

Totale della categoria X Residui 

Competenza 

Cassa 

1.107.637.140.000 

822.150.000.000 

605.908.238.000 

770.978.738.000 

823.773.707.000 

613.617.148.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 
propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l 'anno finanziario 1983 

140.000.000 ( - ) 36,640.000 

(a) Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto 
dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1980 n. 336, recante provvedi
menti straordinari per i! potenziamento e l'ammodernamento dei 
servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

103.360.000 ( - ) 36.640.000 

27.050.000.000 (-) 
(a) 

7.950.000.000 (-) 

77.770.269.000 

35.000.000.000 

210.130.732.000 (+) 

9.226.293.000 (+) 

97.773.226.000 (+) 

981.109.470.000 

833.000.000.000 

711.390.374.000 
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legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XII.  Trasferimenti. 

8561 8561 Contributi trentacinquennali a favore dei Comu
ni, ricadenti nei territori delle Regioni a statuto 
speciale, che costruiscono o ampliano edifici 
destinati a proprie sedi 

(12.5.1.11.2.9.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

126.930.000 

42.000.000 

50.000.000 

166.234.000 

42.000.000 

106.000.000 

8562 8562 Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni 
che costruiscono o ampliano edifici destinati a 
proprie sedi e delle Province che costruiscono, 
sistemano o restaurano archivi di Stato 

(12.5.1.11.2.9.) 

Totale della categoria XII 

Totale della rubrica 10 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

478.940.000 

1.421.512.000 

1.500.000.000 

605.870.000 

1.463.512.000 

1.550.000.000 

1.108.243.010.000 

823.613.512.000 

607.458.238.000 

935.511.000 

1.459.309.000 

1.537.797.000 

1.101.745.000 

1.501.309.000 

1.643.797.000 

772.080.483.000 

825.275.016.000 

615.260.945.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l 'anno finanziario 1983 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1983. 

64.000.000 ( - ) 

4.000.000 (+) 

102.234.000 

42.000.000 

110.000.000 

78.489.000 ( - ) 
. (a) 

37.797.000 ( - ) 

262.203.000 (+) 

857.022.000 

1.421.512.000 

1.800.000.000 

142.489.000 ( - ) 

37.797.000 ( - ) 

266.203.000 (+) 

959.256.000 

1463.512.000 

1.910.000.000 

209.988.243.000 (+) 

9.188.496.000 (+) 

98.039.429.000 (+) 

982.068.726.000 

834.463.512.000 

713.300.374.000 
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legge 468 del 1978) 

RUBRICA I ì. OPERE A TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO-ARTISTICO. 

CATEGORÌA X. - Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

863! 8631 Spese per l'esecuzione delle opere di presidio e 
per il definitivo consolidamento della torre pen
dente di Pisa. Progettazione esecutiva delle ope
re definitive ed eventuale direzione dei lavori. 
Rimborsi e compensi spettanti agli esperti e 
membri del comitato tecnico, nonché spese ine
renti agli studi. Contributo annuo all'Opera pri-
maziale di Pisa 

(10.4.1.-6.3.6.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

709.572.000 

1.000,000.000 

500.000.000 

1.009.573.000 

1.000.000.000 

500.000.000 

8633 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese per lo studio dei provvedimenti a difesa 
della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi 
caratteri ambientali e monumentali (a) 

(10.9.9.-6.3.6.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

226.109.000 

226.109.000 

8634 8634 Spese in gestione al Magistrato alle acque di Ve
nezia per la salvaguardia dei carattere lagunare 
e monumentale di Venezia 

(10.7.0.-6.3.6.) 
Residui 

Competenza 

217.418.000 737.647.000 

Cassa 200.000.000 600.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime e s tanziamento che si elimina in relazione 
alla rciscrizione di residui passivi perenti nell 'anno 1983. 

500.000.000 ( + ) 

1.000.000.000( + ) 

1.509.573.000 

1.000.000.000 

1.500.000.000 

la) 
226.109.000 (-) 

226.109.000 (-) 
soppresso 

soppresso 

600.000.000 (-) 137.647.000 

470.000.000 (- ) 130.000.000 
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legge 468 del 1978) 

8635 Spese in gestione al Magistrato alle acque di Ve
nezia per il restauro degli edifici demaniali e 
l'esproprio dei fabbricati privati da destinare a 
sedi di uffici pubblici nel centro storico di Ve
nezia (a) 

(10.4.1.6.3.6.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

184.000 

184.000 

18.084.000 

; .084.000 

8636 8636 Spese in gestione ai Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Firenze per la tutela del ca
rattere storico, monumentale ed artistico della 
città di Siena 

(10.4.1.6.3.6.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

25.460.000 

20.000.000 

40.000.000 

70.645.000 

20.000.000 

40.000.000 

8638 8638 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Spese per il restauro ed il consolidamento delle 
opere monumentali e d'arte della città di Lore
to, nonché per le necessarie espropriazioni e de
molizioni 

(10.4.1.6.3.6.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

86.912.000 

50.000.000 

87.673.000 

85.309.000 

171.309.000 

3639 8639 Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Perugia relative alla salva
guardia del carattere storico, monumentale e 
artìstico della città e del territorio di Assisi 

(10.3.1.6.3.6.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.235.000 

.500.000 

3.302.000 

1.500.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

18.084,000 (-) 

18.084.000 ( - ) 

(a) 
soppresso 

soppresso 

(£>) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell 'anno 1983. 

20.000.000 ( - ) 

20.000.000 ( + ) 

50.645.000 

20.000.000 

60.000.000 

86.000.000 (-) 
(b) 

85.309.000 (-) 

169.636.000 (- ) 

1.673.000 

1.673.000 

1.500.000 (-) 1.802.000 

302.000 (+) 1.802.000 
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di bilancio 
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assestate 

(art. 17, 1° comma, ] 
legge 468 del 1978) 1 

8640 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese per la sistemazione delle strade di acces
so al santuario della città di Loreto e della 
piazza antistante nonché per le necessarie 
espropriazioni e demolizioni (a) 

(10.3.1.6.3.6.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

4.722.000 

4.722.000 

8642 8642 Interventi per il restauro degli edifici demaniali e 
di quelli di carattere storico ed artistico desti
nati all'uso pubblico; esecuzione di opere di 
consolidamento e di sistemazione di ponti, ca
nali e di fondamenta sui canali; restauro e con
servazione del patrimonio artistico mobiliare 
pubblico 

(10.4.1.6.3.6.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

4.201.755.000 6.074.009.000 

1.600.000.000 2.100.000.000 

8643 8643 Interventi per il restauro e risanamento conserva
tivo in Venezia insulare, nelle isole della laguna 
e nel centro storico di Chioggia ; 

(10.4.1.6.3.6.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

61.428.621.000 85.424.655.000 

10.000.000.000 5.000.000.000 

8644 8644 Interventi per il restauro e risanamento conserva
tivo nel Comune di Chioggia 

(10.4.1.6.3.6.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

4.127.650.000 8.939.500.000 

1.000.000.000 2.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di resìdui. 

4.722.000 ( - ) 
(a) 
soppresso 

4.722.000 ( - ) soppresso 

2.100.000.000 (-) 3.974.009.000 

900.000.000 (+) 3.000.000.000 

5.000.000.000 (-) 80.424.655.000 

15.000.000.000 (+) 20.000.000.000 

2.000.000.000 (-) 6.939.500.000 

3.500.000.000 (+) 5.500.000.000 
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legge 468 del 1978) 

8645 

8646 8646 

8647 8647 

8648 8648 

Spese per il ripristino ed il restauro del patrimo
nio monumentale, archeologico, storico o arti
stico nei comuni delle Marche, dell'Umbria, 
dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto 
del novembre-dicembre 1972 (a) 

(10.4.1.-6.3.4.) 

Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Firenze per la costruzione di 
opere di viabilità e tecniche necessarie per il 
restauro urbanistico della città di Siena 

(10.4.1.-6.3.6.) 

Spesa per provvedere agli interventi di natura 
statica e strutturale, di manutenzione straordi
naria, di restauro e di impianti di apparecchia
ture tecniche sul patrimonio storico, artistico, 
monumentale, archeologico, librario ed archivi
stico dei comuni delle zone del Belice distrutte 
dal terremoto del gennaio 1968 

(10.4.1.-6.3.6.) 

Spese per opere di ricostruzione, ammoderna
mento, restauro e manutenzione del Duomo di 
Monreale, del Chiostro e dei locali annessi e 
della Cattedrale di Palermo e di locali annes
si 

(10.4.1. - 6.3.6.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

411.000 

300.000 

700.000.000 

160.000,000 

400.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.600.000.000 

1.000.000.000 

500.000.000 

15.927.000 

17.222.000 

25.753.000 

499.949.000 

160.000.000 

600.000.000 

2.000.000.000 

1.000.000.000 

500.000.000 

6.000.000.000 

Totale della categoria X Residui 

Competenza 

Cassa 

73.100.218.000 

2.180.000.000 

14.291.984.000 

110.885.686.000 

2.508.640.000 

11.787.477.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 
propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

15.927.000 ( - ) 
(a) 

17.222.000 ( - ) 

25.753.000 ( - ) 

soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione 
alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1983. 

440.000.000 ( - ) 

450.000.000 ( - ) 

59.949.000 

160.000.000 

150.000.000 

500.000.000 ( + ) 

1.300.000.000 ( + ) 

2.500.000.000 

1.000.000.000 

1.800.000.000 

6.000.000.000 

3.500.000.000 ( + ) 3.500.000.000 

9.286.233.000 (-) 

328.640.000 (-) 

23.855.998.000 ( + ) 

101.599.453.000 

2.180.000.000 

35.643.475.000 
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(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XII.  Trasferimenti. 

8701 8701 Spese per gli immobili che interessano il patri
monio storicoartistico dello Stato, delle Regio
ni o di altri soggetti 

(12.5.1.6.3.6.) 

8702 8702 Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Venezia relative a contributi 
per il consolidamento, la ricostruzione, il re
stauro e la manutenzione di opere nella Basili
ca di San Marco in Venezia 

(12.2.1.6.3.6.) 

8703 8703 Spese in gestione al Provveditorato alle opere 
pubbliche dì Palermo relative a contributi per 
opere di consolidamento, restauro, ricostruzio
ne e manutenzione del Duomo e del Chiostro di 
Monreale 

(12.2.1.6.3.6.) 

8704 » Contributi per opere di riparazione, consolida
mento e ripristino di edifici privati aventi inte
resse artistico e storico da eseguirsi nella città 
di Urbino (b) 

(12.2.1.6.3.6.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

46.087.294.000 

12.000.000.000 

25.000.000.000 

404.850.000 

400.000.000 

200.000.000 

314.758.000 

150.000.000 

210.000.000 

49.843.413.000 

12.025.793.000 

27.025.793.000 

804.950.000 

400.000.000 

600.000.000 

444.525.000 

150.000.000 

210.000.000 

116.000 

Cassa » 116.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

15.000.000.000 (-) 
(a) 

25.793.000 (-) 

2.974.207.000 (+) 

34.843.413.000 

12.000.000.000 

30.000.000.000 

(a) Riduzione, proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1983. 

(b) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

200.000.000 ( - ) 

150.000.000 (+) 

604.950.000 

400.000.000 

750.000.000 

60.000.000 ( - ) 

110.000.000 (+) 

384.525.000 

150.000.000 

320.000.000 

116.000 (-) 

116.000 (-) 

(b) 
soppresso 

soppresso 

12. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8706 8706 Contributi trentacinquennali sulla spesa ricono
sciuta necessaria per l'esecuzione, a carico del 
comune, dei lavori relativi alle opere di valoriz
zazione artistica ed ambientale del centro stori
co di Urbino, comprese quelle di interesse turi
stico 

(12.5.1.6.3.6.) 

8707 8707 Contributi ventennali sulla spesa riconosciuta ne
cessaria per l'esecuzione dei lavori relativi alle 
opere di riparazione, consolidamento e riatta
mento di edifici privati, da eseguirsi nella città 
di Urbino ? 

(12.2.1.6.3.6.) 

8709 8709 Contributo per la sistemazione degli edifici di 
proprietà privata e per ogni altro lavoro di si
stemazione, abbellimento e restauro per la tute
la del carattere storico, monumentale ed artisti
co della città di Siena 

(12.2.1.6.3.6.) 

8710 8710 Contributo al Comune di Siena per l'esecuzione 
dei lavori e le espropriazioni che si renderanno 
necessarie per l'attuazione del piano di risana
mento dei quartieri cittadini per la tutela del 
carattere storico, monumentale, artistico ed ur
banistico della città di Siena 

(12.5.1.6.3.6.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

9.437.000 

15.000.000 

15.000.000 

9.983.000 

16.799.000 

18.000.000 

252.206.000 

70.000.000 

200.000.000 

17.185.000 

15.000.000 

15.000.000 

10.342.000 

16.799.000 

18.000.000 

142.842.000 

70.000.000 

200.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.185.102.000 

150.000.000 

800.000.000 

2.035.102.000 

150.000.000 

1.500.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

10.000.000 (+) 

17.185.000 

15.000.000 

25.000.000 

1.202.000 (-) 

4.000.000 (+) 

9.140.000 

16.799.000 

22.000.000 

130.000.000 (-) 

148.000.000 (-) 

12.842.000 

70.000.000 

52.000.000 

1.350.000.000 (-) 

850.000.000 (-) 

685.102.000 

150.000.000 

650.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
•previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8712 8712 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
contributi per il ripristino ed il restauro del pa
trimonio monumentale archeologico, storico o 
artistico nei comuni delle Marche, dell'Umbria, 
dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto 
del novembre-divembre 1972 

(12.5.1.-6.3.6.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

3.017.000 

14.001.000 

14.001.000 

Totale della categoria XII Residui 

Competenza 

Cassa 

48.263.630.000 

12.801.799.000 

26.443.000.000 

53.301.492.000 

12.841.593.000 

29.582.910.000 

Totale della rubrica 11 Residui 

Competenza 

Cassa 

121.363.848.000 

14.981.799.000 

40.734.984.000 

164.187.178.000 

15.350.233.000 

41.370.387.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

-

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

(a) 
14.001.000 (-) 

10.984.000 (-) 

3.017.000 

3.017.000 

16.741.318.000 (-) 

39.794.000 (-) 

2.239.107.000 (+) 

36.560.174.000 

12.801.799.000 

31.822.017.000 

26.027.551.000 (-) 

368.434.000 (- ) 

26.095.105.000 (+) 

138.159.627.000 

14.981.799.000 

67.465.492.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
m 
00 
ON 

0 — 
S.S 
cu i-, 

"3 '5 
e 

CZH 
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-- ft 
"3 'N s s SS 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
•previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RUBRICA 12. - OPERE IGIENICHE E SANITARIE. 

CATEGORIA X. 
Beni ed opere immobiliari 
a carico diretto detto Stato. 

8801 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese per acquedotti, fognature ed opere igieni
che a cura dello Stato nelle Regioni a statuto 
speciale (a) 

(10.6.0.-8.4.7.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

765.000 

765.000 

8804 Spese per acquedotti, fognature 
a cura dello Stato (a) 

(10.6.0.-8.4.7.) 

e opere igieniche 
Residui 

Competenza 

Cassa 

19.926.000 

10.000.000 

35.645.000 

25.000.000 

8808 8808 Opere relative agli acquedotti 
zone depresse e nei territori 
settentrionale e centrale 

(10.6.0.-8.4.7.) 

e fognature nelle 
montani dell'Italia 

Residui 

Competenza 

Cassa 

74.441.000 

52.000.000 

67.991.000 

25.915.000 

92.915.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

(b) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

765.000 ( - ) 

765.000 (-) 

(a) 
soppresso 

soppresso 

35.645.000 (-) 

» 

25.000.000 ( - ) 

(a) 
soppresso 

soppresso 

67.000.000 ( - ) 
(b) 

25.915.000 (-) 

91.924.000 (-) 

991.000 

991.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

00 
ON 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8814 8814 Spese per opere relative ad istituti di ricovero e 
cura riconosciuti a carattere scientifico, nonché 
per le relative progettazioni, direzioni e collau
di 

(10.6.0.8.4.2.) 

8815 8815 Spese per l'esecuzione dei lavori di completamen
to dell'acquedotto a servizio del comune di Go
rizia r. 

(10.6.0.8.4.7.) 

8816 » Spesa occorrente per il potenziamento dell'acque
dotto interregionale del Fiora (b) 

(10.6.0.8.4.7.) 

8817 8817 Spese per la realizzazione di un piano straordina
rio di opere igienicosanitarie per il triennio 
19791981 

(10.6.0.8.4.7.) 

Totale della categoria X 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2.644.999.000 

1.200.000.000 

427.509.000 

» 

420.000.000 

1.117.657.000 
» 

700 O00.000 

350.953.637.000 

30.000.000.000 

100.000.000.000 

4.954.451.000 

5.928.000 

3.705.928.000 

959.675.000 
» 

570.000.000 

965.308.000 
» 

900.000.000 

384.765.589.000 

30.000.000.000 

120.000.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

355.238.169.000 

30.000.000.000 

102.382.000.000 

391.749.424.000 

30.031.843.000 

125.294.608.000 
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S P E S A 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

■ 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

3.700.000.000 () 
(a) 

5.928.000 () 

2.505.928.000 () 

570.000.000 () 

190.000.000 () 

965.308.000 () 

» 
900.000.000 () 

90.000.000.000 () 
(e) 

30.000.000.000 () 

20.000.000.000 () 

95.338.718.000 () 

30.031.843.000 () 

23.713.617.000 () 

1.254.451.000 

» 

1.200.000.000 

389.675.000 

"380.000.000 

» 
(b) 
soppresso 

soppresso 

294.765.589.000 

» 

100.000.000.000 

296.410.706.000 

» 

101.580.991.000 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

(b) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

(e) Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto 
dall'articolo 43 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
f i 
00 
o\ 

0 — 
1.2 a ■

01 
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■t 
00 
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= .2 
ed u 

« ed 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
•previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XII.  Trasferimenti. 

8881 8881 Contributi in capitale a favore degli Enti autoriz
zati nella spesa riconosciuta necessaria per la 
costruzione, l'ampliamento e la sistemazione 
degli acquedotti previsti nel piano regolatore 
generale degli acquedotti nonché delle fognatu
re occorrenti per lo smaltimento delle acque re
flue aventi carattere interregionale 

(12.5.1.8.4.7.) 

8885 8885 Contributi e sussidi a favore di Enti locali per 
l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sa
nitarie, in applicazione delle disposizioni legi
slative particolari per tutta l'Italia meridionale 
ed insulare 

(12.5.1.8.4.7.) 

8886 8886 Contributi costanti trentacinquennali per l'esecu
zione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie 
d'interesse degli Enti locali 

(12.5.1.8.4.7.) 

8887 8887 Contributi trentacinquennali per la costruzione o 
il completamento delle reti di distribuzione in
terna degli acquedotti e per la costruzione o il 
completamento degli impianti e reti di fognatu
re nei territori dell'Italia meridionale ed insula
re indicati nella legge 10 agosto 1950, n. 646 

(12.5.1.8.4.7.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

15.022.901.000 

5.000.000.000 

6.000.000.000 

39.734.000 

138.835.000 

140.000.000 

12.554.453.000 

33.773.252.000 

35.000.000.000 

1.536.704.000 

7.869.839.000 

19.500.345.000 

5.039.591.000 

6.039.591.000 

55.183.000 

138.835.000 

140.000.000 

22.838.917.000 

35.131.672.000 

36.358.420.000 

4.782.201.000 

7.869.839.000 

Cassa 8.000.000.000 8.000.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1983. Lo stanziamento corrisponde all'autorizza
zione di spesa di cui alla tabella B allegata al disegno di legge di 
approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984. 

(b) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1983. 

1.000.000.000 (-) 
(a) 

39.591.000 (-) 

3.960.409.000 (+)' 

18.500.345.000 
(a) 

5.000.000.000 

10.000.000.000 

1.166.000 (-) 

40.000.000 ( - ) 

54.017.000 

138.835.000 

100.000.000 

1.226.749.000 (-) 
(b) 

1.358.420.000 (-) 

3.641.580.000 (+) 

21.612.168.000 

33.773.252.000 

40.000.000.000 

130.162.000 (-) 

3.600.000.000 (+) 

4.652.039.000 

7.869.839.000 

11.600.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1" comma, 
legge 468 del 1978) 

8888 8888 Contributi trentacinquennali per la costruzione o 
il completamento delle reti di distribuzione in
terna degli acquedotti e per la costruzione o il 
completamento degli impianti e reti di fognatu
re nei Comuni del centronord dell'Italia con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti e che 
non siano in grado di garantire in tutto o in 
parte il mutuo presso la Cassa depositi e presti
ti con la sovrimposta fondiaria 

(12.5.1.—8.4.7.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

299.031.000 

1.554.762.000 

1.600.000.000 

1.271.751.000 

1.554.762.000 

1.600.000.000 

8889 8889 Contributi trentacinquennali a favore dei Comu
ni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autoriz
zati per la costruzione, l'ampliamento e la si
stemazione degli acquedotti previsti nel piano 
regolatore generale degli acquedotti, nonché 
delle fognature occorrenti per lo smaltimento 
delle acque reflue 

(12.5.1.8.4.7.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

735.689.000 

2.286.607.000 

2.300.000.000 

1.531.241.000 

2.744.972.000 

2.758.365.000 

8890 8890 Contributi trentacinquennali a favore dei Comu
ni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autoriz
zati, non ricadenti nei territori delle Regioni a 
statuto ordinario per la costruzione, l'amplia
mento e la sistemazione degli acquedotti previ
sti nel piano regolatore generale degli acque
dotti, nonché delle fognature occorrenti per lo 
smaltimento delle acque reflue 

(12.5.1.8.4.7.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

212.137.000 

209.600.000 

200.000.000 

233.307.000 

209.600.000 

200.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1983. 

45.239.000 (-) 

400.000.000 (+) 

1.226.512.000 

1.554.762.000 

2.000.000.000 

13.394.000 (-) 
(a) 

458.365.000 (-) 

458.365.000 (-) 

1.517.847.000 

2.286.607.000 

2.300.000.000 

9.600.000 (+) 

200.000.000 (+) 

242.907.000 

209.600.000 

400.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8891 8891 Contributi negli interessi sui mutui contratti per 
l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sa
nitarie 

(12.5.2.-8.4.7.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

39.010.000 

17.550.000 

15.000.000 

36.884.000 

17.550.000 

15.000.000 

8892 8892 Contributi trentacinquennali per il 
igienico-sanitario della città di Bari .. 

(12.5.1.-8.4.7.) 

risanamento 
Residui 

Competenza 

Cassa 

696.000 

46.653.000 

46.653.000 

697.000 

46.653.000 

46.653.000 

8893 8893 Contributi trentacinquennali per la costruzione, il 
completamento e l'ampliamento delle fognature 
del comune di Palermo 

(12.5.1.-8.4.7.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

141.120.000 

145.000.000 

145.000.000 

145.001.000 

145.000.000 

145.000.000 

8894 8894 Contributi trentacinquennali sui mutui contratti 
dal comune di Teramo per le opere di risana
mento igienico edilizio di Santa Maria a Bitet-
to 

(12.5.1.-8.4.7.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

897.000 

7.779.000 

7.779.000 

897.000 

7.779.000 

7.779.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

2.550.000 (+) 
(a) 
400.000 (-) 

25.000.000 (+) 

39.434.000 

17.150.000 

40.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alla effettiva incidenza della spesa 
per annual i tà corrispondenti a l imiti d ' impegno anteriori all 'eserci
zio 1944-1945. 

44.000 (+) 

697.000 

46.653.000 

46.697.000 

145.000.000 (+) 

145.001.000 

145.000.000 

290.000.000 

21.000 (+) 

897.000 

7.779.000 

7.800.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

f i 
00 
ON 

0  i 
1.2 
ft u 

L~ ft 

"O fi ft 
e 

t 
00 
ON 

o — 
§.2 
ed t« 

« ed 
"*> ' 5 

ca 
e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 
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■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8895 8895 Contributi trentacinquennali sui mutui concessi 
all 'Amministrazione degli Ospedali riuniti di 
Salerno per il completamento dell'ospedale di 
detta città 

(12.7.1.8.4.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

50.000.000 

50.000.000 

1.410.000 

50.000.000 

50.000.000 

8896 8896 Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di 
opere di edilizia ospedaliera e per le spese di 
revisione dei prezzi contrattuali di opere già 
eseguite ed ammesse in precedenza al contribu
to dello Stato 

(12.7.1.8.4.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

21.876.879.000 

28.215.219.000 

28.000.000.000 

40.329.264.000 

32.070.295.000 

30.726.661.000 

8897 8897 Contributi trentacinquennali al 
per il ripristino di collettori 

(12.5.1.8.4.7.) 

comune di Roma 
Residui 

Competenza 

Cassa 

145.927.000 

35.000.000 

70.000.000 

187.409.000 

35.000.000 

70.000.000 

8898 8898 Contributi trentacinquennali per il completamen
to delle costruzioni in corso di ospedali, clini
che universitarie, policlinici ed ospedali clini
cizzati, relativamente ai comuni delle Marche 
colpiti dai terremoti del gennaio, febbraio e 
giugno 1972 

(12.7.2.8.4.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

290.870.000 

350.000.000 

400.000.000 

453.851.000 

350.000.000 

400.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Riduzione proposta in relazione al la reiscrizione di residui passivi 
perenti nel l 'anno 1983. 

1.410.000 

50.000.000 

50.000.000 

1.343.633.000 (+) 
(a) 

3.855.076.000 (-) 

5.726.661.000 (-) 

41.672.897.000 

28.215.219.000 

25.000.000.000 

35.000.000 ( - ) 

30.000.000 (+) 

152.409.000 

35.000.000 

100.000.000 

50.000.000 (- ) 403.851.000 

350.000.000 

400.000.000 

13. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
f i 
00 
ON 

o — 
fi.2 

 2 
"u H 
■a e ft e 

-t 
00 
ON 

o — 
g.2 
ft u 

M ft 
"S 'N 
T5 e 

n 
e 

C3 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8899 8899 Contributi trentacinquennali a favore dei Comu
ni, dei loro Consorzi e degli Enti autorizzati, 
ricadenti nei territori delle Regioni a statuto 
speciale o aventi carattere interregionale per 
l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sa
nitarie 

(12.5.1.8.4.7.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

936.950.000 

589.885.000 

700.000.000 

987.902.000 

589.885.000 

700.000.000 

8903 Reiscrizione dei residui passivi perenti relativi a: 
contributo dello Stato nella spesa occorrente 
per la costruzione, il completamento, la siste
mazione e l'ampliamento delle cliniche univer
sitarie ed ospedali clinicizzati (a) 

(12.7.1.8.4.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

117.670.000 

117.670.000 

217.670.000 

217.670.000 

8904 8904 Contributi in capitale a favore dei comuni, dei 
loro consorzi e degli Enti autorizzati nella spe
sa riconosciuta necessaria per la costruzione, 
l'ampliamento e la sistemazione degli acque
dotti previsti nel piano regolatore generale de
gli acquedotti, nonché delle fognature occorren
ti per lo smaltimento delle acque reflue 

(12.5.1.8.4.7.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

569.250.000 

350.000.000 

1.246.454.000 

350.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

110.116.000. (-) 

670.000.000 (+) 

877.786.000 

589.885.000 

1.370.000.000 

217.670.000. (-) 

217.670.000. (-) 

(a) 
soppresso 

soppresso 

350.000.000. ( - ) 896.454.000 

450.000.000. (+) 800.000.000 
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per l'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

8908 8908 Concessione di contributi alle regioni per l'eroga
zione ai Comuni, ai Consorzi intercomunali ed 
alle imprese delle somme necessarie per l'attua
zione delle finalità indicate, dagli articoli 19 e 
20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché 
per il rilevamento dei dati, per la predisposizio
ne dei piani regionali di risanamento delle ac
que e per l'erogazione dei finanziamenti a favo
re delle Province per l'espletamento dei compiti 
di cui agli articoli 5 e 15 - settimo comma -
della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modi
ficati dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650 

(12.4.1.-8.4.7.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

6.452.210.000 

1.000.000.000 

9.506.415.000 

2.000.000.000 

Totale della categoria XII Residui 

Competenza 

Cassa 

60.972.128.000 

80.289.981.000 

84.142.102.000 

103.326.799.000 

86.001.433.000 

89.825.139.000 

Totale della rubrica 12 Residui 

Competenza 

Cassa 

416.210.297.000 

110.289.981.000 

186.524.102.000 

495.076.223.000 

116.033.276.000 

215.119.747.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

2.000.000.000. ( - ) 7.506.415.000 

5.000.Ó00.000. (+) 7.000.000.000 

3.823.713.000. ( - ) 

5.711.852.000. ( - ) 

11.679.358.000. (+) 

99.503.086.000 

80.289.581.000 

101.504.497.000 

99.162.431.000. ( - ) 

35.743.695.000. ( - ) 

12.034.259.000 ( - ) 

395.913.792.000 

80.289.581.000 

203.085.488.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RUBRICA 13.  OPERE IN DIPENDENZA 
DI PUBBLICHE CALAMITÀ NATURALI. 

CATEGORIA X. 
Beni ed opere immobiliari 

a carico diretto dello Stato. 

9001 9001 Interventi per il completamento del trasferimento 
degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro) 

(10.4.1.7.2.3.) 

9002 9002 Opere di soccorso non di competenza regionale 
per alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosio
ni ed eruzioni vulcaniche 

(10.9.1.10.9.4.) 

9003 9003 Lavori ed espropriazioni a totale carico dello Sta
to in dipendenza di terremoti 

(10.9.1.10.9.4.) 

9004 9004 Spese per l 'apprestamento dei materiali e per le 
necessità più urgenti in caso di pubbliche cala
mità per opere non di competenza regionale 

(10.9.1.10.9.4.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Cassa 

Cassa 

» 
» 

» 

127.072.000 

» 

80.000.000 

» 

» 

» 

26.831.924.000 

30.000.000.000 

20.000.000.000 

11.645.000 

12.942.000 

19.242.000 

70.408.000 

» 

70.000.000 

686.000 

47.196.000 

47.196.000 

25.198.087.000 

30.000.000.000 

45.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

6.300.000. (-) 
(a) 

12.942.000. (-) 

13.897.000. (-) 

70.000.000. (-) 

69.592.000. (-) 

» 
(a) 

47.196.000. (-) 

46.510.000. (-) 

00.000.000. (-) 

» 

00.000.000. (-) 

5.345.000 

» 

5.345.000 

408.000 

408.000 

686.000 

» 

686.000 

10.198.087.000 

30.000.000.000 

25.000.000.000 



200 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9005 9005 Spese in gestione al Provveditorato alle opere 
pubbliche di Palermo per l'apprestamento dei 
materiali e per le necessità più urgenti in caso 
di pubbliche calamità Residui 3.794.007.000 992.980.000 

(10.9.1.-10.9.4.) 
Competenza » » 

Cassa 1.200.000.000 962.000.000 

9008 9008 Spese per la esecuzione di nuove opere idrauliche 
e per il ripristino di quelle distrutte o danneg
giate dagli eventi calamitosi del settembre 
1971, del dicembre 1972 e del gennaio e febbra
io 1973 necessarie, a difesa degli abitati, nei 
corsi d'acqua, anche non classificati, dei comu
ni della Sicilia e della Calabria, nonché dei co
muni della provincia di Cosenza colpiti dalle 
calamità atmosferiche del marzo-aprile e set
tembre 1973 Residui 

(10.7.0.-10.1.3.) 
Competenza 

Cassa 

9009 9009 Interventi a totale carico dello Stato per la rico
struzione e per la ripresa economica dei Comu
ni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 
1968 - Spese per studi, progettazioni e rilievi 
necessari per l'attuazione delle opere suddet
te Residui 30.527.381.000, 51.674.001.000 

(10.9.1.-10.9.4.) 
Competenza » » 

Cassa 15.000.000.000 15.000.000.000 

285.898.000 325.445.000 

» » 

100.000.000 100.000.000 



201 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
. c h e si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

962.000.000. (-) 30.980.000 

931.020.000. (-) 30.980.000 

100.000.000. (-) 225.445.000 

100.000.000. (+) 200.000.000 

15.000.001.000. (-) 36.674.000.000 

» » 

5.000.000.000. (+) 20.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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00 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9010 9010 Interventi a totale carico dello Stato a favore dei comuni 
delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio 
colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, 
per provvedere al ripristino delle opere di conto dello 
Stato, alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di 
edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fo
gnature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici 
scolastici e di scuole materne, di strade e piazze, di 
edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera d'inte
resse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assi
stenza e beneficenza e loro consorzi, nonché per il pa
gamento delle indennità di espropriazione 

(10.9.1.-10.9.4.) 

9011 9011 Annualità trentennali per l'esecuzione dei lavori occor
renti per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei co
muni delle Marche, dell Umbria, dell'Abruzzo e del 
Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 
1972 : 

(10.9.1.-10.9.4.) 

9012 9012 Interventi a totale carico, dello Stato a favore dei Comu
ni della Regione Basilicata colpiti dalle calamità at
mosferiche nei mesi di marzo-aprile e settembre 1973 
per provvedere al ripristino delle opere pubbliche di 
conto dello Stato, delle opere idrauliche classificate e 
non classificate, di edifici pubblici e di uso pubblico, 
di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di 
edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, 
di alloggi di proprietà comunale e degli istituti pro
vinciali autonomi per le case popolari, di edifici di cul
to, di ospedali o di ogni altra opera d'interesse degli 
Enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza e loro consorzi, anche in corso di esecu
zione e comunque finanziate, alla riparazione ed alla 
ricostruzione di strade comunali e provinciali, non
ché di strade non statali ancora non classificate 

(10.9.1.-10.9.4.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

11.598.000 

» 

10.000.000 

535.619.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

32.791.000 

19.863.000 

49.863.000 

1.593.928.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

9.926.000 

8.000.000 

14.353.000 

8.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

30.000.000. (-) 
(a) 

19.863.000. (-) 

47.072.000. ( - ) 

2.791.000 

2.791.000 

500.000.000. (+) 

1.593.928.000 

1.000.000.000 

1.500.000.000 

8.000.000. ( - ) 6.353.000 

1.647.000. (-) 6.353.000 
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per l'anno finanziario 
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Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9014 9014 Ripristino di opere di Enti pubblici 
devastate dalla catastrofe del Vajont 

(10.9.1.10.9.4.) 

nelle 
Residui 

Competenza 

Cassa 

95.020.000 

80.000.000 

135.020.000 

244.156.000 

379.156.000 

9015 9015 Sistemazioni urbanistiche anche connesse al tra
sferimento degli abitati, nonché per studi, pro
gettazione e rilievi inerenti alla sistemazione delle 
zone devastate dalla catastrofe del Vajont 

(10.9.1.10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

41.903.000 

35.000.000 

66.903.000 

40.041.000 

105.041.000 

9016 9016 Spese per il ripristino di edifici di interesse storico, 
artistico e monumentale di proprietà privata o di 
Enti pubblici per le opere di risanamento igieni
co dell'abitato e la realizzazione di opere di edili
zia sociale, per la formazione di un piano di 
ricostruzione del centro storico di Tuscania e per 
l'esecuzione delle opere di intervento ad esso 
connesse, ivi comprese quelle conseguenti ad 
eventuali varianti, nonché per il pagamento delle 
relative indennità di espropriazione, in dipen
denza del terremoto del febbraio 1971 nelle pro
vince di Viterbo e Peru
gia 

(10.9.1.10.9.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

95.743.000 

95.743.000 

3 .837.000 

3.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

135.000.000 (-) 
(a) 

244.156.000 (-) 

20.000 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

379.136.000 (-) 20.000 

65.000.000. (-) 
(a) 

40.041.000. (-) 

1.903.000 

103.138.000. (-) 1.903.000 

3.000.000. ( - ) 837.000 

2.163.000. ( - ) 837.000 
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per l'anno finanziario 
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Previsioni 
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la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9019 9019 

9021 

9023 

Interventi a totale carico dello Stato nei comuni 
della provincia di Perugia, colpiti dai movimen
ti sismici verificatisi nel 1971, nel novembre e 
dicembre 1972, nel dicembre 1974 e nel genna
io 1975, per provvedere al ripristino delle opere 
di conto dello Stato, alla riparazione, al ripri
stino o ricostruzione di edifici pubblici o di uso 
pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre 
opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e 
scuole materne, di strade e piazze, di edifici di 
culto, di ospedali e di ogni altra opera d'inte
resse di Enti locali e di istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza e loro consorzi, nonché 
per il pagamento delle indennità di espropria
zione 

(10.9.1.10.9.4.) 

Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Catanzaro in dipendenza di 
terremoti (a) 

(10.9.1.10.9.4.) 

Interventi a totale carico dello Stato a favore dei 
comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 
nelle province di Viterbo e Perugia, compresi 
quelli per la ricostruzione e riparazione di al
loggi dell'Istituto provinciale autonomo delle 
case popolari, degli alloggi ex GESCAL ed ex 
gestione INAcasa e dei lavoratori agricoli. Spe
se per studi, indagini, rilievi e progettazioni, 
per la formazione di un piano delle zone desti
nate all'edilizia economica e popolare, nonché 
per il pagamento delle relative indennità di 
espropriazione 

(10.9.1.10.9.4.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

721.618.000 

600.000.000 

31.699.000 

31.699.000 

622.073.000 

400.000.000 

30.633.000 

30.633.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

10.942.000 

10.942.000 

soppresso 

soppresso 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

400.000.000. (-) 

177.927.000. (-) 

30.633.000. (-) 

» 

30.633.000. (-) 

222.073.000 

222.073.000 

(a) 
soppresso 

soppresso 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9025 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese per provvedere ad interventi di somma 
urgenza ritenuti necessari per la sicurezza delle 
zone colpite dalla sciagura della diga del Va
jont del 9 ottobre 1963 

(10.9.1.10.9.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

179.250.000 

100.000.000 

soppresso 

soppresso 

9030 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
Interventi a totale carico dello Stato a favore 
delle popolazioni dei comuni delle Marche col
piti dal terremoto del gennaiofebbraio e del 
giugno 1972 di cui alle lettere a), b), e), ed e), 
dell'articolo 6 del decretolegge 4 marzo 1972, 
n. 25 (a) 

(10.9.1.  10.9.4.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

3.636.000 

3.636.000 

9032 9032 Interventi, a totale carico dello Stato, per la co
struzione e la ripresa economica nei territori 
colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 
1966 

(10.9.1.10.9.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

144.932.000 

per memoria 

60.000.000 

103.819.000 

1.151.000 

61.151.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime e. stanziamento che si elimina in relazione 
alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1983. 

(b) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

(a) 
3.636.000. ( - ) 

3.636.000. (-) 
soppresso 

soppresso 

60.000.000. ( - ) 
(b) 

1.151.000. (-) 

21.151.000. (-) 

43.819.000 

40.000.000 

14. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9035 9035 Spese in gestione al Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Potenza per provvedere al 
compimento del risanamento dei rioni «Sassi» 
nell'abitato del comune di Matera e delle opere 
già intraprese in applicazione delle vigenti leg
gi .' 

(10.9.1.10.9.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

187.576.000 

80.000.000 

428.610.000 

80.000.000 

9036 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni 
in Calabria (a) 

(10.9.1.10.9.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

9.393.000 

9.393.000 

8.094.000 

8.094.000 

9039 9039 Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni, 
eruzioni vulcaniche, lavori a cura dello Stato e 
contributi in dipendenza di autorizzazioni spe
ciali 

(10.9.1.10.9.4.) 
Residui 

Competenza 

20.906.000 35.906.000 

Cassa 20.906.000 20.906.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

80.000.000. ( - ) 348.610.000 

268.610.000. (+■) 348.610.000 

8.094.000. ( - ) 

8.094.000. ( - ) 

(a) 
soppresso 

soppresso 

20.906.000. ( - ) 15.000.000 

5.906.000. ( - ) 15.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9040 » Spese per la costruzione, l'impianto e la prima 
dotazione di magazzini con mezzi e materiali 
per il pronto intervento in caso di pubbliche 
calamità, istituiti presso il Magistrato alle ac
que, il Magistrato per il Po e i Provveditorati 
alle opere pubbliche (a) Residui 21.242.000 31.242.000 

(10.9.1.10.9.4.) 
Competenza » » 

Cassa 21.242.000 21.242.000 

9041 9041 Interventi a totale carico dello Stato per la rico
struzione e la ripresa economica delle zone col
pite dalle alluvioni dell'autunno 1968 Residui 21.269.000 24.446.000 

(10.9.1.10.9.4.) 
Competenza » 8.614.000 

Cassa 17.000.000 25.614.000 

9043 » Spese in gestione al Provveditorato alle opere 
pubbliche di Palermo per la manutenzione dei 
baraccamenti nei comuni della Sicilia colpiti 
dai terremoti del gennaio 1968, nonché delle re
lative opere di urbanizzazione, escluse le ripa
razioni di piccola manutenzione (e) Residui 1.099.000 

(10.9.1.10.9.4.) 
Competenza » 

Cassa 1.099.000 

1.099.000 

1.125.000 

2.224.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

31.242.000 ( - ) 

21.242.000 (-) 

(«) 
soppresso 

soppresso 

(b) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione 
alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1983. 

17.000.000. (-) 
(b) 

8.614.000. (-) 

18.614.000. (-) 

7.446.000 

7.000.000 

1.099.000. (-) 
(e) 

1.125.000. (-) 

2.224.000. ( - ) 

soppresso 

soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9044 

9045 

9046 9046 

9047 9047 

Lavori a cura dello Stato per la ricostruzione e la 
rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'a
gosto 1962 (a) 

(10.9.1.-10.9.4.) 

Interventi a totale carico dello Stato per provve
dere al ripristino, alla riparazione e ricostruzio
ne ed al consolidamento delle opere colpite dal
le calamità naturali verificatesi nei mesi di ago
sto, settembre e ottobre 1970 (a) 

(10.9.1.-10.9.4.) 

Interventi a totale carico dello Stato per la rico
struzione e per la ripresa economica dei comu
ni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi 
nei mesi di ottobre e novembre 1967. Spese per 
studi, progettazioni e rilievi necessari per l'at
tuazione delle opere suddette 

(10.9.1.-10.9.4.) 

Interventi a totale carico dello Stato a favore del 
comune di Pozzuoli danneggiato dal fenomeno 
di bradisismo. Spese per studi ed indagini, per 
la redazione del piano regolatore generale, non
ché per il pagamento delle indennità di espro
priazione, per il ripristino degli edifici pubblici 
e di uso pubblico e dei servizi pubblici e per 
interventi di presidio e di consolidamento 
escluse le opere portuali 

(10.9.1.-10.9.4.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

20.000.000 

15.000.000 

2.415.000 

2.415.000 

3.862.000 

3.862.000 

23.007.000 

23.007.000 

11.033.000 

11.000.000 

1.563.000 

1.563.000 

7.049.000 

45.262.000 

49.124.000 

23.964.000 

23.007.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

11.033.000. (-) 

11.000.000. (-) 

-(a) 
soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

(b) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi nell'anno 1983. 

1.563.000. (-) 

» 

1.563.000. (-) 

(a) 
soppresso 

soppresso 

3.862.000. ( - ) 
(b) 

45.262.000. ( - ) 

45.937.000. (-) 

3.187.000 

3.187.000 

23.007.000. ( - ) 957.000 

22.050.000. (-) 957.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 
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Voci di 
riferimento 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9048 9048 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
spese in gestione al Provveditorato alle opere 
pubbliche di Palermo per provvedere al trasfe
rimento del rione addolorata di Agrigento ed 
alla redazione del relativo programma, alla ri
parazione ed alla ricostruzione degli edifici 
pubblici di interesse storico, monumentale, ar
tistico e culturale e di quelle di culto, nonché 
alla concessione, ai proprietari di unità immo
biliari distrutte o dichiarate inagibili in dipen
denza del movimento franoso del 19 luglio 
1966, di contributi per la ricostruzione o la ri
parazione degli immobili 

(10.9.1.-10.9.4.) 

9050 9050 Spese in gestione al Provveditorato alle opere 
pubbliche per la Regione Friuli-Venezia Giulia 
per provvedere al ripristino provvisorio e defi
nitivo e alla ricostruzione delle opere di edilizia 
demaniale e di culto danneggiate o distrutte 
dal terremoto del maggio 1976 

(10.9.1.-1.6.9.) 

9051 9051 Spese per provvedere alla realizzazione delle ope
re di urbanizzazione primaria indispensabile 
per la realizzazione delle abitazioni distrutte o 
danneggiate dal terremoto del 1968 in Sicilia, 
per l'esecuzione delle necessarie opere di urba
nizzazione, per la demolizione e lo sgombero di 
ruderi e macerie, a salvaguardia della pubblica 
incolumità, nonché per gli indispensabili inter
venti indicati nelle lettere b), d), f), g), h), ed i) 
dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 
1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 
1968, n. 241, e nell'articolo 17 della legge 5 feb
braio 1970, n. 21 

(10.9.1.-10.9.4.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2.009.000 

2.009.000 

5.376.104.000 

15.000.000.000 

15.370.000.000 

3.480.000 

2.009.000 

10.263.557.000 

15.264.787.000 

9.134.787.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

83.554.804.000 76.393.313.000 

40.000.000.000 40.000.000.000 

28.000.000.000 28.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

2.009.000. (-) 

538.000. ( - ) 

1.471.000 

1.471.000 

(a) Variazione così risultante: 
— aumento proposto per adeguare lo 

stanziamento all'autorizzazione di 
spesa prevista dall'articolo 3 della leg-

11 novembre 1982, n. 828, recante 
ulteriori provvedimenti per il comple
tamento dell'opera di ricostruzione e 
di sviluppo delle zone della regione 
Friuli-Venezia Giulia colpite dal terre
moto del 1976 e delle zone terremotate 
della regione Marche L. 

— riduzione proposta in relazione alla 
reiscrizione di residui passivi perenti 

5.000.000.000 (+) 

nell'anno 1983 » 264.787.000 (-) 

L. 4.735.213.000 (+) 

6.130.000.000. (+) 
(a) 

4.735.213.000. (+) 

12.865.213.000. (+) 

16.393.557.000 

20.000.000.000 

22.000.000.000 

(b) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa di cui all'articolo 1 - 2° e 3° comma - della legge 7 marzo 
1981, n. 64, recante ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostru
zione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968. 

12.000.000.000. (+) 
(b) 

20.000.000.000. (+) 

22.000.000.000. (+) 

88.393.313.000 

60.000.000.000 

50.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 
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delle 
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ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9052 9052 Interventi urgenti a totale carico dello Stato per 
provvedere al consolidamento, alle difese elasti
che ed ai valli protettivi del Monte San Martino 
e del Corno Medale in comune di Lecco, inte
grati con tutte le opere di impermeabilizzazio
ne superficiale, drenaggio e di raccolta e di al
lontanamento delle acque meteoriche e sorgen
tizie, nonché per provvedere alle opere di ripri
stino della viabilità e di sistemazione urbanisti
ca del territorio del predetto Comune 

(10.9.1.10.9.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

3.878.813.000 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

4.766.143.000 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

9054 Spese per il ripristino definitivo e la ricostruzione 
delle opere di edilizia demaniale e di culto nel 
territorio della Regione Piemonte colpito dal
l'alluvione del maggio e dell'ottobre 1977 {b) 

(10.4.1.1.6.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

28.050.000 

28.050.000 

28.051.000 

28.050.000 

9056 Spese per il ripristino definitivo e la ricostruzione 
delle opere di edilizia demaniale e di culto nei 
territori delle Regioni Valle d'Aosta, Lombardia 
e Liguria colpiti dagli eventi alluvionali dell'ot
tobre 1977 (b) 

(10.4.1.1.6.9.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

72.758.000 

66.000.000 

119.939.000 

119.939.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dalla 
legge 10 dicembre 1980, n. 846, recante ulteriori interventi per il 
consolidamento del Monte San Martino e per la difesa dell'abitato 
del comune di Lecco. 

(b) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

(a) 
8.000.000.000. (-) 

4.766.143.000 

3.500.000.000. ( - ) 4.500.000.000 

28.051.000. (-) 

28.050.000. ( - ) 

(b) 
soppresso 

soppresso 

119.939.000. (-) 
(b) 
soppresso 

119.939.000. (-) soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 
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ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9057 9057 Spese per provvedere alle necessità urgenti di ri
pristino provvisorio e definitivo delle opere di 
edilizia demaniale, di culto e delle opere por
tuali nelle zone della Calabria danneggiate da
gli eccezionali eventi sismici del marzo e dell'a
prile 1978 e nelle zone della provincia di Messi
na danneggiate dall'eccezionale evento sismico 
dell'aprile 1978 

(10.9.1.-10.9.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.856.570.000 3.020.547.000 

1.950.000.000 950.000.000 

9058 9058 Spese, a cura della Regione Friuli-Venezia Giulia 
per la parte di sua competenza e del Provvedi
torato alle opere pubbliche di Trieste, per il fi
nanziamento delle opere di cui all'articolo 1 
della legge 31 maggio 1964, n. 357 

(10.9.1.-10.9.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

238.192.000 

180.000.000 

638.861.000 

580.000.000 

9059 9059 Spesa a cura della Regione Veneto e del Provvedi
torato alle opere pubbliche di Venezia, per il 
finanziamento delle opere di cui all'articolo 1 
della legge 31 maggio 1964, n. 357 

(10.9.1.-10.9.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

587.336.000 

500.000.000 

740.000.000 

700.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si iscrive in relazione all'autorizzazione di spesa 
prevista dall'articolo 2, lettera b), della legge 10 maggio 1983, n. 
190. recante ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla 
catastrofe del Vajont. 

950.000.000 (-) 2.070.547.000 

850.000.000 (+) 1.800.000.000 

580.000.000 (-) 
(a) 

1.800.000.000 (+) 

420.000.000 (+) 

58.861.000 

1.800.000.000 

1.000.000.000 

700.000.000 (-) 
(a) 

2.150.000.000 (+) 

300.000.000 (+) 

40.000.000 

2.150.000.000 

1.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 
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ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9060 9060 Spesa per provvedere alle necessità urgenti di ri
pristino provvisorio e definitivo delle opere di 
edilizia demaniale e di culto nei Comuni della 
Regione Piemonte colpiti dagli eventi alluvio
nali dell'agosto 1978 

(10.4.1.-1.6.9.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

260.024.000 

250.000.000 

260.009.000 

250.000.000 

9061 9061 Spesa per provvedere alle necessità urgenti di ri
pristino provvisorio e definitivo delle opere di 
edilizia demaniale e di culto nei comuni della 
Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del
l'agosto 1977, del marzo, luglio ed agosto 1978 

(ÌÒ.4.1.-Ì.6.9.) " 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.608.000.000 3.518.650.000 

1.000.000.000 500.000.000 

9062 9062 Spesa per provvedere alle necessità urgenti di ri
pristino provvisorio e definitivo delle opere di 
edilizia demaniale e di culto nei comuni com
presi nelle zone dell'Umbria, delle Marche e del 
Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 
settembre 1979 e successivi 

(10.4.1.-1.6.9.) 
Residui 

Competenza 

29.567.591.000 33.142.847.000 

Cassa 7.000.000.000 7.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

250.000.000. ( - ) 10.009.000 

239.991.000. (-) 10.009.000 

500.000.000. (-) 3.018.650.000 

1.500.000.000. (+) 2.000.000.000 

7.000.000.000. (-) 26.142.847.000 

3.000.000.000. (+) 10.000.000.000 
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per l 'anno finanziario 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9063 9063 Spese per provvedere alle necessità di ripristino 
delle opere di edilizia demaniale e di culto nei 
comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 
1962 

(10.4.1.-1.6.9.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

3.350.000.000 

2.000.000.000 

650.000.000 

4.000.000.000 

2.000.000.000 

650.000.000 

9064 9064 Spese per intervento di edilizia demaniale da ef
fettuare nelle zone della Campania e della Basi-
•licata colpite dagli eventi sismici del novembre 
1980 e del febbraio 1981 

(10.4.1.-1.6.9.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

16.000.000.000 

6.000.000.000 

24.568.114.000 

29.350.000.000 

35.350.000.000 

9065 9065 Spese per interventi su immobili di interesse sto
rico ed artistico e su edifici di culto nelle zone 
della Campania e della Basilicata colpiti dagli 
eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 
1981 

(10.4.1.-1.6.9.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

5.000.000.000 39.692.492.000 

5.000.000.000 

2.000.000.000 17.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l 'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l 'anno finanziario !983 

1.350.000.000 (+) 
(a) 

2.000.000.000 ( - ) 

2.350.000.000 (+) 

5.350.000.000 

3.000.000.000 

(a) Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto 
dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1980, n. 116, recante ulteriori 
interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone 
colpite dal terremoto dell'agosto 1962. 

(b) Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto 
dall'articolo 4 - 6 ° comma - della legge 14 maggio 1981, n. 219, 
concernente interventi urgenti nelle zone colpite dal terremoto del 
novembre 1980 e febbraio 1981. 

6.000.000.000 ( - ) 
(b) 

29.350.000.000 ( - ) 

21.350.000.000 ( - ) 

18.568.114.000 

14.000.000.000 

12.000.000.000. ( - ) 
■(b) 

5.000.000.000. ( - ) 

3.000.000.000. (+) 

27.692.492.000 

20.000.000.000 

1 5 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 



226 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9066 9066 Interventi a totale carico dello Stato a favore del
le popolazioni dei comuni delle Marche colpiti 
dal terremoto del gennaio-febbraio e del giugno 
1972 

(10.9.1. - 10.9.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.500.000.000 

5.000.000.000 5.000.000.000 

3.000.000.000 3.000.000.000 

9067 Spesa per provvedere alle necessità di ripristino 
delle opere di edilizia demaniale e delle opere 
di edilizia di culto e complessi annessi, deter
minate dal movimento franoso del 13 dicembre 
1982 nel comune di Ancona (a) 

(10.4.1.- 1.6.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

Totale della categoria X Residui 

Competenza 

Cassa 

217.135.552.000 

101.000.000.000 

112.601.367.000 

284.105.618.000 

136.038.773.000 

174.746.477.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l 'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestale 

per l 'anno finanziario 1983 

2.000.000.000 (+) 

2.000.000.000 (+) 

3.500.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazio
ne dell'articolo 4 - 1 ° comma - della legge 2 maggio 1983, n. 156, 
recante provvidenze in favore della popolazione dì Ancona colpita 
dal movimento franoso del 13 dicembre 1982. 

(a) 
2.000.000.000 (+) 

2.000.000.000 (+) 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

38.717.739.000. ( - ) 

14.088.773.000. ( - ) 

8.951.153.000. (+) 

245.387.879.000 

121.950.000.000 

183.697.630.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, ' 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XII. - Trasferimenti. 

9154 9154 Contributi sulla spesa per la ricostruzione o ripa
razione di fabbricati adibiti ad uso di civile 
abitazione o ad esercizio artigianale o commer
ciale o professionale distrutti o danneggiati dai 
terremoti del gennaio 1968 in Sicilia. Spese per 
l'anticipazione da concedere sul contributo, pa
ri al costo di costruzione, da utilizzarsi per l'a
bitazione del proprietario danneggiato dai ter
remoti suddetti Residui 22.797.622.000 14.760.107.000 

(12.2.2.-10.9.4.) 
Competenza » » 

Cassa 10.000.000.000 2.400.000.000 

9155 9155 Contributi integrativi a fondo perduto da conce
dere ai lavoratori dipendenti od autonomi che, 
per la ricostruzione o riparazione di abitazioni 
distrutte o danneggiate nei Comuni soggetti a 
parziale o totale trasferimento, siano stati am
messi a contributi a fondo perduto per effetto 
di disposizioni legislative emanate in favore di 
persone colpite da calamità naturali e catastro
fi, sino alla concorrenza dell'intero ammontare 
della spesa dei progetti approvati e già ammes
si a contributo parziale nelle Regioni a statuto 
speciale Residui 3.350.000.000 750.000.000 

(12.2.2.-10.9.4.) 
Competenza » » 

Cassa 50.000.000 50.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l 'anno finanziario 1983 

2.400.000.000. (-) 12.360.107.000 

5.600.000.000. (+) 8.000.000.000 

50.000.000. ( - ) 700.000.000 

250.000.000. (+) 300.000.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9157 Contributi negli 
l'esecuzione di 
ti (a) 

(12.2.2.-10.9.4.) 

interessi sui mutui contratti per 
opere in dipendenza di terremo-

Residui 

Competenza 

Cassa 

989.000 

989.000 

9158 9158 Contributi trentacinquennali a favore delle pro
vince e dei comuni delle zone devastate dalla 
catastrofe del Vajont per la costruzione delle 
opere pubbliche di interesse degli Enti stessi 

(12.5.1.-10.9.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

38.997.000 

144.819.000 

150.000.000 

110.557,000 

144.819,000 

150.000.000 

9160 Contributi per la riparazione e ricostruzione di 
fabbricati di proprietà privata di qualsiasi na
tura e destinazione colpiti dal terremoto del 
febbraio 1971 nelle province di Viterbo e Peru
gia (a) 

(12.2.2.-10.9.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

24.384.000 

20.000.000 

2.534.000 

2.534.000 

9161 Sussidi da corrispondere in dipendenza dell'art. 1 
della legge 21 ottobre 1950, n. 981, per ripara
zioni di danni alluvionali (a) 

(12.2.2.-10.9.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

6.528.000 

6.528.000 

21.528.000 

6.528.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l 'anno finanziario 1983 

989.000. (-) 

989.000. (-) 

(a) 
soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

5.182.000. (-) 

30.000.000. (+) 

105.375.000 

144.819.000 

180.000.000 

2.534.000. (-) 

2.534.000. ( - ) 

(a) 
soppresso 

soppresso 

21.528.000. (-) 

6.528.000. ( - ) 

(a) 
soppresso 

soppresso 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9166 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
contributi di cui alle lettere /) e g) dell'articolo 
1 della legge 9 aprile 1955, n. 279, per la 'ripa
razione e la ricostruzione degli edifici nei terri
tori colpiti dagli eventi calamitosi dell 'autunno 
1966(a) 

(12.2.2.-10.9.4) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

3.225.000 

4.537.000 

7.762.000 

9167 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
contributi di cui alle lettere /) e g) dell 'art. 1 
della legge 9 aprile 1955, n. 279, per la ripara
zione e la ricostruzione degli edifici nelle zone 
colpite dalle alluvioni dell 'autunno 1968 (a) 

(12.2.2.-10.9.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.933.000 

1.933.000 

4.774.000 

35.611.000 

40.385.000 

9168 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
contributi per la riparazione e la ricostruzione 
di fabbricati urbani di proprietà privata di 
qualsiasi natura e destinazione danneggiati o 
distrutti dalle alluvioni e mareggiate dell'au
tunno 1966 (b) 

(12.2.2.-10.9.4.) 
Residui 

Competenza 

5.559.000 

Cassa 5.559.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l 'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento» che si elimina in relazio
ne alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1983. 

(b) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

3.225.000. (-) 
(a) 

4.537.000. (-) 

7.762.000. ( - ) 

soppresso 

soppresso 

4.774.000. (-) 
(a) 

35.611.000. (-) 

40.385.000. (-) 
soppresso 

soppresso 

5.559.000 (-) 

5.559.000 (-) 

(b) 
soppresso 

soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9170 9170 Contributi per la riparazione, comprese le ripara
zioni organiche previste per le zone sismiche, o 
ricostruzione o consolidamento di fabbricati di 
proprietà private di qualsiasi natura o destina
zione colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 
e giugno 1972 nei comuni delle Marche 

(12.2.2.-10.9.4.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

461.000 

7.000.000.000 

5.000.461.000 

1.500.461.000 

7.000.619.000 

4.001.080.000 

9173 Contributi ai proprietari per la riparazione o rico
struzione di unità immobiliari adibite ad allog
gi o ad attività commerciali, professionali ed 
artigianali, colpite dal fenomeno di bradisismo 
nel comune di Pozzuoli (b) 

(12.2.2.-7.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

41.000 

41.000 

7.549.000 

1.600.000 

9.149.000 

9174 9174 Contributi nella spesa per la ricostruzione o ripa
razione di fabbricati ad uso di civile abitazione 
o ad esercizio artigianale o commerciale o pro
fessionale distrutti o danneggiati dal terremoto 
verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 
1967 in Sicilia 

(12.2.2-10.9.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

315.736.000 

270.000.000 

476.118.000 

270.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscrizione di residui passivi 
perenti nell'anno 1983. 

2.999.539.000 (+) 
(a) 
619.000 (-) 

2.998.920.000 (+) 

4.500.000.000 

7.000.000.000 

7.000.000.000 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione 
alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1983. 

7.549.000 (-) 
(b) 

1.600.000 (-) 

9.149.000 (-) 
soppresso 

soppresso 

270.000.000 ( - ) 206.118.000 

63.882.000 (-) 206.118.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 
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ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9175 9175 Contributi per la ricostruzione o la riparazione 
delle unità immobiliari distrutte o danneggiate 
dagli eventi sismici del gennaio 1968 in Sicilia, 
ivi comprese le spese per anticipazioni 

(12.1.1.-7.2.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

143.253.027.000 

60.000.000.000 

166.904.291.000 

67.600.000.000 

Totale della categoria XII Residui 

Competenza 

Cassa 

169.788.729.000 

7.144.819.000 

75.498.963.000 

184.547.692.000 

7.187.186.000 

74.543.986.000 

Totale della rubrica 13 Residui 

Competenza 

Cassa 

386.924.281.000 

108.144.819.000 

188.100.330.000 

468.653.310.000 

143.225.959.000 

249.290.463.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 

che si 
propongono 

Previsioni 

risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l 'anno finanziario 1983 

67.600.000.000 ( - ) 
(a) 

70.000.000.000 (+) 

17.600.000.000 ( - ) 

99.304.291.000 

70.000.000.000 

50.000.000.000 

(a) Stanziamento che si iscrive in applicazione dell'articolo 2 della 
legge 7 marzo 1981, n. 64, recante ulteriori rifinanziamenti per 
l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto 
del gennaio 1968. 

67.371.801.000 (-) 

69.957.633.000 (+) 

8.857.868.000 (-) 

117.175.891.000 

77.144.819.000 

65.686.118.000 

106.089.540.000 (-) 

55.868.860.000 (+) 

93.285.000 (+) 

362.563.770.000 

199.094.819.000 

249.383.748.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RUBRICA 14. 
OPERE IN DIPENDENZA DI DANNI BELLICI. 

CATEGORIA X. 
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello 

Stato. 

9301 9301 Spese in dipendenza di danni bellici 
(10.9.1.-10.9.3.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

5.051.778.000 

5.000.000.000 

7.000.000.000 

7.337.097.000 

5.531.475.000 

7.531.475.000 

9302 9302 Annualità trentennali per opere pubbliche statali 
o di Enti, distrutte o danneggiate dalla guerra 
ed eseguite mediante il sistema della concessio
ne o dell 'appalto diretto 

(10.9.1.-10.9.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

281.197.000 

281.197.000 

492.965.000 

281.197.000 

9303 9303 Annualità trentennali per opere da eseguire me
diante il sistema della concessione per l'attua
zione dei piani di ricostruzione in dipendenza 
di eventi bellici 

(10.9.1.-10.9.3.) 
Residui 

Competenza 

16.648.900.000 

23.645.892.000 

17.713.260.000 

23.645.892.000 

Cassa 29.000.000.000 30.000.000.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l 'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l 'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere. 

(b) Riduzione proposta in relazione alla minore incidenza della spesa 
relativa al limite d'impegno dell'esercizio 1954-1955. 

2.000.000.000 ( - ) 
(a) 

5.531.475.000 ( - ) 

2.194.378.000 ( - ) 

5.337.097.000 

5.337.097.OO0 

281.197.000 ( - ) 211.768.000 

69.429.000 ( - ) 211.768.000 

6.354.110.000 ( - ) 
(b) 

116.007.000 ( - ) 

5.000.000.000 ( - ) 

11.359.150.000 

23.529.885.000 

25.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 
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di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9304 9304 Annualità trentennali per l'esecuzione di opere 
pubbliche straordinarie nei comuni compresi 
nella zona della battaglia di Cassino 

(10.9.1.10.9.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

92.248.000 

169.572.000 

180.000.000 

93.017.000 

169.572.000 

180.000.000 

9305 9305 Completamento del piano di ricostruzione del co
mune di Pantelleria, ivi compresa la diga fora
nea a protezione del porto e delle relative strut
ture 

( 1 0 . 4 . 1 .  10.3.6.) 
Residui 

competenza 

Cassa 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

3.000.000.000 

Totale della categoria X Residui 

Competenza 

Cassa 

22.074.123.000 

32.815.464.000 

40.461.197.000 

29.636.339.000 

33.346.939.000 

40.992.672.000 

Totale della rubrica 14 Residui 

Competenza 

Cassa 

22.074.123.000 

32.815.464.000 

40 461.197.000 

29.636.339.000 

33.346.939.000 

40.992.672.000 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

10.429.000 (-) 
(a) 

119.973.000 (-) 

51.000.000 (-) 

82.588.000 

49.599.000 

129.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alla minore incidenza della spesa 
relativa ai limiti d'impegno degli esercizi 1953-1954 e 1954-1955. 

1.000.000.000 (+) 

5.000.000.000 (+) 

5.000.000.000 

4.000.000.000 

8.000.000.000 

7.645.736.000 (-) 

5.767.455.000 (-) 

2.314.807.000 (-) 

21.990.603.000 

27.579.484.000 

38.677.865.000 

7.645.736.000 ( - ) 

5.767.455.000 ( - ) . 

2.314.807.000 ( - ) 

21.990.603.000 

27.579.484.000 

38.677.865.000 

16 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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per l'anno finanziario 
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riferimento 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RUBRICA I S . 
OPERE VARIE. 

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

9401 Completamento di opere di pubblica utilità e 
l'impianto di nuovi cantieri scuola (a) 

(10.8.0.-8.1.4.) 
per Residui 

Competenza 

Cassa 

4.000.000 

4.000.000 

9402 9402 Annualità trentennali per la costruzione del nuo
vo aeroporto civile di Roma mediante il siste
ma della concessione o dell'appalto diretto 

(10.3.1.-9.6.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

19.203.000 

19.203.000 

28.016.000 

19.203.000 

9404 Spese per la sistemazione e il completamento del
le infrastrutture esistenti nell'aeroporto inter
continentale «Leonardo da Vinci» di Roma-Fiu
micino e per l'ampliamento e il completamento 
dell'aeroporto stesso, nonché per le occupazioni 
e le espropriazioni (b) 

(10.3.1.-9.6.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

164.000 

164.000 

191.619.000 

2.926.000 

194.545.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione 
alla reiscrizione di residui passivi perenti nell'anno 1983. 

4.000.000 ( - ) 

4.000.000 ( - ) 

(a) 
soppresso 

soppresso 

19.203.000 (-) 

» 

10.390.000 (-) 

8.813.000 

8.813.000 

191.619.000 (-) 
(b) 

2.926.000 (-) 

194.545.000 (-) 
soppresso 

soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9406 Spese per l'ampliamento della 
d'arte moderna in Roma (a) 

(10.4.1.6.3.6.) 

Galleria nazionale 
Residui 

Competenza 

Cassa 

115.771.000 

100.000.000 

23.095.000 

23.095.000 

9408 9408 Spese per l'adeguamento delle strutture dei porti 
commerciali di Venezia e di Chioggia 

(10.3.1.9.5.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

66.162.000 

50.000.000 

107.185.000 

1.880.000 

103.880.000 

9409 Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: 
opere da eseguirsi dallo Stato nell'interesse di 
altri Enti in virtù di leggi speciali (a) 

(10.9.9.10.9.5.) 
Residui 

Competenza 

959.000 44.209.000 

Cassa 959.000 44.209.000 
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S P E S A 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

23.095.000 (-) 

23.095.000 (-) 

(a) 
soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

(b) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

102.000.000 (-) 
(b) 

1.880.000 (-) 

98.695.000 (-) 

5.185.000 

5.185.000 

44.209.000 (-) 

» 

» 
(a) 
soppresso 

44.209.000 (-) soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
o 
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■- 2 U 3 

CZ5 
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"5 'N 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9411 9411 Spese per provvedere alla liquidazione degli oneri 
derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali 
alle indennità di espropriazione ed alla risolu
zione di vertenze in via amministrativa o giuri
sdizionali, in dipendenza dell'esecuzione, a cura 
del Ministero dei lavori pubblici, di opere fi
nanziate con leggi speciali, le cui disponibilità 
risultino esaurite 

(10.9.9.10.9.5.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

165.418.000 

160.000.000 

189.953.000 

160.000.000 

9412 9412 Somma da erogarsi a cura del commissario del 
Governo nella Regione FriuliVenezia Giulia 
per la esecuzione di opere pubbliche, comprese 
le opere marittime e portuali, nonché le opere 
di interesse artistico e per interventi di caratte
re straordinario nel territorio di Trieste 

(10.9.9.10.9.5.) 
Residui 39.959.318.000 46.584.241.000 

Competenza » 15.725.000.000 

Cassa 15.000.000.000 30.725.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si elimina in applicazione della legge 18 luglio 
1980, n. 373, concernente proroga e rifinanziamento del Fondo 
destinato alle esigenze del territorio di Trieste. 

160.000.000 (-) 29.953.000 

131.000.000 ( - ) 29.000.000 

15.000.000.000 ( - ) 
(a) 

15.725.000.000 (-) 

31.584.241.000 

10.725.000.000 (-) 20.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
•previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9415 9415 Spese per la progettazione, la costruzione e l'arre
damento in Firenze della sede dell'Istituto uni
versitario europeo, per la realizzazione delle oc
correnti attrezzature, comprese quelle di carat
tere sportivo, ricreativo e residenziale, per le 
opere di urbanizzazione connesse al funziona
mento del complesso edilizio universitario e per 
l'acquisizione o affitto di aree ed edifici e per 
quanto altro possa occorrere per la sistemazio
ne ed attrezzatura provvisoria della sede dell'i
stituto medesimo, nonché per opere di urbaniz
zazione e sistemazione del complesso ricettivo 
da destinare segnatamente ad alloggio dei ri
cercatori dell'Istituto universitario europeo. 
Spese di funzionamento della commissione re
lativa nonché per gli incarichi di studio o con
sulenza conferiti dalla commissione medesi
ma Residui 

(10.4.1.6.2.3.) 
Competenza 

Cassa 

9417 9417 Spese per provvedere al completamento delle 
opere in corso di competenza dello Stato e fi
nanziate con leggi speciali, ivi compresi gli one
ri maturati e maturandi per la revisione dei 
prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, 
perizie di variante e suppletive, risoluzione di 
vertenze in via amministrativa o giurisdiziona
le ed imposta sul valore aggiunto Residui 28.962.477.000 28.700.340.000 

(10.9.9.10.9.5.) . _ _ 
Competenza » 43.753.000 

Cassa 15.000.000.000 15.043.753.000 

1.511.645.000 1.727.152.000 

60.000.000 

600.000.000 1.760.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si elimina in relazione alla reiscrizione di residui 
passivi perenti nell'anno 1983. 

1.700.000.000 (-) 
(a) 

60.000.000 (-) 

27.152.000 

1.733.000.000 ( - ) 27.000.000 

15.000.000.000 (-) 
M ...-■ 

43.753.000 (-) 
13.700.340.000 

3.043.753.000 ( - ) 12.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
PO 
00 
o» 
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"al N 

e 

00 

C9 U 
DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9418 9418 Spese in gestione al Provveditorato alle opere 
pubbliche di Trento per l'esecuzione di opere 
paravalanghe sulle pendici montane in prossi
mità del valico di confine nazionale in Comune 
di Brennero a salvaguardia dell'impianto doga
nale, delle infrastrutture stradali, autostradali, 
ferroviarie e degli abitati 

(10.9.9.10.9.5.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.725.722.000 

2.700.000.000 

999.322.000 

950.000.000 

9419 9419 Interventi organici per la protezione del territorio 
del comune di Ravenna dal fenomeno della 
subsidenza, ivi compresi studi, indagini, rileva
menti, progettazione, direzione, sorveglianza e 
collaudazione dei lavori 

(10.9.9.10.9.5.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

69.800.000.000 

per memoria 

10.000.000.000 

72.945.048.000 

per memoria 

10.000.000.000 

Totale della categoria X Residui 

Competenza 

Cassa 

143.326.839.000 

43.630.326.000 

151.544.180.000 

15.833.559.000 

59.027.685.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si iscrive in applicazione dell'articolo 5 della 
legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente protezione del territo
rio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza. 

950.000.000 (-) 49.322.000 

900.678.000 (-) 49.322.000 

10.000.000.000 (-) 
(a) 

20.700.000.000 (+) 

15.000.000.000 (+) 

62.945.048.000 

20.700.000.000 

25.000.000.000 

43.194.126.000 (-) 

4.866.441.000 (+) 

1.908.365.000 (-) 

108.350.054.000 

20.700.000.000 

57.119.320.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XII.  Trasferimenti. 

9441 9441 Contributi trentacinquennali a favore di enti e so
cietà che provvedono a costruzioni di edilizia 
popolare, per la esecuzione di opere di urbaniz
zazione primaria interessanti le aree occorrenti 
per la realizzazione dei relativi programmi 

(12.2.1.7.1.2.) 

9442 9442 Contributi trentacinquennali a favore delle pro
vince e dei comuni della Sicilia e della Calabria 
colpiti dagli eventi calamitosi del settembre 
1971, del dicembre 1972 e del gennaiofebbraio 
1973 nonché a favore dei comuni della provin
cia di Cosenza colpiti dalle calamità atmosferi
che del marzoaprile e settembre 1973, per 
l'ammortamento, a totale carico dello Stato, 
dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Pre
stiti, per la riparazione, ricostruzione e sistema
zione di opere pubbliche di interesse degli Enti 
locali medesimi, ivi comprese le opere di edili
zia scolastica, impianti sportivi, edifici di culto, 
strade comunali esterne ai centri abitati ed im
pianti di illuminazione pubblica 

(12.5.2.10.9.4.) 

Residui 265.626.000 439.024.000 

Competenza 947.460.000 967.797.000 

Cassa 950.000.000 970.337.000 

Residui 3.826.039.000 4.312.853 .000 

Competenza 2.871.946.000 2.871.946.000 

Cassa 2.800.000.000 2.800.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Riduzione proposta in relazione alla reiscriifone di residui passivi 
perenti nell'anno 1983. 

2.541.000 (-) 
(a) 

20.337.000 (-) 

20.337.000 ( - ) 

436.483.000 

947.460.000 

950.000.000 

71.945.000 (+) 4.384.798.000 

2.871.946.000 

2.800.000.000 
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per l 'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 
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-previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9443 9443 Contributi trentacinquennali per l'esecuzione del
le opere recanti provvidenze per il Comune di 
Roma 

(12.5.1.-10.9.5.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

26.609.000 

5.600.000.000 

5.600.000.000 

12.675.532.000 

5.600.000.000 

10.408.611.000 

9444 9444 Contributi trentacinquennali per l'esecuzione 
opere di interesse comunale in Roma 

(12.5.1.-10.9.5.) 

di 
Residui 

Competenza 

Cassa 

287.846.000 

2.164.191.000 

2.180.000.000 

472.446.000 

2.164.191.000 

2.180.000.000 

9445 9445 Contributi trentacinquennali sui mutui da conce
dere alla Provincia ed al Comune di Napoli per 
il finanziamento di opere pubbliche di loro 
competenza 

(12.5.2.-10.9.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

38.538.000 

1.545.596.000 

1.550.000.000 

103.403.000 

1.545.596.000 

1.550.000.000 

9446 Somma da assegnare ai Comuni di Venezia e di 
Chioggia per la realizzazione di opere di urba
nizzazione primaria e secondaria, connesse alla 
esecuzione di programmi di risanamento (a) 

(12.5.1.-10.9.5.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

850.000.000 

850.000.000 

850.000.000 

850.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

4.808.610.000 (-) 

4.808.611.000 ( -) 

7.866.922.000 

5.600.000.000 

5.600.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

15.810.000 ( - ) 

20.000.000 (+) 

456.636.000 

2.164.191.000 

2.200.000.000 

4.405.000 (-) 98.998.000 

1.545.596.000 

1.55O.OOO.OO0 

850.000.000 (-) 

850.000.000 (-) 

(a) 
soppresso 

soppresso 
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assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

9448 9448 Annualità relative a contributi dello Stato per la 
realizzazione di opere nei settori della viabilità, 
opere idrauliche ed impianti elettrici, edilizia 
pubblica ed opere igieniche e sanitarie, asse
gnati alle Regioni a statuto ordinario in relazio
ne a provvedimenti non definiti e trasferiti alla 
competenza delle stesse 

(12.4.1.-10.9.5.) 
Residui 6.404.757.000 6.590.457.000 

Competenza 4.039.670.000 4.039.670.000 

Cassa 4.000.000.000 4.000.000.000 

Totale della categoria XII Residui 

Competenza 

Cassa 

11.699.415.000 

17.168.863.000 

17.930.000.000 

25.443.715.000 

17.189.200.000 

22.758.948.000 

Totale della rubrica 15 Residui 155.026.254.000 176.987.895.000 

Competenza 17.168.863.000 33.022.759.000 

Cassa 61.560.326.000 81.786.633.000 

Totale del Titolo II Residui 

Competenza 

Cassa 

4.492.827.799.000 

3.342.221.614.000 

3.521.279.738.000 

4.631.733.607.000 

3.421.461.470.000 

3.584.318.085.000 

Totale Generale Residui 

Competenza 

Cassa 

4.567.456.812.000 

3.537.174.314.000 

3.716.369.438.000 

4.736.942.552.000 

3.631.137.565.000 

3.795.272.948.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

39.670.000 (+) 

1.000.000.000 l 

6.630.127.000 

4.039.670.000 

5.000.000.000 

5.569.751.000 ( - ) 

20.337.000 ( - ) 

4.658.948.000 ( - ) 

19.873.964.000 

17.168.863.000 

18.100.000.000 

48.763.877.000 ( - ) 

4.846.104.000 (+) 

6.567.313.000 ( - ) 

128.224.018.000 

37.868.863.000 

75.219.320.000 

163.041.514.000 ( - ) 

229.891.067.000 (+) 

301.422.262.000 (+) 

4.468.692.093.000 

3.651.352.537.000 

3.885.740.347.000 

164.733.380.000 (-) 

220.890.172.000 (+) 

314.414.799.000 (+) 

4.572.209.172.000 

3.852.027.737.000 

4.109.687.747.000 

17. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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di bilancio 

Previsioni 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RIASSUNTO 

TITOLO I  SPESE CORRENTI 

SEZIONE VII.  AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI. 

CATEGORIA IV. 
Acquisto di beili e servìzi. 

Rubrica 1.  Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

111.947.000 

450.000.000 

450.000.000 

96.918.000 

450.000.000 

450.000.000 

Rubrica 9.  Edilizia abitativi Residui 

Competenza 

Cassa 

9.854.000 

60.000.000 

60.000.000 

27.857.000 

60.000.000 

60.000.000 

Totale della caletsoria IV Residui 

Competenza 

Cassa 

121.801.000 

510.000.000 

510.000.000 

124.775.000 

510.000.000 

510.000.000 

Totale della Sezione VII Residui 

Competenza 

Cassa 

121.801.000 

510.000.000 

510.000.000 

124.775.000 

510.000.000 

510.000.000 
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96.918.000 

450.000.000 

450.000.000 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

10.000.000 ( + ) 

10.000.000 ( + ) 

27.857.000 

70.000.000 

70.000.000 

10.000.000 ( + ) 

10.000.000 ( + ) 

124.775.000 

520.000.000 

520.000.000 

10.000.000 (-H 
10.000.000 (-O 

124.775.000 

520.000.000 

520.000.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

m 
o — 
1.2 
£ S 

4J N 

-a e 
e 

■t 

1.2 
73 s 

e 
££3 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

SEZIONE IX. - TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

CATEGORIA III. 
Personale in quiescenza. 

-Rubrica 1. - Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

CATEGORIA IV. 
Acquisto di beni e servizi. 

—Rubrica 3. - Viabilità Residui 

Competenza 

Cassa 

1.821.843.000 

1.700.000.000 

1.700.000.000 

2.671.713.000 

1.672.443.000 

1.672.443.000 

-Rubrica 5. - Opere marit t ime Residui 

Competenza 

Cassa 

7.124.643.000 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

10.719.634.000 

14.881 .'441.000 

14.441.441.000 

Totale della categoria IV Residui 

Competenza 

Cassa 

8.946.486.000 

16.700.000.000 

16.700.000.000 

13.391.347.000 

16.553,884.000 

16.113.884.000 



261 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

72.443.000 (-) 

327.557.000 (+) 

2.671.713.000 

1.600.000.000 

2.000.000.000 

440.000.000 (+) 

118.559.000 (+) 

5.558.559.000 (+) 

11.159.634.000 

15.000.000.000 

20.000.000.000 

440.000.000 (+) 

46.116.000 (+) 

5.886.116.000 (+) 

13.831.347.000 

16.600.000.000 

22.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

f i 

OS 

0 — 
1.2 
M U 
Ql N 

c 

•*t 

li 
c 

isz 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA V. 
Trasferimenti. 

-Rubrica 3. - Viabilità Residui 

Competenza 

Cassa 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

Totale della Sezione IX Residui 

Competenza 

Cassa 

8.946.486.000 

17.900.000.000 

17.900.000.000 

13.391.347.000 

17.753.884.000 

17.313.884.000 

SEZIONE X. - AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO. 

CATEGORIA II. 
Personale in attività di seivizio. 

—Rubrica 1. - Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

6.861.385.000 

88.800.000.000 

88.937.000.000 

11.531.398.000 

90.442.000.000 

91.627.525.000 
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1.200.000.000 

1.200.000.000 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

440.000.000 ( + ) 

46.116.000 ( + ) 

5.886.116.000 ( + ) 

13.831.347.000 

17.800.000.000 

23.200.000.000 

1.598.621.000 ( - ) 

6.082.500.000 (+) 

6.873.975.000 (+) 

9.932.777.000 

96.524.500.000 

98.501.500.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
ON 0 — 

1.2 
13 '3 

2 
ss 

00 a--o — 
1.2 

™ » 

-a C « 
G 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA HI. 
Personale in quiescenza. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

CATEGORIA IV. 
Acquisto di beni e servizi-

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.024.108.000 

4.500.000.000 

4.500.000.000 

1.711.719.000 

15.500.000.000 

15.500.000.000 

—Rubrica 1. - Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

12.150.201.000 

22.142.700.000 

22.142.700.000 

20.876.639.000 

24.375.575.000 

26.072.818.000 

—Rubrica 6. - Opere idrauliche e impianti elet
trici Residui 

Competenza 

Cassa 

28.529.914.000 

40.890.000.000 

40.890.000.000 

37.753.711.000 

40.887.302.000 

40.287.302.000 

—Rubrica 10. - Edilizia pubblica varia Residui 

Competenza 

Cassa 

16.956.654.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

19.669.423.000 

19.937.157.000 

19.373.157.000 

Totale della categoria IV Residui 

Competenza 

Cassa 

57.636.769.000 

83.032.700.000 

83.032,700.000 

78.299.773.000 

85.200.034.000 

85.733.277.000 
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8.500.000.000 ( - ) 

7.700.000.000 ( - ) 

1.711.719.000 

7.000.000.000 

7.800.000.000 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l 'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

1.697.245.000 ( - ) 

6.654,875.000 ( - ) 

3.484.918.000 ( - ) 

19.179.394.000 

17.720.700.000 

22.587.900.000 

600.000.000 (+) 

2.698.000 (+) 

5.762.698.000 (+) 

38.353.711.000 

40.890.000.000 

46.050.000.000 

564.000.000 (+) 

62.843.000 (+) 

5.626.843.000 (+) 

20.233.423.000 

20.000.000.000 

25.000.000.000 

533.245.000 ( - ) 

6.589.334.000 ( - ) 

7.904.623.000 (+) 

77.766.528.000 

78.610.700.000 

93.637.900.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
ON 

0 — 

g.2 
% '5 

CO 

C 

00 
ON 

0 — 
1.2 

CO 

a 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA V. 
Trasferimenti. 

—Rubrica 1. - Servizi generali 

CATEGORIA VII. 
Poste correttive e compensative delle entrate. 

Residui 

Competenza 

Cassa 

16.498.000 

60.000.000 

60.000.000 

20.281.000 

100.000.000 

100.000.000 

—Rubrica 1. - Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

CATEGORIA IX. 
Somme non attribuibili. 

Rubrica 1. - Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

21.966.000 

150.000.000 

150.000.000 

129.652.000 

170.177.000 

170.177.000 

Totale della Sezione X Residui 

Competenza 

Cassa 

65.560.726.000 

176.542.700.000 

176.679.700.000 

91.692.823.000 

191.412.211.000 

193.130.979.000 

Totale del Titolo I Residui 

Competenza 

Cassa 

74.629.013.000 

194.952.700.000 

195.089.700.000 

105.208.945.000 

209.676.095.000 

210.954.863.000 
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30.000.000 (-) 

12.000.000 (-) 

20.177.000 (-) 

29.823.000 (+) 

2.131.866.000 (-) 

9.057.011.000 (-) 

7.096.421.000 (+) 

20.281.000 

70.000.000 

88.000.000 

129.652.000 

150.000.000 

200.000.000 

89.560.957.000 

182.355.200.000 

200.227.400.000 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

1.691.866.000 ( - ) 

9.000.895.000 ( - ) 

12.992.537.000 (+) 

103.517.079.000 

200.675.200.000 

223.947.400.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 

o — 
C -
e .2 
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^ g 
co 
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OO 
ON 
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1.2 
- - ! 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

TITOLO II  SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE I.  AMMINISTRAZIONE GENERALE. 

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

—Rubrica 10.  Edilizia pubblica varia Residui 

Competenza 

Cassa 

29.887.254.000 

17.000.000.000 

13.070.045.000 

31.314.974.000 

17.050.531.000 

15.200.928.000 

Rubrica 13.  Opere in dipendenza di pubbliche 
calamità naturali Residui 

Competenza 

Cassa 

62.262.527.000 

17.000.000.000 

32.364.050.000 

115.593.659.000 

51.614.787.000 

70.032.776.000 

Totale della categoria X 

CATEGORIA XII. 
Trasferimenti. 

Residui 

Competenza 

Cassa 

92.149.781.000 

34.000.000.000 

45.434.095.000 

146.908.633.000 

68.665.318.000 

85.233.704.000 

Rubrica 7.  Edilizia per il culto Residui 

Competenza 

Cassa 

34.855.757.000 

17.726.166.000 

24.000.000.000 

40.272.021.000 

18.150.094.000 

24.423.928.000 

Totale della Sezione I Residui 

Competenza 

Cassa 

127.005.538.000 

51.726.166.000 

69.434.095.000 

187.180.654.000 

86.815.412.000 

109.657.632.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

1.823.778.000 (+) 

50.531.000 ( - ) 

10.809.072.000 (+) 

33.138.752.000 

17.000.000.000 

26.010.000.000 

18.417.990.000 ( - ) 

29.614.787.000 {-) 

2.977.233.000 (+) 

97.175.669.000 

22.000.000.000 

73.010.009.000 

16.594.212.000 (- ) 

29.665.318.000 (- ) 

13.786.305.000 (+) 

130.314.421.000 

39.000.000.000 

99.020.009.000 

6.273.835.000 (-) 

576.072.000 (+) 

6.076.072.000 (+) 

33.998.186.000 

18.726.166.000 

30.500.000.000 

22.868.047.000 (-) 

29.089.246.000 (-) 

19.862.377.000 (+) 

164.312.607.000 

57.726.166.000 

129.520.009.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
ON 

o — 
1.2 
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DENOMINAZIONE 

SEZIONE III. - GIUSTIZIA 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

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

-Rubrica 10. - Edilizia pubblica varia Residui 

Competenza 

Cassa 

548.107.619.000 

450.000.000.000 

240.285.750.000 

351.617.789.000 

451.391.766.000 

241.625.516.000 

Totale della Sezione III Residui 

Competenza 

Cassa 

548.107.619.000 

450,000.000.000 

240.285.750.000 

351.617.789.000 

451.391.766.000 

241.625.516.000 

SEZIONE IV. - SICUREZZA PUBBLICA. 

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

-Rubrica 10. - Edilizia pubblica varia Residui 

Competenza 

Cassa 

98.030.016.000 

7.950.000.000 

10.321.500.000 

105.350.283.000 

7.951.338.000 

35.372.838.000 

Totale della Sezione IV Residui 

Competenza 

Cassa 

98.030.016.000 

7.950.000.000 

10.321.500.000 

105.350.283.000 

7.951.338.000 

35.372.838.000 
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209.766.250.000 (+) 

1.391.766.000 ( - ) 

58.447.460.000 ( + ) 

209.766.250.000 (+) 

1.391.766.000 ( - ) 

58.447.460.000 (+) 

27.421.501.000 ( - ) 

7.951.338.000 ( - ) 

216.155.000 ( - ) 

561.384.039.000 

450.000.000.000 

300.072.976.000 

561.384.039.000 

450.000.000.000 

300.072.976.000 

77.928.782.000 

35.156.683.000 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

27.421.501.000 ( - ) 

7.951.338.000 ( - ) 

216.155.000 ( - ) 

77.928.782.000 

35.156.683.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

o — 
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00 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

SEZIONE VI.  ISTRUZIONE E CULTURA. 

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

Rubrica 1.  Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

2.407.000 

2.407.000 

Rubrica 8.  Edilizia scolastica Residui 

Competenza 

Cassa 

231.444.690.000 

157.624.677.000 

296.869.376.000 

6.855.491.000 

158.535.168.000 

Rubrica 11.  Opere a tutela del patrimonio 
storicoartistico Residui 

Competenza 

Cassa 

73.100.218.000 

2.180.000.000 

14.291.984.000 

110.885.686.000 

2.508.640.000 

11.787.477.000 

—Rubrica 15.  Opere varie Residui 

Competenza 

Cassa 

1.627.416.000 

700.000.000 

1.750.247.000 

60.000.000 

1.783.095.000 

Totale della categoria X Residui 

Competenza 

Cassa 

306.172.324.000 

2.180.000.000 

172.616.661.000 

409.505.309.000 

9.426.538.000 

172.108.147.000 
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2.407.000 ( - ) 

2.407.000 ( - ) 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

151.684.487.000 (-) 

6.855.491.000 (-) 

83.752.168.000 {-) 

145.184.889.000 

74.783.000.000 

9.286.233.000 {-) 

328.640.000 (-) 

23.855.998.000 (+) 

101.599.453.000 

2.180.000.000 

35.643.475.000 

1.723.095.000 (-) 

60.000.000 ( - ) 

1.756.095.000 (-) 

27.152.000 

27.000.000 

162.693.815.000 ( - ) 

7.246.538.000 (-) 

61.654.672.000 ( - ) 

246.811.494.000 

2.180.000.000 

110.453.475.000 

18. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XII. 
Trasferimenti. 

—Rubrìca 8.  Edilizia scolastica Residui 

Competenza 

Cassa 

10.859.952.000 

43.761.814.000 

46.729.000.000 

14.748.060.000 

46.626.766.000 

49.537.952.000 

Rubrica 11.  Opere a tutela del patrimonio 
storicoartistico Residui 

Competenza 

Cassa 

48.263.630.000 

12.801.799.000 

26.443.000.000 

53.301.492.000 

12.841.593.000 

29.582.910.000 

Totale della categoria XII Residui 

Competenza 

Cassa 

59.123.582.000 

56.563.613.000 

73.172.000.000 

68.049.552.000 

59.468.359.000 

79.120.862.000 

Totale della Sezione VI Residui 

Competenza 

Cassa 

365.295.906.000 

58.743.613.000 

245.788.661.000 

477.554.861.000 

68.894.897.000 

251.229.009.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

2.911.190.000 ( - ) 

2.865.802.000 ( - ) 

7.070.799.000 ( - ) 

11.836.870.000 

43.760.964.000 

42.467.153.000 

16.741.318.000 ( - ) 

39.794.000 ( - ) 

2.239.107.000 (+) 

36.560.174.000 

12.801.799.000 

31.822.017.000 

19.652.508.000 ( - ) 

2.905.596.000 ( - ) 

4.831.692.000 ( - ) 

48.397.044.000 

56.562.763.000 

74.289.170.000 

182.346.323.000 ( - ) 

10.152.134.000 ( - ) 

66.486.364.000 ( - ) 

295.208.538.000 

58.742.763.000 

184.742.645.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

-previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

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

CATEGORIA X. - JSem' ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato. 

—Rubrica 1. - Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

2.614.247.000 

1.000.000.000 

1.750.000.000 

2.895.708.000 

1.000.000.000 

1.700.000.000 

—-Rubrica 9. - Edilizia abitativa Residui 

Competenza 

Cassa 

1.387.191.000 

1.145.936.000 

2.160.306.000 

1.924.289.000 

2.077.214.000 

3.119.952.000 

-Rubrica 13. - Opere in dipendenza di pubbliche 
calamità naturali Residui 

Competenza 

Cassa 

11.645.000 

12.942.000 

19.242.000 

Totale della categoria X Residui 

Competenza 

Cassa 

4.001.438.000 

2.145.936.000 

3.910.306.000 

4.831.642.000 

3.090.156.000 

4.839.194.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 

finanziario 
1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l 'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

700.000.000 ( - ) 

1.000.000.000 (-> 

217.642.000 (+) 

2.195.708.000 

1.917.642.000 

1.042.739.000 ( - ) 

1.381.278.000 ( - ) 

1.613.212.000 ( - ) 

881.550.000 

695.936.000 

1.506.740.000 

6.300.000 ( - ) 

12.942.000 ( - ) 

13.897.000 ( - ) 

5.345.000 

5.345.000 

1.749.039.000 ( - ) 

2.394.220.000 ( - ) 

1.409.467.000 ( - ) 

3.082.603.000 

695.936.000 

3.429.727.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XII. 
Trasferimenti. 

—Rubrica 9.  Edilizia abitativa Residui 

Competenza 

Cassa 

884.042.500.000 

1.273.382.039.000 

1.158.473.996.000 

1.229.157.309.000 

1.276.316.524.000 

1.160.851.492.000 

Rubrica 13.  Opere in dipendenza di pubbliche 
calamità naturali Residui 

Competenza 

Cassa 

143.253.068.000 

60.000.041.000 

166.911.840.000 

1.600.000 

67.609.149.000 

Rubrica 15.  Opere varie Residui 

Competenza 

Cassa 

265.626.000 

947.460.000 

950.000.000 

439.024.000 

967.797.000 

970.337.000 

Totale della categoria XII Residui 

Competenza 

Cassa 

1.027.561.194.000 

1.274.329.499.000 

1.219.424.037.000 

1.396.508.173.000 

1.277.285.921.000 

1.229.430.978.000 

Totale della Sezione VII Residui 

Competenza 

Cassa 

1.031.562.632.000 

1.276.475.435.000 

1.223.334.343.000 

1.401.339.815.000 

1.280.376.077.000 

1.234.270.172.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 
propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

115.465.018.000 (+) 

193'.457.015.000 (+) 

333.202.903.000 (+) 

1.344.622.327.000 

1.469.773.539.000 

1.494.054.395.000 

67.607.549.000 (-) 

69.998.400.000 (+) 

17.609.149.000 (-) 

99.304.291.000 

70.000.000.000 

50.000.000.000 

2.541.000 (-) 

20.337.000 (-) 

20.337.000 (-) 

436.483.000 

947.460.000 

950.000.000 

47.854.928.000 (+) 

263.435.078.000 (+) 

315.573.417.000 (+) 

1.444.363.101.000 

1.540.720.999.000 

1.545.004.395.000 

46.105.889.000 (+) 

261.040.858.000 (+) 

314.163.950.000 "(+) 

1.447.445.704.000 

1.541.416.935.000 

1.548.434.122.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

SEZIONE Vili.  AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE. 

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

Rubrica 9.  Edilizia abitativa Residui 

Competenza 

Cassa 

11.845.000 

11.845.000 

Rubrica 10.  Edilizia pubblica varia Residui 

Competenza 

Cassa 

943.000 

943.000 

10.943.000 

10.943.000 

Rubrica 12.  Opere igieniche e sanitarie Residui 

Competenza 

Cassa 

355.238.169.000 

30.000.000.000 

102.382.000.000 

391.749.424.000 

30.031.843.000 

125.294.608.000 

Rubrica 15.  Opere varie Residui 

Competenza 

Cassa 

4.000.000 

4.000.000 

Totale della categoria X Residui 

Competenza 

Cassa 

355.239.112.000 

30.000.000.000 

102.382.943.000 

391.776.212.000 

30.031.843.000 

125.321.396.000 
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11.845.000 ( - ) 

» » 

11.845.000 ( - ) 

10.943.000 ( - ) 

» » 
10.943.000 ( - ) 

95.338.718.000 ( - ) 296.410.706.000 

30.031.843.000 ( - ) 

23.713.617.000 ( - ) 101.580.991.000 

4.000.000 (- ) 

» » 

4.000.000 (- ) 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

95.365.506.000 ( - ) 296.410.706.000 

30.031.843.000 ( - ) 

23.740.405.000 ( - ) 101.580.991.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 
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•previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art . 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XII. 
Trasferimenti. 

—Rubrica 12.  Opere igieniche e sanitarie Residui 

Competenza 

Cassa 

60.972.128.000 

80.289.981.000 

84.142.102.000 

103.326.799.000 

86.001.433.000 

89.825.139.000 

Totale della categoria XII 

Totale della Sezione VIII 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

60.972.128.000 

80.289.981.000 

84.142.102.000 

416.211.240.000 

110.289.981.000 

186.525.045.000 

103.326.799.000 

86.001.433.000 

89.825.139.000 

495.103.011.000 

116.033.276.000 

215.146.535.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

3.823.713.000 (-) 

5.711.852.000.(-) 

11.679.358.000 (+) 

99.503.086.000 

80.289.581.000 

101.504.497.000 

3.823.713.000 (-) 

5.711.852.000 (-) 

11.679.358.000 (+) 

99.503.086.000 

80.289.581.000 

101.504.497.000 

99.189.219.000 (-) 

35.743,695.000 (-) 

12.061.047.000 (-) 

395.913.792.000 

80.289.581.000 

203.085.488.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delie 
■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

SEZIONE IX. - TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

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

-Rubrica 3. - Viabilità Residui 

Competenza 

Cassa 

3.379.364.000 

2.000.000.000 

3.951.000.000 

6.507.633.000 

4.103.589.000 

4.108.180.000 

-Rubrica 5. - Opere marit t ime Residui 

Competenza 

Cassa 

715.347.093.000 

105.600.000.000 

195.650.625.000 

451.571.199.000 

108.116.241.000 

199.736.181.000 

—Rubrica 15. - Opere varie Residui 

Competenza 

Cassa 

85.529.000 

69.367.000 

326.820.000 

4.806.000 

317.628.000 

Totale della categoria X Residui 

Competenza 

Cassa 

718.811.986.000 

107.600.000.000 

199.670.992.000 

458.405.652.000 

112.224.636.000 

204.161.989.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

25.914.000 (-) 

1.103.589.000 (-) 

2.763.512.000 (+) 

6.481.719.000 

3.000.000.000 

6.871.692.000 

91.628.269.000 (-) 

215.883.759.000 (+) 

34:667.483.000 (+) 

359.942.930.000 

324.000.000.000 

234.403.664.000 

312.822.000 (-) 

4.806.000 (- ) 

303.630.000 (-) 

13.998.000 

13.998.000 

91.967.005.000 (-) 

214.775.364.000 (+) 

37.127.365.000 (+) 

366.438.647.000 

327.000.000.000 

241.285.354.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XII. 
Trasferimenti. 

Rubrica 3.  Viabilità Residui 

Competenza 

Cassa 

4.721.402.000 

298.216.482.000 

300.116.528.000 

45.036.735.000 

299.458.451.000 

279.358.497.000 

Rubrica 5.  Opere marit t ime Residui 

Competenza 

Cassa 

44.227.940.000 

23.857.962.000 

33.227.962.000 

51.586.240.000 

23.857.962.000 

31.727.962.000 

Totale della categoria XII Residui 

Competenza 

Cassa 

48.949.342.000 

322.074.444.000 

333.344.490.000 

96.622.975.000 

323.316.413.000 

311.086.459.000 

TOTALE DELLA SEZIONE IX Residui 

Competenza 

Cassa 

767.761.328.000 

429.674.444.000 

533.015.482.000 

555.028.627.000 

435.541.049.000 

515.248.448.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

20.099.953.000 (+) 

12.103.185.000 (+) 

13.561.419.000 (-) 

65.136.688.000 

311.561.636.000 

265.797.078.000 

7.870.000.000 (-) 

6.280.000.000 (+) 

10.595.410.000 (+) 

43.716.240.000 

30.137.962.000 

42.323.372.000 

12.229.953.000 (+) 

18.383.185.000 (+) 

2.966.009.000 (-) 

108.852.928.000 

341.699.598.000 

308.120.450.000 

79.737.052.000 (-) 

233.158.549.000 (+) 

34.161.356.000 (+) 

475.291.575.000 

668.699.598.000 

549.409.804.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
•previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

SEZIONE X. AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO. 

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

—Rubrica 1. - Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

5.317.046.000 

3.736.000.000 

4.770.422.000 

45.262.000 

3.361.762.000 

-Rubrica 6. - Opere idrauliche ed impianti elet
trici Residui 

Competenza 

Cassa 

329.538.238.000 

445.650.000.000 

446.656.739.000 

352.337.548.000 

445.730.510.000 

401.658.184.000 

—Rubrica 10. - Edilizia pubblica varia Residui 

Competenza 

Cassa 

431.611.308.000 

347.200.000.000 

342.230.000.000 

282.684.749.000 

347.380.072.000 

321.406.923.000 

-Rubrica 13. - Opere in dipendenza di pubbliche 
calamità naturali : Residui 

Competenza 

Cassa 

154.873.025.000 

84.000.000.000 

80.237.317.000 

168.500.314.000 

84:411.044.000 

104.694.459.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

3.316.576.000 (-) 

45.262.000 (-) 

2.251.762.000 ( - ) 

1.453.846.000 

1.110.000.000 

44.056.216.000 (+) 

220.110.510.000 (-) 

83.998.894.000 (-) 

396.393.764.000 

225.620.000.000 

317.659.290.000 

25.973.148.000 (+) 

18.619.928.000 (+) 

28.743.792.000 (+) 

308.657.897.000 

366.000.000.000 

350.150.715.000 

20.293.449.000 (-) 

15.538.956.000 (+) 

5.987.817.000 (+) 

148.206.865.000 

99.950.000.000 

110.682.276.000 

19. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

-Rubrica 14. 
bellici 

Opere in dipendenza di danni 
Residui 22.074.123.000 29.636.339.000 

Competenza 32.815.464.000 33.346.939.000 

Cassa 40.461.197.000 40.992.672.000 

—Rubrica 15. - Opere varie Residui 

Competenza 

Cassa 

141.613.894.000 

42.860.959.000 

149.463.113.000 

15.768.753.000 

56.922.962.000 

Totale della categoria X Residui 1.085.027.634.000 987.392.485.000 

Competenza 909.665.464.000 926.682.580.000 

Cassa 956.182.212.000 929.036.962.000 

CATEGORIA XI. - Beni mobili, macchine 
e attrezzature tecnico-scientifiche 

a carico diretto dello Stato. 

—Rubrica 1. - Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

661.818.000 1.099.811.000 

500.000.000 500.000.000 

700.000.000 700.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

7.645.736.000 ( - ) 

5.767.455.000 ( - ) 

2.314.807.000 ( - ) 

21.990.603.000 

27.579.484.000 

38.677.865.000 

41.154.209.000 ( - ) 

4.931.247.000(4-) 

155.360.000(4-) 

108.308.904.000 

20.700.000.000 

57.078.322.000 

2.380.606.000 ( - ) 

186.833.096.000 ( - ) 

53.678.494.000 ( - ) 

985.011.879.000 

* 739.849.484.000 

875.358.468.000 

200.000.000 (- ) 

200.000.000 (- ) 

899.811.000 

500.000.000 

500.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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Voci di 
riferimento 
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■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
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la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XII. 
Trasferimenti. 

-Rubrica 6. 
trici 

- Opere idrauliche e impianti elet-
Residui 

Competenza 

Cassa 

14.588.748.000 

22.366.777.000 

21.663.728.000 

26.323.983.000 

22.366.777.000 

21.663.728.000 

-Rubrica 13. - Opere in dipendenza di pubbliche 
calamità naturali Residui 

Competenza 

Cassa 

26.535.661.000 

7.144.819.000 

15.498.922.000 

17.635.852.000 

7.185.586.000 

6.934.837.000 

—Rubrica 15. - Opere varie Residui 

Competenza 

Cassa 

11.433.789.000 

16.221.403.000 

16.980.000.000 

25.004.691.000 

16.221.403.000 

21.788.611.000 

Totale della categoria XII Residui 

Competenza 

Cassa 

52.558.198.000 

45.732.999.000 

54.142.650.000 

68.964.526.000 

45.773.766.000 

50.387.176.000 

Totale della Sezione X Residui 

Competenza 

Cassa 

1.138.247.650.000 

955.898.463.000 

1.011.024.862.000 

1.057.456.822.000 

972.956.346.000 

980.124.138.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

703.046.000 (4-) 

6.931.499.000(4-) 

3.050.306.00G (4-) 

27.027.029.000 

29.298.276.000 

24.714.034.000 

235.748.000 (4-) 

40.767.000 ( - ) 

8.751.281.000(4-) 

17.871.600.000 

7.144.819.000 

15.686.118.000 

5.567.210.000 ( - ) 

4.638.611.000 ( - ) 

19.437.481.000 

16.221.403.000 

17.150.000.000 

4.628.416.000 ( - ) 

6.890.732.000 (4-) 

7.162.976.000 (4-) 

64.336.110.000 

52.664.498.000 

57.550.152.000 

7.209.022.000 ( - ) 

179.942.364.000 ( - ) 

46.715.518.000 (-) 

1.050.247.800.000 

793.013.982.000 

933.408.620.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 
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di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

SEZIONE XI. - INTERVENTI A FAVORE 
DELLA FINANZA REGIONALE 

E LOCALE. 

CATEGORIA XII. 
Trasferimenti. 

-Rubrica 10. - Edilizia pubblica varia Residui 

Competenza 

Cassa 

605.870.000 

1.463.512.000 

1.550.000.000 

1.101.745.000 

1.501.309.000 

1.643.797.000 

Totale della Sezione XI Residui 

Competenza 

Cassa 

605.870.000 1.101.745.000 

1.463.512.000 1.501.309.000 

1.550.000.000 1.643.797.000 

Totale del Titolo II Residui 

Competenza 

Cassa 

4.492.827.799.000 

3.342.221.614.000 

3.521.279.738.000 

4.631.733.607.000 

3.421.461.470.000 

3.584.318.085.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestale 

per l'anno finanziario 1983 

142.489.000 (-) 

37.797.000 (-) 

266.203.000 (4-) 

959.256.000 

1.463.512.000 

1.910.000.000 

142.489.000 (-) 959.256.000 

37.797.000 (-) 1.463.512.000 

266.203.000(4-) 1.910.000.000 

163.041.514.000 ( - ) ' 

229.891.067.000 (+) 

30r.422.262.000 (+) 

4.468.692.093.000 

3.651.352.53.7.000 

3.885.740.347.000 

http://30r.422.262.000
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 

o — 
1.3 

a 
e 

t 

O — 
§.S 
£ S3 

l'i 
« 
C 

t.2 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE I.  AMMINISTRAZIONE GENERALE. 

—Titolo IL  I 
Residui 

Competenza 

Cassa 

127.005.538.000 

51.726.166.000 

69.434.095.000 

187.180.654.000 

86.815.412.000 

109.657.632.000 

SEZIONE HI.  GIUSTIZIA. 

Titolo II.  Residui 548.107.619.000 351.617.789.000 

Competenza 450.000.000.000 451.391.766.000 

Cassa 240.285.750.000 241.625.516.000 

SEZIONE IV.  SICUREZZA PUBBLICA. 

—Titolo II.  Residui 98.030.016.000 105.350.283.000 

Competenza 7.950.000.000 7.951.338.000 

Cassa 10.321.500.000 35.372.838.000 

SEZIONE VI.  ISTRUZIONE E CULTURA. 

—Titolo II. Residui 365.295.906.000 477.554.861.000 

Competenza 58.743.613.000 68.894.897.000 

Cassa 245.788.661.000 251.229.009.000 
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22.868.047.000 (-) 

29.089.246.000 (-) 

19.862.377.000 (+) 

209.766.250.000 (+) 

1.391.766.000 (-) 

58.447.460.000 (+) 

27.421.501.000 (-) 

7.951.338.000 (-) 

216.155.000 (-) 

164.312.607.000 

57.726.166.000 

129.520.009.000 

561.384.039.000 

450.000.000.000 

300.072.976.000 

77.928.782.000 

35.156.683.000 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

182.346.323.000 ( - ) 

10.152.134.000 ( - ) 

66.486.364.000 ( - ) 

295.208.538.000 

58.742.763.000 

184.742.645.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 

o — 
Ì .2 
" 2 
"S 3 
■w C 

a 
e 

00 

li 
« CO 

■«a 
e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

SEZIONE VII.  AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI. 

—Titolo ! Residui 

Competenza 

Cassa 

121.801.000 

510.000.000 

510.000.000 

124.775.000 

510.000.000 

510.000.000 

—Titolo 11. Residui 

Competenza 

Cassa 

i.031.562.632.000 

1.276.475.435.000 

1.223.334.343.000 

1.401.339.815.000 

1.280.376.077.000 

1.234.270.172.000 

Totale delia Sezione VII Residui 

Competenza 

Cassa 

1.031.684.433.000 

1.276.985.435.000 

1.223.844.343.000 

1.401.464.590.000 

1.280.886.077.000 

1.234.780.172.000 

SEZIONE Vili.  AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE. 

Titolo II. Residui 

Competenza 

Cassa 

416.211.240.000 

110.289.981.000 

186.525.045.000 

495.103.011.000 

116.033.276.000 

215.146.535.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

10.000.000 ( + ) 

10.000.000 ( + ) 

124.775.000 

520.000.000 

520.000.000 

46.105.889.000 ( + ) 

261.040.858.000 ( + ) 

314.163.950.000 ( + ) 

1.447.445.704.000 

1.541.416.935.000 

1.548.434.122.000 

46.105.889.000 ( + ) 

261.050.858.000 ( + ) 

314.173.950.000 ( + ) 

1.447.570.479.000 

1.541.936.935.000 

1.548.954.122.000 

99.189.219.000 (-) 

35.743.695.000 (-) 

12.061.047.000 (-) 

395.913.792.000 

80.289.581.000 

203.085.488.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

f i 
00 
o» 

o — 

1.2 

^ g 
a 
e 

•* 
00 

o — 
1.2 
« k. 

— ." 
■°a 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

SEZIONE IX.  TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

—Titolo 1.  Residui 

Competenza 

Cassa 

8.946.486.000 

17.900.000.000 

17.900.000.000 

13.391.347.000 

17.753.884.000 

17.313.884.000 

—Titolo II. Residui 

Competenza 

Cassa 

767.761.328.000 

429.674.444.000 

533.015.482.000 

555.028.627.000 

435.541.049.000 

515.248.448.000 

Totale della Sezione IX Residui 

Competenza 

Cassa 

776.707.814.000 

447.574.444.000 

550.915.482.000 

568.419.974.000 

453.294.933.000 

532.562.332.000 

SEZIONE X.  AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO. 

—Titolo I.  Residui 

Competenza 

Cassa 

65.560.726.000 

176.542.700.000 

176.679.700.000 

91.692.823.000 

191.412.211.000 

193.130.979.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

440.000.000 (+) 

46.116.000 (+) 

5.886.116.000 (+) 

13.831.347.000 

17.800.000.000 

23.200.000.000 

79.737.052.000 (-) 

233.158.549.000 (+) 

34,16-1.356.000 (+) 

475.291.575.000 

668.699.598.000 

549.409.804.000 

79.297.052.000 (-) 

233.204.665.000 (+) 

40.047.472.000 (+) 

489.122.922.000 

686.499.598.000 

572.609.804.000 

2.131.866.000 (-) 

9.057.011.000 (-) 

7.096.421.000 (+) 

89.560.957.000 

182.355.200.000 

200.227.400.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

ro 
OO 

O — 

§.2 
"53 "N 

•ìg e 
?. 

(Zi 

■ * 

00 
o — 
§.2 
« 1

« SJ 
lì 'N 
41 s 

e 
45 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

Titolo II.  Residui 

Competenza 

Cassa 

1.138.247.650.000 

955.898.463.000 

1.011.024.862.000 

1.057.456.822.000 

972.956.346.000 

980.124.138.000 

Totale della Sezione X Residui 

Competenza 

Cassa 

1.203.808.376.000 

1.132.441.163.000 

1.187.704.562.000 

1.149.149.645.000 

1.164.368.557.000 

1.173.255.117.000 

SEZIONE XI.  INTERVENTI A FAVORE 
DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE. 

Titolo II. Residui 

Competenza 

Cassa 

605.870.000 

1.463.512.000 

1.550.000.000 

1.101.745.000 

1.501.309.000 

1.643.797.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984" 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

7.209.022.000 (-) 

179.942.364.000 (-) 

46.715.518.000 (-) 

1.050.247.800.000 

793.013.982.000 

933.408.620.000 

9.340.888.000 (-) 

188.999.375.000 (-) 

39.619.097.000 (-) 

1.139.808.757.000 

975.369.182.000 

1.133.636.020.000 

142.489.000 (-) 959.256.000 

37.797.000 (-) 1.463.512.000 

266.203.000 ( + ) 1.910.000.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

f i 
00 
a-

li 
a u 
—~ . 
■rj C 

a 
e 
cs 

00 

o — 

II 
T3 C 

CO 
e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RIASSUNTO 
PER CATEGORIE 

CATEGORIA II. 
Personale in attività di servizio. 

-Sezione X. - Residui 

Competenza 

Cassa 

6.861.385.000 

88.800.000.000 

88.937.000.000 

11.531.398.000 

90.442.000.000 

91.627.525.000 

CATEGORIA III. 
Personale in quiescenza. 

-Sezione IX. ■ Residui 

Competenza 

Cassa 

—Sezione X. Residui 

Competenza 

Cassa 

1.024.108.000 

4.500.000.000 

4.500.000.000 

1.711.719.000 

15.500.000.000 

15.500.000.000 

Totale della categoria III Residui 

Competenza 

Cassa 

1.024.108.000 

4.500.000.000 

4.500.000.000 

1.711.719.000 

15.500.000.000 

15.500.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

1.598.621.000 ( - ) 

6.082.500.000 (+) 

6.873.975.000 (+) 

9.932.777.000 

96.524.500.000 

98.501.500.000 

8.500.000.000 ( - ) 

7.700.000.000 ( - ) 

1.711.719.000 

7.000.000.000 

7.800.000.000 

8.500,000.000 ( - ) 

7.700.000.000 ( - ) 

1.711.719.000 

7.000.000.000 

7.800.000.000 

2 0 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

ON 

o — o — 
S o 

-a e a a 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni e servizi. 

-Sezione VII. -

-Sezione IX. -

-Sezione X. -

Totale della categoria IV 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

121.801.000 

510.000.000 

510.000.000 

8.946.486.000 

16.700.000.000 

16.700.000.000 

57.636.769.000 

83.032.700.000 

83.032.700.000 

66.705.056.000 

100.242.700.000 

100.242.700.000 

124.775.000 

510.000.000 

510.000.000 

13.391.347.000 

16.553.884.000 

16.113.884.000 

78.299.773.000 

85.200.034.000 

85.733.277.000 

91.815.895.000 

102.263.918.000 

102.357.161.000 

CATEGORIA V. - Trasferimenti. 

-Sezione IX. -

-Sezione X. 

Totale della categoria V 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

16.498.000 

60.000.000 

60.000.000 

16.498.000 

1.260.000.000 

1.260.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

20.281.000 

100.000.000 

100.000.000 

20.281.000 

1.300.000.000 

1.300.000.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 
propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l 'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

10.000.000 (+) 

10.000.000 (+) 

440.000.000 (+) 

46.116.000 (+) 

5.886.116.000(4-) 

533.245.000 (-) 

6.589.334.000 (-) 

7.904.623.000 (+) 

124.775.000 

520.000.000 

520.000.000 

13.831.347.000 

16.600.000.000 

22.000.000.000 

77.766.528.000 

78.610.700.000 

93.637.900.000 

93.245.000 (-) 

6.533.218.000 ( - ) 

13.800.739.000 (+) 

91.722.650.000 

95.730.700.000 

116.157.900.000 

30.000.000 (-) 

12.000.000 (-) 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

20.281.000 

70.000.000 

88.000.000 

30.000.000 (-) 

12.000,000 (-) 

20.281.000 

1.270.000.000 

1.288.000.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
ON 

0 — 
§.2 
cq u 

; _ ni 

.5 

00 

o —• 
1.2 
^- 2 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA VII. 
Poste correttive e compensative delle entrate. 

-Sezione X. Residui 

Competenza 

Cassa 

CATEGORIA IX. - Somme non attribuibili. 

—Sezione X. -

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

Residui 

Competenza 

Cassa 

21.966.000 

150.000.000 

150.000.000 

129.652.000 

170.177.000 

170.177.000 

Sezione I Residui 

Competenza 

Cassa 

92.149,781.000 

34.000.000.000 

45.434.095.000 

146.908.633.000 

68.665.318.000 

85.233.704.000 

-Sezione III. Residui 

Competenza 

Cassa 

548.107.619,000 

450.000.000.000 

240.285.750.000 

351.617.789.000 

451.391.766.000 

241.625.516.000 

—Sezione IV. Residui 

Competenza 

Cassa 

98.030.016.000 

7.950.000.000 

10.321.500.000 

105.350.283.000 

7.951.338.000 

35.372.838.000 
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20.177.000 (-) 

29.823.000 (+) 

129.652.000 

150.000.000 

200.000.000 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 

risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l 'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l 'anno finanziario 1983 

16.594.212.000 ( - ) 

29.665.318.000 ( - ) 

13.786.305.000(4-) 

130.314.421.000 

39.000.000.000 

99.020.009.000 

209.766.250.000 (+) 

1.391.766.000 ( - ) 

58.447.460.000 (4-) 

561.384.039.000 

450.000.000.000 

300.072.976.000 

27.421.501.000 ( - ) 

7.951.338.000 ( - ) 

216.155.000 ( - ) 

77.928.782.000 

35.156.683.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
ON 

0 — 
§.2 

a e 

00 
ON 

o — 
1.2 
ci u 

; _ cu 

*«* H 

"° s 
e 

CM 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, P comma, 
legge 468 del 1978) 

-Sezione VI. - Residui 

Competenza 

Cassa 

306.172.324.000 

2.180.000.000 

172.616.661.000 

409.505.309.000 

9.426.538.000 

172.108.147.000 

-Sezione VII. - Residui 

Competenza 

Cassa 

4.001.438.000 

2.145.936.000 

3.910.306.000 

4.831.642.000 

3.090.156.000 

4.839.194.000 

-Sezione VIII. - Residui 

Competenza 

Cassa 

355.239.112.000 

30.000.000.000 

102.382.943.000 

391.776.212.000 

30.031.843.000 

125.321.396.000 

-Sezione IX. - Residui 

Competenza 

Cassa 

718.811.986.000 

107.600.000.000 

199.670.992.000 

458.405.652.000 

112.224.636.000 

204.161.989.000 

—Sezione X. - Residui 

Competenza 

Cassa 

1.085.027.634.000 

909.665.464.000 

956.182.212.000 

987.392.485.000 

926.682.580.000 

929.036.962.000 

Totale della categoria X Residui 

Competenza 

Cassa 

3.207.539.910.000 

1.543.541.400.000 

1.730.804.459.000 

2.855.788.005.000 

1.609.464.175.000 

1.797.699.746.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l 'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

162.693.815.000 ( -

7.246.538.000 ( -

61.654.672.000 ( -

1.749.039.000 ( -

2.394.220.000 ( -

1.409.467.000 ( -

95.365.506.000 ( -

30.031.843.000 ( -

23.740.405.000 ( -

91.967.005.000 ( -

214.775.364.000(4-

37.127.365.000 (+ 

2.380.606.000 ( -

186.833.096.000 (-] 

53.678.494.000 ( - ; 

188.405.434.000 ( - ] 

50.738.755.000 (-) 

31.338.063.000 ( - ) 

) 246.811.494.000 

) 2.180.000.000 

) 110.453.475.000 

) 3.082.603.000 

) 695.936.000 

) 3.429.727.000 

) 296.410.706.000 

1 » 

) 101.580.991.000 

) 366.438.647.000 

) 327.000.000.000 

) 241.289.354.000 

985.011.879.000 

739.849.484.000 

875.358.468.000 

2.667.382.571.000 

1.558.725.420.000 

1.766.361.683.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
* 

Numero 

00 
O 

o — 
1.2 
a IH 

_ a 
% N 

■° a 

■ * 

OO 
ON 

o — 
g.s 

i™ a 
"3 a 
•a e 

a 
e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA XI.  Beni mobili, 
macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche 

a carico diretto dello Stato. 

—Sezione X. Residui 

Competenza 

Cassa 

661.818.000 1.099.811.000 

500.000.000 500.000.000 

700.000.000 700.000.000 

CATEGORIA XII. 
Trasferimenti. 

Sezione I. Residui 34.855.757.000 40.272.021.000 

Competenza 17.726.166.000 18.150.094.000 

Cassa 24.000.000.000 24.423.928.000 

Sezione VI.  Residui 59.123.582.000 68.049.552.000 

Competenza 56.563.613.000 59.468.359.000 

Cassa 73.172.000.000 79.120.862.000 

—Sezione VII.  Residui 

Competenza 

Cassa 

1.027.561.194.000 

1.274.329.499.000 

1.219.424.037.000 

1.396.508.173.000 

1.277.285.921,000 

1.229.430.978.000 
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200.000.000 ( - ) 

200.000.000 ( - ) 

899.811.000 

500.000.000 

500.000.000 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

6.273.835.000 ( - ) 

576.072.000 (4-) 

6.076.072.000 (4-) 

33.998.186.000 

18.726.166.000 

30.500.000.000 

19.652.508.000 (-) 

2.905.596.000 (-) 

4.831.692.000 (-) 

48.397.044.000 

56.562.763.000 

74.289.170.000 

47.854.928.000 (4-) 

263.435.078.000 (4-) 

315.573.417.000 (4-) 

1.444.363.101.000 

1.540.720.999.000 

1.545.004.395.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
ON 

0 — 
S n 
«J IH 

<y N 

eh 
0 — 

1.2 
5j N 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

—Sezione VIII. Residui 

Competenza 

Cassa 

60.972.128.000 

80.289.981.000 

84.142.102.000 

103.326.799.000 

86.001.433.000 

89.825.139.000 

-Sezione IX. Residui 

Competenza 

Cassa 

48.949.342.000 

322.074.444.000 

333.344.490.000 

96.622.975.000 

323.316.413.000 

311.086.459.000 

-Sezione X. - Residui 

Competenza 

Cassa 

52.558.198.000 

45.732.999.000 

54.142.650.000 

68.964.526.000 

45.773.766.000 

50.387.176.000 

—Sezione XI. - Residui 

Competenza 

Cassa 

605.870.000 

1.463.512.000 

1.550.000.000 

1.101.745.000 

1.501.309.000 

1.643.797.000 

Totale della categoria XII Residui 

Competenza 

Cassa 

1.284.626.071.000 

1.798.180.214.000 

1.789.775.279.0O0 

1.774.845.791.000 

1.811.497.295.000 

1.785.918.339.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l 'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

3.823.713.000 ( - ) 

5.711.852.000 ( - ) 

11.679.358.000(4-) 

12.229.953.000 (4-) 

18.383.185.000 (4-) 

2.966.009.000 ( - ) 

4.628.416.000 ( - ) 

6.890.732.000 (4-) 

7.162.976.000(4-) 

142.489.000 ( - ) 

37.797.000 ( - ) 

266.203.000 (4-) 

25.563.920.000(4-) 

280.629.822.000 (4-) 

332.960.325.000 (4-) 

99.503.086.000 

80.289.581.000 

101.504.497.000 

108.852.928.000 

341.699.598.000 

308.120.450.000 

64.336.110.000 

52.664.498.000 

57.550.152.000 

959.256.000 

1.463.512.000 

1.910.000.000 

1.800.409.711.000 

2.092.127.117.000 

2.118.878.664.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
ON 

o — 
e 2 
a t-

^ a 
"3 "N 

■° 5 
e 

C3 

■ ^ 

00 
ON 

0 — 
Ì . 9 

~.2 
"° 5 

a 
.e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA I .  Servizi generali. 

Titolo I. 

Ti tolo II.  '. 

Totale della rubrica 1 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

20.186.105.000 

116.102.700.000 

116.239.700.000 

8.593.111.000 

1.500.000.000 

6.186.000.000 

28.779.216.000 

117.602.700.000 

122.425.700.000 

34.366.607.000 

131.037.752.000 

133.920.520.000 

8.765.941.000 

1.547.669.000 

5.764.169.000 

43.132.548.000 

132.585.421.000 

139.684.689.000 

RUBRICA 3.  Viabilità. 

—Titolo I. 

—Titolo II. 

Totale della rubrica 3 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.821.843.000 

2.900.000.000 

2.900.000.000 

8.100.766.000 

300.216.482.000 

304.067.528.000 

9.922.609.000 

303.116.482.000 

306.967.528.000 

2.671.713.000 

2.872.443.000 

2.872.443.000 

51.544.368.000 

303.562.040.000 

283.466.677.000 

54.216.081.000 

306.434.483.000 

286.339.120.000 
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3.295.866.000 (-) 

9.122.552.000 (-) 

4.293.120.000 (-) 

4.216.576.000 (-) 

1.047.669.000 (-) 

2.236.527.000 (-) 

7.512.442.000 (-) 

10.170.221.000 (-) 

6.529.647.000 (-) 

31.070.741.000 

121.915.200.000 

129.627.400.000 

4.549.365.000 

500.000.000 

3.527.642.000 

35.620.106.000 

122.415.200.000 

133.155.042.000 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

72.443.000 ( - ) 

327.557.000 (4-) 

20.074.039.000 (4-) 

10.999.596.000 (4-) 

10.797.907.000 ( - ) 

2.671.713.000 

2.800.000.000 

3.200.000.000 

71.618.407.000 

314.561.636.000 

272.668.770.000 

20.074.039.000 (4-) 

10.927.153.000(4-) 

10.470.350.000 (-) 

74.290.120.000 

317.361.636.000 

275.868.770.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
ON 

o — 
§.S 

'-.2 u 3 
a e 

i 3 

•3-
00 
ON 

o — 
S.9 

-« 13 
"5 S 

"° s 
_c 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RUBRICA 5. - Opere marittime. 

—Titolo I. 

-Titolo I I . 

Totale della rubrica 5 

RUBRICA 6. 
Opere idrauliche e impianti elettrici. 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

7.124.643.000 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

759.575.033.000 

129.457.962.000 

228.878.587.000 

766.699.676.000 

144.457.962.000 

243.878.587.000 

10.719.634.000 

14.881.441.000 

14.441.441.000 

503.157.439.000 

131.974,203.000 

231.464.143.000 

513.877.073.000 

146.855.644.000 

245.905.584.000 

-Titolo I. -

—Titolo II. -

Totale della rubrica 6 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

28.529.914.000 

40.890.000.000 

40.890.000.000 

344.126.986.000 

468.016.777.000 

468.320.467.000 

372.656.900.000 

508.906.777.000 

509.210.467.000 

37.753.711.000 

40.887.302.000 

40.287.302.000 

378.661.531.000 

468.097.287.000 

423.321.912.000 

416.415.242.000 

508.984.589.000 

463.609.214.000 
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440.000.000 (+) 

118.559.000 (4-) 

5.558.559.000 (4-) 

99.498.269.000 ( - ) 

222.163.759.000(4-) 

45.262.893.000 (4-) 

99.058.269.000 ( - ) 

222.282.318.000(4-) 

50.821.452.000(4-) 

11.159.634.000 

15.000.000.000 

20.000.000.000 

403.659.170.000 

354.137.962.000 

276.727.036.000 

414.818.804.000 

369.137.962.000 

296.727.036.000 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

600.000.000 (4-) 

2.698.000 (4-) 

5.762.698.000 (4-) 

44.759.262.000 (4-) 

213.179.011.000 ( - ) 

80.948.588.000 ( - ) 

45.359.262.000 (4-) 

213.176.313.000 ( - ) 

75.185.890.000 ( - ) 

38.353.711.000 

40.890.000.000 

46.050.000.000 

423.420.793.000 

254.918.276.000 

342.373.324.000 

461.774.504.000 

295.808.276.000 

388.423.324.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

r*1 
00 
ON 

o — 
Ì.2 

t—, & 
"5 'N "° a e 

T 
00 
ON 

0 — 

1.2 

e 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 7. - Edilizia per il culto. 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

-Titolo II. Residui 34.855.757.000 40.272.021.000 

Competenza 17.726.166.000 18.150.094.000 

Cassa 24.000.000.000 24.423.928.000 

RUBRICA 8. - Edilizia scolastica. 

—Titolo II. - Residui 

Competenza 

Cassa 

242.304.642.000 

43.761.814.000 

204.353.677.000 

311.617.436.000 

53.482.257.000 

208.073.120.000 

RUBRICA 9. - Edilizia abitativa. 

—Titolo I. Residui 

Competenza 

Cassa 

9.854.000 

60.000.000 

60.000.000 

27.857.000 

60.000.000 

60.000.000 

-Titolo II. Residui 

Competenza 

Cassa 

885.429.691.000 

1.274.527.975.000 

1.160.634.302.000 

1.231.093.443.000 

1.278.393.738.000 

1.163.983.289.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

885.439.545.000 

1.274.587.975.000 

1.160.694.302.000 

1.231.121.300.000 

1.278.453.738.000 

1.164.043.289.000 



6.273.835.000 ( - ) 

576.072.000 (+) 

6.076.072.000 (+) 
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33.998.186.000 

18.726.166.000 

30.500.000.000 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

154.595.677.000 ( - ) 

9.721.293.000 ( - ) 

90.822.967.000 ( - ) 

157.021.759.000 

43.760.964.000 

117.250.153.000 

10.000.000 (+) 

10.000.000 (+) 

27.857.000 

70.000.000 

70.000.000 

114.410.434.000 (+) 

192.075.737.060 (+) 

331.577.846.000 (+) 

1.345.503.877.000 

1.470.469.475.000 

1.495.561.135.000 

114.410.434.000 (+) 

192.085.737.000 (+) 

331.587.846.000 ( + ) 

1.345.531.734.000 

1.470.539.475.000 

1.495.631.135.000 

2 1 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
OS 

O — 
§.S 

e 
ti* 

00 

o — 
§.S 

■8 a 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
■previsioni 

ANIMO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RUBRICA IO. 
Edilizia pubblica varia. 

-Titolo I. Residui 

Competenza 

Cassa 

16.956.654.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

19.669.423.000 

19.937.157.000 

19.373.157.000 

-Titolo II. - Residui 

Competenza 

Cassa 

1.108.243.010.000 

823.613.512.000 

607.458.238.000 

772.080.483.000 

825.275.016.000 

615.260.945.000 

Totale della rubrica 10 Residui 

Competenza 

Cassa 

1.125.199.664.000 

843.613.512.000 

627.458.238.000 

791.749.906.000 

845.212.173.000 

634.634.102.000 

RUBRICA i l . 
Opere a tutela del patrimonio storico-artistico. 

-Titolo II. Residui 

Competenza 

Cassa 

121.363.848.000 

14.981.799.000 

40.734.984.000 

164.187.178.000 

15.350.233.000 

41.370.387.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

564.000.000 (+) 

62.843.000 (+) 

5.626.843.000 (+) 

20.233.423.000 

20.000.000.000 

25.000.000.000 

209.988.243.000 (+)' 

9.188.496.000 (+) 

98.039.429.000 (+) 

982.068.726.000 

834.463.512.000 

713.300.374.000 

210.552.243.000 (+) 

9.251.339.000 (+) 

103.666.272.000 (+) 

1.002.302.149.000 

854.463.512.000 

738.300.374.000 

26.027.551.000 (-) 
368.434.000 (-) 

26.095.105.000 (+) 

138.159.627.000 
14.981.799.000' 
67.465.492.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
r̂ > 

O — 

ai N 

e 

■ * 

O —' 

B ° 
IO u 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RUBRICA 12. 
Opere igieniche e sanitarie. 

-Titolo II. 

RUBRICA 13. 
Opere in dipendenza di pubbliche 

calamità naturali. 

Residui 

Competenza 

Cassa 

416.210.297.000 

110.289.981.000 

186.524.102.000 

495.076.223.000 

116.033.276.000 

215.119.747.000 

-Titolo II. - Residui 

Competenza 

Cassa 

386.924.281.000 

108.144.819.000 

188.100.330.000 

468.653.310.000 

143.225.959.000 

249.290.463.000 

RUBRICA 14. 
Opere in dipendenza di danni bellici. 

—Titolo II. Residui 22.074.123.000 29.636.339.000 

Competenza 32.815.464.000 33.346.939.000 

Cassa 40.461.197.000 40.992.672.000 

RUBRICA 15. — Opere varie. 

-Titolo II. - Residui 155.026.254.000 176.987.895.000 

Competenza 17.168.863.000 33.022.759.000 

Cassa 61.560.326.000 81.786.633.000 
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99.162.431.000 (-) 

35.743.695N (-) 

12.034.259.000 (-) 

106.089.540.000 (-) 

55.868.860.000 (+) 

93.285.000 (+) 

7.645.736.000 ( - ) 

5.767.455.000 ( - ) 

2.314.807.000 ( - ) 

395.913.792.000 

80.289.581.000 

203.085.488.000 

362.563.770.000 

199.094.819.000 

249.383.748.000 

21.990.603.000 

27.579.484.000 

38.677.865.000 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

48.763.877.000 (- ) 

4.846.104.000 (+) 

6.567.313.000 (- ) 

128.224.018.000 

37.868.863.000 

75.219.320.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
0> 

0 — 
1.2 
ed u. 

%-* .GÌ 
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t 
00 
OS 

o — 
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—« « 
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DENOMINAZIONE 

RIEPILOGO 

Voci di 

riferimento 

delie 

■previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

TITOLO I.  SPESE CORRENTI Residui 

Competenza 

Cassa 

74.629.013.000 

194.952.700.000 

195.089.700.000 

105.208.945.000 

209.676.095.000 

210.954.863.000 

TITOLO II.  S P E S E IN CONTO CAPITALE Residui 

Competenza 

Cassa 

4.492.827.799.000 

3.342.221.614.000 

3.521.279.738.000 

4.631.733.607.000 

3.421.461.470.000 

3.584.318.085.000 

Totale generale Residui 

Competenza 

Cassa 

4.567.456.812.000 

3.537.174.314.000 

3.716.369.438.000 

4.736.942.552.000 

3.631.137.565.000 

3.795.272.948.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 
propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

1.691.866.000 ( - ) 

9.000.895.000 ( - ) 

12.992.537.000 (+) 

103.517.079.000 

200.675.200.000 

223.947.400.000 

163.041.514.000 ( - ) 

229.891.067.000 (+) 

301.422.262.000 (+) 

4.468.692.093.000 

3.651.352.537.000 

3.885.740.347.000 

164.733.380.000 ( - ) 

220.890.172.000 (+) 

314.414.799.000 ( + ) 

4.572.209.172.000 

3.852.027.737.000 

4.109.687.747.000 



328 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Allegato N. 1 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 0. 0. 

2. 1. 0. 

2. 1. 1. 

2. 1. 2. 

2. 2. 8. 

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

DENOMINAZIONE 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II. - PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

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

Numero dei capitoli 

1001 

1002 

1032-1034 

2. 2, 1. 

2. 2. 2. 

2. 2. 3. 

2. 2. 4. 

2. 2. 6. 

2. 2. 7. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

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

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

Compensi per lavoro straordinario 

Retribuzioni ad aggio e a contratto privato 

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

1017 

1005-1021-1029 

1023 

1019-1026 

1025-1028-1033 

1004 



329 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
segue Allegato N. 1 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 2. 8. 

2. 2. 9. 

2. 2. 10. 

3. 0. 0. 

3. 2. 0. 

3. 3. 0. 

4. 0. 0. 

4. 1. 0. 

4. 1. 1. 

4. 1. 3. 

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

DENOMINAZIONE 

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari 

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

CATEGORIA III. — PERSONALE IN QUIESCENZA 

TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO 
RUOLI DI SPESA FISSA 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO. 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico 

Numero dei capitoli 

1003 

1024-1027 

1006-1022 

1081 

1082 

1101-1123-1129-1132 

1122 



330 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

segue Allegato N. 1 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

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. 4. 0. 

4. 9. 0. 

4. 9. 1. 

4. 9. 2. 

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

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento 

ACQUISTO SERVIZI. 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

SERVIZI MECCANOGRAFICI ED ELETTRONICI . 

ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI. 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Numero dei capitoli 

1118 

1119-2801-3401-3402 
4501 

1120-1121 

1114-1115-1139-1146 
1153-4101 

1150 

1127-1134-1137 

1116 

1117 

1124-1148-2001 

1136 

1102 

1126 



331 
Stato dì previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

segue Allegato N. 1 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

4. 9. 4, 

4. i , 5. 

4. 9. 8. 

4. i . 9. 

5. 0. 0. 

S. 1. 0. 

5. t, 3. 

5. 1. S. 

4. 9. 3. j Spese per uffici e servìzi particelari 

Spese per convegni, mostre, ecc. 

B«laztoni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda 

Spese di capta, 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 famiglie 

1128 1130 1140-1141 
1142-1152-3403 

1125 

1113 

1145 

113111834138 

Equo indennizzo 

1301-2101 

1302 



332 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
segue Allegato N. 1 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

9. 0. 0. 

9. 4. 0 

10. 0. 0. 

10. 3. 0. 

10. 3. 1. 

10. 4. 0. 

10. 4. 1. 

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

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

EDILIZIA. 

Numero dei capitoli 

1381 

7201-7203-7204-7206 
7207-7208-7209-7501 
7502-7504-7505-7506 
7511-7513-7518-7526 
7528-7529-7531-7717 

8639-9402-9408 

7901-7902-7903-7904 
7916-7918-7920-8101 
8102-8108-8110-8112 
8114-8118-8401-8402 
8403-8404-8405-8406 
8407-8417-8418-8423 
8428-8430-8437-8438 
8631-8636-8638-8642 
8643-8644-8646-8647 
8648-9001-9060-9061 
9062-9063-9064-9065 

9067-9305-9415 



333 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

segue Allegato N. 1 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

10. 6. 0. 

10. 7. 0. 

10. 9. 0. 

10. ». 1. 

10. 9. 9. 

11. 0. 0. 

11. 5. 0. 

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

DENOMINAZIONE 

OPERE IGIENICHE E SANITARIE . . . . 

OPERE ED INTERVENTI PLURISETTORIALI. 

Altre 

CATEGORIA XI. — BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE 
TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO 

Numero dei capitoli 

8808-8814-8815-8817 

7003-7010-7701-7702 
7703-7704-7706-7708 
7713-7715-7719-7723 
7724-7725-7727-7728 

8634-9008 

7006-7007-9002-9003 
9004-9005-9009-9010 
9011-9012-9014-9015 
9016-9019-9032-9035 
9039-9041-9046-9047 
9048-9050-9051-9052 
9057-9058-9059-9066 
9301-9302-9303-9304 

7004-7005-7523-9411 
9412-9417-9418-9419 

7031 



334 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
segue Allegato N. 1 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

12. 0. 0. 

12. 1. 0. 

12. 1. L 

12. 2. 0. 

12. 2. 1. 

12. 2. 2. 

12. 3. 0. 

12. 3. 1. 

12. 4. 0. 

12. 4. 1. 

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

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. — TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

ALLE IMPRESE. 

Altri 

ALLE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO. 

ALLE REGIONI. 

Numero dei capitoli 

7871-7872-9175 

7591-7592-7596-7597 
7598-7762-7763-8005 
8224-8225-8228-8229 
8230^8231-8233-8236 
8238^8240-8241-8242 
8243-8244-8246-8247 
8262-8263-8264-8702 
8703-8707-87091-9441 

8222-8226-8227-8232 
8234-8235-8237-8239 
8245-8248-9154-9155 

9170-9174 

7269-7271-7272-7275 
7276-7277-7278 

8908-9448 



335 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
segue Allegato N. 1 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

12. 5. 0. 

12. 5. 1. 

12. 5. 2. 

12. 6. 0. 

12. 6. 1. 

12. 7. 0. 

12. 7. 1. 

12. 7. 2. 

12. 9. 1. 

12. 9. 0. 

ALLE PROVINCE ED AI COMUNI. 

Aiuti all'investimento 

Altri 

ENTI PUBBLICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. 

Aiuti all'investimento 

ENTI PUBBLICI DELLA AMMINISTRAZIONE LOCALE. 

Aiuti all'investimento 

Altri 

CASSA PER IL MEZZOGIORNO. 

Aiuti all'investimento 

72517252
72707594
77658001
80088010 
87018706 
88818885 
88888889
88938894 
89049158 

72547255 
■75957764 
80068007 
85618562 
87108712 
88868887 
88908892 
88978899 
94439444 

7253800388919442 
9445 

8260826782688269 
827082718272 

800488958896 

8898 

80» 



336 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Allegato N. 2 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

1. 0. 0. 

1. 6. 0. 

1. 6. 1. 

1. 6. 4. 

1. 6. 9. 

3. 0. 0. 

3. 2. 0. 

3. 2. 2. 

3. 3. 0. 

3. 3. 2. 

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

DENOMINAZIONE 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE 

EDILIZIA DEMANIALE E PER IL CULTO. 

Altri 

SEZIONE III. — GIUSTIZIA 

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA 

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA 

Numero dei capitoli 

8401-8402-8407-9067 

7871-7872 

9050-9060-9061-9062 
9063-9064-9065 

8423-8437 

8404-8417-8418 



337 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Segue Allegato N. 2 Ministero dei lavori pubblie! 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

4. 0. 0. 

4. 3 . 0. 

4. 3. 3. 

4. 4. ft 

4. 4. Si 

6. 0. 0. 

6. 2. 0. 

6. 2. 3. 

6. 3. 0. 

6. 3. 6. 

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

DENOMINAZIONE 

SEZIONE IV. - SICUREZZA PUBBLICA 

SERVIZI ANTINCENDI 

SPESE COMUNI. 

Edilizia di servizio 

SEZIONE VI. - ISTRUZIONE E CULTURA 

ALTRE SPESE PER L'ISTRUZIONE. 

INFORMAZIONI E CULTURA. 

Numero dei capital; 

8403-64S3 

8428-8430 

7901-7902-7903-79fl< 
7916-7918-7920-800?. 
8003-8004-8005-8006 
8007-8008-8009-8010 

9415 

8631-8634-8636-8638 
8639-8642-8643-8644 
8646-8647-8648-8701 
8702-8703-8706-8707 

8709-8710-8712 

2 2 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 



338 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

segue Allegato N. 2 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

7. 0. 0. 

7. 1. 0. 

7. 1. 1. 

7. 1. 2. 

7. 1. 3. 

7. 1. 4. 

7. 2. 0. 

7. 2. 1. 

7. 2. 2. 

7. 2. 3. 

7. 2. 4. 

7. 2. 9. 

SEZIONE VII. - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO 
DELLE ABITAZIONI 

EDILIZIA RESIDENZIALE. 

Servizi generali 

Acquisizione e urbanizzazione aree 

Edilizia sovvenzionata 

Edilizia agevolata e convenzionata 

EDILIZIA ABITATIVA SPECIALE. 

Lavoratori agricoli 

Sinistrati di guerra e profughi 

Calamità naturali 

Militari 

Alcri 

1146-4101-8243-8270 
8271 

9441 

8101-8114-8224-8225 
8227-8228-8229-8231 
8232-8233-8234-8235 
8236-8240-8241-8242 
8244-8247-8262-8263 

8226-8237-8248-8267 
8269-8272 

8268 

8102-8118-8222-8230 
8260 

7006-7007-8110-8238 
8239-8245-9001-9175 

8246-8264 

8108-8112 



339 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

segue Allegato N. 2 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

8. 0. 0. 

8. 4. 0. 

8. 4. 2. 

8. 4. 7. 

9. 0. 0. 

9. 2. 0. 

9. 2. 1. 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 

IGIENE E SANITÀ. 

Assistenza sanitaria e ospedali 

Opere igieniche e sanitarie 

SEZIONE IX. - TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

VIABILITÀ 

Servizi generali 

8814-8895-8896-8898 

8808-8815-8817-8881 
8885-8886-8887-8888 
8889-8890-8891-8892 
8893-8894-8897-8899 

8904-8908 

2001-2101 



340 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Segue Allegato N. 2 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

9. 2. 3. 

9. 2. 5. 

9. 2. 6. 

9. 2. 7. 

9. 5. 0. 

9. 5. 1. 

9. 5. 2. 

9. 6. 0. 

9. 6. 3. 

A.N.A.S. autostrade 

A.N.A.S. altre erogazioni 

Altri interventi di viabilità statale 

Viabilità non statale 

MARINA MERCANTILE E NAVIGAZIONE INTERNA 

Servizi generali 

Opere marittime e portuali 

AVIAZIONE CIVILE. 

Opere aeroportuali 

7271-7275 

7269-7272-7274-7276 
7277-7278 

7203-7204-7207-7208 
7209 

7201-7251-7252-7253 
7254-7255-7270 

2801 

7501-7502-7504-7505 
7506-7511-7513-7518 
7523-7526-7528-7529 
7531-7591-7592-7594 
7595-7596-7597-7598 

9408 

9402 



341 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue Allegato N. 2 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

10. 0. 0. 

10. 1. 0. 

IO. 1. 1. 

10. 1. 2. 

10. 1. 3. 

10. 3. 0. 

10. 3. 2. 

10. 3. 6. 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO 

OPERE IDRAULICHE. 

Servizi generali 

Vie navigabili 

Altre opere idrauliche 

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 

Fonti di energia 

Commercio interno 

1028-1033-1140-1141 
1142-3403-7010-7704 

7706 

3401-7702-7703-7717 

3402-7003-7701-7708 
7713-7715-7719-7723 
7724-7725-7727-7728 

7762-7763-9008 

7764-7765 

9305 



342 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1983 

segue Allegato N. 2 Ministero dei lavori pubblici 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

10. 9. 0. 

10. 9. 1. 

10. 9. 2. 

10. 9. 3. 

10. 9« 4. 

10. 9. S. 

10. 9. 6. 

11. 0. 0. 

11. 2. 0. 

11. 2. 9. 

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

DENOMINAZIONE 

OPERE ED INTERVENTI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI. 

SEZIONE XI. - INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA 
REGIONALE E LOCALE 

INTERVENTI A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI LOCALI 

Numero dei capitoli 

1001-1002-10034004 
1005-1006-1017-1019 
1021-1022-1023-1024 
1025-1026-1027-1029 
1032-1034-1081-1082 
1101-1102-1113-1114 
1115-1116-1117-1118 
1119-1120-1121-1122 
1123-1124-1125-1126 
1127-1128-1129-1130 
1131-1132-1133-1134 
1136-1137-1145-1148 
1150-1152-1153-1301 
1302-1381-7005-9174 

9445 
9301-9302-9303-9304 

1138-1139-9002-9003 
9004-9005-9009-9010 
9011-9012-9014-9015 
9016-9019-9032-9035 
8039-9041-9046-9047 
9048-9051-9052-9057 
9058-9059-9066-9154 
9155-9158-9170-9442 

4501-7004-8405-8406 
9411-9412-9417-9418 
9419-9443-9444-9448 

7031 

3S61-8562 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 3 Ministero dei lavori pubblici 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 3 Ministero dei lavori pubblici 
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STATO DI ATTUAZIONE 

DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 650 

A norma dell'articolo 27 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante 
integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 
1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, il 
Governo deve riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attua
zione della normativa in argomento e sulle iniziative assunte in materia. 

In ossequio a tale disposizione, con relazione del 1980, del 1981 e 
del 1982 è già stata illustrata al Parlamento l'attività svolta negli anni 
precedenti, per il settore di che trattasi, dagli organi dello Stato e 
dalle Regioni. 

È infatti noto che la legge n. 650/1979 ha non solo affidato ulteriori 
ed importanti compiti allo Stato, ma ha anche confermato ed ampliato 
il ruolo già impegnativo delle Regioni. 

1. — Attività dello Stato. 

1.1. — Il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dal
l'inquinamento, nonostante la complessità dei compiti affidatigli e la 
perdurante inadeguatezza delle strutture di supporto, ha espletato, nel 
rispetto del dettato legislativo, tutti gli adempimenti di sua competenza. 

Si ricorda, infatti, che il predetto Comitato, oltre ad esercitare le 
funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento generali 
delle attività pubbliche e private connesse con l'applicazione della legge, 
ha, tra l'altro, provveduto: 

— a predisporre i criteri e le metodologie per il censimento dei 
corpi idrici e per la formazione del catasto degli scarichi; a formulare 
i criteri generali per il corretto e razionale uso dell'acqua; a determi
nare le norme tecniche generali per l'esercizio dgli impianti di acque
dotto, fognatura e depurazione, per la regolamentazione dello smalti
mento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo, per lo smaltimento dei 



361 
Stato di previsione segue Allegato N. 4 ... . . . . , . 

per Tanno finanziario ° ° Ministero dei lavori pubblici 
1984 — 

fanghi e per la realizzazione di impianti di smaltimento di insediamenti 
civili di consistenze inferiore a 50 vani o a 5.000 me; 

— a predisporre le formule tipo per la determinazione del canone 
e l'applicazione della tariffa per i servizi di raccolta, allontamento, 
depurazione e scarico delle acque di rifiuto e a indicare le penalità 
per la omessa, infedele o ritardata denuncia o per l'omesso o ritar
dato pagamento; 

— ad emanare ed aggiornare i criteri per la determinazione della 
somma che i titolari dei complessi produttivi esistenti devono versare 
ai Comuni o ai loro Consorzi a titolo di parziale compenso per i danni 
provocati dagli scarichi; 

— a disciplinare, in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 319 del 
1976, gli scarichi in mare aperto; 

— a definire, sentite le Regioni e le organizzazioni professionali 
maggiormente rappresentative a livello nazionale, le imprese agricole 
da considerarsi insediamenti civili, ai sensi dell'articolo 1-quater della 
legge 8 ottobre 1976, n. 690; 

— a fissare, di intesa con la Commissione interregionale di cui 
all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le direttive di cui 
devono tener conto le Regioni per definire la disciplina degli scarichi 
delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano 
in pubbliche fognature; 

— a stabilire i criteri per la ripartizione e per l'attribuzione alle 
Regioni ed alle Province autonome dei 35 miliardi di cui all'articolo 37 
della legge 24 dicembre 1978, n. 843, dopo aver valutato le esigenze 
dalle stesse prospettate (a seguito di quest'ultima delibera si è provve
duto a ripartire e ad accreditare alle Regioni e alle Province auto
nome le somme ad esse proporzionalmente spettanti per gli esercizi 
finanziari 1979-1980. Sempre in conformità ai criteri fissati dal Comi
tato, le somme spettanti per l'esercizio 1981 sono state successivamente 
accreditate soltanto a quelle Regioni che hanno inviato il piano regio
nale di risanamento delle acque: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Lazio e Calabria; 
per le regioni Ligure, Puglia e Valle d'Aosta, che hanno di recente 
inviato il proprio piano, i relativi provvedimenti di accreditamento delle 
somme spettanti sono in fase di perfezionamento amministrativo); 

— a fissare le direttive per il rilascio delle autorizzazioni agli 
scarichi nelle acque del mare, effettuati mediante natanti, di materiali 
provenienti da dragaggio di fondali marini o salmastri o da dragaggio 
di terreni litoranei emersi; 

— a definire gli allevamenti ittici da considerarsi insediamenti 
civili, ai sensi e per gli effetti della normativa in argomento. 
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In ottemperanza al disposto dell'articolo 2 del Decreto del Presi
dente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, lo stesso Collegio ha altresì 
provveduto alla predisposizione dei criteri generali e delle metodiche 
per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali, 
nonché dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei 
catasti previsti dallo stesso decreto. 

Il citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 515/1982, ema
nato in attuazione della direttiva CEE n. 75/440, oltre a stabilire le 
caratteristiche delle acque dolci superficiali utilizzate o destinate alla 
produzione di acqua potabile, ha inoltre previsto la redazione di un 
piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate 
alla potabilizzazione. 

Detto piano deve essere predisposto sulla base dei piani regionali 
di risanamento di cui alla legge n. 319/1976, opportunamente integrati 
dalle stesse regioni. 

A quest'ultimo proposito si fa presente che con decreto intermini
steriale 4 agosto 1982, n. 2256, è stata costituita la Commissione di 
studio per la redazione del piano generale di risanamento delle acque, 
sulla base dei piani regionali, nonché per la programmazione nazionale 
generale o di settore della destinazione delle risorse idriche. 

Si è infatti ritenuto che i problemi di che trattasi, per la loro rile
vanza e complessività e per la loro stretta interdipendenza (in quanto 
l'aspetto della protezione delle acque dall'inquinamento costituisce solo 
una parte della più vasta problematica della pianificazione delle risorse 
idriche), meritano di essere affrontati simultaneamente e da un unico 
consesso in grado di avvalersi di apporti diversificati e di natura 
tecnico-scientifica ad alto livello. 

Al fine di dar esecuzione operativa agli adempimenti richiesti per 
la formazione del citato piano di risanamento delle acque e tradurre in 
elaborati progettuali il contenuto degli obiettivi del piano medesimo, 
nell'ambito degli indirizzi formulati dalla suddetta Commissione di studio, 
si è proceduto, dopo l'avvio dei lavori di quest'ultima, all'affidamento 
di una parte dei suddetti compiti ad un gruppo di esperti, avvalendosi 
!delle autorizzazioni contemplate dall'articolo 4 del decreto-legge 30 
dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 
marzo 1982, n. 602. 

Tenuto poi conto delle proporzioni via via crescenti che sta assu
mendo il problema dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di 
lavorazione e dai processi di depurazione e delle esperienze nel frat
tempo maturate, si è provveduto a costituire presso il Consiglio supe
riore dei lavori pubblici un'altra Commissione di studio con il com
pito di aggiornare ed integrare le norme tecniche generali in prece
denza emanate. 

Inoltre, in relazione alla perdurante gravità del fenomeno eutrofico, 
che ha colpito le acque costiere del Mare Adriatico, ed alla necessità 
di un'azione organica di risanamento dell'intero sistema idrico del bacino 
del Po, il cui apporto inquinante è considerato tra le cause principali 
dei fenomeno, è stato dato incarico al Consiglio superiore dei lavori 
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pubblici di avviare iniziative per la preparazione di una conferenza per

manente interregionale che abbia come obiettivi il confronto di com

patibilità dei piani di risanamento delle regioni interessate, la predi

sposizione di una strategia unitaria e concordata di intervento, la indi

viduazione delle priorità. 
Si fa infine presente che i gravi ritardi, anche di mentalità, accu

mulati in questo settore, la generale arretratezza delle infrastrutture 
pubbliche del nostro paese, la difficile congiuntura economica, la man

canza di idonei stanziamenti finanziari a sostegno degli interventi pub

blici e privati per il risanamento degli scarichi hanno creato seri 
ostacoli nella prima fase di attuazione della normativa. 

Le carenze e le difficoltà di cui sopra hanno consigliato successivi 
interventi legislativi che ne hanno migliorato l'operatività e che hanno 
tra l'altro, previsto consistenti interventi finanziari dello Stato e pro

roghe dei termini precedentemente fissati. 
Tuttavìa, nella imminenza del primo settembre 1982 (termine mas

simo fissato per l'adeguamento degli scarichi industriali ai limiti di 
accettabilità indicati nella tabella C allegata alla legge) da più parti, 
ed in particolare dai frantoiani oleari, sono state avanzate richieste 
per la ulteriore proroga di detta scadenza. 

Il Governo non ha però ritenuto di proporre al Parlamento nuovi 
slittamenti dei termini stabiliti per non incrinare maggiormente la credi

bilità e l'autorevolezza di una normativa che nel corso della sua trava

gliata elaborazione è stata attentamente meditata, per non penalizzare, 
con beneficio degli inadempienti, tutti coloro che hanno rispettato il 
dettato legislativo, per non alimentare il pretesto occupazionale, che 
continuerebbe ad essere riproposto ad ogni scadenza, e soprattutto per 
non rischiare di compromettere in modo irreversibile la tutela ed il 
recupero delle risorse idriche. 

Nel contempo è stato rivolto l'invito ad operare a tutti i livelli, 
affinché la normativa di che trattasi venga puntualmente attuata e, al 
fine di superare le difficoltà lamentate da alcuni settori economica

mente meno dotati, a mettere in atto quelle direttive con le quali sono 
state sollecitate iniziative regionali volte a favorire la realizzazione di 
strutture centralizzate in grado di depurare quegli scarichi di piccola 
portata, ma di elevato potere inquinante, il cui trattamento, a livello 
di singolo insediamento, risulterebbe problematico ed antieconomico. 

1.2. — Alla data del 31 dicembre 1982 sono state interamente impe

gnate le somme stanziate dagli articoli 4 e 5 della legge n. 650/1979 
(850 miliardi) e sono stati effettuati pagamenti per complessive lire 
477 miliardi. 

Nel corrente esercizio dovrebbero essere trasferiti i residui 373 
miliardi che dovranno essere utilizzati dalle Regioni per la concessione 
di contributi in conto interessi e/o in conto capitale ai Comuni, ai 
Consorzi intercomunali ed alle imprese al fine della realizzazione di 
acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. 
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La Cassa depositi e prestiti, alla data del 20 gennaio 1983, ha com

plessivamente assegnato lire 1.825 miliardi del fondo di 2.000 miliardi 
istituiti dal citato articolo 4 della legge n. 650/1979, ha espresso ade

sioni di massima per un importo complessivo di lire 177.055.000.000 ed 
ha accordato n. 1.307 mutui per un totale di lire 824.994.000.000. 

In attuazione dell'articolo 11 della legge n. 319/1976, sostituito dal

l'articolo 14 della legge n. 650/1979, le capitanerie di porto hanno por

tato a termine numerose istruttorie per l'autorizzazione agli scarichi in 
mare di rifiuti provenienti da navi, in conformità alle vigenti dispo

sizioni internazionali in materia e secondo le direttive del Comitato 
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento. 

Sono state concesse, inoltre, varie autorizzazioni allo scarico di 
fanghi di dragaggio e di fanghi provenienti dall'attività di perfora

zione e ricerca di idrocarburi. 
Sono tuttora vigenti le autorizzazioni per gli scarichi dei residui di 

lavorazione del biossido di titanio dello stabilimento Montedison di 
Scarlino e per quelli provenienti dai rifiuti della lavorazione del capro

lattame dello stabilimento della società Daunia di Manfredonia, mentre, 
nel corso del 1982, è stato autorizzato lo scarico dei rifiuti di lavora

zione della bauxite provenienti dalla società Montedison di Porto 
Marghera. 

L'Amministrazione finanziaria, nell'ambito delle competenze ad essa 
attribuite dalle vigenti disposizioni, ha provveduto al controllo delle deli

berazioni adottate dai singoli enti gestori dei servizi per la determina

zione delle tariffe relative alla applicazione del canone o diritto pre

visto dall'articolo 16 della citata legge n. 319, sostituito con l'articolo 3 
del decretolegge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, 
nella legge 23 aprile 1981, n. 953. 

A tutto il 31 dicembre 1982 sono pervenuti n. 546 provvedimenti 
concernenti la determinazione delle tariffe per il canone relativo alle 
acque provenienti da insediamenti produttivi (ea; articolo 17bis della 
legge n. 319) di cui n. 9 di Consorzi intercomunali che operano in 
numero 52 comuni consorziati. 

Si fa rilevare che in n. 120 comuni di quelli nei quali operano gli 
enti gestori che hanno fatto finora pervenire detti provvedimenti risul

tano esistenti e funzionanti impianti di depurazione centralizzati che, 
in alcuni casi, servono soltanto una porzione del territorio comunale. 

Inoltre, con provvedimenti in data 28 settembre e 28 dicembre 1982, 
anche l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese ha provveduto alla 
determinazione delia tariffa per l'applicazione del canone nel territorio 
dei comuni delle regioni Basilicata e Puglia per i quali l'Ente prov

vede alla gestione dei servizi di fognatura e depurazione. 
Risulta altresì che nel corso dell'anno 1982 le seguenti Regioni hanno 

provveduto a modificare i limiti minimi e massimi di tariffa per il 
canone relativo alle acque provenienti da insediamenti produttivi: 

— Regione EmiliaRomagna: deliberazione della Giunta regionale 
n. 3102 del 29 giugno 1982; 
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— Regione Lombardia: deliberazione della Giunta regionale n. 3/ 
18340 del 29 giugno 1982; 

— Regione Piemonte: deliberazione della Giunta regionale n. 2/ 
16964 del 22 giugno 1982; 

— Regione Toscana: delibera del Consiglio regionale n. 344 del 
22 giugno 1982. 

Hanno inoltre provveduto a determinare per la prima volta i limiti 
di tariffa: 

— la Provincia autonoma di Trento, con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 4696 del 30 aprile 1982; 

— la Provincia autonoma di Bolzano, con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 7447 del 13 dicembre 1982. 

Si ricorda infine, che con l'articolo 37 del decreto-legge 30 dicembre 
1982, n. 952, poi sostituito con l'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 
1983, n. 55, è stato integrato l'articolo 17 della legge 319, prevedendo 
che la misura della tariffa relativa al canone per le acque prove
nienti da insediamenti civili, già fissata in lire 30 per il servizio di 
fognatura e in lire 30 per il servizio di depurazione, può essere ele
vata dai singoli enti gestori, con apposita deliberazione da adottarne, 
fino al limite massimo di lire 50 per il servizio di fognatura e di 
lire 80 per il servizio di depurazione per adeguarla ai maggiori costi 
di esercizio. 

1.3. — La legge n. 319 prevede che le metodiche analitiche e di 
campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri oggetto 
della tabella A e C alla stessa allegata debbano essere quelle descritte 
nei volumi « Metodi analitici per le acque » pubblicati nel 1972 dal
l'Istituto di ricerca sulle acque del CNR e quelle effettuate con succes
sivi aggiornamenti. 

Ad integrazione delle notizie riportate nella precedente relazione, 
si comunicano nel seguito i risultati dell'attività promozionale svolta 
dall'Istituto di ricerca sulle acque nel corso del 1982 nel settore della 
messa a punto dei citati metodi analitici. 

In particolare vengono segnalati i nuovi metodi analitici pubbli
cati e la nuova iniziativa riguardante la stesura di un nuovo manuale 
di metodi analitici per le acque di mare. 

A) Aggiornamento del primo Manuale di metodi analitici per le 
acque. 

Sono stati pubblicati sotto forma di schede nuovi metodi riguar
danti la determinazione dei seguenti parametri: 

Parametro n. 16 Cromo (IH) — Determinazione mediante due 
nuovi metodi in sostituzione di quelli contenuti nel manuale del 1972. 
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Parametro n. 17 Cromo (VI) — Determinazione mediante due 
nuovi metodi in sostituzione di quelli contenuti nel manuale del 1972. 

Parametro n. 14 Boro — Elaborati ed approvati due metodi colo-
rimetrici. 

Parametro n. 30 Solfiti — Elaborato ed approvato un metodo volu
metrico. 

Parametro n. 38 Azoto ammoniacale — Ad integrazione del me
todo potenziometrico già pubblicato nel 1981 è stato messo a punto 
un metodo colorimetrico. 

B) Nuovo Manuale di « Metodi di analisi per acque di mare ». 
Le motivazioni che hanno indotto l'IRSA ad affrontare il problema 

dei metodi analitici per le acque di mare sono di differente natura. 
Tra esse, particolare rilievo assume la necessità che i metodi di ana
lisi rispondano alla particolare matrice che caratterizza le acque di 
mare: l'alta salinità infatti spesso interferisce con le analisi masche
rando o alterando il significato dei risultati.. Va inoltre sottolineata 
l'esigenza che metodi ben standardizzati, affidabili e riproducibili pos
sano essere contemporaneamente adottati da differenti laboratori al fine 
di renderne facilmente comparabili i risultati. Tenuto conto di ciò, sulla 
base delle indicazioni dei pochi manuali disponibili, di alcuni lavori 
scientifici ad hoc e dei risultati di programmi condotti in cooperazione 
tra diversi Paesi o laboratori, si sta provvedendo alla preparazione 
di un manuale di metodi di analisi per acque di mare, di sicura affi
dabilità, comprendente i parametri più significativi per il controllo di tale 
ambiente idrico. 

Per assicurare l'aggiornamento e seguire il progresso tecnico scien
tifico i metodi verranno pubblicati, con un loro codice, sotto forma di 
schede da inserire in un apposito raccoglitore. 

La scelta dei parametri, che costituiscono il piano dell'opera ripor
tato nel seguito in un'apposita scheda, è stata anche fatta sulla base 
delle indicazioni che appaiono nella normativa nazionale (delibera del 
Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento 
del 4 febbraio 1977 riguardante « Criteri, metodologie e norme tecniche 
generali di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1976 n. 319 ». Sup
plemento alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 2 febbraio 1977) ed in quella 
comunitaria (direttiva del Consiglio 76/160/CEE concernente la qualità 
delle acque di balneazione. Gazzetta Ufficiale n. 31 del 5 febbraio 1976 
e direttiva del Consiglio 79/933/CEE relativa ai requisiti di qualità delle 
acque destinate alla molluschicoltura. Gazzetta Ufficiale n. 281 del 10 
novembre 1979). 

Per assolvere a questo nuovo delicato compito l'IRSA ha già 
costituito una Commissione a far parte della quale sono stati chiamati 
esperti, di varie discipline, di sicura e collaudata esperienza e com
petenza. 
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Si spera di poter completare l'opera entro il 1984. 

PIANO DELL'OPERA  METODI DI ANALISI PER ACQUE DI MARE. 

Indicazioni generali. 

— Fattori di conversione e di calcolo; 

— Campionamento. 

100 Caratteristiche chimicofisiche. 

110.1  Trasparenza; 

120.1  Temperatura; 

130.1  Colore; 

140.1  Salinità; 

150.1  Materiale in sospensione; 

160.1  pH; 

170.1  Ossigeno disciolto. 

Specie 

210.1 

215.1 

220.1 

225.1 

230.1 

235.1 

240.1 

245.1 

250.1 

255.1 

260.1 

265.1 

270.1 

metalliche. 

Alluminio; 

Argento ; 

Arsenico; 

Cadmio; 

Cromo; 

Ferro; 

Manganese; 

Mercurio; 

Nichel; 

Piombo; 

Rame; 

Selenio; 

Zinco. 

300 Specie inorganiche non metalliche. 

310.1  Azoto ammoniacale; 

315.1  Azoto nitroso; 
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320.1  Azoto nitrico; 

325.1  Azoto totale; 

330.1  Fosforo ortofosfato; 

340.1  Fosforo totale; 

350.1  Silice disciolta. 

400 Composti organici. 

410.1  Fenoli; 

420.1  Oli minerali; 

430.1  Tensioattivi anionici; 

440.1  Composti organoalogenati. 

500 Saggi biologici e microbiologici. 

510.1  Coliformi totali; 

520.1  Coliformi fecali; 

530.1  Streptococchi fecali; 

540.1  Salmonelle; 

550.1  Enterovirus. 

600 Prove di tossicità. 

610.1  Saggio di ittiotossicità. 

N. B.  In funzione del progresso tecnico e scientifico e di altre 
esigenze, che man mano si presenteranno, il piano dell'opera potrà 
subire modifiche ed integrazioni. 

ANALISI DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI ITALIANI, DELLE STRUTTURE GESTIONALI E 
DEGLI INTERVENTI EFFETTIVATI. 

La razionale programmazione degli interventi destinati al risana

mento dei corpi idrici presuppone la conoscenza del loro stato di qua

lità, la valutazione dei carichi che in essi afferiscono e l'analisi delle 
caratteristiche e dell'efficacia delle strutture destinate al controllo del

l'inquinamento. Specialmente per quanto concerne il primo punto l'IRSA, 
fin dalle sue origini, ha svolto una intensa attività che ha avuto un 
momento di particolare rilievo con la presentazione della relazione sulla 
qualità delle acque superficiali in Italia alla « Conferenza sulla situa

zione ambientale del Paese », tenutasi ad Urbino nel 1973. 
L'entrata in vigore della legge 319/76 e successive modifiche sulla 

tutela delle acque dagli inquinamenti ha assegnato compiti precisi agli 
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enti locali in mater ia di ri levamento delle carat ter is t iche qualitative dei-
corpi idrici; inoltre, negli ultimi anni, vi è stato un proliferare di 
iniziative scientifiche volte allo studio degli aspetti di qualità delle 
r isorse idriche, sia a livello nazionale (vedi Proget t i finalizzati) sia a 
livello internazionale (ad esempio progetti UNEP per il Mediterraneo). 
Risulta pertanto ora possibile disporre di risultati di indagini più siste
matiche ed estese di quelle che costituirono la base di conoscenza del 
lavoro del 1973 e quindi avviare un'indagine che, a t t raverso un piano 
organico di rilevazione dei dati disponibili, fornisca un « at lante » delle 
at tuali condizioni di qualità dei corpi idrici su scala nazionale. 

Inoltre, a t t raverso l 'analisi dei dat i statistici disponibili per gli 
insediamenti urbani ed industriali, associata alla caratterizzazione dei 
relativi scarichi, possono ottenersi stime sull 'entità dei carichi inqui
nanti ; ment re a t t raverso indagini specifiche possono essere r i levate la 
consistenza delle s t rut ture di depurazione realizzate e l 'adeguatezza degli 
organi di controllo e di gestione. 

Sulla base di queste considerazioni è s ta ta intrapresa, da par te 
dell 'Istituto di r icerca sulle acque e con la collaborazione delle Regioni 
e di Organi tecnici di Ministeri (sanità, lavori pubblici) e di al t re 
istituzioni (Cassa del mezzogiorno, ENEL ecc.) una indagine volta ad 
accer ta re lo stato di qualità dei corpi idrici italiani e l'efficienza delle 
s t rut ture gestionali e di controllo previste dalle normative nazionali. 
Gli obiettivi dell 'indagine possono essere così schematizzati: 

— Rilevazione delle informazioni sulle caratteristiche dei corpi 
idrici e sugli interventi effettuati e programmati, sulla base dei dati 
pubblicati o comunque reperibili presso differenti fonti di informazione: 
Regioni, Provincie, Comuni, Istituti di ricerca, Enti speciali (CdM, 
ENEL, ecc.). 

— Elaborazione sistematica dei dati, valutazione dello stato di 
qualità dei corpi idrici e raffronto con i corrispondenti elementi del
l'indagine del 1973. 

— Analisi della consistenza, delle caratteristiche organizzative e 
operative e dell'efficacia delle strutture gestionali e di controllo. 

— Analisi delle caratteristiche e dell'efficacia degli interventi di 
riduzione e di depurazione dell'inquinamento. 

— Individuazione delle potenzialità di uso dei corpi idrici e delle 
tendenze evolutive degli stessi conseguenti all'attuazione degli interventi 
di risanamento effettuati e/o programmati nel breve e medio periodo. 

— Analisi delle metodologie esistenti per il censimento dei corpi 
idrici e predisposizione dello schema metodologico e organizzativo, su 
scala nazionale, di una banca di dati che consenta l'archiviazione, l'ela
borazione ed il periodico aggiornamento dei dati disponibili. 

A tutt'oggi per quanto riguarda le acque costiere, sono stati rac
colti i dati relativi a: 1) struttura urbanistica del territorio, 2) demo-

PUBBMCI PREVISIONE. 
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grafia, 3) carichi inquinanti, 4) interventi di depurazione, 5) qualità 
delle acque litorali, 6) qualità dei corsi d'acqua sfocianti in coste, 
7) qualità delle acque di transizione per 16 delle 21 province costiere 
adriatiche. Con il completamento della raccolta si renderà disponibile una 
notevolissima mole di dati che esigerà una serie di elaborazioni altret
tanto impegnativa. 

Si ritiene di poter avviare le operazioni di archiviazione e conclu
dere le elaborazioni entro l'anno 1983. Non è improbabile che entro 
l'anno possa rendersi disponibile anche la relazione finale. 

Per l'indagine sulle acque interne, sono stati, nel corso del 1982, 
presi gli opportuni contatti con le Regioni e le altre istituzioni parte
cipanti ed è stato messo a punto il programma operativo di raccolta 
dei dati di qualità (da completare entro il 1983). Sempre entro il 1983 
è prevista l'acquisizione degli elementi necessari a delineare il quadro 
delle strutture regionali, provinciali e comunali operanti nel settore delle 
acque sia in materia normativa che di controllo e di gestione della 
risorsa. 

1.4. -- Con riferimento alle più recenti innovazioni legislative inter
venute nella materia de qua, si richiamano qui di seguito quelle rite
nute più rilevanti: 

A) In conformità a quanto disposto dalla legge 9 febbraio 1982, 
n. 42, sono state emanate le norme necessarie per dare attuazione alle 
direttive della comunità economica europea ivi indicate. 

In particolare, con il già citato Decreto del Presidente della Repub
blica 3 luglio 1982, n. 515, sono stati attribuiti nuovi compiti al Comi
tato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, tra 
cui: 

— indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento nella materia; 

— predisposizione di criteri generali e di metodiche per il rile
vamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali, nonché di 
criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti 
previsti; 

— redazione di un piano generale di risanamento delle acque 
dolci superficiali destinate alla potabilizzazione, sulla base dei piani 
regionali di risanamento delle acque di cui alla legge n. 319/1976, 
nonché controllo di compatibilità di tali piani quando si riferiscano a 
bacini idrografici interregionali; 

— modifica, con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito 
il Consiglio superiore di sanità, dei valori-limite indicati nella tabella 
allegata allo stesso provvedimento per adeguarli ai corrispondenti valori 
definiti dalle direttive comunitarie qualora questi risultino più restrittive. 

Alla sfera di competenza delle Regioni sono state invece affidate le 
funzioni concernenti il rilevamento delle caratteristiche delle acque in 
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parola e la relativa classificazione, nonché la integrazione dei piani 
regionali di risanamento delle acque. 

B) L'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante 
« Disposizioni per la difesa del mare » ha riformulato il quarto e 
quinto comma dell'articolo 14 della legge n. 650/1979, attribuendo al 
Ministero della marina mercantile il compito del rilascio delle autoriz
zazioni agli scarichi nelle acque del mare effettuati mediante navi 
ed aeromobili. 

C) L'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante 
«Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 
1983 », convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, 
ha tra l'altro, destinato la somma di lire 1.000 miliardi per l'anno 1983 
(di cui la metà riservata al Mezzogiorno) per la concessione di mutui 
a favore dei comuni da parte della Cassa depositi e prestiti. Detti 
finanziamenti, il cui onere di ammortamento è a carico dello Stato, 
devono essere utilizzati esclusivamente per la costruzione o il miglio
ramento di opere di urbanizzazione primaria, con priorità per le opere 
fognanti, di depurazione o acquedottistiche. 

Per gli esercizi 1984 e 1985 gli importi stanziati per le medesime 
finalità ammontano, rispettivamente, a lire 1.100 miliardi e lire 1.200 
miliardi. 

Per la realizzazione di opere fognanti, di depurazione e acquedotti
stiche, il successivo articolo 10 ha facoltizzato per il triennio 1983/1985, 
i Comuni e le Province a contrarre mutui presso istituti di credito 
diversi dalla Cassa depositi e prestiti. 

Inoltre, ai sensi del terzo comma dell'articolo 11, le Province, 
d'intesa con i relativi Comuni e con le Comunità montane, sono auto
rizzate ad assumere mutui per il finanziamento di investimenti di carat
tere sovracomunale per la tutela dell'ambiente, la difesa del territorio 
e lo smaltimento dei rifiuti. 

L'articolo 15 dello stesso provvedimento legislativo consente inoltre 
l'assunzione del personale tecnico strettamente necessario per l'attiva
zione di nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 
n. 319/1976 e di nuovi impianti per lo smaltimento di rifiuti solidi. 

Allo scopo poi di favorire l'autofinanziamento della gestione dei 
servizi pubblici di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle 
acque di rifiuto e di consentire la realizzazione di nuove opere o il 
potenziamento di quelle esistenti, il successivo articolo 25 ha facoltiz
zato gli enti gestori ad elevare la relativa tariffa, per adeguarla ai 
maggiori costi di esercizio, fino al limite massimo di lire cinquanta per 
la parte relativa al servizio di fognatura e di lire ottanta per la parte 
relativa al servizio di depurazione. 

D) L'articolo 21 della legge 25 aprile 1983, n. 130, ha destinato 
la somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di progetti imme
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diatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul 
territorio, nell'agricoltura e nelle infrastrutture nonché per la tutela di 
beni ambientali. 

E) La legge 26 aprile 1983, n. 136, in materia di « Biodegradabilità 
dei detergenti sintetici », ha previsto anche la istituzione di una Com
missione tecnico-scientifica con il compito di formulare proposte relative 
alle misure da adottare per limitare il fenomeno dell'eutrofizzazione. 

2. — Attività delle Regioni. 

Il bilancio dei primi sette anni di esperienza attuativa della norma
tiva di che trattasi, presenta consistenti elementi di positività accanto 
ad aspetti problematici, a difficoltà ed incertezze che hanno causato, 
come è noto, lo slittamento di alcune scadenze a fasi temporali. 

La complessità della materia, la novità che essa, alla sua entrata 
in vigore, ha rappresentato nello scenario giuridico del nostro Paese, 
il ritardo di cultura e di mentalità, nonché l'iniziale assenza di finan
ziamenti ne hanno inizialmente compromesso la prospettiva di appli
cazione. 

Le innovazioni legislative, intervenute successivamente a modificare 
ed ad integrare nei suoi aspetti più carenti la legge fondamentale 10 
maggio 1976, n. 319, hanno consentito un rilevante passo avanti, avviando 
la attivazione di consistenti flussi finanziari, la mobilitazione e l'affi
namento di capacità tecniche ed organizzative e la definizione di piatta
forme operative che, unitamente alla accresciuta sensibilità dell'opi
nione pubblica alle tematiche dell'ambiente, hanno innescato un lento 
ma graduale processo di attuazione della normativa de qua. 

In particolare, da parte delle singole Regioni è stato rappresentato 
quanto segue. 

2.1. — Regione Basilicata. 

In attuazione delle disposizioni contenute nella legge 319 sono stati 
eseguiti lavori di installazione di 19 stazioni idrometrografiche sui prin
cipali corsi d'acqua della Basilicata ad integrazione dell'attuale insuf
ficiente rete di servizio idrografico. 

Nel termine previsto dall'articolo 1 della legge 650, si è provveduto 
a predisporre il primo programma di risanamento delle acque (obiet
tivi del risanamento e priorità delle opere) per una spesa complessiva 
di lire 42.000.000.000, risultante dalle considerazioni svolte e dalla situa
zione illustrata nel programma stesso. 

Tale fabbisogno in parte grava sui fondi di cui all'articolo 4 della 
legge 650 e in parte sui fondi regionali autorizzati con apposito provve
dimento legislativo. 
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Sulla base degli indirizzi programmatrici contenuti nel citato pro
gramma, si sta predisponendo il Piano di risanamento delle acque, 
mentre è già stato effettuato il rilevamento dei corpi idrici. 

È stata approvata la legge regionale 20 marzo 1981, n. 4, concernente 
« Articolo 14 della legge 24 dicembre 1979 n. 650. Designazione autorità 
competente a rilasciare l'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque 
del mare ». 

Con tale legge la competenza a rilasciare l'autorizzazione è stata 
attribuita al sindaco del Comune competente per territorio. 

È stata approvata la legge regionale 25 agosto 1981, n. 28, concer
nente « Contributi per la realizzazione, la modifica, l'adeguamento di 
impianti di depurazione e pretrattamento degli scarichi idrici delle im
prese industriali ed agricole di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e 
successive modifiche ed integrazioni ». 

Per l'esame dei programmi presentati dalle imprese interessate 
nonché per il rilascio degli attestati di cui al quinto comma dell'articolo 
4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 è stata istituita un'apposita 
Commissione. 

La stessa Commissione è competente a rilasciare l'attestato pre
visto dall'articolo. 4 della legge 650/1979 ai Comuni che presentano i 
programmi di adeguamento della rete fognante e dei relativi impianti 
di depurazione. 

Scelta dei siti da destinare a discariche dei fanghi residui da pro
cessi di depurazione: in data 10 ottobre 1980 la Cassa per il Mezzo
giorno ha commissionato la redazione del «Piano regionale per lo smal
timento dei rifiuti solidi urbani della Basilicata ». 

Allo stato il piano è in fase di avanzata predisposizione. 

2.2. — Regione Calabria. 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1533 del 29 marzo 1980, 
resa esecutiva il 13 giugno 1980 col n. 4362, è stato ripartito fra i 
Comuni della Calabria il finanziamento di lire 47.616.000.000, ai sensi 
del quarto comma della legge 24 dicembre 1979 n. 650, per opere fogna
rie e depurative (I programma). 

Con successiva deliberazione n. 876 del 27 marzo 1982, resa esecutiva 
il 16 aprile 1982 col n. 2551, è stato ripartito fra i Comuni della 
Calabria il finanziamento di lire 23.808.000.000 ai sensi del quarto 
comma dell'articolo 4 della già citata legge n. 650 del 1979, per opere 
fognarie e depurative (II programma). 

Con altra deliberazione n. 4395 del 31 dicembre 1982, resa esecutiva 
il 28 gennaio 1983 col n. 861, è stata ripartita fra i Comuni della 
Calabria la somma di lire 19.840.000.000 quale contributo in conto capi
tale, ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 della sopramenzionata 
legge n. 650 del 1979, per opere fognarie e depurative (III programma). 

Con deliberazione n. 186 del 19 gennaio 1982 resa esecutiva il 17 
febbraio 1982 è stato approvato il piano di risanamento delle acque, 
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nonché la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli 
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. 

È, inoltre, in fase avanzata il censimento dei corpi idrici ed il 
catasto degli scarichi che viene effettuato in collaborazione con gli 
uffici delle Amministrazioni provinciali, del Genio civile e delle Unità 
sanitarie locali. 

Sono all'esame delle competenti commissioni del Consiglio regionale 
alcuni disegni di legge fra i quali: 

— Progetto di legge regionale per la concessione di contributi 
alle imprese di cui all'articolo 20 della legge 10 maggio 1976 n. 319; 

— Progetto di legge: «Elaborazione delle tariffe, dei canoni per 
i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo 
scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi e 
modalità di presentazione delle denunce degli scarichi produttivi nelle 
pubbliche fognature » ; 

— È in fase di preparazione una proposta di legge per la disci
plina degli scarichi delle imprese che esercitano attività di trasfor
mazione e di valorizzazione della produzione agricola. 

2.3. — Regione Campania. 

Con delibera di Giunta regionale n. 086 del 16 febbraio 1982 (da 
intendersi quale proposta al Consiglio) è stato approvato il Piano regio
nale per l'installazione di stazioni fisse e mobili per il rilevamento 
continuo ed autonomatico delle qualità dei corpi idrici. Importo lire 
2.673.995.238. 

Con delibera di Giunta regionale n. 55903 del 25 giugno 1982 (da 
intendersi quale proposta al Consiglio), in riferimento alla legge 
n. 62/1982, è stato approvato il piano regionale di smaltimento di fanghi 
e depositi rifiuti urbani, limitatamente al territorio di incidenza del 
« P. S. 3 » (Disinquinamento golfo di Napoli). 

Nel contempo è stato dato incarico alla Cassa per il mezzogiorno 
di elaborare un progetto per l'intero territorio regionale e per tutti i 
tipi di fango. 

La Cassa ha già commissionato il lavoro. 
A seguito delle esplicitazioni contenute nel Decreto del Presidente 

della Repubblica 915/1982, la Regione dovrà emanare una apposita legge 
per la regolamentazione della raccolta, prelievo, trasporto, discarica e 
utilizzazione di tutti i fanghi e per la disciplina della fase transitoria. 

Sarà quanto prima sottoposta all'approvazione della Giunta una deli
bera per la gestione provvisoria di tali interventi. 

La proposta di Piano regionale di risanamento delle acque è stata 
sottoposta all'esame del Consiglio regionale, il quale con delibera n. 114/6 
del 30 novembre 1982 ne ha disposto la pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione per la consultazione degli Enti locali. 
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Con delibera di Giunta regionale n. 077 del 4 giugno 1982 è stato 
approvato il disegno di legge sulla « Disciplina degli scarichi dì pub
bliche fognature e degli scarichi di insediamenti civili che non reca
pitano in pubbliche fognature ». 

In merito a tale disegno, esaminato dal Consiglio regionale, il 
Commissario del Governo con nota n. 72229 del 31 dicembre 1982 ha 
comunicato che il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio 
tale disegno, con rilievi relativi esclusivamente all'osservanza dei para
metri di cui alla tabella A della legge 319/1976. 

Con delibera di Giunta regionale (da intendersi quale proposta al 
Consiglio) sono stati determinati i limiti massimi per l'applicazione delle 
tariffe da parte dei Comuni o enti gestori per l'immissione, depura
zione ecc. degli scarichi delle acque civili, industriali e meteorici. 

A seguito della legge n. 153/1982 occorre procedere alla modifica 
della delibera di cui innanzi con intervento legislativo. 

La Regione ha disciplinato gli interventi per l'attuazione dell'arti
colo 20 della legge n. 319 con legge n. 43/1982. Le domande pervenute 
sono all'esame dei competenti servizi. 

La Regione ha chiesto con telegramma al Presidente del Consiglio 
ed ai ministri interessati la proroga dei termini fissati dall'articolo 2 
della legge n. 650/1979 per consentire alle aziende dissestate o comunque 
danneggiate dal terremoto di realizzare gli impianti. 

L'iniziativa è stata concordata con il Commissario di Governo. 
Con delibera di Giunta regionale n. 1697 del 9 marzo 1982, perfetta 

ai sensi di legge, è stato stabilito il riparto della somma di lire 
450.000.000, attribuita ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della 
legge n. 650, tra le Amministrazioni provinciali della Regione per la 
formazione del catasto degli scarichi e per il controllo dell'applica
zione dei criteri generali per il corretto e razionale uso dell'acqua. 

Con delibera di Giunta regionale n. 11085 del 10 dicembre 1982, per
fetta ai sensi di legge, è stato disposto l'impegno di detta somma sul 
capitolo 274 del bilancio della Regione per l'anno 1982. 

Con delibera di Giunta regionale n. 2627 dell'8 aprile 1982 è stato 
approvato il piano di finanziamento per l'utilizzazione della somma di 
lire 27.656.541.470 di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 650. 
I Comuni, di cui al piano di finanziamento predetto, sono stati già 
interessati per la redazione degli elaborati progettuali. Allo stato sono 
in istruttoria le pratiche relative ai Comuni che hanno già adempiuto 
a quanto prescritto. 

In ordine ai mutui, con oneri a carico dello Stato, che la Cassa 
depositi e prestiti può concedere, la Giunta regionale ha approvato la 
delibera n. 2988 del 9 aprile 1981 avente ad oggetto: «Legge 24 dicembre 
1979, numero 650, articolo 4, comma quinto. Adempimenti regionali ». 
Con tale delibera sono stati stabiliti criteri per il rilascio dell'attestato 
regionale prescritto dal quinto comma dell'articolo 4 per i progetti degli 
enti, che intendono utilizzare l'alìquota di lire 115.436.000.000 messa a 
disposizione della Regione Campania con delibera CIPE dell 'll dicembre 
1980 a norma del sesto comma del ripetuto articolo 4. 
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Allo stato risultano pervenute n. 119 richieste di attestati; ne sono 
stati rilasciati n. 88 per l'importo complessivo di lire 87.817.801.773. 

La Cassa depositi e prestiti è stata informata di volta in volta 
del rilascio di dette attestazioni. 

In relazione all'attuale situazione di carenza idrica nell'area napo
letana, nonché con riferimento al disposto delle leggi 319/1976 e 650/ 
1979 in ordine al controllo per l'applicazione dei criteri generali per 
un corretto e razionale uso dell'acqua attribuito alle Province, la Giunta 
regionale con delibera n. 68 del 25 maggio 1982 ha approvato il disegno 
dì legge recante : « Disposizioni speciali sulle acque sotterranee della 
Regione Campania — ricerca ed estrazione delle acque sotterranee — 
vigilanza sulla eduzione e sulla utilizzazione ». Con tale disegno di legge 
si estende la tutela e la vigilanza della P.A. per le acque sotterranee 
su tutto il territorio regionale; si stabiliscono le procedure per la auto
rizzazione alla ricerca e alla estrazione; si affidano alle Amministra
zioni provinciali, in relazione alla sub-delega di cui alla legge regio
nale 54/1980, i censimenti delle utilizzazioni idriche; si mettono a 
disposizione dei Comuni risorse finanziarie per l'estrazione di acque 
sotterranee. 

Detto disegno di legge, approvato dal Consiglio regionale, è stato 
dal Governo rinviato a nuovo esame del Consiglio stesso, con rilievi 
in ordine al ricorso gerarchico avverso i provvedimenti adottati dal
l'Amministrazione provinciale. 

È in itinere l'esame dei rilievi per gli adempimenti conseguenti. 

2.4. — Regione Emilia-Romagna. 

Il piano regionale di risanamento delle acque, deliberato dalla Giunta 
regionale il 7 maggio 1981 con atto n. 1557, è stato approvato dopo 
ampio ed approfondito esame, dal Consiglio regionale con delibera 23 
marzo 1982, n. 1114 e trasmesso al Comitato interministeriale per la 
tutela delle acque dall'inquinamento. 

Poiché detto piano è stato concepito come uno strumento di piani
ficazione di massima da sviluppare ed articolare nel tempo con riferi
mento ai bacini idrografici, si è deciso di procedere alla redazione del 
piano territoriale per il risanamento e la tutela delle acque, di cui 
alla legge regionale 1° febbraio 1983 n. 9. 

Sono obiettivi del piano: 

— la tutela della salute pubblica; 

— il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteri
stiche quali-quantitative atte a garantirne la possibilità di utilizzo se
condo le destinazioni d'uso che saranno indicate dal piano stesso; 

— la tutela dell'acquifero sotterraneo in relazione alla sua utiliz
zazione idropotabile; 

— la salvaguardia degli ecosistemi acquatici tipici delle zone di 
particolare interesse naturalistico e ambientale; 
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— il contenimento e la riduzione del fenomeno dell'eutrofizzazione; 

— l'ottimazione tecnico-economica dei servizi pubblici di acquedotto, 
fognatura, depurazione e smaltimento dei fanghi. 

Il piano territoriale regionale che si articola per bacini idrografici: 

a) illustra la situazione quali-quantitativa di ciascun corpo idrico 
rapportandola agli usi e alle fonti generatrici di inquinamento pre
senti nel relativo bacino idrografico; 

b) valuta, sulla base delle utilizzazioni in atto e delle previsioni 
contenute negli strumenti di pianificazione vigenti, le conseguenti neces
sità quali-quantitative delle risorse idriche; 

e) determina gli obiettivi quali-quantitativi da perseguire per cia
scun corpo idrico, tenendo conto particolarmente delle esigenze di tutela 
del fiume Po e del mare Adriatico; 

d) specifica il complesso delle azioni e degli interventi normativi, 
amministrativi, e tecnici necessari a conseguire gli obiettivi di cui al 
precedente articolo 2; 

e) individua le priorità di intervento in relazione allo stato dei 
singoli bacini, con particolare riferimento alle situazioni che necessitano 
di urgenti azioni di salvaguardia e di recupero ambientale; 

/) indica gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi 
pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione ed organizzazione delle 
relative strutture tecnico-amministrative; 

g) fornisce indicazioni per l'esecuzione dei controlli sugli scarichi, 
in correlazione con le vigenti leggi regionali sui presidi multizonali ed 
i servizi di igiene pubblica delle Unità sanitarie locali; 

h) fornisce indicazioni e previsioni utili alla predisposizione del 
piano regionale di smaltimento dei fanghi. 

Detto piano territoriale verrà costruito avvalendosi delle Province e 
del Circondario di Rimini con riferimento agli obiettivi di qualità dei 
singoli corpi idrici. Il piano suddetto avrà valenza di piano territo
riale ed efficacia di strumento di pianificazione urbanistica. 

Sono state già avviate le necessarie procedure onde pervenire alla 
redazione del piano con le modalità ed entro i termini previsti dalla 
citata legge regionale n. 9. È già stata deliberata, tra l'altro, l'asse
gnazione alle Province ed al Circondario di Rimini di un primo finan
ziamento delle spese di competenza di tali enti. 

Per la disciplina degli scarichi civili è stata emanata la legge 
regionale 29 gennaio 1983, n. 7, relativa alla « Disciplina degli scarichi 
delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano 
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in pubbliche fognature. Disciplina del trasporto di liquami e acque 
reflue di insediamenti civili e produttivi ». 

Il fulcro della legge in argomento è rappresentato dall'introduzione 
del regime autorizzatorio anche per gli scarichi civili, in forza del prin
cipio chiaramente espresso dall'articolo 9 della legge n. 319 in base 
al quale « tutti gli scarichi debbono essere autorizzati ». 

Per l'attuazione di questa legge regionale si stanno avviando le 
necessarie attività promozionali e di indirizzo sui Comuni e sulle Unità 
sanitarie locali che sono i soggetti più direttamente chiamati all'appli
cazione delle complesse ed articolate normative di cui trattasi. 

Per il finanziamento di opere pubbliche, ai sensi del quarto e del 
quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 650/1979, il Consiglio regio
nale con delibera 22 aprile 1980 n. 2807 ha varato il «Primo pro
gramma » di opere fognarie e depurative per un ammontare complessivo 
di 219,152 miliardi di lire. A tutto il 1981, la Cassa depositi e prestiti 
ha formalmente concesso mutui per 128,600 miliardi di lire ed i rela
tivi investimenti sono in corso di attuazione; nel corso del 1982 la 
Cassa depositi e prestiti ha disposto un'ulteriore assegnazione a favore 
dei Comuni della Regione per 44,12 miliardi di lire. 

Per l'assegnazioni di tali finanziamenti è già stato approvato con 
delibera n. 69 dell'll gennaio 1983 il relativo programma che indica 
nuove priorità all'interno della parte non finanziata dell'originario primo 
programma. Poiché tutte le opere di cui trattasi sono già dotate di 
progetto esecutivo vi è la garanzia che questi 44,12 miliardi verranno 
rapidamente utilizzati da parte dei comuni interessati. 

Dei 500 miliardi destinati agli enti locali dal terzo comma del
l'articolo 4 della legge n. 650 le disponibilità della Regione Emilia-
Romagna sono state accertate in complessivi 36 miliardi di lire; tali 
disponibilità sono già state impegnate al 99,5 per cento mediante l'inse
rimento nel bilancio regionale secondo le cadenze previste dalla legge 
e secondo gli accettamenti conseguenti e quindi, talvolta, anche prima 
che esse fossero effettivamente erogate dallo Stato ed incassate dalla 
Regione. Siffatta procedura ha avuto sempre il fine di non frapporre, 
da parte regionale, indugio alcuno alla realizzazione dei programmi non 
appena questo fosse possibile. 

Per l'assegnazione di contributi a favore delle imprese industriali, 
artigianali ed agricole che realizzano impianti di depurazione la Regione 
(in base alla ripartizione effettuata dal CIPE, ha ottenuto lire 
17.796.500.000 per l'industria e lire 14.206.337.000 da destinarsi alle im
prese agricole) ha predisposto la legge regionale n. 22 del 17 agosto 
1981. Questa ha delegato alle Province ed al Circondario di Rimini 
l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti la determinazione e 
l'erogazione dei contributi stessi sulla base di prefissati criteri, riser
vando peraltro alla Giunta regionale il potere di verificare la confor
mità di tali determinazioni alla legge regionale e di ridurre i contri
buti stessi in relazione alle accennate disponibilità globali. 
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— il contenimento e la riduzione del fenomeno dell'eutrofizzazione; 

— l'ottimazione tecnico-economica dei servizi pubblici di acquedotto, 
fognatura, depurazione e smaltimento dei fanghi. 

Il piano territoriale regionale che si articola per bacini idrografici: 

o) illustra la situazione quali-quantitativa di ciascun corpo idrico 
rapportandola agli usi e alle fonti generatrici di inquinamento pre
senti nel relativo bacino idrografico; 

b) valuta, sulla base delle utilizzazioni in atto e delle previsioni 
contenute negli strumenti di pianificazione vigenti, le conseguenti neces
sità quali-quantitative delle risorse idriche; 

e) determina gli obiettivi quali-quantitativi da perseguire per cia
scun corpo idrico, tenendo conto particolarmente delle esigenze di tutela 
del fiume Po e del mare Adriatico; 

d) specifica il complesso delle azioni e degli interventi normativi, 
amministrativi, e tecnici necessari a conseguire gli obiettivi di cui al 
precedente articolo 2; 

e) individua le priorità di intervento in relazione allo stato dei 
singoli bacini, con particolare riferimento alle situazioni che necessitano 
di urgenti azioni di salvaguardia e di recupero ambientale; 

/) indica gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi 
pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione ed organizzazione delle 
relative strutture tecnico-amministrative; 

gì) fornisce indicazioni per l'esecuzione dei controlli sugli scarichi, 
in correlazione con le vigenti leggi regionali sui presidi multizonali ed 
i servizi di igiene pubblica delle Unità sanitarie locali; 

h) fornisce indicazioni e previsioni utili alla predisposizione del 
piano regionale di smaltimento dei fanghi. 

Detto piano territoriale verrà costruito avvalendosi delle Province e 
del Circondario di Rimini con riferimento agli obiettivi di qualità dei 
singoli corpi idrici. Il piano suddetto avrà valenza di piano territo
riale ed efficacia di strumento di pianificazione urbanistica. 

Sono state già avviate le necessarie procedure onde pervenire alla 
redazione del piano con le modalità ed entro i termini previsti dalla 
citata legge regionale n. 9. È già stata deliberata, tra l'altro, l'asse
gnazione alle Province ed al Circondario di Rimini di un primo finan
ziamento delle spese di competenza di tali enti. 

Per la disciplina degli scarichi civili è stata emanata la legge 
regionale 29 gennaio 1983, n. 7, relativa alla « Disciplina degli scarichi 
delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano 
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in pubbliche fognature. Disciplina del trasporto di liquami e acque 
reflue di insediamenti civili e produttivi ». 

Il fulcro della legge in argomento è rappresentato dall'introduzione 
del regime autorizzatorio anche per gli scarichi civili, in forza del prin
cipio chiaramente espresso dall'articolo 9 della legge n. 319 in base 
al quale « tutti gli scarichi debbono essere autorizzati ». 

Per l'attuazione di questa legge regionale si stanno avviando le 
necessarie attività promozionali e di indirizzo sui Comuni e sulle Unità 
sanitarie locali che sono i soggetti più direttamente chiamati all'appli
cazione delle complesse ed articolate normative di cui trattasi. 

Per il finanziamento di opere pubbliche, ai sensi del quarto e del 
quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 650/1979, il Consiglio regio
nale con delibera 22 aprile 1980 n. 2807 ha varato il «Primo pro
gramma » di opere fognarie e depurative per un ammontare complessivo 
di 219,152 miliardi di lire. A tutto il 1981, la Cassa depositi e prestiti 
ha formalmente concesso mutui per 128,600 miliardi di lire ed i rela
tivi investimenti sono in corso di attuazione; nel corso del 1982 la 
Cassa depositi e prestiti ha disposto un'ulteriore assegnazione a favore 
dei Comuni della Regione per 44,12 miliardi di lire. 

Per l'assegnazioni di tali finanziamenti è già stato approvato con 
delibera n. 69 dell'll gennaio 1983 il relativo programma che indica 
nuove priorità all'interno della parte non finanziata dell'originario primo 
programma. Poiché tutte le opere di cui trattasi sono già dotate di 
progetto esecutivo vi è la garanzia che questi 44,12 miliardi verranno 
rapidamente utilizzati da parte dei comuni interessati. 

Dei 500 miliardi destinati agli enti locali dal terzo comma del
l'artìcolo 4 della legge n. 650 le disponibilità della Regione Emilia-
Romagna sono state accertate in complessivi 36 miliardi di lire; tali 
disponibilità sono già state impegnate al 99,5 per cento mediante l'inse
rimento nel bilancio regionale secondo le cadenze previste dalla legge 
e secondo gli accettamenti conseguenti e quindi, talvolta, anche prima 
che esse fossero effettivamente erogate dallo Stato ed incassate dalla 
Regione. Siffatta procedura ha avuto sempre il fine di non frapporre, 
da parte regionale, indugio alcuno alla realizzazione dei programmi non 
appena questo fosse possibile. 

Per l'assegnazione di contributi a favore delle imprese industriali, 
artigianali ed agricole che realizzano impianti di depurazione la Regione 
(in base alla ripartizione effettuata dal CIPE, ha ottenuto lire 
17.796.500.000 per l'industria e lire 14.206.337.000 da destinarsi alle im
prese agricole) ha predisposto la legge regionale n. 22 del 17 agosto 
1981. Questa ha delegato alle Province ed al Circondario di Rimini 
l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti la determinazione e 
l'erogazione dei contributi stessi sulla base di prefissati criteri, riser
vando peraltro alla Giunta regionale il potere di verificare la confor
mità di tali determinazioni alla legge regionale e di ridurre i contri
buti stessi in relazione alle accennate disponibilità globali. 
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La Giunta regionale, dopo aver effettuato le necessarie operazioni 
di verifica sull'operato degli enti delegati, con delibera 7 dicembre 
1982, n. 5677, già divenuta esecutiva, ha deliberato la misura effettiva 
dei contributi concessi a n. 753 imprese industriali, artigianali e n. 431 
imprese agricole in possesso dei necessari requisiti, per un ammontare 
complessivo rispettivamente di lire 17.796.500.000 (pari cioè all'intera asse
gnazione CIPE) e di lire 10.287.182.930 per il settore agricolo. In tale 
settore è pertanto rimasta una ulteriore disponibilità di lire 3.919.154.070 
che, peraltro, la Regione, in base all'articolo 10 della legge regionale 
n. 22/1981, è impegnata ad assegnare a favore delle imprese agricole 
che realizzeranno interventi di depurazione in attuazione della legge 
regionale 2 febbraio 1983, n. 7. 

Poiché la legge regionale n. 22/1981 prevede procedimenti di ero
gazione dei contributi particolarmente celeri, si confida che nel volgere 
di poche settimane i contributi in questione possano essere effettiva
mente er.ogati ai beneficiari. 

Come è noto, a seguito della legge 23 aprile 1981, n. 153 (provve
dimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981), è stato riservato 
alle Regioni il potere di determinare solo le tariffe per il servizio di 
raccolta e depurazione degli scarichi industriali recapitanti in pubbliche 
fognature, mentre è stata sottratta la tariffazione per le acque reflue 
di provenienza civile. 

Con delibera della Giunta regionale 29 maggio 1982, n. 3102, debi
tamente ratificata dal Consiglio regionale, si è proceduto ad aggiornare 
la precedente tariffa valida per il 1982, ponendo in grado gli enti 
locali di deliberare la relativa tassazione per gli insediamenti indu
striali a valere per il 1983. 

Da un'indagine espletata risulta che sui 290 Comuni della Regione 
che nell'ambito del proprio territorio ricomprendono insediamenti pro
duttivi la quasi totalità ha deliberato le relative tariffe. 

Per le valutazioni necessarie ed eventuali nuovi aggiornamenti tarif
fari è stata insediata una Commissione di studio composta di esperti 
del settore pubblico e del settore produttivo, con il compito di fornire 
opportuni elementi analitici di valutazione dei costi. 

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 18 della legge n. 319/ 
1979 che contempla una particolare forma di tassazione commisurata 
al danno ambientale provocato dallo scarico degli « insediamenti pro
duttivi», si sottolinea che la formazione iniziale del relativo meccanismo 
di tassazione non aveva incentivato i comuni ad applicarlo, ma gli 
aggiustamenti ed adeguamenti apportati dalle modifiche successive e 
segnatamente da quanto disposto dall'articolo 2 della legge 650 hanno 
notevolmente modificato la situazione. 

Da un'indagine regionale effettuata nel corso del 1982 sui consuntivi 
dei Comuni per il 1981 è risultato che, alla fine del 1981, i Comuni 
che avevano assunto determinazioni in merito all'articolo 18/319 erano 
160, quelli che avevano già introitato gli importi accertati erano 100, 
che il totale degli importi introitati raggiungeva una somma intorno ai 
2 miliardi di lire per il 1981 e gli anni precedenti e che gli accerta-
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menti conclusi a tale data riguardavano 1.800 insediamenti produttivi 
sui 3.000 individuati. 

2.5. — Regione autonoma FriuliVenezia Giulia. 

In attuazione delle vaste e complesse competenze attribuite alle 
Regioni dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650 
la Regione FriuliVenezia Giulia ha emanato la legge 13 luglio 1981, 
n. 45, che detta disposizioni in materia di tutela delle acque dagli inqui

namenti e di razionale utilizzazione delle risorse idriche del territorio 
regionale. 

Tale legge, in particolare, oltre a contenere disposizioni sul censi

mento dei corpi idrici regionali e sul catasto delle acque degli scarichi, 
definisce dettagliatamente i contenuti del «Piano generale per il risa

namento delle acque » e le relative procedure di adozione. 
Essa prevede inoltre che, ai fini di una disciplina degli scarichi 

che tenga conto non solo della qualità dell'effluente, ma anche delle 
situazioni igienicosanitarie dei corpi idrici, in relazione agli usi che 
debbono essere tutelati, il piano generale venga integrato o modificato 
da specifici piani articolati per interi bacini idrogafici e denominati 
« Piani di risanamento di bacino ». 

Anche per detti piani la citata legge regionale stabilisce contenuti 
e procedure di adozione. 

Il Piano generale per il risanamento delle acque è stato approvato 
con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 384 del 23 agosto 
1982. Esso sviluppa puntualmente tutti i contenuti previsti dell'articolo 11 
della legge 650/1979 che modifica ed integra l'articolo 8 della legge 
319/1976. 

Il Piano generale individua le seguenti priorità nello studio dei 
Piani di risanamento di bacino: 

1) Fiume Tagliamento ; 

2) Laguna di MaranoGrado; 

3) Acque marittimocostiere. 

I Piani di risanamento di bacino dovranno perseguire le seguenti 
finalità: 

— individuare gli usi principali delle acque e verificare lo stato 
di qualità dei corpi idrici ricettori; 

— acquisire le analisi degli scarichi pubblici e privati delle acque 
di rifiuto e dei depositi di fanghi residuati dai processi di depurazione 
e dai cicli di produzione; 
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— valutare le quantità massime di sostanze inquinanti che pos

sono essere versate nei corpi idrici in rapporto allo stato degli inqui

namenti ed agli usi che devono essere tutelati; 

— formulare proposte in ordine agli interventi necessari per il 
riordinamento delle utenze idriche e per la tutela delle acque dall'in

quinamento. 

Appare evidente che i Piani di risanamento di bacino, data la com

plessa e varia materia trattata, assumono contenuti molto specifici ed 
abbisognano di indagini dettagliate ed approfondite che l'Amministra

zione regionale non è certo in grado di attuare con le strutture tecniche 
di cui dispone attualmente. 

Pertanto, a differenza del Piano generale la cui stesura è stata 
curata direttamente dagli uffici regionali, si è ritenuto necessario affi

dare l'incarico dello svolgimento di tali indagini a società di studio 
specializzate nel settore. 

Trattasi di incarichi che richiedono un notevole impegno sia sotto 
l'aspetto tecnico che finanziario e che quindi dovranno essere affron

tati in maniera graduale. 
Attualmente, in linea con le priorità indicate dal Piano generale 

stesso, risultano già avviati gli studi per la redazione del Piano di 
risanamento del bacino del fiume Tagliamento e del bacino lagunare 
di Marano e Grado, che comportano rispettivamente una spesa di lire 
334 e 322 milioni ed è in corso di perfezionamento la convenzione per 
la redazione del « Piano di risanamento delle acque marittimocostiere ». 
Per quest'ultimo studio è previsto un impegno finanziario di 570 milioni 
di lire. 

Con legge 3 novembre 1979, n. 61 l'Amministrazione regionale, come 
previsto dall'articolo 17 della legge n. 319/1976, ha poi stabilito le moda

lità di determinazione delle tariffe per il pagamento del canone rela

tivo ai pubblici servizi di fognatura e depurazione, in conformità alle 
formule tipo emanate dallo Stato. 

Tale legge stabilisce inoltre le modalità ed i termini per la presen

tazione della denuncia degli elementi necessari alla determinazione 
del canone. 

Con il successivo decreto del Presidente della Giunta regionale 
datato 30 settembre 1981, n. 0479/Pres., sono stati fissati i criteri per 
la determinazione delle tariffe relative alle utenze produttive e stabiliti 
i limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio. 

La maggior parte dei Comuni ha già provveduto ad assumere gli 
adempimenti di loro competenza per l'effettiva esazione degli introiti 
previsti per i servizi di fognatura e depurazione relativi all'utenza 
industriale, riferentesi all'anno 1982 e 1983. 

Per l'individuazione delle zone idonee allo smaltimento dei fanghi, 
l'Amministrazione regionale, in ottemperanza a quanto specificato dalla 
legge 5 marzo 1982, n. 62, intende affrontare il problema utilizzando le 
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proprie strutture, quantificando in modo esatto il fenomeno e predi

sponendo un « Piano » apposito. 
A tale scopo verranno rilevate, mediante l'utilizzo di apposite schede 

da inviarsi per la compilazione ad enti pubblici ed alle strutture pro

duttive, tutte le informazioni relative alla produzione dei fanghi ed ai 
luoghi di smaltimento attualmente usati. 

Verranno quindi individuate e scelte le aree ritenute idonee per lo 
smaltimento o studiati i sistemi alternativi integrabili con le strutture 
di smaltimento dei rifiuti solidi già esistenti o previsti. 

In relazione poi al risultato delle rilevazioni sullo stato di fatto 
delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura è 
stato determinato il fabbisogno di opere, in particolare per quanto 
riguarda la realizzazione di fognature e relativi impianti di depura

zione, allo scopo di adeguare gli scarichi alle prescrizioni di legge e 
per attuare le direttive del Piano generale di risanamento delle acque. 
Le valutazioni relative agli investimenti da attuare nel settore igienico

sanitario relativamente ad acquedotti, fognature e depurazione sono 
state ricavate dai costi reali espressi da progetti generali che quasi 
tutti i Comuni ed altri enti locali e territoriali interessati, hanno predi

sposto ed adottato. Ciò in quanto la concessione di contributi regionali 
o statali per la realizzazione delle opere, viene subordinato all'esistenza 
di un adeguato strumento tecnico, preventivamente sottoposto all'appro

vazione del Comitato tecnico regionale, che consenta la realizzazione 
delle opere per lotti esecutivi. 

Per quanto riguarda le iniziative assunte per favorire ed agevolare 
la realizzazione delle opere programmate dagli enti locali nel settore, 
in particolare per quelle reputate urgenti e dislocate nelle zone del 
territorio regionale considerate di primaria importanza dal Piano gene

rale di risanamento delle acque per la tutela delle acque, la Regione 
oltre a ripartire ed assegnare agli enti locali la quota dei fondi messi 
a disposizione dalla legge 650/1979, ha proseguito nella erogazione di 
contributi, sia in conto capitale che in conto interesse, previsti dal 
bilancio regionale. 

Lo strumento legislativo più importante che consente tuttora tali 
interventi e la legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive 
modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti. Fu varata con lo scopo 
di programmare interventi di sostegno nel settore mediante un piano 
pluriennale, suscettibile di adeguamenti ed integrazioni ad ogni esercizio 
finanziario. Inoltre con legge apposita, e precisamente la legge regionale 
15 gennaio 1982, n. 4, modificata con legge regionale 23 agosto 1982, 
n. 64, sono stati utilizzati i fondi messi a disposizione dalla legge 650 e 
relativi all'articolo 4, terzo comma, per la costruzione e ammoderna

mento impianti di fognatura e depurazione. 

L'entità degli investimenti che è stato possibile attivare, a partire 
dal 1977, è indicata nei seguenti quadri i quali riportano anche l'ammon
tare dei fondi statali impiegati. 
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QUADRO 1. 

INVESTIMENTI ATTUATI o ATTUABILI. 

ESERCIZI FINANZIARI 

ACQUEDOTTI 

Leggi 
regionali 

Leggi 
statali 

FOGNATURE 

Leggi 
regionali 

Leggi 
statali 

im 
1978 

1979 

1977-78-79 

Zone terremotate 

1980 . 

1981 

1982 

Totali 

4,862 

5.232' 

3.230" 

16.985 

1,000 

2.000 

3.000 

1.410 

9.258 

1L355 

51.618 

1*7.1840 3.000 36.1TO 26.012 

10.182 3.938 10.90» 13.006 

11.387 — 19.082 13.310 

66.288 12.938 136.977 52,328 

79.2126 188.305 

Compless ivamente per acquedott i , fognature e re la t iv i impiant i di 
depurazione: 267 mil iardi e 531 milioni dal 1977 al 1982. 

QUADRO 2. 

INVESTIMENTI ATTIVABILI CON I CONTRIBUTI messi a disposizione da leggi 

s ta ta l i e regionali nel se t tore degli acquedot t i e delle fognature e negli 
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esercizi finanziari 1983-84-85 secondo le previsioni del piano finanziario 
pluriennale 1982-85. 

ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

ESERCIZI FINANZIARI Leggi regionali Leggi statali 

1983 16.856,3 

1984 1.000 

1985 1.000 

Totali . . . 18.856,30 

Complessivamente 18 miliardi e 856 milioni. 
Inoltre la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 modificata ed inte

grata con la legge regionale 8 aprile 1982, n. 23, finanzia con contributi 
una tantum sino al limite massimo del 15 per cento della spesa ammessa 
a contributo, interventi, nel settore industriale, per favorire le inizia
tive per la depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanze 
residuate dal ciclo produttivo. 

In tale legge sono confluiti i fondi previsti dall'articolo 5 della 
legge 650/1979 che ammontavano, per il 1981 a 945 milioni, per il 1982 
a 1587 milioni e per il 1983 a 1663 milioni. 

Seguendo lo spirito della legge tali contributi sono stati indirizzati 
alla realizzazione o all'adeguamento di impianti di trattamento e depu
razione al servizio degli insediamenti produttivi per adeguare gli sca
richi dei medesimi ai limiti stabiliti dalla legge 319/1976. 

I contributi concessi e gli investimenti sovvenzionati nei vari set
tori risultano sintetizzati nel seguente quadro: 

Contributi 
concessi Investimenti 

SETTORE INDUSTRIALE lire/milioni lire/milioni 

Alimentare . . . . 

Galvanico-metallurgico 

Cellulosa e carte . 

Manifatturiera . . 

Cantierìstico . . . 

112 
185 

1.164 
180 
96 

746 
1.233 
7.760 
1.200 
633 

Totale . . . 1.736 11.572 
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Occorre specificare che gli stanziamenti statali di cui alla legge 
650/1979 si sono aggiunti a precedenti stanziamenti regionali per le 
medesime finalità che ammontavano complessivamente per gli anni 1978-
1982 a lire 1.800 milioni. Questi fondi, gestiti sempre con la legge regio
nale 47 nella percentuale del 15 per cento, sono stati quasi completa
mente spesi movimentando degli investimenti che nei vari settori pro
duttivi sono ammontati approssimativamente ad altri 10 miliardi. 

Con finanziamento regionale è stato infine commissionato uno studio 
per il reperimento delle strutture più idonee al trattamento e per 
definire le modalità di smaltimento delle sostanze residuate dai cicli 
produttivi. 

2.6. — Regione Lazio. 

Il Piano regionale di risanamento delle acque (P.R.R.A,) è stato 
adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 23 marzo 1982, n. 1871 
ed approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 3 agosto 1982, 
n. 334, resa esecutiva dal Commissariato del Governo in data 14 set
tembre 1982, verbale n. 555/52. 

Il Piano regionale di risanamento delle acque comprende: 

— una prima relazione dello stato di fatto delle opere attinenti 
ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione; 

— l'individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai 
citati servizi pubblici e la definizione delle relative priorità di realiz
zazione; 

— la definizione dei criteri e dei principi su cui dovrà basarsi 
la normativa regionale in materia di tutela delle acque dall'inquina
mento; 

— l'indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione 
dei servizi di cui sopra; 

— un programma di ricerche e studi che consenta una migliore 
conoscenza della situazione, anche al fine di meglio precisare i suc
cessivi interventi per la tutela delle risorse idriche. 

Per la realizzazione di impianti urgenti di acquedotto, fognatura e 
depurazione il Piano regionale di risanamento delle acque ha impegnato 
la spesa di complessive lire 243,4 miliardi. 

L'importo è superiore alle somme già assegnate alla Regione ai 
sensi della legge 24 dicembre 1979, n. 650. Sono stati inclusi infatti 
anche i fondi prevedibili, provenienti dall'eventuale riparto fra le 
Regioni, delle rimanenti somme di cui all'articolo 4, sesto comma, della 
legge n. 650/1979, ancora indivisi. 

25. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Nella spesa suddetta non si è naturalmente tenuto conto degli inter
venti inclusi nei programmi della Cassa per il mezzogiorno, per altro 
richiamati nel Piano regionale di risanamento delle acque. 

La somma di lire 243,4 miliardi risulta impegnata: 

— per lire 41,0 miliardi circa per acquedotti e reti idriche; 

— per lire 202,4 miliardi circa per fognature ed impianti di depu
razione. 

Gli interventi sono stati ripartiti fra il Lazio centro-nord ed il 
Lazio (Mezzogiorno) in conformità alle direttive. 

I finanziamenti sono stati in parte già erogati ed in parte sono 
in corso di assegnazione, nei limiti dei fondi già resi disponibili per 
la Regione. 

La Regione Lazio ha emanato le seguenti Leggi: 

— Legge regionale 1° ottobre 1979, n. 81: 
« Canoni per la raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo 
scarico delle acque di rifiuto » ; 

— Legge regionale 9 novembre 1981, n. 30: 
«Modalità di finanziamento degli interventi previsti dall'arti
colo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650»; 

— Legge regionale 15 settembre 1982, n. 41: 
«Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognature pub
bliche e da insediamenti civili ». 

Sono in corso di approvazione le seguenti proposte di legge re
gionale: 

—« Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli 
inquinamenti»; 

— « Emendamenti e modifiche alla legge regionale 15 settembre 
1982, n. 41». 

Sono in fase di definizione alcuni progetti di legge, di cui si indica 
il titolo: 

— « Tutela dei bacini lacuali dall'inquinamento » ; 

— « Incentivi per la costituzione di Consorzi intercomunali per la 
gestione degli impianti ». 

Il Piano regionale per lo smaltimento dei fanghi, previsto dalla legge 
n. 62/1982, benché formalmente avviato da tempo, non è stato ancora 
completato a causa della difficoltà di reperire aree, rappresentata dagli 
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enti minori. Sono state, altresì, incontrate difficoltà dai Comuni per la 
progettazione, la realizzazione e la gestione di opere igieniche primarie, 
in particolare degli impianti di depurazione. I Comuni hanno mostrato 
disinteresse per qualsiasi forma associativa o consortile finalizzata alle 
attività medesime. Si ravvisa pertanto l'opportunità di una legge che 
consenta la surroga delle Regioni, diretta o mediante aziende specializ
zate, nei casi di inadempienza da parte dei Comuni, degli adempimenti 
relativi alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti. 

2.7. — Regione Liguria. 

Il Piano di risanamento delle acque è stato approvato dal Consiglio 
regionale con deliberazione n. 50, in data 28 luglio 1982. La delibera
zione di approvazione è stata pubblicata, dopo aver ottenuto il visto 
della Commissione di controllo, sul Bollettino ufficiale della Regione, 
n. 37, in data 15 settembre 1982. 

Detto Piano, in conformità a quanto richiesto per legge, consiste: 
nella rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi 
pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione, nell'individuazione del 
loro fabbisogno e dei criteri relativi alla scelta delle priorità, nell'indi
cazione degli ambiti territoriali per la conduzione dei servizi stessi e 
nella organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative. 

Nel quadro generale della tutela ambientale si è ritenuto necessario 
comprendere nel Piano anche le previsioni relative allo smaltimento dei 
rifiuti solidi. 

Il Piano è costituito da 37 volumi e 217 cartografie, nonché 4 volumi 
di sintesi con 37 cartografie. 

Il documento di sintesi precisa tutte le opere necessarie e i relativi 
costi, per il risanamento del territorio e per l'approvvigionamento idrico 
della popolazione sino al 2030. 

L'impegno finanziario richiesto per la completa realizzazione delle 
opere previste dal Piano, in fatto di acquedotti, fognature, impianti di 
depurazione, di smaltimento fanghi e di rifiuti solidi, ammonta a 1.553 
miliardi di lire (aggiornati ai costi dell'agosto 1981) di cui 401 miliardi 
di lire per opere acquedottistiche, 545 miliardi per opere di fognature 
interne ai comuni, 427 miliardi per opere depurative, collettori consor
tili e condotte sottomarine e 180 miliardi per opere di condizionamento 
e smaltimento fanghi e rifiuti solidi. 

Accompagna il Piano e ne fa parte integrante, la legge regionale 
1° settembre 1982, n. 38, che disciplina gli scarichi delle pubbliche 
fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche 
fognature. 

Essa è costituita da n. 23 articoli e n. 6 tabelle e viene a regolare 
l'intera materia, coprendo una vasta area di scarichi non direttamente 
disciplinati dalla legge n. 319/1976. 
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La legge regionale in parola è stata pubblicata sul Bollettino uffi
ciale della Regione n. 38 in data 22 settembre 1982. 

Detta legge, che segue le direttive emanate in tale materia dallo 
Stato, ha consentito, con la sua applicazione alle previsioni del Piano, 
di adottare una politica di flessibilità nel risanamento, che permette 
di ottenere un progressivo miglioramento dello stato qualitativo delle 
acque con tecnologie depurative le più semplici ed economiche possibili, 
riducendo nel contempo oltre che gli oneri di gestione, i costi di realiz
zazione delle opere, i quali, altrimenti, si sarebbero dovuti prevedere 
in misure largamente superiori a quelle sopra indicate. 

Espletati i fondamentali adempimenti della redazione del Piano e 
della emanazione della disciplina degli scarichi, si conta di poter con
durre avanti il lavoro già intrapreso per la definizione delle norme 
tecniche in attuazione e ad integrazione di criteri e delle norme gene
rali emanate dallo Stato in materia di corretto e razionale uso del
l'acqua, nonché di regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli 
impianti di acquedotto e degli impianti di fognatura e depurazione. 

L'adozione del Piano, come sopradetto, indica anche i criteri per 
la determinazione dell'ordine prioritario delle opere pubbliche di acque
dotto, fognatura e depurazione ed ha consentito di adottare una serie 
di provvedimenti a carattere finanziario, a favore degli enti preposti 
alla realizzazione delle opere medesime. 

In particolare: 

a) sono stati concessi contributi che hanno impegnato tutti i fondi 
stanziati dallo Stato per il 1981 (lire 12.195.803.738), nonché una note
vole parte (lire 3.727.696.262) dei fondi stanziati per il 1982. 

Si provvedere quanto prima alla concessione della residua somma 
di lire 4.683.762.238. 

b) sono stati altresì concessi contributi, a carico dei fondi stan
ziati direttamente dalla Regione, per un totale di lire 8.437.000.000. 

e) è stato approvata l'elenco che è stato quindi inviato alla Cassa 
depositi e prestiti, delle opere da ammettere ai mutui della Cassa stessa, 
per un importo complessivo di lire 24.290.000.000 assegnato alla Liguria 
sulla terza aliquota dello stanziamento complessivo di lire 2.000 miliardi 
previsto dall'articolo 4 della legge n. 650/1979. 

È inoltre da segnalare, nel quadro degli interventi finanziari connessi 
all'attuazione del Piano, l'applicazione della legge regionale 15 maggio 
1982, n. 28, con la quale sono stati erogati alle Province contributi 
per un ammontare complessivo di lire 400.000.000 per l'espletamento dei 
compiti di cui all'articolo 5 della legge n. 319/1976 (catasto degli sca
richi, controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e 
razionale uso delle risorse idriche). 

La legge n. 62/1982 di conversione del decreto-legge n. 801/1981, ha 
comportato la necessità di rivedere le prescrizioni a loro tempo ema-
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nate nei provvedimenti autorizzativi adottati a riguardo dei programmi 
presentati dagli insediamenti produttivi per l'adeguamento dei propri 
scarichi ai limiti di legge, e particolarmente, di prendere in esame le 
richieste di proroga ai termini già fissati per l'attuazione degli inter

venti depurativi e disporre le conseguenti determinazioni. 
Su 70 richieste di proroga, da parte delle aziende interessate, ne 

sono state concesse 52. 
A seguito della scadenza dei termini all'I0 settembre 1982, sono 

in corso gli accertamenti, da parte dei Comuni, al fine di verificare 
la conformità degli scarichi ai limiti di legge. 

Relativamente agli scarichi dei frantoi oleari, è da segnalare che 
sussistono tuttora problemi di notevole complessità circa l'adozione di 
provvedimenti idonei per la realizzazione di strutture centralizzate di 
depurazione. 

Le indagini finora svolte non hanno consentito di sviluppare alcuna 
soluzione conveniente, data la frammentazione dei frantoi medesimi, che 
peraltro rivestono notevole importanza per l'economie ligure, e il conse

guente elevato costo dei trasporti e del trattamento dei liquami. 
Per la utilizzazione dei finanziamenti (lire 5.913.500.000) posti a dispo

sizione dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 319/1976 e 
dell'articolo 5 della legge n. 650/1979, si è data applicazione alla legge 
regionale 3 giugno 1981, n. 18, che ha consentito interventi finanziari a 
favore delle aziende che hanno adeguato o adegueranno i propri sca

richi alle prescrizioni della legge n. 319/1976. 
Si è quindi provveduto alla formazione degli atti concessivi dei 

contributi, adottando i criteri stabiliti dal Consiglio regionale con deli

berazione n. 74 del 6 ottobre 1982 per la determinazione del valore 
numerico dei coefficienti da introdurre nella formula di calcolo della 
aliquota spettante ad ogni singola azienda. 

Su n. 100 domande ammesse a contributo per i punti 123 di cui 
all'articolo 1 della legge regionale n. 18/1981, sono state assunte, entro 
il 31 dicembre 1982, 72 deliberazioni di concessione dei contributi per 
un totale di lire 2.409.674.936, restando in attesa, per le rimanenti 28 
richieste, degli accertamenti che i Comuni devono condurre sulla com

pleta realizzazione delle opere di depurazione. 
L'erogazione dei contributi avverrà dietro presentazione, da parte 

dei Comuni, delle certificazioni di piena rispondenza degli scarichi depu

rati ai limiti di legge. 
Per quel che concerne le richieste relative al punto 4 di cui all'ar

ticolo 1 della legge regionale n. 18/1981, sono in corso di istruttoria 
le 13 domande pervenute che prevedono interventi depurativi per un 
totale di lire 31 miliardi in cifra tonda. 

Mentre per quanto riguarda lo smaltimento dei liquami provenienti 
dagli insediamenti civili si è provveduto a fornire la regolamentazione 
nel titolo terzo della già citata legge regionale concernente la disci
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plina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili 
che non recapitano in esse, permangono problemi per l'individuazione 
delle zone idonee allo smaltimento dei restanti liquami e dei fanghi. 

In proposito si deve far presente che la Regione, a suo tempo, 
aveva provveduto ad effettuare un esame puntuale dell'intero territorio 
ligure, anche attraverso l'utilizzo dei dati della carta tematica; riscon
trando, peraltro, notevoli difficoltà nella individuazione dei siti idonei 
allo smaltimento, a causa in particolare, della vasta estensione del vin
colo idrogeologico, dell'esistenza di grandi zone con acclivio superiore 
al 16 per cento e, peraltro, della presenza di falde sotterranee facil
mente vulnerabili nelle zone non vincolate. 

Il lavoro svolto non ha potuto tuttavia giugere ad esiti fattivi data 
l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 set
tembre 1982, n. 915, concernenti i rifiuti nonché i rifiuti tossici e nocivi. 

È da sottolineare comunque che detto decreto del Presidente della 
Repubblica impone alle Regioni una serie di obblighi ed adempimenti 
tali da comportare profonde modifiche del materiale già preparato ed 
è subordinato a direttive statali che devono essere ancora emanate. 

2.8. — Regione Marche. 

Il Piano di risanamento delle acque commissionato alla Snam-pro-
getti unitamente al Piano di smaltimento dei rifiuti sòlidi e dei fanghi 
di risulta è stato recentemente consegnato per la parte relativa allo 
smaltimento e al trattamento delle acque, essendo la parte relativa al 
Piano di approvvigionamento idrico legata alla presentazione non ancora 
avvenuta di un giudizio tecnico da parte degli ex Laboratori di igiene 
e" profilassi sulla qualità delle acque attualmente distribuite per uso 
potabile. 

La Giunta regionale, con delibera n. 1198 del 15 aprile 1980, ha 
designato i Comuni costieri, singoli e associati, quali autorità compe
tenti per il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi, 
diretti nelle acque del mare, secondo le disposizioni previste dalle leggi 
10 maggio 1976 n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650. 

II primo programma di risanamento previsto dall'articolo 1 della 
legge n. 650, inserito nel più vasto programma previsto per l'attuazione 
delle opere pubbliche regionali per il triennio 1982-84, è stato redatto 
ed approvato con deliberazione amministrativa n. 56 nella seduta del 
Consiglio regionale del 4 marzo 1982. 

La Giunta regionale, con delibera n. 4819 del 4 dicembre 1981, ha 
provveduto alla determinazione della tariffa relativa al canone dovuto 
agli enti gestori per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque 
di rifiuto provenienti da utilizzazioni industriali ai sensi degli articoli 16 
e 17 della legge 319/1976 e del decreto del Presidente della Repubblica 
24 maggio 1977, così come modificati nell'articolo 3 del decreto-legge 28 
febbraio 1981, n. 38 convertito con legge 23 aprile 1981, n. 153. Attuai-
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mente si sta procedendo all'adeguamento delle singole tariffe così come 
previsto dalle disposizioni sopracitate. 

Per quanto riguarda l'articolo 1 del decretolegge 30 dicembre 1981 
n. 801 convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 1982, n. 62, la 
Giunta regionale con delibera n. 1380 del 6 aprile 1982 ha deciso di 
concedere le proroghe previste dalle disposizioni sopracitate soltanto alle 
imprese a suo tempo autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 
650/1979 e sulla base di idonea documentazione comprovante il ritardo 
nell'attuazione del programma previsto per cause indipendenti dalla 
volontà degli interessati. 

La Regione, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 maggio 
1976 n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, con legge regio

nale n. 29/1982 ha concesso contributi una tantum alle imprese per 
l'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi e/o smaltimento dei 
fanghi di risulta. Le domande pervenute ed attualmente in istruttoria 
sono: 

— n. 101 per il settore industriale; 

— n. 10 per il settore agricolo. 

Per quanto riguarda l'attuazione della legge 62/1982 la Regione ha 
provveduto con delibera n. 3482 in data 2 agosto 1982 alla individua

zione delle zone idonee allo smaltimento dei liquami e dei fanghi resi

duati dalle lavorazioni industriali e dai processi di depurazione, sentiti 
i Comuni in ossequio a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 2 
della legge 62/1982. Il provvedimento non è tuttavia entrato in vigore 
avendo il Commissario di Governo della Regione Marche eccepito sulle 
modalità di adozione che avrebbero dovuto, stante la natura del Piano, 
essere effettuate con legge regionale. 

2.9. — Regione Molise. 

Il Piano regionale di risanamento idrico del Molise, dopo il previsto 
parere dei Comuni, ha subito un ulteriore aggiornamento, a seguito 
della evoluzione legislativa che ha interessato la materia ed è stato 
approvato con legge regionale 29 luglio 1983, n. 254. 

La competente Commissione Consiliare ha inoltre licenziato altri due 
piani regionali, di cui uno finalizzato al trattamento dei rifiuti solidi 
urbani ed uno alla creazione in Molise dei centri di servizio per lo 
smaltimento delle acque di vegetazione prodotte dai frantoi oleari. 

Il disegno di legge regionale, con cui si approva il piano, per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prevede in particolare l'attribu

zione alle Comunità montane di ampie funzioni in materia di tutela 
ambientale, con specifici compiti di realizzazione e gestione degli im

pianti di smaltimento dei rifiuti stessi. 



Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1984 
segue Allegato N. 4 

Ministero dei lavori pubblici 

Per quanto attiene al problema dello smaltimento dei fanghi nocivi 
prodotti dagli impianti di depurazione delle acque urbane ed industriali 
del Molise, la Giunta regionale, con proprio atto deliberativo n. 5371 
del 17 dicembre 1982, ha provveduto a conferire l'incarico alla Fiat 
Engineering - Torino - per l'elaborazione del relativo piano regionale, 
in una visione organica e globale della tutela igienico-sanitaria del 
territorio. 

Si è altresì provveduto, a predisporre i criteri di priorità per il 
finanziamento, da parte della Cassa depositi e prestiti, delle opere rela
tive ai servizi di fognatura e depurazione, ai sensi dei commi quarto, 
quinto e sesto dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979 n. 650. 

L'intera dotazione finanziaria attribuita al Molise ai sensi della richia
mata normativa ed ammontante a lire 6.978 milioni, è stata autoriz
zata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2094 del 21 maggio 
1982 e risulta che i Comuni molisani stiano regolarmente utilizzando 
tali finanziamenti per la realizzazione di opere fognarie e dei relativi 
impianti di depurazione. 

Per quanto attiene alla riscossione delle somme di cui all'ultimo 
comma dell'articolo 2 della legge 650/1979, si sta elaborando apposita 
direttiva regionale, finalizzata a fornire agli enti locali i necessari ele
menti di certezza, sia per quanto attiene ai criteri di tassazione che 
alle modalità di riscossione. 

Per quanto, infine, attiene all'utilizzazione dei fondi di cui all'arti
colo 20 della legge 319/1976, si è provveduto ad elaborare apposito 
disegno di legge regionale, che sarà sottoposto entro l'anno all'esame 
degli organi regionali. 

2.10. — Regione Piemonte. 

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 1° aprile 1981, 
la Regione ha approvato il Piano regionale per la qualità delle acque. 

Nell'ambito della realizzazione delle opere per la raccolta e depura
zione delle acque, ammesse ai contributi statali di cui all'articolo 4 
della legge 650/1979 si precisa quanto segue. 

Sul complessivo di lire 500 miliardi la Regione ha beneficiato di 
lire 35.515 milioni, assegnati a Comuni e Consorzi di Comuni con deli
bera della giunta regionale n. 2-8243 dell'I0 luglio 1981; le opere am
messe a detti finanziamenti sono tutte cantierate ed oltre il 70 per 
cento già ultimate e funzionanti. 

Sulla quota dei 2.000 miliardi (con mutui diretti della Cassa depo
siti e prestiti a totale carico del Ministero del tesoro) la Regione ha 
beneficiato di 3 assegnazioni per complessive lire 160 miliardi. 

Dette somme sono state tutte assegnate e, Cassa depositi e pre
stiti concedendo, sono in buona misura spese. 
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Per quanto riguarda le somme destinate a favore degli insediamenti 
produttivi, alla Regione sono stati assegnate lire 22.076.500.000 per le 
imprese industriali ed artigianali e lire 6.369.711.980 per le imprese agri

cole assimilate agli insediamenti produttivi. 
Per la erogazione di tali fondi si è provveduto a promulgare la 

legge regionale n. 4 del 19 gennaio 1981: «Provvedimenti per la realiz

zazione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti pro

duttivi in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 
e dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 ». 

A tutt'oggi dei su indicati importi si è provveduto alla erogazione 
rispettivamente di lire 10.383.916.300 e di lire 433.511.200. 

Nel frattempo è stata promulgata la legge regionale 27 agosto 
1982 n. 23: «Riapertura dei termini di presentazione delle domande 
di concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di depura

zione degli scarichi degli insediamenti produttivi in attuazione dell'arti

colo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e dell'articolo 5 della legge 
24 dicembre 1979, n. 650». 

A seguito di quest'ultima disposizione sono pervenute n. 224 domande 
di contributo che l'apposita Commissione tecnica sta attualmente vagliando. 

2.11. — Regione Puglia. 

I risultati del primo censimento dei corpi idrici sono stati approvati 
dalla Giunta regionale con il provvedimento numero 2675 del 29 marzo 1982. 

Con provvedimento n. 13705 del 23 dicembre 1982 la Giunta regio

nale ha affidato il secondo censimento dei corpi idrici le cui opera

zioni sono in atto. 
Con provvedimento n. 2675 del 29 marzo 1982 la Giunta regionale 

ha adottato il Piano di risanamento delle acque. 
Lo stesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 650, è stato inviato 

a tutti i Comuni per l'acquisizione del parere. 
La Giunta regionale con provvedimento n. 2210 del 14 marzo 1983 

ha esaminato le osservazioni formulate dai Comuni controdeducendo 
sulle stesse. 

II Piano con i relativi regolamenti di attuazione ed il disegno di 
legge è all'esame del Consiglio regionale. 

Con provvedimenti n. 4457 e 8345, rispettivamente, del 30 maggio 
1980 e 10 novembre 1980 sono stati autorizzati 106 programmi di ade

guamento e successivamente i termini di adeguamento sono stati pro

rogati fino alla scadenza del 31 agosto 1982. Dai controlli esperiti, a 
partire dal mese di settembre 1982, e terminati nel mese di dicembre 
si è potuto accertare che 44 programmi sono stati realizzati, 2 sono 
tutt'ora in corso di realizzazione, 10 non sono stati attuati, in quanto 
le aziende, hanno cessato l'attività produttiva e 50 risultano non attuati. 
Per questi ultimi si è proceduto alla notifica degli accertamenti alle 
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autorità competenti al controllo perché provvedano nei termini di legge 
all'applicazione delle sanzioni prescritte. 

Le somme assegnate alla Regione, pari a complessive lire 
33.391.667.000, sono state totalmente utilizzate con i seguenti provvedi
menti di spesa: 

— delibera n. 11047 del 16 novembre 1981: interventi a favore 
dell'Acquedotto publiese; 

— delibera n. 2676 del 29 marzo 1982: interventi a favore del
l'Acquedotto pugliese; 

— delibera n. 3767 del 19 aprile 1982: programma di opere 
igieniche; 

— delibera n. 13037 del 23 dicembre 1982: programma di inter
venti di igiene ambientale. 

Gli stanziamenti per tipologia di intervento risultano: 

— opere idriche L. 4.530.000.000 

— opere fognarie » 13.000.000.000 

— presidi depurativi » 14.711.000.000 

— interventi di risanamento di igiene am
bientale » 1.150.667.000 

Totale . . . L. 33.391.667.000 

Le somme assegnate dal CIPE alla Puglia per complessive lire 
80.140.000.000 sono state utilizzate con i provvedimenti n. 11698 del 7 
dicembre 1981 e 13036 del 23 dicembre 1982. 

L'intera somma assegnata è stata utilizzata per opere di fognatura. 
Con legge regionale 10 dicembre 1982 n. 36 sono stati disciplinati 

gli interventi regionali in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 maggio 
1976 n. 319. 

Con delibera n. 542 del 24 gennaio 1983 sono stati approvati le prio
rità ed è stata ripartita la spesa per settori merceologici e ambiti 
territoriali. Le domande presentate o in fase di presentazione da parte 
dei titolari di scarico sono in fase istruttoria. 

2.12. — Regione Sardegna. 

Nel marzo 1980, così come previsto dall'articolo 1 della legge 650/ 
1979, è stato inviato al Comitato interministeriale di cui alla legge 319/ 
1976, il documento « Linee programmatiche per la redazione del Piano 
regionale di risanamento delle acque». 
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L'Amministrazione ha inoltre provveduto ad affidare lo studio e la 
redazione definitiva del Piano ad una società ingegneristica che opera 
in stretta collaborazione con gli uffici regionali. 

Il documento conclusivo sarà completato entro il corrente anno e 
successivamente portato all'approvazione dei competenti organi regionali. 

Si sta provvedendo inoltre ad eseguire gli opportuni aggiornamenti 
nei modi e nei tempi previsti nel decreto del Presidente della Repub
blica n. 515/1982. 

La direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli inse
diamenti si svolge attraverso emanazione di circolari esplicative, ed 
in maniera più incisiva, con l'applicazione delle norme contenute nel 
decreto assessoriale n. 550/1981 che impone il parere dell'Assessorato, 
in merito al metodo depurativo e località di scarico; preventivamente 
al rilascio della concessione edilizia; il parere assessoriale viene rila
sciato dopo aver sentito la commissione ecologica istituita con il citato 
decreto assessoriale n. 550/1981. 

La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli inse
diamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature è stata fissata 
con il decreto assessoriale n. 550 del 14 dicembre 1981. 

La Regione ha provveduto a designare, nella persona dell'assessore 
della difesa dell'ambiente, la autorità competente al rilascio delle auto
rizzazioni per lo scarico diretto in mare (articolo 2 del decreto assesso
riale n. 550/1981). 

È stato predisposto un disegno di legge, approvato dalla Giunta 
regionale ed attualmente all'esame del Consiglio regionale, per la con
cessione di contributi all'imprese agricole ed industriali per l'esecuzione 
delle opere antiinquinanti. 

Si è provveduto già dal 1979 ad elaborare le tariffe sui servizi 
di depurazione e di fognatura, e a renderle operative. 

Nel 1982, con decreto n. 202/1982 sono state aggiornate le tariffe 
relative agli insediamenti produttivi, secondo quanto disposto dalle leggi 
sulla finanza locale. 

La rete di rilevamento delle caratteristiche idrologiche, fisiche, chi
miche e biologiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei, è stata 
impostata nei modi e nei termini previsti dalle direttive del competente 
Comitato interministeriale. 

Si sono considerati 30 bacini idrografici nei quali sono state posi
zionate 121 stazioni di prelievo fluviale e 12 stazioni lacustri (una per 
ogni lago), 86 stazioni costiere per il prelievo delle acque marine e 16 
per le acque di transizione. 

Per quanto riguarda i fiumi ed i laghi si è seguita la normativa 
ufficiale per l'ubicazione delle stazioni di prelievo e in alcuni casi, per 
particolari realtà ambientali, è stato incrementato il numero delle sta
zioni d'accordo con le amministrazioni provinciali. 
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I prelievi sono stati fissati in 4 periodi dell'anno: marzo-aprile, 
giugno-luglio, settembre-ottobre, novembre-dicembre. 

II rilevamento è stato avviato nel 1979 ed è proseguito per tutto 
il 1980; il primo rilevamento per l'anno in corso è stato appena 
completato. 

Per motivi puramente organizzativi non è stato possibile effettuare 
il primo del 1979 ed il quarto del 1980 cosicché il numero totale risulta 
essere di 6 rilevamenti, 

Con la collaborazione dei laboratori provinciali è stata effettuata la 
determinazione dei parametri chimico-fisici come previsto dalla norma
tiva vigente. 

Per il mare e per le acque di transizione sono state posizionate 
lungo tutte le coste della Sardegna 86 stazioni di prelievo; 32 in pro
vincia di Cagliari, 25 nella provincia di Sassari, 11 in quella di Ori
stano e 18 in quella di Nuoro. 

Sono stati eseguiti 6 rilevamenti nel 1979 e 7 nel 1980 finalizzati 
soprattutto alla ricerca degli indici batteriologici previsti dalla legge 
(coliformi totali e fecali). 

In alcuni casi, per un quadro più completo della situazione è stata 
estesa la ricerca anche ad altri parametri batteriologici. 

Per quanto riguarda le acque di transizione, che in Sardegna rive
stono una notevole importanza, sono state localizzate 16 stazioni di 
prelievo (una per ogni corpo idrico considerato). 

La tempistica e la determinazione dei parametri è risultata identica 
a quella seguita per il mare con l'aggiunta della determinazione dei 
valori di conducibilità. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, si lamenta un certo 
ritardo nel rilevamento delle caratteristiche qualitative dovuto princi
palmente alle evidenti difficoltà che questo tipo di indagini comporta 
ed alla necessità di portare a compimento tutta una serie di studi pre
liminari sulle caratteristiche geo-idrologiche dei più importanti acquiferi. 

Tuttavia anche per le acque sotterranee è stata predisposta una 
rete di controllo dei punti d'acqua nei quali dovranno essere effettuati 
i prelievi previsti dalla legge. 

Sono stati individuati 22 pozzi e 137 sorgenti che rappresentano, 
per la loro particolare situazione nel sottosuolo, importanti indici-cam
pione, e che, quindi, tenuto conto anche di analisi effettuate negli anni 
passati, possono funzionare da spie per il controllo delle falde acquifere. 

A completamento della prima fase del rilevamento dei corpi idrici 
si è provveduto all'archiviazione meccanizzata dei dati ed alla codifica 
delle stazioni di prelievo con procedure che consentono sia l'aggiorna
mento che l'elaborazione delle informazioni. 

Si sono prodotti utili elaborati per ciascun bacino idrografico e si 
sono realizzate diverse carte tematiche commentate da numerose rela
zioni interpretative. 
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2.13. — Regione Sicilia. 

È stata stipulata una convenzione con l'EPI per la redazione del 
Piano regionale di risanamento delle acque per quanto attiene alle opere 
fognarie e di depurazione. 

Il competente Assessorato provvede alla verifica di coerenza dei 
programmi degli enti locali e rilascia i nulla osta all'impianto per le 
attività produttive individuate dalla Regione con proprio decreto (2 
giugno 1982). Ai sensi della legge regionale 181/1981, l'autorizzazione 
allo scarico spetta alla Regione solo nei casi di recapito finale in terri

torio diverso da quello del Comune interessato o di impianti consortili; 
in tutti gli altri casi l'autorizzazione spetta ai Sindaci dei comuni. 

Per quanto riguarda il rilevamento delle caratteristiche dei corpi 
idrici, è stata stipulata una convenzione per il censimento dei corpi 
idrici con il CSEI di Catania, che ha consegnato i relativi elaborati. 

La Regione ha, inoltre, emanato la legge di attuazione della norma

tiva statale n. 39 il 18 giugno 1977, successivamente modificata dalle 
leggi regionali n. 78/1980, 181/1981 e 57/1982; che, tra l'altro, istituisce 
il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente nonché le Commissioni 
provinciali per la tutela dell'ambiente, ripartisce le competenze e decreta 
la predisposizione di un piano generale per la tutela dell'ambiente. 

2.14. — Regione Toscana. 

La Regione, attraverso la legge n. 57/1980, ha introdotto la conces

sione di contributi in conto interessi su finanziamenti erogati dagali isti

tuti di credito speciale, con durata massima fino a 10 anni. L'importo 
massimo del finanziamento agevolabile con contributi regionali è pari 
al 30 per cento dell'investimento globale per le iniziative realizzate da 
consorzi di imprese o da imprese localizzate in aree individuate dai 
piani per gli insediamenti produttivi e pari al 20 per cento per le altre 
iniziative. L'entità del contributo è fissata nella misura del 35 per cento 
del tasso di riferimento ex articolo 20 del decreto del Presidente della 
Repubblica 902/1976 nel primo caso e del 25 per cento nel secondo caso. 
Tali finanziamenti sono aggiuntivi rispetto a quelli dello Stato ex arti

colo della legge 650/1979. La Finanziaria regionale è stata incaricata 
di esperire la funzione istruttoria della richiesta di contributo. 

I primi due piani di riparto, approvati dal Consiglio regionale pre

vedono la concessione di contributi a 11 soggetti (due dei quali consorzi) 
per un totale di lire 2.314 milioni a fronte di investimenti complessivi 
per lire 19.057 milioni che interessano 400 imprese. 

II terzo piano di riparto, presentato dalla Giunta regionale al Con

siglio regionale per l'approvazione, prevede l'erogazione di contributi a 
3 soggetti (tra cui un consorzio) per un totale di lire 301.368.964 a 
fronte di investimenti complessivi per lire 1.878,6 milioni, che interes

sano 21 imprese. 
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L'elenco delle domande di contributo in corso di istruttoria in attesa 
della delibera degli istituti di credito, comprende 19 soggetti (2 dei 
quali consorzi) a fronte di investimenti complessivi per lire 16.232 
milioni che riguardano 239 imprese. 

L'importo del contributo per questi soggetti può essere calcolato, 
approssimativamente, ai tassi attuali, in circa 2.300 milioni. 

Bisogna sottolineare che nel mese di gennaio 1983 è stata perfe
zionata la stipula della convenzione con altri istituti di credito speciali 
operanti nella regione, fatto che rende possibile accogliere formalmente 
le domande relative ad altri 6 soggetti, a fronte di investimenti com
plessivi di circa 6.700 milioni, per un importo complessivo del contributo 
di circa 409 milioni. Tali domande si riferiscono ad imprese i cui para
metri dimensionali non consentono di ricorrere al Mediocredito regionale. 

Pertanto, dopo la rimozione degli ostacoli alla cumulabilità fra con
tributi statali e contributi regionali, consentita dal decreto legge n. 414 
del 31 luglio 1981, convertito con modificazioni nella legge n. 544 del 
2 ottobre 1981, la legge regionale 57/1980 conferma la sua piena ope
ratività. 

Il fatto che conformemente agli indirizzi contenuti nel piano regio
nale di risanamento delle acque, si sia in molti casi seguita la via 
della costituzione di consorzi, spiega il numero ridotto delle domande, 
pur in presenza di entità consistenti di investimento. È facile prevedere 
che gran parte dei nuovi investimenti si indirizzeranno ancora nel
l'ampliamento e nel perfezionamento degli impianti consortili esistenti. 

2.15. — Regione Umbria. 

La Regione prima dell'entrata in vigore della legge 319/1976, ha 
definito: 

— la proposta per una « gestione delle acque e del suolo con
forme agli usi e agli scopi civili». 

Il documento definisce il quadro di riferimento e indica i vincoli, 
i comportamenti e le decisioni che si debbono mettere in essere per 
salvaguardare e gestire correttamente le risorse naturali; 

— la ricerca operativa sulle acque sotterranee. Sulla base dello 
studio sono state individuate le aree sulle quali insistono delle falde 
acquifere importanti sia dal punto di vista della risorsa e sia dal punto 
di vista dell'inquinamento. 

I corpi idrici sotterranei per i quali si dispone di uno studio idreo-
geologico di base sono i seguenti: 

1) Valle del Tevere, dai confini con la Toscana a Todi; 

2) Valle umbra, da Torgiano a Foligno; 
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3) Conca eugubina; 

4) Conca ternana (parziale); 

5) Area compresa tra Magione e Corciano; 

6) Falde del Lago Trasimeno; 

7) Zona calcari Amelia; 

8) Valle del Paglia. 

In attuazione delle leggi 319/1976 e 650/1979 la Regione, avvalendosi 
di un gruppo di lavoro interdipartimentale, ha emanato o predisposto i 
seguenti provvedimenti e progetti: 

— legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9, concernente: «Norme 
integrative e di attuazione della legge 319/1976, relative allo smaltimento 
dei rifiuti liquidi sul suolo e nel sottosuolo e alla salvaguardia e tutela 
delle acque sotterranee dagli inquinamenti ». 

La legge regionale fissa le normative integrative e di attuazione, 
a carattere regolamentare, relative allo smaltimento sul suolo dei 
liquami utili all'agricoltura, allo smaltimento nel sottosuolo dei liquami 
non pregiudizievoli per le falde idriche, ed infine agli impianti di smal
timento sul suolo e nel sottosuolo di insediamenti civili di consistenza 
inferiore a 50 vani e 5.000 me. La legge impegna, altresì, la Giunta 
a predisporre ogni atto, anche di natura urbanistica, per preservare 
le risorse idriche sotterranee in alcune aree nevralgiche del territorio 
regionale; 

— predisposizione del progetto operativo per l'esecuzione delle ope
razioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali 
e sotterranei. 

Il progetto prevede una spesa complessiva di lire 1.120.000.000 
(stima 1978), con possibilità di procedere per stralci funzionali; 

— decreto del Presidente dalla Giunta regionale 3 luglio 1980, 
n. 619, concernente: «Determinazione dei massimali relativi alle tariffe 
per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle 
acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati a qualunque 
uso adibiti e normativa riguardante i modi ed i termini per la presen
tazione della denuncia da parte degli utenti, articoli 16 e 17, legge 
319/1976 e decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977». 

Le Amministrazioni comunali stanno attuando la normativa, ade
guata con i recenti provvedimenti legislativi, procedendo alla definizione 
dei ruoli ed alla riscossione della tariffa; 

— è stata definita una proposta di integrazione dei regolamenti 
locali d'igiene per l'attuazione della legge regionale n. 9/1979; 
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— nel rispetto della scadenza prevista dalla legge 650/1979, la 
Giunta regionale ha approvato il primo programma di risanamento delle 
acque dagli inquinamenti. 

Il programma fissa gli obiettivi fondamentali e le priorità delle 
opere da realizzare; 

— legge regionale 29 maggio 1980, n. 61 concernente: «Interventi 
per favorire la realizzazione o la modificazione degli impianti per la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti liquidi da parte dei soggetti di cui 
agli articoli 19 e 20 della legge 319/1976 e della legge regionale n. 9/ 
1979, in attuazione della legge 650 del 24 dicembre 1979; 

— si è provveduto a ripartire tra 21 Comuni dell'Umbria le dispo

nibilità di 20 miliardi in termini di mutui a tasso zero presso la 
Cassa depositi e prestiti, rilasciando i richiesti attestati; 

— entro i termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 650/1979 
sono stati esaminati n. 170 programmi di adeguamento degli scarichi 
presentati da titolari di insediamenti produttivi (industriali ed agricoli) 
e si è provveduto a rilasciare le previste autorizzazioni; 

— con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 settembre 
1981, n. 578, in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale, 
è stato emanato il piano di riparto dei fondi a favore delle imprese 
industriali ed agricole. 

I fondi assentiti alla Regione per gli anni 19801981 e 1982 in base 
alla deliberazione del CIPE, sono i seguenti: 

Contributi per le imprese industriali: lire 2.126.500.000. 

Contributi per le imprese agricole: lire 3.637.168.740. 

I contributi concessi, disaggregati per settore risultano i seguenti: 

a) Imprese industriali e artigianali. 

— imprese ammesse a contributo n. 62 su 103 situazioni prese 
in considerazione; 

— contributi assegnati lire 2.126.500.000; 

— contributo medio del 40 per cento circa della spesa occorrente 
per l'adeguamento degli scarichi; 

— investimenti complessivi previsti: lire 5.831.000.000; 

— le imprese ammesse hanno presentato il programma di ade

guamento degli scarichi alla scadenza prevista dalla legge. 
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b) Imprese agricole. 

— imprese ammesse a contributo n. 25 su 38 situazioni prese in 
considerazione; 

— contributi assegnati: lire 3.334.100.000; 

— è accantonata la somma di lire 303.068.740 per futura revi
sione prezzi; 

— contributo medio del 55 per cento circa della spesa occorrente 
per l'adeguamento dello scarico; 

— investimenti complessivi previsti: lire 6.501.500.000; 

— il decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 
1981, n. 782 definisce il piano di riparto dei contributi in conto capi

tale assegnati ai Comuni dell'Umbria per la realizzazione di opere di 
cui all'articolo 19 della legge 319. 

I fondi assentiti alla Regione per gli anni 1980, 1981 e 1982, in 
base alla deliberazione del CIPE, sono di lire 5.551.667.000. 

II piano prevede n. 51 interventi in 45 dei 92 Comuni dell'Umbria 
per un importo di lire 5.544.000.000. Il contributo assegnato è pari 
all'80 per cento del costo di ogni intervento. Le scelte sono state 
operate nel pieno rispetto delle indicazioni e delle priorità del primo 
programma regionale di risanamento. Molti Comuni hanno avviato gli 
interventi. Problemi di ordine finanziario sussistono per i piccoli Comuni 
che trovano enorme difficoltà a reperire la somma integrativa ne

cessaria; 

— la definizione del Piano regionale di risanamento delle acque 
è in avanzata fase di elaborazione; 

— entro il 1983 il piano per l'individuazione delle zone di smalti
mento dei liquami e dei fanghi di risulta verrà sottoposto al Consiglio 
regionale per la definitiva approvazione; 

— con deliberazione del dicembre 1982, la Giunta regionale ha 
deciso di affidare a società specializzate i seguenti lavori, ad integra

zione degli studi e delle ricerche già fatte in altre aree: 

ricerche idrogeologiche dell'acquifero della Valle Umbra Sud; 

realizzazione di un modello matematico dell'intera Valle Umbra, 
per permettere una corretta gestione della risorsa sotterranea; 

acquisto e istallazione di strumenti idroclimatologici, ad integra

zione della rete di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei, già avviata. Il costo previsto, gravante inte

ramente sul bilancio regionale, è di lire 928.000.000; 

26.  LAVORI PUBBLICI  PREVISIONE. 



402 
Stato di previsione seeue Allegato N 4 

per Tanno finanziario ° 6 ' Ministero dei lavori pubblici 
1984 — 

— da indagine recentemente effettuata risulta che soltanto pochis
simi Comuni hanno provveduto ad avviare le procedure per la riscos
sione delle somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 
n. 650 del 1979. 

2.16. — Regione Veneto. 

L'esigenza di prevenire alla redazione di un Piano di risanamento 
delle acque e alla definizione di un censimento dei corpi idrici si è 
manifestata nella Regione non solo nell'ottica di adempiere agli ob
blighi definiti dalla normativa nazionale vigente, recepiti da quella 
regionale, ma nella consapevolezza del ruolo strategico assunto dal 
Piano di risanamento delle acque, quale uno dei cardini fondamentali 
di uno schema di razionale utilizzo delle risorse idriche, per lo sviluppo 
economico e sociale della Regione. 

In tale ottica secondo l'incarico affidato alla Snam progetti S.p.A. 
si è deciso di pervenire non alla redazione in parallelo di due studi 
distinti, ma alla formulazione di un insieme di proposte integrate di 
intervento che, sulla base di fabbisogni di approvvigionamento e delle 
caratteristiche quantitative e qualitative delle risorse potenzialmente 
utilizzabili, si concretizzino in un sistema globale di tutela delle acque 
dall'inquinamento finalizzato all'obbiettivo di un razionale utilizzo delle 
risorse idriche regionali. 

Pertanto le proposte di intervento che verranno formulate nel campo 
della depurazione saranno finalizzate, nel rispetto delle normative vi
genti, nella generalità dei casi al raggiungimento dei limiti posti dalla 
tabella A della normativa nazionale e all'individuazione di soluzioni di 
trattamento diverse per quelle situazioni nelle quali la destinazione d'uso 
delle risorse imponga o consenta limiti qualitativi degli scarichi diversi 
da quelli di legge. 

Sulla base delle considerazioni svolte lo schema logico seguito per 
la redazione dei due studi è risultato il seguente: 

— definizione di un quadro delle attuali risorse idriche potenzial
mente utilizzabili; 

— valutazione della domanda idrica nei singoli settori di utiliz
zazione; 

— determinazione della destinazione d'uso delle risorse idriche che 
richiedono una regolamentazione normativa; 

— formulazione di un primo schema di bilancio idrico regionale; 

— determinazione delle condizioni di qualità dei corpi idrici; 

— rilevazione e rappresentazione dello stato attuale delle strutture 
acquedottistiche e fognarie; 
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— formulazione di proposte alternative di intervento nel settore 
della depurazione; 

— verifica di coerenza quantitativa delle proposte di intervento 
nel settore acquedottistico contenute nella proposta regionale di variante 
al Piano regolatore generale delle acque. 

La riconosciuta esigenza di collocare il Piano di risanamento delle 
acque nella più ampia prospettiva di uno schema di razionale utilizzo 
delle risorse idriche regionali comporta che le proposte relative al piano 
di depurazione possano essere formulate solo nella fase conclusiva del 
progetto e comunque non prima della definizione di uno schema di 
bilancio idrico regionale e quindi della valutazione della domanda idrica 
nei diversi settori di utilizzazione e della definizione delle condizioni di 
qualità dei corpi idrici. 

La prima fase dello studio si è concretizzata nell'acquisizione di 
tutte le informazioni relative alla situazione attuale relativa ai singoli 
settori di analisi. 

I dati acquisiti nei singoli settori di studio sono stati oggetto di 
verifiche e valutazioni finalizzate alla definizione del quadro relativo alla 
situazione attuale. 

L'ultimazione della redazione del Piano suddetto è prevista per il 
mese di luglio 1983. 

La legge regionale 30 aprile 1981, n. 18, ha disciplinato la con

cessione di contributi in conto capitale alle imprese per la tutela delle 
acque dall'inquinamento, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 
maggio 1976, n. 319. 

Assegnati alla Regione Veneto (ripartizione di 350 miliardi di lire 

delibera CIPE dell'll luglio 1980): 

di cui ad imprese industriali e artigiane L. 15.911.000.000 

e ad imprese agricole . » 6.872.907.050 

in totale L. 22.783.907.050 

Con la citata legge regionale n. 18 del 1981 sono stati impegnati 
per contributi: 

ad imprese industriali e artigiane L. 15.905.331.000 

ad imprese agricole » 5.526.650.000 

in totale L. 21.431.981.050 
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Con la legge regionale 31 maggio 1982, n. 19, sono stati riaperti 
i termini per erogare alle imprese agricole la differenza di lire 1 
miliardo 346.257.050. 

È stato approvato dalla Giunta regionale un disegno di legge ten

dente a disciplinare organicamente tutta la materia relativa alla tutela 
dell'ambiente (inquinamento del suolo, protezione da vibrazioni, rumori, 
radiazioni non ionizzanti e radiazioni ionizzanti). 

In tale contesto vengono disciplinate anche le materie di compe

tenza della Regione: 

— disciplina delle pubbliche fognature; 

— disciplina degli scarichi civili non recapitanti in pubblica 
fognatura; 

— disciplina degli scarichi sul ruolo. 

Con legge regionale 11 aprile 1980, n. 26 e con legge regionale 
6 giugno 1980, n. 86, concernenti «Norme per la determinazione delle 
tariffe relative al canone dovuto ai Comuni e loro Consorzi per i ser

vizi di fognatura e depurazione delle acque di rifiuto ai sensi degli 
articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, sono state stabilite le 
tariffe relative a: 

— usi civili; 

— usi industriali; 

— acque meteoriche; 

con decorrenza dal 1° maggio 1980. 

Poiché attualmente le tariffe per usi civili sono stabilite da leggi 
statali, la Regione sta provvedendo ad aggiornare i coefficienti previsti 
dalla citata legge regionale 26/1980, in modo che gli enti gestori dei 
servizi possano provvedere entro il 31 ottobre 1983, a stabilire le tariffe 
per il 1984. 

Al fine poi della corretta applicazione, da parte dei Comuni, delle 
norme che prevedono la riscossione delle somme per i danni provocati 
all'ambiente (articolo 18 della legge 319/1976) e per l'ottenimento delle 
proroge di cui all'articolo 2 della legge 650/1979 e all'articolo 1 della 
legge regionale 62/1982, la Regione ha emanato un'apposita circolare 
(circolare Regione Veneto n. 5 del 21 gennaio 1982). 

Risulta a tutt'oggi che solo i Comuni capoluoghi di Provincia e altri 
Comuni maggiori hanno cominciato ad applicare le somme suddette. 

Tra le motivazioni più importanti vi è la mancanza di personale 
specificatamente addetto a tutti gli adempimenti previsti dall'applica

zione della legge Merli. 
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La legge regionale 29 giugno 1981, n. 30, ha regolato la concessione 
di contributi ai Comuni, alle Comunità montane o a loro Consorzi e 
alle Province per la realizzazione degli interventi di competenza nel 
settore delle opere fognarie e acquedottistiche, ai sensi dell'articolo 19 
della legge 10 maggio 1976, n. 319 e dell'articolo 4 della legge 24 
dicembre 1979, n. 650. 

Alla Regione Veneto (ripartizione di 500 miliardi di lire con delibe
razione CIPE 11 dicembre 1980) sono state assegnate: 

in totale L. 36.716.666.000 

di cui per fognature » 19.836.500.000 

Con deliberazione n. 10955/4006 del 23 luglio 1980 la Giunta regio
nale ha provveduto alla localizzazaione di cinque impianti di depurazione 
consortili : 

— tre in provincia di Vicenza (Bassano, Thiene, Trissino); 

— uno in provincia di Treviso (Cordignano); 

— uno in provincia di Padova (Cittadella); 

per un importo di progetto di 5,2 miliardi di lire. 

A questi vanno aggiunti altri 7,3 miliardi di lire previsti dalla 
Regione con la legge di assestamento del bilancio 1982. 

Dei suddetti impianti tre sono già stati appaltati (Bassano, Thiene, 
Cordigliano) mentre gli altri due sono in fase di aggiudicazione. 

In applicazione della legge speciale di Venezia (legge 16 aprile 1973, 
n. 171) la Regione ha redatto un piano direttore per il disinquinamento 
della laguna di Venezia. 

Tutti i fondi assegnati alla Regione dall'articolo 19 lettera e) e 
lettera /) della predetta legge sono stati utilizzati per la realizzazione, 
da parte degli enti locali, delle opere previste per un totale di 67,5 
miliardi di lire. 

La Regione, avendo completato tutti i necessari studi preliminari, 
è in grado di indicare, entro il 1983, i siti in cui ubicare le discariche 
per fanghi industriali derivanti da lavorazioni o da processi produttivi. 

Il piano che si sta approntando, per l'applicazione del quale è pre
vista nel bilancio 1983 la disponibilità di 15 miliardi di lire, prevede 
la creazione di aree attrezzate per discariche controllate e la predi
sposizione di piattaforme per il trattamento dei fanghi industriali, sia 
prevedendo per quanto possibile il recupero, sia mediante la loro inno-
cuizzazione e successivo consolidamento. 

Viene comunque sottolineato che la stragrande maggioranza dei 
Comuni non è assolutamente in grado di poter gestire tali concentra
zioni di scarichi che necessitano di adeguati impianti di trattamento. 
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Pare più opportuno conseguire il predetto obiettivo con piattaforme 
e con discariche specializzate gestite da enti sovracomunali, che potreb
bero essere individuati nelle Province, in quanto queste ultime ricoprono 
sul territorio le dimensioni forse ideali. 

Alle Province potrebbe essere altresì riaffidato il compito del con
trollo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature. 

La Regione ha inoltre incaricato le Province, con apposita conven
zione stipulata in seguito a deliberazione n. 5152 del 15 settembre 1981, 
ad effettuare il primo censimento regionale degli insediamenti produt
tivi ed assimilati, ampliando così le competenze che la legge 319/1976 
riservava alle Province. 

È stata impegnata la spesa di lire 1.500.000.000 e si prevede di 
censire oltre 50.000 ditte. 

I dati raccolti verranno memorizzati nel Centro elaborazione dati 
regionale dove saranno elaborati e costantemente aggiornati. 

Presso le Amministrazioni provinciali verranno installati dei termi
nali per l'accesso ai dati e per la loro elaborazione. 

La Regione sta poi installando delle centraline automatiche per il 
rilevamento in continuo dei principali parametri chimici e fisici dei 
corsi d'acqua: 

uno sull'Adige, a Badia Polesine, in corrispondenza della presa per 
l'acquedotto Delta Po, 

uno sul sistema Acquetta - Togna e 

uno sul sistema Agno - Guà, a Lonigo. 

Inoltre sta mettendo a punto un progetto per l'istallazione di altre 
stazioni di rilevamento in continuo, principalmente sull'Adige e sul 
Brenta, fiumi destinati alla potabilizzazione, e di un sistema di campio
natori automatici per il prelievo programmato di campioni da analizzare 
in laboratorio (presidi multizonali e laboratorio mobile). 

Ciò consentirà dì far fronte alle operazioni di rilevamento sistema
tico delle qualità dei corpi idrici regionali e ad eventuali improvvise 
esigenze. 

La spesa prevista per la suddetta iniziativa si aggira attualmente 
sui 4.200.000.000 di lire. 

2.17. — Provincia autonoma di Bolzano. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, nel 1972-73 è stata ese
guita una indagine idrogeologica di massima del territorio della Pro
vincia rilevando anche le caratteristiche di circa 4.500 sorgenti. In 
seguito è stato effettuato un rilievo degli acquedotti pubblici con rela-



407 
Stato di previsione segue Allegato N. 4 « • • ♦ „  , • uuv • 

per 1 anno finanziano * ° Ministero dei lavori pubblici 
1984 — 

tive fonti di approvvigionamento idrico degli stessi sia per quanto 
riguarda le sorgenti che gli emungimenti di acque sotterranee. 

Con la legge provinciale n. 40 del 4 settembre 1976 è stato inoltre 
regolamentato l'utilizzo delle acque sotterranee. Sono stati eseguiti o 
sono in corso studi di dettaglio sulle falde acquifere sotterranee delle 
principali valli da parte dell'Ufficio tutela delle acque: tali indagini 
vengono effettuate in zone dove esistono pozzi pubblici ad uso pota

bile; tali studi sono finalizzati all'istituzione delle zone di rispetto per 
tali pozzi ai sensi della legge provinciale n. 63 del 6 settembre 1973. 

A tutt'oggi sono state istituite le zone di rispetto per la falda 
alimentante l'acquedotto di Bolzano, le sorgenti « Pian de Confiti » per 
il Comune di Ortisei. Sono in corso di istituzione le zone di rispetto 
per le falde alimentanti Appiano, S. Candido, le sorgenti dell'acque

dotto di Merano, le sorgenti alimentanti le Terme di Brennero. 
Oltre ai lavori citati, sono in fase di conclusione gli studi riguar

danti le falde della Valle dell'Adige tra Bolzano e Salorno, la Conca 
di Merano, Bressanone, Brunico, Vipiteno ed inoltre alcune importanti 
sorgenti di tipo minerale. 

È in corso di realizzazione in collaborazione con l'Ufficio idrogra

fico una rete di misura dei livelli delle falde acquifere al fine di 
permettere un controllo costante dei livelli piezometrici. 

Per quanto riguarda le caratteristiche delle acque di falda sono 
stati effettuati o sono in corso studi approfonditi delle zone sopradette 
da parte del Laboratorio chimicoprovinciale, mentre per la rimanente 
parte del territorio vengono eseguiti controlli periodici. 

Per quanto riguarda i laghi, la tutela dei bacini viene discipli

nata con la legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29 ed il relativo ser

vizio di vigilanza e controllo viene effettuato dal Laboratorio biologico 
provinciale. 

Per i corsi di acqua superficiali, i dati relativi alle caratteristiche 
qualitative vengono rilevati dalla sezione acqua del Laboratorio chimico 
provinciale. 

È in fase di avviamento una stazione automatica di misura sul 
fiume Adige. 

Con la legge provinciale 20 giugno 1980, n. 22, è stato regolamentato 
nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano l'esercizio degli im

pianti di depurazione comunali o consortili. 
Sono stati istituiti 16 consorzi di Comuni ai quali compete la realiz

zazione e la gestione dei collettori fognari e degli impianti di depu

razione. 
Per la progettazione e realizzazione dei collettori e depuratori 

l'Amministrazione provinciale ai sensi della legge provinciale 28 agosto 
1976, n. 39, delibera annualmente un programma di finanziamento a 
favore dei Comuni o dei consorzi di Comuni. 

Nel 1982 è stato stanziato l'importo di lire 10.694.366.000. 
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In accordo con le finalità del piano provinciale attualmente sono 
in corso di lavori: 

— collettori fognari nel comprensorio di 22 Comuni e/o Consorzi 
di Comuni; 

— tre impianti di depurazione comunali; 

— due impianti di depurazione consortili. 

Sono stati portati a termine: 

— collettori fognari nel comprensorio di 5 Comuni e/o Consorzi 
di Comuni ; 

— 24 impianti di depurazione comunali; 

— 2 impianti di depurazione consortili. 

Entro 5 anni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione 
alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 (decreto del Presidente 
della Giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3) gli scarichi industriali 
non compatibili o non allacciagli agli impianti di depurazione consortili, 
dovranno adeguare i loro scarichi ai limiti di cui alla tabella A del 
decreto citato. 

Le domande di autorizzazione allo scarico relative sono state pre
sentate entro il termine del 9 gennaio 1982 previsto dal decreto. 

Attualmente sono in corso di accertamenti necessari al fine di una 
corretta scelta degli interventi necessari. 

Attraverso la legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, vengono 
stanziati contributi alle aziende per la costruzione di impianti di depu
razione. Nel 1982 è stato stanziato l'importo di lire 63.837.960. 

È in corso la fase di raccolta delle domande di autorizzazione 
allo scarico. 

In accordo con i programmi comunali e/o provinciali di realizza
zione delle reti fognarie verranno prescritti gli interventi necessari 
ad un corretto smaltimento delle acque di scarico civili. 

Ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 6 settembre 1973, 
n. 63 e all'articolo 19 del regolamento di esecuzione i responsabili 
di depositi di combustibili liquidi o sostanze liquide inquinanti in genere, 
la cui capacità superi i 5001, dovranno analogamente presentare appo 
sita domanda di autorizzazione ed adeguarsi alle disposizioni di legge 
entro i termini prescritti. 

Con delibera della Giunta provinciale del 13 dicembre 1982, n. 7447 
sono stati approvati i massimali dei canoni dovuti per i servizi di 
fognatura e depurazione ai sensi dell'articolo 10 della legge provin
ciale 28 agosto 1976 n. 39 sulla base delle formule di cui all'articolo 
17 della legge 10 maggio 1976, n. 319. 
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2.18. — Provincia autonoma di Trento. 

La legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, concernente «Provvedimenti 
organici per il settore industriale per la salvaguardia e l'incremento 
dell'occupazione » prevede tra le spese ammissìbili ai contributi provin

ciali anche gli impianti antinquinamento. 
La Giunta provinciale con propria deliberazione n. 10283 del 17 

settembre 1982 ha approvato il piano provinciale di politica industriale 
che prevede, tra l'altro, l'estensione delle agevolazioni in materia di 
ristrutturazione e riconversione industriale a favore di quelle imprese 
industriali che attuino progetti di installazione di dispositivi antinqui

namento. Da un punto di vista operativo è necessario sottolineare la 
circostanza che le agevolazioni previste dalla citata legge provinciale 
4/1981 potranno essere materialmente erogate lungo il corso del secondo 
semestre del corrente esercizio. 

Da parte delle altre Amministrazioni centrali e regionali, nono

stante ripetuti solleciti, non sono stati forniti elementi in ordine alio 
stato di attuazione della normativa di che trattasi. 





411 

APPENDICE N. 1 

allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici 

per Tanno finanziario 1984 

(Articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE 
\im« Ila Èkm t j» / 

per l'anno finanziario 1984 

NOTA PRELIMINARE 

1. — Bilancio di competenza. 

Si premette che lo stato di previsione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade 
per l'anno finanziario 1983, approvato con legge 28 aprile 1983, n. 133, recava entrate 
e spese per complessivi milioni 2.728.603,3 così distinti: 

Previsioni iniziali 
Entrate Spese 

(milioni di lire) 

Parte corrente 672.890,9 672.890,9 

Conto capitale . . . 2.055.712,4 1.980.165,4 

Rimborso prestiti — 75.547,0 

Totale . . . 2.728.603,3 2.728.603,3 
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Con il disegno di legge concernente « Assestamento del bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 1983 » (Atto Camera dei deputati n. 14) sono state proposte 
vraiazioni alle previsioni iniziali che, unitamente a quelle introdotte in forza di atti 
amministrativi, emanati in applicazione di norme di carattere generale o di particolari 
provvedimenti legislativi, hanno modificato il quadro delle previsioni medesime. 

Ove il menzionato provvedimento legislativo risulterà approvato nei termini proposti, 
le previsioni di bilancio per l'anno 1983 verranno ad assestarsi come segue: 

Previsioni assestate 
Entrate Spese 

(milioni di lire) 

Parte corrente . . . . . . . . . . . . 721.742,2 689.151,9 

Conto capitale 2.055.712,4 2.012.755,7 

Rimborso prestiti . . . . . . . . . . . — 75.547,0 

Totale . . . 2.777.454,6 2.777.454,6 

Per l'anno finanziario 1984 lo stato di previsione dell'A.N.A.S. presenta entrate e spe
se per complessivi milioni 3.303.494,8 così ripartite: 

Entrate correnti 833.367,7 

Entrate in conto capitale 2.470.127,1 

Accensione di prestiti — 

Totale . . . 3.303.494,8 

Spese correnti 833.367,7 

Spese in conto capitale 2.386.461,7 

Rimborso di prestiti . . . . . . . . . . . . . . . 83.665,4 

Totale . . . 3.303.494,8 

Rispetto al bilancio assestato per l'anno 1983 le entrate considerate nello stato di previ
sione per l'anno 1984 presentano un aumento di milioni 526.040,2 dovuto: 

all'incidenza di leggi preesistenti od all'applicazione di inter
venuti provvedimenti .legislativi . . . . . . . . . . . + milioni 308.868,5 

alla esigenza di fronteggiare oneri inderogabili . . . . . + » 83.339,8 

all'adeguamento delle previsioni di bilancio . . . . . . + » 133.831,9 

Totale . . . + milioni 526.040,2 
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Le variazioni causate da provvedimenti legislativi si riferiscono: 
all'applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, concernente l'occupazione giovanile 

(— milioni 1.297,5); 
all'applicazione della legge 22 dicembre 1982, n. 960 relativa al rifinanziamento de

gli oneri discendenti dagli accordi di Osimo (+ milioni 1.000,0); 
all'applicazione della ìegge n. 146 del 1980 (+ milioni 343.666,0); 
all'applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 546 concernente la ricostruzione delle 

zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 
1976 (+ milioni 10.000,0); 

all'applicazione del decreto-legge del 12 agosto 1983, n. 371, riguardante misure ur
genti per fronteggiare problemi delle calamità (+ milioni 13.000,0); 

all'applicazione della legge n. 119 del 1981 - articolo 7 - ultimo comma, concernente 
la esecuzione di opere straordinarie di manutenzione delle strade statali (+ milioni 85.000,0); 

all'applicazione della legge n. 119 del 1981 - articolo 7 - primo comma, concernente 
la esecuzione del piano triennale (-- milioni 142.500,0). 

Le variazioni dovute alla esigenza dì fronteggiare oneri inderogabili riguardano: 

la somministrazione del Ministero del tesoro per la costruzione e l'esercizio di auto
strade (+ milioni 610,4); 

il contributo del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e l'esercizio del
l'autostrada Fornovo-Pontremoli e suoi prolungamenti ( + milioni 2.345,3) ; 

il rimborso dal Ministero del tesoro delle rate di ammortamento dei mutui contratti 
per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara (+ milioni 
384,1); 

il rimborso dal Ministero del tesoro delle rate di mutui contratti per il programma 
straordinario di interventi (+ milioni 50.000,0); 

il rimborso dal Ministero del tesoro delle rate di ammortamento dei mutui con
tratti per la realizzazione dei collegamenti stradali con il traforo del Frejus (+ mi
lioni 30.000,0). 

Relativamente alle variazioni per l'adeguamento delle previsioni di bilancio, è da porre 
in particolare rilievo quella afferente l'ammontare del contributo dello Stato determinato ai 
sensi dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1961, n. 181 recante modifiche alla legge 7 feb
braio 1961, n. 59, sulFA.N.A.S. (+ milioni 177.705,7) quelle concernenti proventi per canoni 
(+ milioni 680,0), per entrate eventuali e diverse (+ milioni 500,0), per introiti su bi
glietti autostradali (+ milioni 300,0), per somme acquisite sulla disponibilità (— milioni 
46.953,8), per proventi per prove di laboratorio ( + milioni 200,0), per rimborso pensioni 
INPS (+ milioni 500,0), per IVA versata da terzi (+ milioni 700,0) e per l'ammorta
mento dei beni patrimoniali (+ milioni 200,0). 

Analogamente alle entrate, le spese previste per l'anno 1984 presentano, rispetto al 
bilancio per l'anno 1983 un aumento netto di milioni 526.040,2 dovuto: 

all'incidenza di leggi preesistenti od all'applicazione di inter
venuti provvedimenti legislativi . + milioni 308.868,5 

alla considerazione di oneri inderogabili + » 131.022,9 

all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occorrenze della 
nuova gestione + » 86.148,8 

Totale . . . + milioni 526.040,2 
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Le variazioni causate da provvedimenti legislativi sono da porre in relazione: 

all'applicazione della legge 119 del 1981 per l'esecuzione di opere straordinarie di 
manutenzione (+ milioni 85.000,0); 

all'applicazione della legge 119 del 1981 per l'esecuzione del piano triennale (— milioni 
142.500,0); 

all'applicazione della legge n. 285 del 1977 (— milioni 1.297,5); 

all'applicazione della legge n. 146 del 1980 (+ milioni 343.666,0); 

all'applicazione della legge 22 dicembre 1982, n. 960 (+ milioni 1.000,0); 

all'applicazione del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371 (+ milioni 13.000,0). 

all'applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 546 (+ milioni 10.000,0). 

Le variazioni dipendenti dalla considerazione di oneri inderogabili concernono: 

l'aumento dell'indennità integrativa speciale ( + milioni 25.505,1); 

l'applicazione della legge 26 aprile 1976, n. 177, concernente il collegamento delle 
pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni (+ milioni 2.038,4); 

l'applicazione della legge 20 marzo 1980, n. 75 concernente la misura dei contributi 
previdenziali obbligatori (+ milioni 69,4); 

l'adeguamento dei capitoli concernenti stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al 
personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 2.587,1); 

le rate di ammortamento (capitale e interessi) dei mutui contratti dall'A.N.A.S., ai 
sensi della legge 6 aprile 1977, n. 106, per far fronte agli oneri conseguenti al subin
gresso dell'Azienda nei rapporti obbligatori costituiti dalla S.A.R.A. e per il completa
mento dei lavori di costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara 
(+ milioni 384,1); 

le rate di ammortamento dei mutui contratti per l'esecuzione dei programmi di in
tervento dell'Azienda (+ milioni 50.000,0); 

le rate di ammortamento dei mutui per il traforo del Frejus (+ milioni 30.000,0); 

il contributo per l'autostrada Fornovo-Pontremoli (+ milioni 2.345,0); 

le rate di ammortamento dei mutui ordinari (+ milioni 18.093,8). 

Le variazioni determinate dalla necessità di adeguare le dotazioni di bilancio alle pre
viste occorrenze della nuova gestione risultano così attribuite: 

alle spese per il trattamento accessorio al personale (— milioni 640,4); 

alle spese per il funzionamento dei servizi (+ milioni 3.773,3); 

al fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere 
generale (+ milioni 1.779,0); 
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ai lavori di manutenzione, riparazioni straordinarie, sistemazione generale e mi
glioramento della rete delle strade statali, ecc. (+ milioni 81.236,9). 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la compo
sizione delle spese sotto il profilo economico. 

A tal fine, nel prospetto che segue, le spese per il 1984, ammontanti a milioni 
3.303.494,8, vengono così raggruppate: 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA Importi in 
milioni di lire 

SPESE CORRENTI 

Personale in attività di servizio 
Personale in quiescenza 
Acquisto di beni e servizi 
Trasferimenti 
Interessi 
Poste correttive e compensative delle entrate 
Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie 
Somme non attribuibili 

Totale spese correnti 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Costituzione di capitali fìssi 
Trasferimenti 
Partecipazioni azionarie 

Totale spese in conto capitale 

Rimborso di prestiti 

In complesso 

214.800,0 
95.300,1 

254.471,0 
371,0 

257.414,1 
3.011,5 
3.500,0 
4.500,0 

833.367,7 

2.272.016,4 
114.145,3 

300,0 

2.386.461,7 

83.665,4 

3.303.494,8 

La complessiva spesa corrente di milioni 833.367,7 include milioni 214.800,0 di spesa 
per il personale in attività di servizio, di cui milioni 190.000,0 per gli assegni fissi e 
milioni 24.800,0 per competenze accessorie. 

La spesa per il personale in quiescenza, prevista in milioni 95.300,1 include milioni 
300,1 per trattamenti similari, ivi compresa l'indennità una tantum in luogo di pensione e 
l'indennità di licenziamento. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 254.471,0 riguardano 
per milioni 36.471,0 le spese generali o d'amministrazione e per milioni 218.000,0 le spe
se per i lavori di manutenzione delle strade ed autostrade statali. 
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Quanto ai trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 371,0 concerne: 
provvidenze a favore del personale (milioni 120), contributi alla Cassa di mutuo soc
corso per il personale ausiliario cantonieri stradali (milioni 1) e indennità ai comuni per 
il mantenimento di tronchi di strade comprese entro gli abitati (milioni 250). 

Le spese per interessi, ammontanti a complessivi milioni 257.414,1 sono costituite 
per milioni 83.999,1 dalle quote relative ai mutui contratti dall'A.N.A.S. per la costruzione 
di strade ed autostrade, per milioni 33.415,0 dagli oneri per l'ammortamento dei mutui 
contratti per il completamento delle opere di costruzione delle autostrade già in conces
sione alla S.A.R.A., per milioni 110.000,0 dalla quota interessi sui mutui che l'A.N.A.S. è 
autorizzata a contrarre per l'esecuzione di un programma straordinario di interventi nel 
triennio 1979-1981 e per milioni 30.000,0 dalla quota interessi sui mutui che l'A.N.A.S. 
è autorizzata a contrarre per la realizzazione dei collegamenti stradali con il trasforo 
del Frejus. 

Le poste correttive e compensative delle entrate, ammontanti a milioni 3.011,5 riguar
dano per milioni 3.000,0 il versamento delle imposte sul valore aggiunto e di bollo cor
risposte da terzi sugli introiti di competenza dell'Azienda e per milioni 11,5 il rim
borso delle entrate indebitamente percette. 

Per quanto concerne la posta relativa all'ammortamento dei beni patrimoniali, nell'in-
dicato importo di milioni 3.500,0 va precisato che la medesima — in relazione a quanto 
disposto dalla legge F marzo 1964, n. 62 — viene considerata tra le spese correnti e trova 
corrispondenza con l'uguale somma iscritta tra le entrate in conto capitale. 

Le somme non attribuibili, per l'importo di milioni 4.500,0 concernono le spese per 
liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (milioni 1.500,0), nonché il fondo di riserva (mi
lioni 3.000,0) per le spese di personale e di carattere generale. 

Relativamente alle spese in conto capitale va precisato che del complessivo importo 
di milioni 2.386.461,7 milioni 2.272.016,4 concernono la costituzione di capitali fissi riguar
danti i seguenti aggregati: acquisto di macchinari e mezzi di trasporto (milioni 24.000); 
costruzione e riparazione di fabbricati (milioni 27.000); riparazione di strade ed opere 
di consolidamento (milioni 147.000); costruzione, sistemazione e miglioramento delle stra
de (milioni 470.683,4); la spesa per l'acquisto di un sistema elettronico (milioni 1.500); 
lavori per l'esecuzione di un programma stralcio di interventi di viabilità di grande co
municazione (milioni 150.000); la spesa per l'esecuzione di opere straordinarie di manuten
zione delle strade statali (milioni 250.000); le spese per i rilievi aerofotogrammetrici e 
studi geologici (milioni 4.500); l'esecuzione di opere di adeguamento della viabilità statale 
nel Mezzogiorno (milioni 216.333); l'esecuzione di opere di viabilità in Calabria e a Na
poli (milioni 135.000); gli oneri per la liquidazione della revisione dei prezzi contrattuali 
(milioni 138.500); lavori per l'esecuzione di un programma straordinario di interventi nel 
triennio 1979-1981 (milioni 707.500). 

Le indicate spese in conto capitale comprendono altresì trasferimenti per milioni 
114.145,3 concernenti per milioni 113.145,3 contributi a favore di enti e società concessionarie 
di autostrade e per milioni 1.000,0 contributi ad enti locali per l'esercizio di opere stra
dali necessarie alla realizzazione dei compiti affidati all'Azienda. 

Le partecipazioni azionarie, milioni 300, si riferiscono al capitale di società aventi per 
Bne lo studio, la progettazione, la costruzione di autostrade in territorio estero. 

Circa le spese per il rimborso di prestiti, ammontanti a milioni 83.665,4 va precisato 
che esse riguardano per milioni 45.935,1 le quote capitale relative a mutui concessi 
all'A.N.A.S. per i compiti istituzionali e per milioni 37.730,3 le quote capitale relative a 
mutui autorizzati per far fronte agli oneri conseguenti al subingresso dell'Azienda nei 
rapporti obbligatori costituiti dalla S.A.R.A. 
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Investimenti nel Mezzogiorno. 

Della citata somma di milioni 2.386.461,7 iscritta in bilancio quale spesa per investi
menti, milioni 1.217.095,0 pari a circa il 51 per cento si prevede saranno destinati ad 
interventi nel Mezzogiorno. 

I predetti investimenti, in linea di massima, verranno così ripartiti: 

milioni 11.000 per acquisto di mezzi di trasporto e macchinari; 

milioni 325.600 per lavori di riparazione straordinaria, opere di consolidamento, 
eccetera delle strade ed autostrade statali; 

milioni 562.495 per lavori di costruzione, di sistemazione generale, di adeguamento 
ed ammodernamento delle strade statali; 

milioni 13.000 per lavori di costruzione di case cantoniere e ricoveri per automezzi; 

milioni 305.000 per i lavori di esecuzione di un programma straordinario di inter
venti nel triennio 1979-1981. 

2. — Consistenza presunta dei residui passivi. 

La consistenza dei residui passivi presunti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade 
al 1° gennaio 1984 è stata valutata in milioni 2.314.226,3 di cui milioni 174.888,9 per la 
parte corrente e milioni 2.139.337,4 per il conto capitale. 

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è, non solo dal 
concreto evolversi della gestione 1983, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno 
essere introdotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Parla
mento entro il 31 ottobre 1983. La stima prende a base le risultanze di cassa che per 
l'anno medesimo sono esposte nella « Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del 
settore pubblico allargato » e tiene conto della incidenza di tali operazioni sulla « massa 
spendibile » nell'anno 1983 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al 
momento disposte, anche con il primo provvedimento legislativo di assestamento del bi
lancio 1983. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza dell'A.N.A.S. in essere al 1° gen
naio 1983, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 
1982, si evidenzia una diminuzione pari a milioni 599.342,4. 

Una sommaria analisi di tali resti pone in evidenza che la distorsione tra delibera
zioni di spesa e sua esecuzione assume particolare rilievo per le spese in conto capitale. 

Tra i motivi di tale distorsione vanno citati: 

a) ritardi nelle procedure dì approvazione dei progetti di affidamento delle opere da 
realizzare nei casi in cui tali procedure comportino approvazioni di organi regionali o 
comunque di enti locali; 

b) resistenze dei proprietari espropriati alla occupazione dei terreni oggetto del
l'esproprio, ancorché sia ineccepibile la procedura espropriativa svolta; 

e) eccessive richieste di varianti in corso d'opera ai progetti da parte degli enti 
locali interessati, anche nei casi in cui si tratti di opere preventivamente assentite 
dagli enti stessi; 

d) concessioni di proroghe e sospensioni dei lavori per avverse condizioni atmosferiche. 

LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Altro fa t tore non t r a scurab i l e è a l t res ì costituito dal le difficoltà di r eper imento dei fi
nanziament i autorizzat i con r icorso al l ' indebi tamento. 

Nella tabel la che segue la consistenza p re sun ta dei res t i pass ivi al 1° gennaio 1984 
dell 'Azienda viene esposta pe r categor ie economiche, a raffronto con quella r i su l tan te al 
1° gennaio 1983. 

CATEGORIE Residui passivi 
al 1° gennaio 1983 

Residui passivi 
presunti al 1° 
gennaio 1984 

SPESE CORRENTI. 

Personale in attività di servizio 

Personale in quiescenza 

Acquisto di beni e servizi . 

Trasferimenti 

Interessi 

Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Ammortamenti 

Somme non attribuibili . . . . 

Totale spese correnti . 

SPESE IN CONTO CAPITALE. 

Categoria IX. — Costituzione di capitali fìssi 

Categoria X. — Trasferimenti . . . . 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Vili 

Totale spese in conto capitale 

Rimborso di prestiti 

In complesso 

(milioni di lire) 

63.676,5 

7.185,4 

137.551,4 

266,9 

3.176,9 

93,8 

47.194,7 

25Ì.145.6 

2.502.391,4 

152.031,7 

2.654.423,1 

2.913.568,7 

33.431,0 

7.185,4 

130.386,1 

274,9 

3.176,9 

93,8 

340,8 

174.888,9 

2.022.355,7 

116.981,7 

2.139.337,4 

2.314.226,3 

3. — Valutazioni di cassa. 

La consistenza presun ta dei residui , p receden temente esamina ta , concorre insieme alle 
somme proposte per la competenza del l 'anno 1984 a de t e rmina re il volume della mas sa 
spendibile p r e sa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa 
iscr i t te nel p resen te s ta to di previsione. 

La s t ima è s t a t a compiuta a t t r ave r so un anali t ico e same delle var ie componenti di bi
lancio, in relazione al la loro specifica n a t u r a , individuando per c iascuna un tasso di 
realizzabili tà coerente con quello di precedent i esercizi , tenuto conto dei par t ico lar i fat
tori legislativi e amminis t ra t iv i che nel l ' anno 1984 possono influenzare il volume dei paga
menti a livello di singolo capitolo. 
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Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi 
di pagamento fatte per il 1983: scostamenti, più o meno sensibili da queste ipotesi 
verranno a riflettersi automaticamente sulla cassa 1984 e ad essi dovrà porsi rimedio in 
sede di assestamento del bilancio previsto dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 

Le autorizzazioni di pagamento per il 1984 si riassumono, per categorie di bilancio 
come segue, a raffronto con le corrispondenti somme spendibili: 

CATEGORIE 

Categoria I. - Personale 
in attività di servizio . 

Categoria II. - Personale 
in quiescenza . . . . 

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

Categoria IV. - Trasferi-

Categoria V. - Interessi . 

Categoria VI. - Poste cor
rettive e compensative 
delle entrate 

Categoria VII. - Ammorta
menti 

Categoria Vili. - Somme 
non attribuibili . . . . 

Titolo I . . . 

Categoria IX. - Costituzio
ne di capitali fissi . . . 

Categoria X. - Trasferi
menti 

Categoria XI. - Partecipa
zioni azionarie . . . . 

Titolo II . . . 

Rimborso di prestiti . . . 

Totale generale 

Residui 
presunti 

al 1° gennaio 
1984 

33.431,0 

7.185,4 

130.386,1 

274,9 

3.176,9 

93,8 

340,8 

174.888,9 

2.022.355,7 

116.981,7 

2.139.337,4 

— 

2.314.226,3 

Previsioni di 
competenza 

1984 

( 

214.800,0 

95.300,1 

254.471,0 

371,0 

257.414,1 

3.011,5 

3.500,0 

4.500,0 

833.367,7 

2.272.016,4 

114.145,3 

300,0 

2.386.461,7 

83.665,4 

3.303.494,8 

Somme 
spendibili 

milioni di lire) 

248.231,0 

102.485,5 

384.857,1 

645,9 

260.591,0 

3.105,3 

3.500,0 

4,840,8 

1.008.256,6 

4.29,4.372,1 

231.127,0 

300,0 

4.525.799,1 

83.665,4 

5.617.721,1 

Autorizzazioni 
di cassa 

214.583,8 

95.300,1 

251.531,0 

391,0 

257.414,1 

3.011,5 

3.500,0 

4.500,0 

830,231,5 

2.094.843,9 

150.547,0 

300,0 

2,245.690,9 

83.665,4 

3.159.587,8 

Coefficiente 
di realiz
zazione 

86,4 

92,9 

65,3 

60,5 

98,7' 

96,9 

100,0 

92,9 

82,3 

48,8 

65,1 

100,0 

54,0 

100,0 

56,2 
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STATO DI PREVISIONE 

DELL'ENTRATA DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE 

per l'anno finanziario 1984 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

r*1 
00 

0 — 
e .2 
B Ss 

co 
a 

00 

a* 
o — 
§ o 

 M ' S 
■° § 

DENOMINAZIONE 

Voci dì 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

TITOLO I. 
ENTRATE CORRENTI 

101 

102 

103 

104 

101 

102 

103 

104 

CATEGORIA I. 

Vendita di beni e servizi

Provento dei canoni sulla pubblicità lungo le stra

de e le autostrade statali fuori degli abitati 

Canoni ed altre somme dovute per licenze e con
cessioni sulle strade ed autostrade statali 

Proventi di qualsiasi natura derivanti dalla con
cessione in uso delle pertinenze delle strade e 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.800.000.000 

1.800.000.000 

32.000.000 

5.520.000.000 

5.332.000.000 

1.800.000.000 

1.800.000.000 

10.000.000 

5.520.000.000 

5.510.000.000 

autostrade statali : 

w e n t i vari attribuit i da leggi o da particolari 
convenzioni all'A.N.A.S. o alla soppressa 
A.A.S.S 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

10.000.000 

10.000.000 

1.200.000 

3.000.000 

3.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

21.578.000 

3.000.000 

13.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione al gettito dell'entrate, tenuto conto 
degli accertamenti degli anni precedenti. 

.la) 
200.000.000 (+) 

200.000.000 (+) 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

10.000.000 (+) 
(a) 

480.000.000 (+) 

460.000.000 (+) 

20.000.000 

6.000.000.000 

5.970.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 (-) 

4.000.000 (-) 

11.578.000 

3.000.000 

9.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

f i 
DO 

o — 
c .2 
cu u 

r3 "3 a 
e 

00 

0 — 
1.2 

C 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

105 105 Entrate eventuali e diverse 

106 106 Quota degli introiti lordi derivanti dalla vendita 
dei biglietti di transito sull'autostrada «Torino-
Milano» 

107 107 Proventi derivanti da prove ed analisi di labora
torio eseguite dal Centro sperimentale stradale 
dell'ANAS di Cesano 

108 108 Versamento da parte di terzi contraenti con l'A
zienda delle somme occorrenti per copia, stam
pa, carta bollata, registrazione e varie inerenti 
ai contratti ivi comprese le indennità di missio
ne per sopralluoghi occorrenti per il rilascio di 
licenze e concessioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

166.000.000 

500.000.000 

516.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

13.000.000 

200.000.000 

193.000.000 

2.200.000.000 

2.200.000.000 

134.445.000 

500.000.000 

500.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

Totale della categoria I Residui 

Competenza 

Cassa 

212.200.000 

11.433.000.000 

11.254.000.000 

166.023.000 

11.733.000.000 

11.733.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) 
500.000.000 (+) 

500.000.000 (+) 

134.445.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione al gettito delle entrate, tenuto conto 
degli accertamenti degli anni precedenti. 

(a) 
300.000.000 (+) 

300.000.000 (+) 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

(a) 
200.000.000 (+) 

200.000.000 (+) 

400.000.000 

400.000.000 

2.5OO.OO0.OO0 

2.500.000.000 

1.680.000.000(4-) 

1.656.000.000 (+) 

166.023.000 

13.413.000.000 

13.389.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 

O — 

e .2 
-a Is 
"3 'B 
41 S 

e 

00 

o — e -
e .2 

"3 a 
a 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA II. 
Trasferimenti. 

121 121 Quota parte del contributo dello Stato Residui 

Competenza 

Cassa 

648.195.848.000 

648.195.848.000 

648.195.848.000 

648.195.848.000 

122 122 Contributo dello Stato in sostituzione del sop
presso contributo integrativo di utenza stradale 
già dovuto da parte di Aziende industriali e 
commerciali Residui 

Competenza 

Cassa 
12.084.000 
12.084.000 

12.084.000 
12.084.000 

124 124 Ritenuta pensione sugli stipendi del personale in 
servizio Residui 

Competenza 

Cassa 

500.000.000 

9.000,000.000 

8.800.000.000 

9.000.000.000 

8.800.000.000 

125 12̂ 5 Quota del provento delle conciliazioni, oblazioni 
e condanne a pene pecuniarie per contravven
zioni alle norme per la tutela delle strade e sul
la circolazione, devoluta all'Azienda Residui 

Competenza 

Cassa 

124.000.000 

per memoria 

74.000.000 

135.395.000 

per memoria 

84.000.000 



427 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alla quota del 
contributo — determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 
aprile 1962, n. 181 - attribuita a questo capitolo in relazione 
all'ammontare delle spese correnti. 

(a) 
156.996.820.000 (+) 

156.996.820.000 (+) 

00 
805.192.668.000 

805.192.668.000 

(b) Lo stanziamento è così determinato: 
— contributo a favore dell'ANAS deter

minato ai sensi del citato articolo 3 
della legge n. 181 del 1962 L. 1.393.885.485.000 (+) 
quota parte del contributo stesso che 
si iscrive al successivo capitolo n. 521 

» 588.692.817.000 (-) 

12.084.000 

12.084.000 

805.192.668.000 (+) 

200.000.000 (+) 

200.000.000 (+) 

200.000.000 

9.000.000.000 

9.000.000.000 

84.000.000 (-) 51.395.000 

74.000.000 (-) 
per memoria 

10.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
O 0 — 

e .2 a u 
v a 

a 
ĉ 

OO o 
0 — 
e .2 a t. 

"3 N 

C 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

126 126 Apporti finanziari corrisposti da parte di paesi 
esteri che si avvalgono della collaborazione del
l'AN AS per l'attuazione di programmi stradali 
ed autostradali (a) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

133 133 Sovvenzione straordinaria del Tesoro per l'attua
zione dei progetti socialmente utili previsti dal
la legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive in
tegrazioni e modificazioni, concernente provve
dimenti per l'occupazione giovanile Residui 

Competenza 

Cassa 
per memoria 1.297.500.000 

1.297.500.000 

Totale della categoria II Residui 

Competenza 

Cassa 

624.000.000 

657.207.932.000 

657.081.932.000 

135.395.000 

658.505.432.000 

658.389.432.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

I (a) Capitolo che si istituisce « per memoria » in applicazione della 
legge 28 dicembre 1982, n. 966, concernente partecipazione del-
l'ANAS a società aventi per fine lo studio, la progettazione e la 
costruzione di opere viarie in territorio estero. 

» 
(fl) (b) Stanziamento che si elimina in applicazione della legge 1° giugno 

per memoria \911, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni concernente 
„ provvedimenti per l'occupazione giovanile e capitolo che si conserva 

« per memoria » in relazione alle future occorrenze.. 

(b) 
1.297.500.000 (-) 

1.297.500.000 (-) 
per memoria 

116.000.000(4-) 

155.699.320.000 (+) 

155.825.320.000 (+) 

251.395.000 

814.204.752.000 

814.214.752.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

i"0 
QO 

0 — 

e .2 

« a 
■a g _c 

00 

o — 
e .2 
B Si 
"3 g 

e 
Ì 3 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA III. 
Redditi. 

141 141 Interessi sulle somme depositate nel conto corren
te presso la Cassa depositi e prestiti o investiti 
in titoli di Stato, nonché sulle somme derivanti 
dai mutui contratti dall'ANAS. Dividendi sulle 
partecipazioni azionarie Residui 

Competenza 

Cassa 

29.000.000 

250.000.000 

240.000.000 

28.916.000 

250.000.000 

240.000.000 

Totale della categoria III Residui 

Competenza 

Cassa 

29.000.000 

250.000.000 

240.000.000 

28.916.000 

250.000.000 

240.000.000 



43] 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

10.000.000 (+) 

1.000.000 (-) 

38.916.000 

250.000.000 

239.000.000 

10.000.000 (+) 

1.000.000 (-) 

38.916.000 

250.000.000 

239.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 

O — 
e .2 â u 
"3 a ~° g 

e 

OO 

o 
0 — e -, e .2 
-" a "3 a 
73 a a 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

0 

CATEGORIA IV. - Poste compensative delle spese. 

142 142 Dividendi sulle partecipazionei azionarie in socie
tà, aventi per fine lo studio, la progettazione, la 
costruzione e la temporanea gestione di auto
strade in territorio estero (a) 

151 151 Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi 
e prestiti ed investimenti in titoli di Stato 

152 152 Imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da 
parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti 

153 153 Somme versate per rimborsi e concorsi diversi di 
pertinenza della contabilità speciale intestata 
al Direttore Generale dell'ANAS ai sensi dell'ar
ticolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 
19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 
aprile 1977, n. 106 

Totale della categoria IV 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria 

» 

200.000.000 

2.000.000.000 

1.900.000.000 

per memoria 

200.000.000 

2.000.000.000 

1.900.000.000 

per memoria 

147.741.000 

2.300.000.000 

2.300.000.000 

per memoria 

147.741.000 

2.300.000.000 

2.300.000.000 



4D«> 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) 
per memoria 

(a) Capitolo che si istituisce « per memoria » in applicazione delia 
legge 28 dicembre 1982, n. 966, concernente partecipazione del-
l'ANAS a società aventi per fine lo studio, la progettazione e la 
costruzione di opere viarie in territorio estero. 

(b) Aumento proposto in relazione agli accertamenti degli anni prece
denti. 

» 

» 

» 
(b) 

700.000.000 (+) 

650.000.000 (+) 

per memoria 

147.741.000 

3.000.000.000 

2.950.000.000 

per memoria 

700.000.000 (+) 

650.000.000 (+) 

147.741.000 

3.000.000.000 

2.950.000.000 

28. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 o> 
0 — 
e .2 

—. a 
"3 'a 

a e 

00 
OV 

0 — 
1.2 a i-i— a 
"3 a 

a 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA V. 
Somme non attribuibili. 

161 161 Somme acquisite sulle disponibilità accertate a 
chiusura dell'esercizio da utilizzare per l'esecu
zione di opere stradali Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria 46.953.810.000 

46.953.810.000 

162 162 Recupero di somme imputate alla spesa Residui 

Competenza 

Cassa 

150.000.000 

500.000.000 

450.000.000 

36.945.000 

500.000.000 

485.000.000 

163 163 Economie nei residui passivi e maggiori accerta
menti nei residui attivi dei precedenti esercizi 
finanziari Residui 

Competenza 

Cassa 
per memoria 

1.335.143.000 

per memoria 

1.335.142.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Riduzione proposta in corrispondenza della destinazione dell'im
porto indicato alle maggiori esigenze di spesa dell'Azienda. 

(a) 
46.953.810.000 (-) 

46.953.810.000 (-) 
per memoria 

15.000.000 (+) 

17.000.000 (+) 

51.945.000 

500.000.000 

502.000.000 

1.335.143.000 (-) 

1.335.142.000 (-) 

per memoria 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

li 
•1 a 

-si 
li 
"* 1 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 3978) 

164 164 Rimborso dall'Istituto nazionale della previdenza-
sociale dell'importo delle pensioni anticipate al 
personale salariato Residui 

Competenza 

Cassa 

» 
1.500.000.000 

1.500.000.000 

199.855.000 

1.500.000.000 

1.699.854.000 

Totale della categoria V Residui 

Competenza 

Cassa 

150.000.000 

2.000.000.000 

1.950.000.000 

1.571.943.000 

48.953.810.000 

50.473.806.000 

Totale dei Titolo I Residui 

Competenza 

Cassa 

1.215.200.000 
672.890.932.000 
672.425.932.000 

2.050.018.000 
7? 1.742.242.000 
723.136.238.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

■ (a) Aumento proposto fai relazione agli accertamenti degli anni prece 
denti. 

199.855.000 (-) 
(a) 

500.000.000 (+) 

300.146.000 (+) 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

1.519.998.000 (-) 

46.453.810.000 (-) 

47.971.806.000 (-) 

51.945.000 

2.500.000.000 

2.502.000.000 

1.393.998.000 (-) 

111.625.510.000 (+) 

110.158.514.000 (+) 

656.020.000 
833.367.752.000 
833.294.752.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

rn 
00 

0 — 
c .2 a u 

~s a 73 g 
e 

* 
00 

0 — 
e .2 a u :_ a 

T; a 
~° g 

e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

TITOLO II. - ENTRATE 
IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA VI. 
Vendita di beni patrimoniali. 

501 501 Proventi derivanti dalla vendita dei relitti e di 
aree rimaste disponibili dopo la cessazione del
l'uso pubblico delle strade stesse o di parte di 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.000.000 

20.000.000 

19.000.000 

» 
20.000.000 

19.000.000 

Totale della categoria VI Residui 

Competenza 

Cassa 

1.000.000 

20.000.000 

19.000.000 

20.000.000 

19.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

1.000.000 (+) 1.000.000 

20.000.000 

19.000.000 

1.000.000 (+) 1.000.000 

20.000.000 

19.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

K 
Sc 

if 
S3 

J 
l i 
■s | 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA VII. 
Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie. 

511 511 Somma da introitare per l'ammortamento di beni 
patrimoniali Residui 

Competenza 

Cassa 

3.300.000.000 

3.300.000.000 

3.300.000.000 

3.300.000.000 

512 512 Assegnazione a carico delle spese correnti per il 
rinnovamento della rete viaria e relative perti
nenze Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria per memoria 

Totale della categoria VII Residui 

Competenza 

Cassa 

3.3OO.OO0.OOO 

3.300.000.000 

3.300.000.000 

3.300.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione all'ammortamento dei beni patri
moniali, come determinato nel corrispondente capitolo n. 231 della 
spesa. 

(a) 
200.000.000 (+) 

200.000.000 (+) 

3.500.000.000 

3.500.000.000 

per memoria 

200.000.000 (+) 

200.000.000 (+) 

3.500.000.000 

3.500.000.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

S-c >'i 
DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delie 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
ìa legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA VIII. 
Trasferimenti. 

521 521 Quota parte del contributo dello Stato Residui 

Competenza 

Cassa 

567,983.907.000 

567.983.907.000 

567.983.907.000 

567.983.907.000 

523 523 Somministrazione del Ministero del tesoro per ìa 
costruzione e l'esercizio di autostrade Residui 

Competenza 

Cassa 

41.980.262.000 

41.980.262.000 

41.980.262.000 

41.980.262.000 

530 530 Concorsi di enti vari nelle spese per la esecuzione 
di alcune opere straordinarie Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria per memoria 

533 533 Contributo dei Ministero dei lavori pubblici per 
la costruzione e l'esercizio dell 'autostrada For-
novo-Pontremoli e suoi prolungamenti Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria per memoria 
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ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alla quota del 
contributo - determinato ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 
aprile 1962, n. 181 - attribuito a questo capitolo in relazione 
all'ammontare delle spese in conto capitale e per rimborso di 
prestiti. 

(a) 
20.708.910.000 (+) 

20.708.910.000 (+) 

588.692.817.000 

588.692.817.000 

(b) Aumento proposto in relazione al maggior onere derivante dalle 
rate di ammortamento. 

(e) Stanziamento che si iscrive in relazione al contributo per le rate di 
annualità, già sospeso nei decorsi anni finanziari, per il quale si 
propone l'iscrizione per sopravvenute esigenze. 

(b) 
610.422.000 (+) 

610.422.000 (+) 

42.590.684.000 

42.590.684.000 

per memoria 

(e) 
2.345.300.000 (+) 

2.345.300.000 (+) 

2.345.300.000 

2.345.300.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
ON 

li %ì 
DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

536 536 Rimborso dal Ministero del tesoro delle rate di 
ammortamento relative ai mutui contratti dal
l'Azienda nazionale autonoma delle strade per 
far fronte agii oneri conseguenti al subingresso 
dell'Azienda stessa nei rapporti obbligatori co
stituiti dalla Società autostrade romane ed 
abruzzesi (S.A.R.A.) 

537 537 Somministrazione del Ministero dei lavori pub
blici per la realizzazione della strada di colle
gamento tra la regione jugoslava del Collio e 
Salcano (strada del Monte Sabotino), nonché 
del collegamento autostradale tra l'autostrada 
Venezia-Trieste-Gorizia-Tarvisio ed il valico 
confinario di S. Andrea (Gorizia), mediante il 
completamento dello svincolo terminale tìon la 
strada statale 55 e con il valico confinario di S. 
Andrea e la realizzazione di opere varie conse
guenti alla costruzione di tale svincolo e del-
l'autoporto di S. Andrea 

538 538 Somministrazione del Ministero dei lavori pub
blici per il completamento e la sistemazione 
delle strade statali delle zone della regione 
Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 
1976 

542 542 Somministrazione del Ministero dei lavori pub
blici per la realizzazione del raccordo tra il 
porto di Ancona e la strada statale n. 16 (Asse 
attrezzato) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

» 
70.761.233.000 

70.761.233.000 

» 
70.761.233.000 

70.761.233.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

» 
14.000.000.000 

14.000.000.000 

» 
14.000.000.000 

14.000.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

» 
10.000.000.000 

10.000.000.000 

» 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

20.000.000.000 

» 

10.000.000.000 

10.000.000.000 
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ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) 
384.080.000 (+) 

384.080.000 (+) 

71.145.313.000 

71.145.313.000 

(a) Aumento proposto in relazione alio sviluppo dei piani di ammorta
mento. 

(b) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dall'articolo 2 - prima parte - della legge 22 
dicembre 1982, n. 960, recante rifinanziamento della legge 14 mar
zo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra 
l'Italia e la Jugoslavia. 

(e) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dall'articolo 5 della legge 11 novembre 1982,-
n. 828, recante ulteriori provvedimenti per il completamento dell'o
pera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-
Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremo
tate della regione Marche. 

(b) 
1.000.000.000 (+) 

1.000.000.000 (+) 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

10.000.000.000 ( - ) 
(e) 

10.000.000.000 (+) 20.000.000.000 

20.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 



446 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stalo di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 

0 — 
c .2 

-3 'B 
e 

00 

0 — 
c .2 

-ta Ss 
"3 '5 
-0 g 

e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

543 543 Somministrazione de! Ministero dei lavori pub
blici per la prosecuzione dei lavori di ammo
dernamento della strada statale n. 77 della Val 
di Chienti fino alla località Muccia Residui 

Competenza 

Cassa 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

544 544 Rimborso dal Ministero del tesoro delle rate di 
ammortamento dei mutui contratti per l'esecu
zione di un programma straordinario di inter
venti nel triennio 1979-1981 Residui 

Competenza 

Cassa 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

60.000.000.000 

545 545 Somministrazione del Ministero del tesoro per la 
realizzazione di un programma straordinario di 
interventi nel triennio 1979-1981 Residui 

Competenza 

Cassa 

794.500.000.000 

850.000.000.000 

1.100.000.000.000 

998.165.391.000 

850.000.000.000 

950.000.000.000 

546 Somministrazione del Ministero dei lavori pub
blici per l'assunzione di partecipazioni aziona
rie nella Società italiana per il traforo del Fré-
jus (SITAF) (e) Residui 

Competenza 10.000.000.000 10.000.000.000 

Cassa 10.000.000.000 10.000.000.000 
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ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammorta
mento. 

(a) 
50.000.000.000 (+) 

50.000.000.000 (+) 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

110.000.000.000 

110.000.000.000 

(b) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento alla sommini
strazione prevista per l'anno 1984 in applicazione dell'articolo 7 
della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1981). 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazio
ne dell'onere previsto dall'articolo 7 - 6 ° comma - della legge 26 
aprile 1983, n. 130, concernente disposizioni per la formazione dei 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983). 

100.000.000.000 ( - ) 
(b) 

142.500.000.000 (-) 

150.000.000.000 (-) 

898.165.391.000 

707.500.000.000 

800.000.000.000 

(e) 
10.000.000.000 (-) 

10.000.000.000 (-) 

soppresso 

soppresso 



448 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
ON 

0 — 
C -e .2 

w e 

00 o> o — 
e .2 

11 
e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

547 547 Somministrazione del Ministero del tesoro per 
l'esecuzione di opere straordinarie di manuten
zione delle strade statali Residui 

Competenza 

Cassa 

165.000.000.000 

100.000.000.000 

165.000.000.000 

120.000.000.000 

548 548 Somministrazione del Ministero del tesoro in ap
plicazione dell'articolo 29 lettera a) della legge 
24 aprile 1980, n. 146 e successive modificazio
ni ed integrazioni '. Residui 

Competenza 

Cassa 

356.000.000.000 

7.667.000.000 

190.000.000.000 

356.000.000.000 

7.667.000.000 

140.000.000.000 

549 549 Somministrazione del Ministero del tesoro per far 
fronte alle spese di riparazione e ricostruzione 
delle infrastrutture stradali della Campania e 
della Basilicata distrutte dal sisma del novem
bre 1980 e del febbraio 1981 Residui 

Competenza 

Cassa 

30.000.000.000 

7.000.000.000 

30.000.000.000 

7.000.000.000 

550 550 Somministrazione del Ministero dei lavori pub
blici per la esecuzione di un programma stral
cio di interventi di viabilità di grande comuni
cazione Residui 

Competenza 

Cassa 

140.000.000.000 

140.000.000.000 

25.000.000.000 

140.000.000.000 

108.000.000.000 
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ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

45.000.000.000 (+) 
(a) 

85.000.000.000 (+) 

80.000.000.000 (+') 

132.333.000.000 (-) 
(b) 

343.666.000.000 (+) 

60.000.000.000 (+) 

7.000.000.000 ( - ) 

8.000.000.000 (+) 

45.000.000.000 

250.000.000.000 

200.000.000.000 

223.667.000.000 

351.333.000.000 

200.000.000.000 

23.000.000.000 

15.000.000.000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista per l'anno 1984 dall'articolo 7 - ultimo comma -
della legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1981). 

(b) Variazione così costituita: 
— aumento proposto per adeguare lo 

stanziamento dell'autorizzazione di 
spesa prevista per l'anno 1984 dall'ar
ticolo 10 - ultimo comma - della citata 
legge 119 del 1981 L. 130.000.000.000 (+) 

— aumento proposto in applicazione del
l'articolo 29 - lettera a - della legge 24 
aprile 1980, n. 146, in relazione agli 
importi determinati dal CIPE con deli
bera dell'8 agosto 1980 » 213.666.000.000 (+) 

L. 343.666.000.000 (+) 

(e) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista per l'anno 1984 dall'articolo 4 della legge 12 
agosto 1982, n. 531 concernente piano decennale per la viabilità di 
grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostra
dale. 

32.000.000.000 (+) 
(e) 

10.000.000.000 (+) 

8.000.000.000 ( - ) 

57.000.000.000 

150.000.000.000 

100.000.000.000 
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Slato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

^ 1 
00 

0 — 

"3 a 
e 

0 0 

o — 
e .2 
cu i-

"8 i ĉ 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

551 551 Somministrazione del Ministero del lavori pub
blici per la realizzazione del completamento 
dell ' itinerario autostradale Messina-Palermo tra 
Rocca di Caprileone e Cefalù 

552 Rimborso del Ministero del tesoro delle rate di 
ammortamento dei mutui contratti per la rea
lizzazione dei collegamenti stradali con il trafo
ro del Fréjus (a) 

553 Contributo speciale del Ministero del tesoro per la 
realizzazione delle opere necessarie al ripristino 
delle strade statali danneggiate dagli eventi fra
nosi del maggio 1983 nei comuni delle province 
di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento (b) 

Totale della Categoria VIII 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

95.000.000.000 

95.000.000.000 

95.000.000.000 

95.000.000.000 

1.180.500.000.000 

2.052.392.402.000 

2.426.725.402.000 

1.419.165.391.000 

2.052.392.402.0OO 

2.224.725.402.000 

Totale del Titolo II Residui 

Competenza 

Cassa 

1.180.501.000.000 

2.055.712.402.000 

2.430.044.402.000 

1.419.165.391.000 

2.055.712.402.000 

2.228.044.402.000 
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ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

95.000.000.000 

95.000.000.000 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in relazione 
allo sviluppo dei piani di ammortamento per i mutui stipulati ai 
sensi dell'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente 
piano decennale per la grande comunicazione e misure di riassetto 
del settore autostradale. 

(b) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazio
ne dell'articolo 1 - 1 ° comma - lettera d), del decreto-legge 12 agosto 
1983, n. 371, recante misure urgenti per fronteggiare problemi delle 
calamità, dell'agricoltura e dell'industria. 

(a) 
30.000.000.000 (+) 

30.000.000.000 (+) 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

(b) 
13.000.000.000 (+) 

13.000.000.000 (+) 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

172.333.000.000 (-) 

414.214.712.000 (+) 

98.048.712.000 (+) 

1.246.832.391.000 

2.466.607.114.000 

2.322.774.114.000 

172.332.000.000 ( - ) 

414.414.712.000 (+) 

98.248.712.000 (+) 

1.246.833.391.OO0 

2.470.127.114.000 

2.326.293.114.OO0 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
0> 

0 — 

1.2 
"3 'S 

00 

0 — 
e .2 

"3 'N 

■° s 
e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

604 604 Entrata derivante dalla contrazione di mutui per 
l'esecuzione di un programma straordinario di 
interventi nel triennio 19791981 

605 605 Entrata derivante dalla contrazione dei mutui 
con il Consorzio di credito per le opere pubbli
che ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 feb
braio 1961, n. 59, per il finanziamento dei pro
grammi costruttivi dell'A.N.A.S '. 

606 Entrata derivante dalla contrazione dei mutui per 
la realizzazione dei collegamenti autostradali 
del Fréjus (a) 

Totale accensione di prestiti 

Totale generale dell'entrata 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

36.000.000 34.485.326.000 

per memoria per memoria 

36.000.000 34.485.325.000 

1.138.000.000.000 1.808.206.459.000 

355.535.458.000 391.131.060.000 

1.138.036.000.000 1.842.691.785.000 

355.571.458.000 425.616.385.000 

Residui 2.319.752.200.000 3.263.907.194.000 

Competenza 2.728.603.334.000 2.777.454.644.000 

Cassa 3.458.041.792.000 3.376.797.025.000 
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34.485.326.000 (-) 

34.485.325.000 (-) 

ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

per memoria 

391.131.061.000 (-) 1.417.075.398.000 

176.131.060.000 ( - ) 215.000.000.000 

(a) 
per memoria 

425.616.387.000 (-) 1.417.075.398.000 

210.616.385.000 (-) 215.000.000.000 

(a) Capitolo che si istituisce « per memoria » in applicazione della 
legge 28 dicembre 1982, n. 966, concernente partecipazione del-
l'ANAS a società aventi per fine Io Studio, la progettazione e la 
costruzione di opere viarie in territorio estero. 

599.342.385.000 (-) 2.664.564.809.000 

526.040.222.000 (+) 3.303.494.866.000 

2.209.159.000 (-) 3.374.587.866.000 
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Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
o — 
§.2 

r.. "* 

"3 g 
C 

0 — 
c .2 

a '3 
e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RIASSUNTO 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

Categoria I. - Vendita di beni e servizi 

Categoria II. - Trasferimenti 

Categoria IH. - Redditi 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

212.200.000 

11.433.000.000 

11.254.000.000 

624.000.000 

657.207.932.000 

657.081.932.000 

29.000.000 

250.000.000 

240.000.000 

166.023.000 

11.733.000.000 

11.733.000.000 

135.395.000 

658.505.432.000 

658.389.432.000 

28.916.000 

250.000.000 

240.000.000 

Categoria TV. - Poste compensative delle spese 

Categoria V. - Somme non attribuibili 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

200.000.000 

2.000.000.000 

1.900.000.000 

150.000.000 

2.000.000.000 

1.950.000.000 

147.741.000 

2.300.000.000 

2.300.000.000 

1.571.943.000 

48.953.810.000 

50.473.806.000 

Totale del Titolo I Residui 

Competenza 

Cassa 

1.215.200.000 

672.890.932.000 

672.425.932.000 

2.050.018.000 

721.742.242.000 

723.136.238.000 
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ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

1.680.000.000 (+) 

1.656.000.000 (+) 

116.000.000 (+) 

155.699.320.000 (+) 

155.825.320.000 (+) 

10.000.000 (+) 

1.000.000 (-) 

166.023.000 

13.413.000.000 

13.389.000.000 

251.395.000 

814.204.752.000 

814.214.752.000 

38.916.000 

250.000.000 

239.000.000 

700.000.000 (+) 

650.000.000 (+) 

1.519.998.000 (-) 

46.453.810.000 (-) 

47.971.806.000 (-) 

147.741.000 

3.000.000.000 

2.950.000.000 

51.945.000 

2.500.000.000 

2.502.000.000 

1.393.998.000 (-) 

111.625.510.000 (+) 

110.158.514.000 (+) 

656.020.000 

833.367.752.000 

833.294.752.000 



456 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 o> 0 — e _ 
e .2 

-a Ì3 
"u '3 

e 

00 
0> o — e _, 

e .2 

"3 H 

_e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1" comma, 

legge 468 del 1978) 

TITOLO II. - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Categoria VI. - Vendita di beni patrimoniali Residui 

Competenza 

Cassa 

1.000.000 

20.000.000 

19.000.000 

20.000.000 

19.000.000 

Categoria VII. - Ammortamenti, rinnovamenti e 
migliorie ..: Residui 

Competenza 

Cassa 

3.300.000.000 

3.300.000.000 

3.300.000.000 

3.300.000.000 

Categoria VIII. - Trasferimenti Residui 

Competenza 

Cassa 

1.180.500.000.000 

2.052.392.402.000 

2.426.725.402.000 

1.419.165.391.000 

2.052.392.402.000 

2.224.725.402.000 

Totale del Titolo II Residui 

Competenza 

Cassa 

1.180.501.000.000 

2.055.712.402.000 

2.430.044.402.000 

1.419.165.391.000 

2.055.712.402.000 

2.228.044.402.000 

ACCENSIONE DI PRESTITI Residui 

Competenza 

Cassa 

1.138.036.000.000 

355.571.458.000 

1.842.691.785.000 

425.616.385.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

1.000.000 (+) 1.000.000 

20.000.000 

19.000.000 

200.000.000 (+) 

200.000.000 (+) 

3.500.000.000 

3.500.000.000 

172.333.000.000 (-) 

414.214.712.000 (+) 

98.048.712.000 ( + ) 

1.246.832.391.000 

2.466.607.114.000 

2.322.774.114.000 

172,332.000.000 (-) 

414.414.712.000 (+) 

98.248.712.000 (+) 

1.246.833.391.000 

2.470.127.114.000 

2.326.293.114.000 

425.616.387.000 (-) 1.417.075.398.000 

210.616.385.000 (-) 215.000.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 

o — 
e .2 

U N 

e 

00 

0 — 

Ì.2 
u N 

c 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RIEPILOGO 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI Residui 

Competenza 

Cassa 

1.215.200.000 

672.890.932.000 

672.425.932.000 

2.050.018.000 

721.742.242.000 

723.136.238.000 

TITOLO II. - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Residui 

Competenza 

Cassa 

1.180.501.000.000 

2.055.712.402.000 

2.430.044.402.000 

1.419.165.391.000 

2.055.712.402.000 

2.228.044.402.000 

ACCENSIONE DI PRESTITI Residui 

Competenza 

Cassa 

1.138.036.000.000 

355.571.458.000 

1.842.691.785.000 

425.616.385.000 

Totale generale Residui 

Competenza 

Cassa 

2.319.752.200.000 

2.728.603.334.000 

3.458.041.792.000 

3.263.907.194.000 

2.777.454.644.000 

3.376.797.025.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

1.393.998.000 (-) 

111.625.510.000 (+) 

110.158.514.000 (+) 

656.020.000 

833.367.752.000 

833.294.752.000 

172.332.000.000 (-) 

414.414.712.000 (+) 

98.248.712.000 (+) 

1.246.833.391.000 

2.470.127.114.000 

2.326.293.114.000 

425.616.387.000 (-) 1.417.075.398.000 

210.616.385.000 (-) 215.000.000.000 

599.342.385.000 (-) 

526.040.222.000 (+) 

2.209.159.000 (-) 

2.664.564.809.000 

3.303.494.866.000 

3.374.587.866.000 





461 

STATO 1)1 PREVISIONE 

DELLA SPESA DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE 

per l'anno finanziario 1984 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 

o — 

"5 N 

e 

00 
ON 

0 — 
§.2 
a h 1 3 Jj 

ĉ 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

TITOLO I. 
SPESE CORRENTI 

RUBRICA I . 
Servizi generali. 

CATEGORIA I. 
Personale in attività di servizio. 

101 101 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per

sonale 

102 102 Premio di produzione 

103 103 Compensi per lavoro straordinario al personale 

104 104 Retribuzioni ed altri assegni, competenze ed in
dennità al personale assunto a contratto a ter
mine per l'assistenza tecnica nella realizzazione 
di programmi stradali ed autostradali in terri
torio estero 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.600.000.000 

175.000.000.000 

175.000.000.000 

» 

9.240.000.000 

9.240.000.000 

1.710.000.000 

6.100.000.000 

6.100.000.000 

43.953.615.000 

175.000.000.000 

190.000.000.000 

3.735.305.000 

9.400.000.000 

11.586.000.000 

6.562.684.000 

6.100.000.000 

11.223.000.000 

200.000.000 

200.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

15.000.000.000 ( -
(a) 

15.000.000.000 (+ 

2.186.000.000 ( -
(b) 

300.000.000 (+ 

1.886.000.000 ( -

5.123.000.000 ( -
(b) 

500.000.000 (+ 

4.623.000.000 ( -

28.953.615.000 
(a) 

190.000.000.000 

190.000.000.000 

1.549.305.000 

9.700.000.000 

9.700.000.000 

1.439.684.000 

6.600.000.000 

6.600.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indenni

tà integrativa speciale stabilito dal 1° 
novembre 1982, 1° febbraio 1983, 1° 
maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti 
ministeriali 6 novembre 1982, 17 feb
braio 1983, 12 maggio 1983 e l i agosto 
1983 L. 

— in relazione all'aumento della misura 
dei contributi previdenziali obbligato
ri (legge 20 marzo 1980, n. 75) » 

— in relazione alla situazione di fatto del 
personale » 

14.868.838.357 (+) 

69.415.678 (+) 

61.745.965 (+) 

L. 15.000.000.000 (+) 

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

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) 
200.000.000 (+) 

200.000.000 (+) 

400.000.000 

400.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 a-, 0 — 
g.2 
n u 
"° £ 

e 

00 
ON o — 

g.2 

ca 
e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

107 107 Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno Residui 

Competenza 

Cassa 

800.000.000 

3.600.000.000 

3.600.000.000 

2.618.080.000 

3.600.000.000 

5.603.000.000 

108 108 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale disposte nell'inte
resse dell'Azienda e di terzi Residui 

Competenza 

Cassa 

1.070.000.000 

3.400.000.000 

3.400.000.000 

1.356.990.000 

3.400.000.000 

4.263.000.000 

110 110 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero Residui 

Competenza 

Cassa 

11.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

5.262.000 

180.000.000 

180.000.000 

111 111 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti Residui 

Competenza 

Cassa 

14.000.000 

60.000.000 

60.000.000 

10.325.000 

60.000.000 

60.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

2.003.OOO.0OO ( - ) 

2.383.000.000 ( - ) 

615.080.000 

3.600.000.000 

3.220.000.000 

863.000.000 ( - ) 
(a) 

300.000.000 (+) 

763.000.000 ( - ) 

493.990.000 

3.700.000.000 

3.500.000.000 

(a) 
90.000.000 ( - ) 

90.000.000 ( - ) 

5.262.000 

90.000.000 

90.000.000 

10.325.000 

60.000.000 

60.000.000 

3 0 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

m 
00 o> o — 

e .2 a u 
-—. «S 

% H 
~° 5 

a 

1 -
00 
ON o — 

Ì . 2 a -. 
"" 3 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

112 112 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero effettuate dal personale contrat
tista e dal personale dei ruoli dell' A .N A. S. per 
l'assistenza nella realizzazione dei programmi 
stradali ed autostradali in territorio estero 

119 119 Somma da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285 e successive integrazioni e modifi
cazioni, concernente provvedimenti per l'occu
pazione giovanile 

120 120 Somma occorrente per la corresponsione al perso
nale dei Compartimenti di Napoli, Catanzaro e 
Potenza dell'indennità di cui all'articolo 2 della 
legge 31 dicembre 1962, n. 1845 

122 » Somme occorrenti per la regolarizzazione di so
spesi di tesoreria verificatisi negli esercizi pre
cedenti presso le tesorerie provinciali (e) 

Totale della categoria I 

Residui 

Competenza 

Cassa 

100.000.000 

100.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

70.000.000 

per memoria 

70.000.000 

» 

2.200.000.000 

2.200.000.000 

» 
» 

» 

5.275.000.000 

199.680.000.000 

199.750.000.000 

2.433.745.000 

1.297.500.000 

3.367.500.000 

3.000.000.000 

2.200.000.000 

5.2OO.OO0.OOO 
8 

456.000 

491.000 

947.000 

63.676.462.000 

201.537.991.000 

231.783.447.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) 
50.000.000 (+ 

50.000.000 (■+ 

2.070.000.000 ( 
(by 

1.297.500.000 ( 

3.003.755.000 ( 

3.000.000.000 ( 
(a) 

1.700.000.000 ( 

4.700.000.000 ( 

456.000 ( 
(e) 
491.000 ( 

947.000 ( 

30.245.456.000 (, 

13.262.009.000 (+ 

17.199.702.000 (] 

) 150.000.000 

) 150.000.000 

) 363.745.000 
1 per memoria 

) 363.745.000 

» 

) 500.000.000 

500.000.000 

soppresso 

soppresso 

33.431.006.000 

214.800.000.000 

214.583.745.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Stanziamento che si elimina in applicazione della legge 1° giugno 
1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni concernente 
provvedimenti per l'occupazione giovanile e capitolo che si conser
va per memoria in relazione alle future occorrenze. 

(e) Capìtolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazio
ne dell'onere. 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 

o — 
1.2 
:_ « U N 

00 

o — 
§.s 

^_ co 13 a 

CI-

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

Voci d i 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA II. 
Personale in quiescenza. 

131 131 Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi Residui 

Competenza 

Cassa 

6.700.000.000 

80.000.000.000 

80.000.000.000 

7.091.415.000 

80.000.000.000 

80.000.000.000 

132 132 Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari. Spese de
rivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Inden
nità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi 
paraplegici per causa di servizio Residui 

Competenza 

Cassa 

70.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

93.744.000 

300.000.000 

300.000.000 

133 133 Indennità speciale da corrispondersi agli ufficiali 
ed ai sottufficiali ip pensione della disciolta mi
lizia nazionale della strada 

Totale della categoria II 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

150.000 

120.000 

120.000 

6.770.150.000 

80.300.120.000 

80.300.120.000 

199.000 

120.000 

120.000 

7.185.358.000 

80.300.120.000 

80.300.120.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) 
15.000.000.000 (+) 

15.000.000.000 (+) 

7.091.415.000 

95.000.000.000 

95.000.000.000 

93.744.000 

300.000.000 

300.000.000 

(a) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indenni

tà integrativa speciale stabilito dal 1° 
gennaio 1983, 1° aprile 1983 e 1° luglio 
1983 (decreti ministeriali 22 novembre 
1982, 22 marzo 1983 e 17 giugno 1983) 

— in relazione al collegamento delle pen
sioni alla dinamica delle retribuzioni 

— in relazione al carico delle pensioni 

L. 10.636.289.664 (+) 

2.038.400.000 (+) 
2.325.310.336 (+) 

L. 15.000.000.000 (+) 

80.000 (+) 

199.000 

120.000 

200.000 

15.000.000.000 (+) 

15.000.080.000 (+) 

7.185.358.000 

95.300.120.000 

95.300.200.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

f i 
00 

o — 
E a 

' <« 

e 

0 0 

0 — 

e .2 
13 '5 

in 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA in. 
Acquisto di beni e servizi. 

141 141 Spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione e 
trasporto di mobili, arredamenti, strumenti, 
macchine di ufficio e varie - Spese varie relati
ve all'impianto degli uffici e delle foresterie 
nonché spese per il loro funzionamento, per il
luminazione, forza motrice, riscaldamento, ae
razione, acqua, pulizia, facchinaggio e custodia 
dei locali - Spese per la cineteca e riproduzioni 
fotografiche degli atti di archivio 

142 142 Spese di manutenzione e riparazione ordinaria e 
adattamento di locali adibiti ad uffici, a fore
sterie ed autoparchi 

143 143 Spese di cancelleria e stampati - Spese per la 
stampa di pubblicazioni a cura dell'Azienda -
Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Spese 
per notifica atti di ufficio 

144 144 Onorari e spese per visite medico-fiscali 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 
Residui 

Competenza 

Cassa 

900.000.000 

2.800.000.000 

2.800.000.000 

185.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

650.000.000 

1.900.000.000 

1.900.000.000 
85.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

1.192.742.000 

3,400.000.000 

3.600.000.000 

703.338.000 

1.100.000.000 

1.350.000.000 

723.561.000 

2.200.000.000 

2.700.000.000 
97.450.000 

130.000.000 

130.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

200.000.000 (-) 
(a) 

300.000.000 (+) 

100.000.000 (+) 

992.742.000 

3.700.000.000 

3.700.000.000 

250.000.000 (-) 
(a) 

200.000.000 (+) 

50.000.000 (-) 

453.338.000 

1.300.000.000 

1.300.000.000 

500.000.000 (-) 
(a) 

400.000.000 (+) 

100.000.000 (-) 

70.000.000 (+) 

223.561.000 

2.600.000.000 

2.600.000.000 
97.450.000 

130.000.000 

200.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

f i 
oo 

0 — 
e .2 

.5 

OO 

0 — 
c .2 

"3 5 
C 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

145 145 Centro sperimentale stradale di Cesano: acquisto, 
riparazione, rinnovamento dei mobili, arreda
menti, attrezzature e macchine tecnico-scienti
fiche, acquisto di indumenti protettivi e di la
voro degli operatori; manutenzione e sistema
zione del comprensorio; manutenzione, adatta
mento, miglioramento e riparazione dei locali e 
degli impianti tecnici e scientifici; stampa delle 
pubblicazioni di studio, relazioni ed articoli re
datti dal Centro sperimentale; acquisto di pub
blicazioni tecnico-scientifiche, spese varie rela
tive al funzionamento generale del centro Residui 

Competenza 

Cassa 

118.000.000 

800.000.000 

800.000.000 

711.207.000 

900.000.000 

1.300.000.000 

146 146 Esercizio, manutenzione e noleggio di mezzi di 
trasporto - Spese relative ai servizi degli auto
parchi e delle officine Residui 

Competenza 

Cassa 

950.000.000 

8.200.000.000 

8.200.000.000 

2.692.636.000 

10.000.000.000 

10.900.000.000 

147 147 Esercizio, manutenzione e trasporto di macchina
ri, attrezzature ed impianti adibiti a lavori e 
servizi stradali ed al controllo tecnico della loro 
esecuzione, nonché di ponti di emergenza. Spe
se per il funzionamento delle apparecchiature 
radio-telefoniche. Acquisto indumenti protettivi 
per gli operatori Residui 

Competenza 

Cassa 

1.700.000.000 

5.500.000.000 

5.500.000.000 

2.876.484.000 

6.500.000.000 

7.500.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

400.000.000 (-) 
(a) 

100.000.000 (+) 

300.000.000 ( - ) 

311.207.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

900.000.000 (-) 
(a) 

1.000.000.000 (+) 

100.000.000 (+) 

1.792.636.000 

11.000.000.000 

11.000.000.000 

1.000.000.000 ( - ) 
(a) 

1.000.000.000 (+) 

1.876.484.000 

7.500.000.000 

7.500.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stalo di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

148 148 Spese per la fornitura della divisa di servizio e 
degli indumenti di lavoro agli agenti subalterni 
stradali, casellanti, autisti, personale ausiliario 
ed operai di ruolo Residui 

Competenza 

Cassa 

327.000.000 

1.400.000.000 

1.400.000.000 

1.257.864.000 

1.500.000.000 

2.100.000.000 

149 149 Spese per studi, consulenze tecniche e giuridiche, 
traduzioni, ricerche sperimentali ed esperimen
ti dal vero. Compilazione, revisione di progetti 
e compensi a liberi professionisti per lo studio e 
la redazione dei medesimi, compresi i contribu
ti dovuti alla Cassa di previdenza per ingegneri 
ed architetti. Spese per approntamento atti di 
esproprio, direzione di opere, collaudi e relativi 
compensi ed indennità. Spese per la redazione 
del piano nazionale manutentòrio Residui 

Competenza 

Cassa 

1.150.000.000 

800.000.000 

800.000.000 

1.538.149.000 

800.000.000 

1.050.000.000 

150 150 Spese per acquisto di libri, riviste e pubblicazioni 
varie, abbonamenti a periodici e riviste, spese 
per documentazioni fotografiche e per riprese 
cinefotografiche a carattere documentario 
Spese per rilegatura  Spese di pubblicità nel 
settore della viabilità Residui 

Competenza 

Cassa 

60.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

70.770.000 

130.000.000 

200.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

600.000.000 (-) 
(a) 

500.000.000 (+) 

100.000.000 ( - ) 

657.864.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

250.000.000 (-) 

150.000.000 (+) 

1.288.149.000 

800.000.000 

1.200.000.000 

70.000.000 (- ) 

70.000.000 ( - ) 

770.000 

130.000.000 

130.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

151 151 Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, 
formazione, aggiornamento e perfezionamento 
del personale. Partecipazione alle spese per cor
si e studi indetti da Enti, Istituti e Amministra
zioni vane Residui 

Competenza 

Cassa 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

152 152 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre ed altre manifesta
zioni. Quote di associazione ad organismi inter
nazionali di studio e ricerca nel settore stradale 
ed autostradale Residui 

Competenza 

Cassa 

14.000.000 

55.000.000 

55.000.000 

154.081.000 

55.000.000 

205.000.000 

153 153 Fitto di locali ed oneri accessori Residui 

Competenza 

Cassa 

118.000.000 

650.000.000 

650.000.000 

93.988.000 

850.000.000 

800.000.000 

154 154 Imposte, sovrimposte, tasse, contributi consortili 
ed altri oneri gravanti sugli immobili di pro
prietà dell'Amministrazione nonché contributi 
su beni demaniali Residui 

Competenza 

Cassa 

147.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

406.333.000 

500.000.000 

650.000.000 



477 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

10.000.000 

10.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

150.000.000 (-) 

150.000.000 (-) 

4.081.000 

55.000.000 

55.000.000 

50.000.000 (+) 
(a) 

150.000.000 (+) 

200.000.000 (+) 

143.988.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

150.000.000 (-) 
(a) 

250.000.000 (+) 

100.000.000 (+) 

256.333.000 

750.000.000 

750.000.000 



478 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

155 155 Spese di qualsiasi natura, per l'accertamento e la 
riscossione di talune entrate dell'Azienda Residui 

Competenza 

Cassa 

5.000.000 

10.000.000 

6.000.000 

7.912.000 

10.000.000 

6.000.000 

156 156 Spese casuali e di rappresentanza Residui 

Competenza 

Cassa 

4.000.000 

4.000.000 

8.000.000 

8.000.000 

157 157 Spese per l'istituzione, presso case cantoniere in 
località isolate, di scuole ad uso dei figli dei 
cantonieri e della popolazione scolastica della 
zona Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria per memoria 

158 158 Assistenza ai programmi stradali ed autostradali 
di Stati esteri: Spese per lo studio, la progetta
zione e la direzione dei lavori per la costruzio
ne di opere viarie in territorio estero, compensi 
a consulenti tecnici esterni per dette attività, 
nonché spese comunque connesse all'attività di 
assistenza nella realizzazione degli anzidetti 
programmi Residui 

Competenza 

Cassa 

200.000.000 

200.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

S P E S A 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

4.000.000 (+) . 

» 

7.000.000 (+) 

» 
(a) 

2.000.000 (-) 

2.000.000 (-) 

11.912.000 

10.000.000 

13.000.000 

» 

6.000.000 

6.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

per memoria 

(a) 
100.000.000 (+) 

100.000.000 (+) 

300.000.000 

300.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Slato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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Voci di 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

159 159 Spese per rilevamenti statistici e censimenti van, 
compreso quello generale del traffico sulle stra
de ed autostrade statali, nonché per le elabora
zione dei relativi dati e stampa delle relazioni. 
Acquisto, manutenzione e riparazioni di stru
menti - anche di tipo elettronico od automatico 
- e materiali occorrenti per le rilevazioni Residui 

Competenza 

Cassa 

282.000.000 

330.000.000 

330.000.000 

259.693.000 

330.000.000 

330.000.000 

160 160 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni 
di presenza, i compensi ai componenti e le in
dennità per missioni ed il rimborso spese di 
trasporto ai membri estranei all'Azienda - di 
consigli, comitati e commissioni Residui 

Competenza 

Cassa 

45.000.000 

95.000.000 

95.000.000 

45.899.000 

195.000.000 

195.000.000 

161 161 Spese per cure, ricoveri, protesi ed equo indenniz
zo Residui 

Competenza 

Cassa 

42.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

45.564.000 

200.000.000 

200.000.000 

162 162 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazio
ne e varie inerenti ai contratti stipulati dall'A
zienda comprese le spese preliminari al con
tratto e quelle occorrenti per la pubblicazione 
su quotidiani di avvisi di gare di appalto Residui 

Competenza 

Cassa 

1.200.000.000 

2.200.000.000 

2.200.000.000 

1.729.301.000 

2.500.000.000 

2.733.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

259.693.000 

370.000.000 

450.000.000 

45.899.000 

100.000.000 

100.000.000 

45.564.000 

200.000.000 

200.000.000 

496.301.000 

500.000.000 

000.000.000 

(a) 
40.000.000 (+) 

120.000.000 (+) 

(a) 
95.000.000 (-) 

95.000.000 (-) 

233.000.000 ( - ) 

267.000.000 (+) 

. - INTERNO - PREVISIONE. 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

163 163 Spese per l'installazione, la gestione e l'esercizio 
del centro elaborazione dati dell'Azienda e delle 
apparecchiature accessorie presso gli uffici cen
trali e periferici, nonché tutte le altre spese ne
cessarie per il funzionamento di detto centro e 
delle apparecchiature medesime. Spese per la 
gestione e l'esercizio di altre apparecchiature 
elettroniche collegate a sistemi informativi 
estemi, nonché per l'acquisizione di programmi 
applicativi specifici presso terzi Residui 

Competenza 

Cassa 

62.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

636.518.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

164 164 Spese per l'espletamento di prove di esame relati
ve a concorsi indetti dall'ANAS Residui 

Competenza 

Cassa 

8.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

10.001.000 

100.000.000 

100.000.000 

165 165 Spese per l'espletamento dei problemi relativi al
la realizzazione di un collegamento stabile at
traverso lo stretto di Messina ivi comprese 
quelle per consulenza, ricerche sperimentali, 
studio di progetti, acquisto di risultati di inda
gini, gettoni di presenza e indennità per missio
ni ai componenti di commissioni e comitati al
l'uopo istituiti, premi da corrispondere a segui
to di concorsi di idee o di progettazione Residui 

Competenza 

Cassa 

22.000.000 

per memoria 

10.000.000 

41.381.000 

per memoria 

16.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

(a) 
1.000.000.000 (-) 

1.000.000.000 (-) 

636.518.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

(a) 
90.000.000 (-) 

88.000.000 (-) 

10.001.000 

10.000.000 

12.000.000 

16.000.000 (-) 25.381.000 

» per memoria 

11.000.000 (-) 5.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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Voci di 
riferimento 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

167 Saldo degli impegni per le spese relative ad eser
cizi anteriori al 1979, concernenti l'acquisto, ri
parazione, manutenzione e trasporto di mobili, 
arredamenti, strumenti, macchine di ufficio e 
varie. Spese varie relative all'impianto degli uf
fici e delle foresterie nonché spese per il loro 
funzionamento, per illuminazione, forza motri
ce, riscaldamento, aerazione, acqua, pulizia, 
facchinaggio e custodia dei locali. Spese per la 
cineteca e riproduzioni fotografiche degli atti di 
archivio. Spese di manutenzione e riparazione 
ordinaria e adattamento di locali adibiti ad uf
fici, a foresterie ed autoparchi. Spese di cancel
leria e stampati. Spese per la stampa di pubbli
cazioni a cura dell'Azienda. Spese postali, tele
grafiche e telefoniche. Spese per notifica atti di 
ufficio. Onorari e spese per visite medicofiscali. 
Spese per acquisto di libri, riviste e pubblica
zioni varie, abbonamenti a periodici e riviste, 
spese per documentazioni fotografiche e per ri
prese cinefotografiche a carattere documenta
rio. Spese per la rilegatura. Spese di pubblicità 
nel settore della viabilità. Spese per rilevamen
ti statistici e censimenti vari, compreso quello 
generale del traffico sulle strade ed autostrade 
statali, nonché per l'elaborazione dei relativi 
dati e stampa delle relazioni. Acquisto, manu
tenzione e riparazione di strumenti  anche di 
tipo elettronico ed automatico  e materiali oc
correnti per le rilevazioni (a) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

385.000 

385.000 

Totale della categoria III Residui 

Competenza 

Cassa 

8.070.000.000 

27.594.000.000 

27.600.000.000 

15.295.257.000 

33.618.000.000 

38.283.385.000 



485 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza di residui. 

385.000 (-) 

» 

385.000 (-) 

4.665.385.000 (-) 

2.853.000.000 (+) 

752.385.000 (-) 

'* (a) 
soppresso 
soppresso 

10.629.872.000 

36.471.000.000 

37.531.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 de! 1978) 

CATEGORIA IV. 
Trasferimenti. 

181 Provvidenze a favore del personale in servizio e di 
quello cessato dal servizio e delle loro fami
glie Residui 

Competenza 

Cassa 

16.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

40.010.000 

100.000.000 

100.000.000 

182 Spese per l'assistenza e la previdenza del perso
nale che espleta il servizio di polizia stradale Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria per memoria 

183 Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra il 
personale ausiliario cantonieri stradali dell'A-
NAS Residui 

Competenza 

Cassa 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

Totale Categoria IV Residui 

Competenza 

Cassa 

16.000.000 

101.000.000 

101.000.000 

40.010.000 

101.000.000 

101.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(a) 
20.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

40.010.000 

120.000.000 

140.000.000 

per memoria 

1.000.000 

1.000.000 

20.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

40.010.000 

121.000.000 

141.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA V. 
Interessi. 

203 203 Interessi vincolati a favore del Consorzio di crédi
to per le opere pubbliche sui mutui concessi 
all'A.N.A.S Residui 

Competenza 

Cassa 

70.308.333.000 

70.308.333.000 

70.308.333.000 

70.308.333.000 

204 204 Interessi vincolati a favore del Monte dei Paschi 
di Siena sul mutuo concesso all'ANAS Residui 

Competenza 

Cassa 

173.846.000 

173.846.000 

173.846.000 

173.846.000 

206 206 Interessi vincolati a favore del Consorzio di credi
to per le opere pubbliche sui mutui concessi 
all'Azienda nazionale autonoma delle strade 
per far fronte agli oneri conseguenti al subin
gresso dell'Azienda stessa nei rapporti obbliga
tori costituiti dalla Società autostrade romane 
ed abruzzesi (S.A.R.A.), compresi i pagamenti 
per le rate di ammortamento di mutui scadute 
a tutto il 31 dicembre 1976, e per il completa
mento dei lavori, nonché per provvedere al pa
gamento dei crediti conseguenti ai rapporti po
sti in essere dal Direttore Generale dell'A.N.A.S. 
ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1976, n. 
789 Residui 

Competenza 

Cassa 

36.572.433.000 

36.572.433.000 

36.572.433.000 

36.572.433.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione proposta in relazione allo sviluppo dei piani di ammor
tamento. 

(a) 
13.527.822.000 (+) 

13.527.822.000 (+) 
83.836.155.000 

83.836.155.000 

(a) 
10.899.000 (-) 

10.899.000 (-) 

162.947.000 

162.947.000 

(a) 
3.157.420.000 (-) 

3.157.420.000 (-) 

33.415.013.000 

33.415.013.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

207 207 Quota interessi sui mutui concessi all'Azienda na
zionale autonoma delle strade per l'esecuzione 
di un programma straordinario di interventi 
nel triennio 19791981 v Residui » 3.176.953.000 

Competenza 60.000.000.000 60.000.000.000 

Cassa 60.000.000.000 60.000.000.000 

208 Quota interessi su mutui contratti dall'Azienda 
nazionale autonoma delle strade per la realiz
zazione dei collegamenti stradali con il traforo 
del Fréjus (b) . Residui 

Competenza 

Cassa 

Totale della categoria V Residui 

Competenza 

Cassa 

167.054.612.000 

167.054.612.000 

3.176.953.000 

167.054.612.000 

167.054.612.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammorta
mento. 

(a) 
50.000.000.000 (+) 

50.000.000.000 (+) 

3.176.953.000 

110.000.000.000 

110.000.000.000 

(b) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in relazione 
allo sviluppo dei piani di ammortamento per i mutui stipulati ai 
sensi dell'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente 
piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure 
di riassetto del settore autostradale. 

(b) 
30.000.000.000 (+) 

30.000.000.000 (+) 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

90.359.503.000 (+) 

90.359.503.000 (+) 

3.176.953.000 

257.414.115.000 

257.414.115.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA VI. 
Poste correttive 

e compensative delle entrate. 

221 221 Rimborsi eventuali di entrate indebitamente per-
cette 

222 222 Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi' 
e prestiti ed investimenti in titoli di Stato 

223 223 Versamento delle imposte sul valore aggiunto e di 
bollo corrisposte da terzi sugli introiti di com
petenza dell'ANAS 

224 224 Somma da accreditare alla contabilità speciale 
intestata al Direttore Generale dell'ANAS per 
rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della 
detta contabilità versati al bilancio di entrata 
della Azienda 

Totale della categoria VI 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

600.000 

11.200.000 

11.200.000 

» 

per memoria 

» 

81.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

per memoria 

81.600.000 

2.011.200.000 

2.011.200.000 

208.000 

11.200.000 

11.200.000 

» 

per memoria 

» 

93.642.000 

2.300.000.000 

2.300.000.000 

per memoria 

93.850.000 

2.311.200.000 

2.311.200.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento propos to in relazione alle esigenze. 

(a) 
317.000 (+) 

300.000 (+) 

208.000 

11.517.000 

11.500.000 

per memoria 

(a) 
700.000.000 (+) 

700.000.000 (+). 

93.642.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

per memoria 

700.317.000 (+) 

700.300.000 (+) 

93.850.000 

3.011.517.000 

3.011.500.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA VII. 
Ammortamenti, 

rinnovamenti e migliorie. 

231 231 Somma da versare in entrata a titolo di ammor
tamento di beni patrimoniali '. Residui 

Competenza 

Cassa 

3.300.000.000 

3.300.000.000 

3.300.000.000 

3.300.000.000 

232 232 Assegnazione per il rinnovamento della rete via
ria statale e relative pertinenze Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria per memoria 

Totale della categoria VII Residui 

Competenza 

Cassa 

3.300.000.000 

3.300.000.000 

3.3O0.0OO.OOO 

3.300.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione all'ammortamento dei beni patri
moniali in corrispondenza dell'aumento di pari importo indicato al 
capitolo n. 511 dell'entrata. 

(a) 
200.000.000 (+) 

200.000.000 (+) 

3.500.000.000 

3.500.000.000 

per memoria 

200.000.000 (+) 

200.000.000 (+) 

3.500.000.000 

3.500.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA VIII. 
Somme non attribuibili. 

241 241 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accesso
ri 

242 242 Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese 
di personale e di carattere generale 

245 245 Versamento in entrata delle disponibilità accerta
te a chiusura dell'esercizio da utilizzare per l'e
secuzione di opere stradali 

Totale della categoria Vili 

Totale della rubrica 1 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

423.000.000 

1.300.000.000 

1.300.000.000 

» 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

per memoria 

423.000.000 

3.800.000.000 

3.800.000.000 

20.635.750.000 

483.840.932.000 

483.916.932.000 

240.761.000 

1.500.000.000 

1.400.000.000 

» 

1.221.000.000 

1.221.000.000 

46.953.811.000 

per memoria 

46.953.811.000 

47.194.572.000 

2.721.000.000 

49.574.811.000 

136.662.462.000 

490.943.923.000 

572.708.575.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

100.000.000 (+) 

» 

100.000.000 (+) 

340.761.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

(a) 
1.779.000.000 (+) 

1.779.000.000 (+) 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

46.953.811.000 (-) 

46.953.811.000 (-) 
per memoria 

46.853.811.000 (-) 

1.779.000.000 (+) 

45.074.811.000 (-) 

340.761.000 

4.500.000.000 

4.500.000.000 

81.764.652.000 (-) 

124.173.829.000 (+) 

43.272.985.000 (+) 

54.897.810.000 
615.117.752.000 
615.981.560.000 

32. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

RUBRICA 2. - SERVIZIO LAVORI. 

CATEGORIA III. 

Acquisto di beni e servizi. 

261 261 Risarcimenti parziali ed opere varie di manuten
zione delle strade ed autostrade statali, case 
cantoniere, caselli autostradali ed edifici vari 
connessi - Spese per la segnaletica ed utensili 
di lavoro - Spese per la coltivazione, per l'im
pianto e la manutenzione di alberature ed ar
busti, siepi antiabbaglianti e vegetazione per il 
contenimento delle scarpate - Indennizzi vari 
per danni compresi quelli per occupazioni tem
poranee e permanenti - Spese per sgombraneve 
e smottamenti. Interventi a carattere d'urgenza 
per il ripristino del traffico stradale. Spese per 
il trasporto di materiali occorrenti per lavori di 
ordinaria manutenzione delle strade ed auto
strade statali. Spese per abbattimento di co
struzioni o manufatti abusivi lungo le strade 
statali Residui 43.100.000.000 71.419.179.000 

Competenza 115.000.000.000 117.000.000.000 

Cassa 115.000.000.000 120.750.000.000 



499 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

3.750.000.000 (-) 
(a) 

13.000.000.000 (+) 

9.250.000.000 (+) 

67.669.179.000 

130.000.000.000 

130.000.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

262 262 Distese generali periodiche ed interventi vari ma
nutentori delle sovrastrutture stradali e relative 
opere complementari, compreso l'impianto del
la segnaletica orizzontale nonché il ricarico e 
sovralzo delle banchine laterali nei tratti inte
ressati dalle distese Residui 

Competenza 

Cassa 

34.020.000.000 

65.000.000.000 

65.000.000.000 

40.567.802.000 

65.000.000.000 

65.750.000.000 

263 263 Spese per la gestione, manutenzione e adegua
mento degli impianti di illuminazione di galle
rie e di incroci, di ventilazione, semafori e rela
tivi canoni manutentori Residui 

Competenza 

Cassa 

4.400.000.000 

9.000.000.000 

9.000.000.000 

10.269.208.000 

16.000.000.000 

14.000.000.000 

Totale della categoria III Residui 

Competenza 

Cassa 

81.520.000.000 

189.000.000.000 

189.000.000.000 

122.256.189.000 

198.000.000.000 

200.500.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

w> 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

750.000.000 (-) 
(a) 

10.000.000.000 (+) 

9.250.000.000 (+) 

39.817.802.000 

75.000.000.000 

75.000.000.000 

2.000.000.000 (+) 
(a) 

3.000.000.000 (-) 

5.000.000.000 (-) 

12.269.208.000 

13.000.000.000 

9.000.000.000 

2.500.000.000 (-) 

20.000.000.000 (+) 

13.500.000.000 (+) 

119.756.189.000 

218.000.000.000 

214.000.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA IV. 
Trasferimenti. 

281 281 Indennità ai Comuni per il mantenimento delle 
traverse e concorsi per rinnovazioni dei pavi
menti dei tronchi di strade compresi entro gli 
abitati 

» 282 Contributo alla Società tangenziale di Napoli 
S.p.a. a parziale copertura dei minori introiti 
derivanti dal ridotto livello tariffario rispetto a 
quello previsto dalla vigente normativa di con
venzione (b) 

Totale della Categoria IV 

Totale della Rubrica 2 

Totale del Titolo I 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

159.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

159.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

81.679.000.000 

189.050.000.000 

189.050.000.000 

102.314.750.000 

672.890.932.000 

672.966.932.000 

226.937.000 

208.000.000 

200.000.000 

226.937.000 

208.000.000 

200.000.000 

122.483.126.000 

198.208.000.000 

200.700.000.000 

259.145.588.000 

689.151.923.000 

773.408.575.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che sì propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

8.000.000 (+) 
(a) 

42.000.000 (+) 

50.000.000 (+) 

234.937.000 

250.000.000 

250.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Capitolo che si istituisce « per memoria » in applicazione dell'arti
colo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente piano 
decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di 
riassetto del settore autostradale. 

(b) 
per memoria 

8.000.000 (+) 

42.000.000 (+) 

50.000.000 (+) 

234.937.000 

250.000.000 

250.000.000 

2.492.000.000 (-) 

20.042.000.000 (+) 

13.550.000.000 (+) 

119.991.126.000 

218.250.000.000 

214.250.000.000 

84.256.652.000 (-) 

144.215.829.000 (+) 

56.822.985.000 (+) 

174.888.936.000 

833.367.752.000 

830.231.560.000 
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Stato di previsione 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1" comma, 
legge 468 del 1978) 

TITOLO II. 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2.  SERVIZIO LAVORI. 

CATEGORIA IX. 
Costituzione di capitali fissi. 

501 501 Acquisto di mezzi di trasporto Residui 

Competenza 

Cassa 

1.789.000.000 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

4.303.151.000 

10.000.000.000 

9.000.000.000 

502 502 Acquisto di macchinari, di impianti e di apparec
chiature adibiti a lavori e servizi stradali non
ché al controllo della loro esecuzione; acquisto 
ed impianto di apparecchiature radiotelefoni
che e di telecomunicazione. Acquisto di ricoveri 
prefabbricati di tipo smontabile. Acquisto di at
trezzature per il completamento o la trasforma
zione di macchine operatrici; acquisto di mate
riali per ponti di emergenza Residui 

Competenza 

Cassa 

6.970.000.000 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

11.301.330.000 

8.000.000.000 

10.000.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

1.000.000.000 (+) 
(a) 

2.000.000.000 (+) 

3.000.000.000 (+) 

5.303.151.000 

12.000.000.000 

12.000.000.000 

2.000.000.000 (-) 
(a) 

4.000.000.000 (+) 

2.000.000.000 (+) 

9.301.330.000 

12.000.000.000 

12.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
ON 

0 — 
Ì.2 
« L. 

'— .5 
■°s 

■"3
00 
ON 

0 — 

§.2 
ns L, 

—■ .2 
"ù 'N 

"° s 
e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

503 503 Riparazioni straordinarie, opere di consolidamen
to, di difesa e di sistemazione saltuaria lungo le 
strade e le autostrade statali. Indennità di 
esproprio e risarcimento danni e spese per le 
relative procedure Residui 70.400.000.000 78.799.494.000 

Competenza 125.000.000.000 125.000.000.000 

Cassa 130.000.000.000 130.000.000.000 
504 • 504 Costruzione, acquisto, riparazione di fabbricati 

per sedi di ufficio, case cantoniere, caselli auto
stradali, per ricovero di automezzi, macchine 
ed attrezzature per il servizio delle strade stata
li. Acquisto di aree per la costruzione dei fab
bricati stessi e costituzione di pertinenze stra
dali. Indennità di esproprio. Risarcimento dan
ni e spese per le relative procedure. Acquisto 
ricoveri prefabbricati a carattere stabile Residui 14.450.000.000 20.154.907.000 

Competenza 17.000.000.000 22.000.000.000 

Cassa 17.000.000.000 26.000.000.000 
505 505 Lavori di sistemazione generale e di migliora

mento della rete delle strade statali, adegua
mento e ammodernamento delle strade di nuo
va classifica; sistemazioni di tratti di strade che 
attraversano gli abitati; costruzione di nuove 
arterie e di opere di arte varie. Completamento 
dei lavori di costruzione o di raddoppio delle 
autostrade statali. Completamento dei lavori di 
costruzione delle strade di grande comunicazio
ne e dei raccordi autostradali. Spese per l'im
pianto di alberature ed arbusti, siepi antiabba
glianti e vegetazione per il contenimento delle 
scarpate. Indennità di esproprio e risarcimento 
danni e spese per le relative procedure Residui 241.525.000.000 392.482.497.000 

Competenza 333.198.411.000 351.788.730.000 

Cassa 540.000.000.000 511.259.431.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

5.000.000.000 (-) 
(a) 

5.000.000.000 (+) 

73.799.494.000 

130.000.000.000 

130.000.000.000 

4.000.000.000 (-) 
(a) 

5.000.000.000 (+) 

1.000.000.000 (-) 

16.154.907.000 

27.000.000.000 

25.000.000.000 

159.470.700.000 (-) 
(a) 

67.894.720.000 (+) 

164.754.081.000 (-) 

233.011.797.000 

419.683.450.000 

346.505.350.000 
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Stato di previsione 
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Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

506 506 Spese per l'acquisto di un sistema elettronico 
centrale per l'elaborazione automatica dei dati 
dell'Azienda e per eventuali ampliamenti, non
ché per l'acquisto di apparecchiature accessorie 
per gli uffici centrali e periferici dell'azienda 
medesima e di mini elaboratori di supporto al 
sistema centrale Residui 

Competenza 

Cassa 

2.500.000.000 

500.000.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

1.500.000.000 

3.500.000.000 

507 507 Esecuzione di un programma stralcio di interven
ti di viabilità di grande comunicazione Residui 

Competenza 

Cassa 

140.000.000.000 

140.000.000.000 

25.000.000.000 

140.000.000.000 

108.000.000.000 

508 Spesa per la realizzazione delle opere necessarie 
al ripristino delle strade statali danneggiate da
gli eventi franosi del maggio 1983 nei comuni 
delle province di Sondrio, Brescia, Bolzano e 
Trento (b) Residui 

Competenza 

Cassa 

509 509 Somma occorrente per la liquidazione degli oneri 
derivanti dalla revisione dei prezzi contrat
tuali Residui 

Competenza 

Cassa 

16.869.300.000 

134.000.000.000 

120.000.000.000 

33.848.023.000 

140.000.000.000 

130.000.000.000 



509 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

2.000.000.000 ( - ) 

2.500.000.000 ( - ) 

1.000.000.000 

1.500.000.000 

1.000.000.000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista per l'anno 1984 dall'articolo 4 della legge 12 
agosto 1982, n. 531, concernente piano decennale per la viabilità di 
grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostra
dale. 

(b) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazio
ne dell'articolo 1 - 1° comma - lettera d) del decreto-legge 12 agosto 
1983, n. 371, recante misure urgenti per fronteggiare problemi delle 
calamità, dell'agricoltura e dell'industria. 

32.000.000.000 (+) 
(a) 

10.000.000.000 (+) 

8.000.000.000 ( - ) 

57.000.000.000 

150.000.000.000 

100.000.000.000 

(e) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) 
13.000.000.000 (+) 

13.000.000.000 (+) 

13.000.000.000 

13.000.000.000 

10.000.000.000 (+) 
(e) 

5.000.000.000 (-) 

10.000.000.000 (+) 

43.848.023.000 

135.000.000.000 

140.000.000.000 



510 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

Ci 
00 
ON 

O — 

1.2 
-5 "3 -a 0 a e 

00 
ON 

0 — 

g.2 
; _ ai 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

510 510 Spese per la esecuzione dei lavori di pronto inter
vento necessari per il ripristino di strade stata
li, comprese le opere di consolidamento e di 
difesa e le espropriazioni occorrenti ' Residui 

Competenza 

Cassa 

84.900.000 

55.000.000 

134.796.000 

100.000.000 

511 511 Lavori di costruzione delle strade di grande co
municazione Residui 

Competenza 

Cassa 

455.000.000 

250.000.000 

893.085.000 

400.000.000 

512 512 Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali e per il collegamento viario provvisorio 
della rete anzidetta nelle zone del Piemonte col
pite dalla alluvione del maggio 1977 Residui 

Competenza 

Cassa 

107.000.000 

67.000.000 

161.381.000 

110.000.000 

513 513 Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni e per la riparazione e 
sistemazione - comprese le opere di consolida
mento, risanamento e difesa, con i migliora
menti tecnici necessari - sulla rete delle strade 
statali, nonché per il collegamento provvisorio 
della rete anzidetta nelle zone dell'Umbria, 
Marche e Lazio colpite dal sisma del 19 settem
bre 1979 :.. Residui 

Competenza 

Cassa 

16.763.000.000 46.169.258.000 

10.000.000.000 15.000.000.000 



511 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

100.000.000 (-) 34.796.000 

85.000.000 (-) 15.000.000 

400.000.000 (-) 493.085.000 

150.000.000 ( - ) 250.000.000 

110.000.000 (-) 51.381.000 

85.000.000 (-) 25.000.000 

15.000.000.000 (-) 31.169.258.000 

10.000.000.000 ( - ) 5.000.000.000 



512 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
ON 

O — 

1.2 
Ctt UH 

™ W 
"nj *N 

e 

00 
ON 

o — 
1.2 
M L, 

■* s 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

514 514 Opere da eseguirsi con pagamento in annualità Residui 

Competenza 

Cassa 

12.000.000 

10.000.000 

13.272.000 

10.000.000 

516 516 Lavori di pronto intervento e di ripristino defini
tivo delle strade statali e delle autostrade gesti
te dall'Azienda nazionale autonoma delle stra
de, comprese le opere di consolidamento, risa
namento e difesa da eseguirsi con i migliora
menti indispensabili, nel territorio della regio
ne siciliana colpita dagli eccezionali eventi al
luvionali dell ottobrenovembre 1976 Residui 

Competenza 

Cassa 

445.000.000 

250.000.000 

683.237.000 

300.000.000 

519 519 Lavori di costruzione di pertinenze, raccordi e 
svincoli relativi alla autostrada « A23 » Udine
Tarvisioconfine di Stato, compreso il comple
tamento dello svincolo di Gemona e la realizza
zione del piazzale servizi di frontiera di Tarvi
sio 

520 520 Lavori di sistemazione, comprese le opere di am
modernamento, del tratto PontebbaMarborghet
to della strada statale n. 13 «Pontebbana» 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

15.000.000.000 

3.000.000.000 

4.000.000.000 

8.000.000.000 

12.000.000.000 

19.507.089.000 

1.000.000.000 

Cassa 13.000.000.000 11.000.000.000 



513 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

10.000.000 (-) 

7.000.000 ( - ) 

3.272.000 

3.000.000 

(a) Aumento proposto per adeguare gli stanziamenti dei capitoli My, 
520 e 521 all'autorizzazione di spesa prevista dalf articola 5 della 
legge 11 novembre 1982, n. 828, recante ulteriori provvedimenti per 
il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle 
zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 
1976 e delle zone terremotate della regione Marche. 

300.000.000 ( - ) 383.237.000 

150.000.000 (-) 150.000.000 

4.000.000.000 (-) 
(a) 

8.000.000.000 (+) 

2.000.000.000 ( - ) 

16.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 (-) 
(a) 

1.000.000.000 (+) 

4.000.000.000 ( - ) 

9.507.089.000 

2.000.000.000 

7.000.000.000 

33. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 



514 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
ON 

0 — 
§.2 
SÌ S 

TO 

00 
ON 

o — 
§.s 
u 3 
"° S 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

521 521 Lavori di sistemazione, comprese le opere di am
modernamento, del tratto Ponte del Giulio-Bar-
cis della strada statale n. 251 «della Val di Zol-
do e Val Cellina» Residui 

Competenza 

Cassa 

13.823.000.000 

3.000.000.000 

10.000.000.000 

20.179.768.000 

1.000.000.000 

8.000.000.000 

522 522 Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali per la sistemazione e per la riparazione 
di strade statali, comprese le opere di consoli
damento, risanamento e difesa, nonché di edifi
ci a servizio delle stesse, nelle zone della regio
ne Veneto colpite dagli eventi sismici del 1976 

Residui 

Competenza 

Cassa 

765.000.000 

400.000.000 

1.103.632.000 

400.000.000 

523 523 Spesa per l'esecuzione di opere straordinarie di 
manutenzione delle strade statali Residui 

Competenza 

Cassa 

40.000.000.000 

165.000.000.000 

140.000.000.000 

35.880.148.000 

165.000.000.000 

160.000.000.000 

524 524 Spese per i rilievi aerofotogrammetrici, per studi 
geologici, geognostici, e geotecnici, per l'esecu
zione di sondaggi geognostici, rilievi di falde 
sotterranee e di stabilità dei terreni per prove 
di laboratorio e per quanto altro occorre per la 
redazione degli elaborati tecnici Residui 

Competenza 

1.500.000.000 

3.000.000.000 

6.365.231.000 

3.000.000.000 

Cassa 3.500.000.000 5.000.000.000 



515 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

7.000.000.000 (-) 
(a) 

1.000.000.000 (+) 

13.179.768.000 

2.000.000.000 

8.000.000.000 

(a) Aumento proposto per adeguare gli stanziamenti dei capitoli 519, 
520 e 521 all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5 della 
legge 11 novembre 1982, n. 828, recante ulteriori provvedimenti per 
il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle 
zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 
1976 e delle zone terremotate della regione Marche. 

(è) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dall'articolo 7 - ultimo comma - della legge 30 
marzo 1981, n. 119, concernente disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981). 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

400.000.000 ( - ) 703.632.000 

100.000.000 ( - ) 300.000.000 

5.000.000.000 (+) 
(b) 

85.000.000.000 (+) 

40.000.000.000 (+) 

40.880.148.000 

250.000.000.000 

200.000.000.000 

2.000.000.000 (-) 
(e) 

1.500.000.000 (+) 

1.000.000.000 (+) 

4.365.231.000 

4.500.000.000 

6.000.000.000 



516 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

m 
0 0 
ON 
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TO 

00 
ON 
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TO 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

526 526 Spesa per la realizzazione, anche a mezzo di enti 
locali e loro consorzi, oppure di Società e con
sorzi a prevalente capitale pubblico, dei colle
gamenti autostradali, senza pedaggio, fra l'au
tostrada Venezia-Trieste-Gorizia-Tarvisio ed i 
valichi confinari di Fernetti, di Pese e di Ra-
buiese Residui 

Competenza 

Cassa 

47.500.000.000 

30.000.000.000 

86.537.848.000 

46.500.000.000 

527 527 Esecuzione di un programma straordinario di in
terventi nel triennio 1979-1981 Residui 821.752.000.000 1.093.712.940.000 

Competenza 850.000.000.000 850.000.000.000 

Cassa 1.100.000.000.000 950.000.000.000 

528 528 Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali e per il collegamento provvisorio della 
rete anzidetta nelle zone del Piemonte colpite 
dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978 Residui 

Competenza 

Cassa 

1.139.000.000 

600.000.000 

1.897.841.000 

1.000.000.000 

529 529 Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali e per il collegamento provvisorio della 
rete anzidetta nelle zone della Valle d'Aosta 
colpite dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978 

Residui 

Competenza 

Cassa 

301.000.000 

200.000.000 

451.265.000 

200.000.000 



517 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si iscrive in applicazione dell'articolo 2, prima 
parte, della legge 22 dicembre 1982, n. 960, recante rifinanziamento 
della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accor
di di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia. 

46.500.000.000 (-) 
(a) 

3.000.000.000 (+) 

26.500.000.000 ( - ) 

40.037.848.000 

3.000.000.000 

20.000.000.000 

(b) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento alla somministra
zione prevista per l'anno 1984 in applicazione dell'articolo 7 della 
legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
1981). 

100.000.000.000 (-) 
(b) 

142.500.000.000 (-) 

150.000.000.000 (-) 

993.712.940.000 

707.500.000.000 

800.000.000.000 

1.000.000.000 ( - ) 897.841.000 

600.000.000 ( - ) 400.000.000 

200.000.000 (- ) 251.265.000 

50.000.000 ( - ) 150.000.000 



518 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 
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00 
ON 
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~° 5 

TO 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

530 530 Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali e per il collegamento provvisorio della 
rete anzidetta nelle zone dell 'Umbria colpite 
dagli eventi sismici dell'agosto 1977, del marzo, 
luglio ed agosto 1978 Residui 

Competenza 

Cassa 

69.000.000 

50.000.000 

219.186.000 

166.459.000 

531 531 Imposta sul valore aggiunto da rimborsare, a se
guito di aumenti della relativa aliquota, sugli 
impegni assunti anteriormente a detti aumenti , 
ivi compresi quelli assunti a carico di stanzia
menti iscritti con leggi speciali Residui 

Competenza 

Cassa 

3.000.000.000 

2.900.000.000 

2.276.882.000 

3.000.000.000 

3.500.000.000 

532 532 Completamento dei lavori di costruzione o di rad
doppio delle autostrade statali . Indennità di 
esproprio e risarcimento danni. Spese per l'im
pianto e la manutenzione di alberature ed ar
busti , siepi antiabbaglianti e vegetazione per il 
contenimento delle scarpate Residui 

Competenza 

Cassa 

930.000.000 1.630.449.000 

600.000.000 1.000.000.000 

533 533 Lavori di sistemazione generale, di rettifica e di 
depolverizzazione di strade statali nell 'Italia 
meridionale ed insulare Resìdui 

Competenza 

Cassa 

200.000.000 

100.000.000 

314.216.000 

200.000.000 



519 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

166.460.000 ( - ) 52.726.000 

131.459.000 (-) 35.000.000 

500.000.000 (-) 
(a) 

500.000.000 (+) 

200.000.000 (+) 

1.776.882.000 

3.500.000.000 

3.700.000.000 

1.000.000.000 ( - ) 630.449.000 

600.000.000 (-) 400.000.000 

200.000.000 ( - ) 114.216.000 

130.000.000 (-) 70.000.000 



520 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

534 Ò34 Lavori Si sistemazione generale" dT strade statali 
anche in relazione alle esigenze derivanti dal
l'applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 
126 Residui 

Competenza 

Cassa 

198.000.000 

100.000.000 

305.394.000 

200.000.000 

535 535 Lavori di sistemazione della strada statale n. 13 
«Pontebbana» Residui 

Competenza 

Cassa 

292.000.000 

150.000.000 

479.362.000 

300.000.000 

536 536 Spesa per l'esecuzione dei lavori di riparazione di 
danni causati dalle calamità naturali del giu
gno 1957 alle strade statali del Piemonte, della 
Valle d'Aosta e della Lombardia Residui 

Competenza 

Cassa 

5.000.000 

3.000.000 

7.689.000 

3.000.000 

537 537 Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali e per il collegamento viario provvisorio 
della rete anzidetta nelle zone sinistrate in di
pendenza degli eventi calamitosi verificatisi nel 
mese di agosto, settembre e ottobre 1970 Residui 

Competenza 

Cassa 

18.000.000 

10.000.000 

27.518.000 

10.000.000 



521 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

200.000.000 ( - ) 105.394.000 

130.000.000 (-) 70.000.000 

300.000.000 ( - ) 179.362.000 

200.000.000 ( - ) 100.000.000 

3.000.000 ( - ) 4.689.000 

300.000 ( - ) 2.700.000 

10.000.000 (-) 17.518.000 

10.000.000 



522 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

538 538 Lavori di ripristino definitivo delle strade statali 
ricadenti nei compartimenti per la viabilità di 
Genova e Torino comprese le spese di consoli
damento, di risanamento, di difesa ed eventuali 
indennità di espropriazione Residui 

Competenza 

Cassa 

36.000.000 

20.000.000 

55.918.000 

20.000.000 

539' 539 Lavori per la sistemazione e per la riparazione di 
strade statali, comprese le opere di consolida
mento, risanamento e difesa, nonché di edifici a 
servizio delle stesse, da eseguirsi con i migliora
menti tecnici indispensabili e con le varianti 
tecniche all'attuale tracciato delle strade mede
sime, nelle zone del FriuliVenezia Giulia colpi
te dagli eventi sismici dell'anno 1976. Indennità 
di esproprio e risarcimento danni Residui 

Competenza 

Cassa 

1.389.000.000 3.192.854.000 

900.000.000 1.500.000.000 

540 540 Completamento dei lavori di costruzione della au
tostrada PalermoCatania Residui 

Competenza 

Cassa 

134.000.000 

80.000.000 

275.121.000 

150.000.000 

541 541 Spesa per l'esecuzione di opere stradali nel terri
torio di Trieste Residui 

Competenza 

Cassa 

12.000.000 

7.000.000 

26.557.000 

17.000.000 



523 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

20.000.000 ( - ) 35.918.000 

20.000.000 

1.500.000.000 (-) 1.692.854.000 

600.000.000 ( - ) 900.000.000 

150.000.000 (-) 125.121.000 

70.000.000 ( - ) 80.000.000 

17.000.000 (-) 9.557.000 

11.000.000 (-) 6.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
co 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

542 542 Esecuzione di opere di completamento e adegua
mento della viabilità statale Residui 

Competenza 

Cassa 

349.000.000.000 

2.667.000.000 

150.000.000.000 

442.971.425.000 
2.667.000.000 

100.000.000.000 

543 543 Esecuzione di opere di viabilità in Calabria e nel
l'area metropolitana di Napoli Resìdui 

Competenza 

Cassa 

40.000.000.000 

5.000.000.000 

40.000.000.000 

80.000.000.000 

5.000.000.000 

40.000.000.000 

544 544 Spese per la riparazione e la ricostruzione delle 
infrastrutture stradali delia Campania e della 
Basilicata distrutte dal sisma del novembre 
1980 e del febbraio 1981 Residui 

Competenza 

Cassa 

33.669.000.000 

20.000.000.000 

60.773.587.000 

30.000.000.000 

548 548 Spesa per la realizzazione del raccordo tra il por
to di Ancona e la strada statale n. 16 (Asse at
trezzato) Residui 

Competenza 10.000.000.000 10.000.000.000 

Cassa 5.000.000.000 5.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

97.333.000.000 (-) 
(a) 

213.666.000.000 (+) 

55.000.000.000 (+) 

345.638.425.000 

216.333.000.000 

155.000.000.000 

(a) Aumento proposto per adeguare io stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dall'articolo 29 - lettera a) - della legge 24 aprile 
1980, n. 146, in relazione agli importi determinati dal CIPE con 
delibera dell'8 agosto 1980. 

(b) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento all'autorizzazione 
di spesa prevista dall'articolo 10 - ultimo comma - della legge 30 
marzo 1981, n. 119, concernente disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981). 

35.000.000.000 (-) 
(b) 

130.000.000.000 (+) 

5.000.000.000 (+) 

45.000.000.000 

135.000.000.000 

45.000.000.000 

30.000.000.000 (-) 30.773.587.000 

12.000.000.000 (-) 18.000.000.000 

5.000.000.000 (+) 

5.000.000.000 (+) 

5.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

f i 
oo 

0 — 
1.2 

C 

00 

o — 
1.2 
% "a re e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

549 549 Spesa per la prosecuzione dei lavori di ammoder
namento della strada statale n. 77 della Val di 
Chienti fino alla località Muccia 

550 550 Costruzione ed esercizio anche in concessione del
le autostrade Palermo-Catania e Messina-Cata
nia, nonché per la costruzione e la sistemazione 
di autostrade e strade di grande comunicazio
ne; indennità di esproprio e risarcimento danni 

551 551 Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali e per il collegamento viario provvisorio 
della rete anzidetta nelle zone sinistrate dalle 
alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio-feb
braio 1973 in Sicilia ed in Calabria, nonché nei 
comuni della Provincia di Cosenza colpiti dalle 
calamità atmosferiche del marzo-aprile e set
tembre 1973 

552 552 Spesa per la costruzione e la sistemazione di au
tostrade e strade di grande comunicazione. In
dennità di esproprio e risarcimento danni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

10.000.000.000 10.000.000.000 

5.000.000.000 5.000.000.000 

269.000.000 

150.000.000 

489.815.000 

150.000.000 

615.000.000 1.058.995.000 

400.000.000 

12.000.000 

400.000.000 

42.065.000 

Cassa 10.000.000 10.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

5.000.000.000 (+) 5.000.000.000 

10.000.000.000 

5.000.000.000 (+) 10.000.000.000 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

150.000.000 (-) 339.815.000 

50.000.000 (+) 200.000.000 

400.000.000 ( - ) 

» 

50.000.000 ( - ) 

658.995.000 

350.000.000 

10.000.000 ( - ) 

» 

10.000.000 (+) 

32.065.000 

20.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

553 553 Costruzione e sistemazione di raccordi alla rete 
autostradale Residui 

Competenza 

Cassa 

1.029.000.000 1.734.273.000 

500.000.000 500.000.000 

554 554 Spese per provvedere alla esecuzione di lavori 
stradali in Sicilia compresa la costruzione del
l'autostrada Punta RaisiMazara del Vallo Residui 

Competenza 

Cassa 

430.000.000 

250.000.000 

542.363.000 

250.000.000 

555 555 Somma da erogarsi a cura del Commissario gene
rale del Governo per il territorio di Trieste per 
lavori stradali nel territorio medesimo Residui 

Competenza 

Cassa 

7.000.000 

7.000.000 

31.937.000 

22.000.000 

556 556 Miglioramento e nuova costruzione di strade sta
tali nel Mezzogiorno; indennità di esproprio e 
risarcimento danni „ Residui 

Competenza 

260.000.000 359.867.000 

Cassa 150.000.000 150.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

500.000.000 (-) 1.234.273.000 

100.000.000 (+) 600.000.000 

250.000.000 (-) 292.363.000 

100.000.000 (-) 150.000.000 

22.000.000 ( - ) 9.937.000 

12.063.000 (-) 9.937.000 

150.000.000 (-) 209.867.000 

30.000.000 ( - ) 120.000.000 

34. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
00 
ON 

0 — 
1.2 
~ 2 
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t 
00 
ON 
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■" S 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

557 557 Somma da erogarsi a cura del Commissario del 
Governo nella Regione FriuliVenezia Giulia 
per lavori stradali nel territorio di Trieste 

558 558 Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete stradale e 
per il collegamento viario provvisorio della rete 
anzidetta nelle zone sinistrate in dipendenza 
degli eventi calamitosi dell'autunno 1966 

559 559 Oneri dipendenti dagli impegni assunti anterior
mente alla data del 10 gennaio 1966, per l'at
tuazione del programma di sistemazione, mi
glioramento e adeguamento delle strade statali 
rientranti fra gli itinerari internazionali e le ar
terie di grande circolazione, di cui all'ex artico
lo 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904 modifica
to dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1748; inden
nità di esproprio e risarcimento danni 

560 560 Sistemazione, miglioramento ed adeguamento 
delle strade rientranti fra gli itinerari interna
zionali e le arterie di grande circolazione; in
dennità di esproprio e risarcimento danni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

10.000.000 

10.000.000 

54.000.000 

30.000.000 

139.955.000 

130.000.000 

83.644.000 

30.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.525.000.000 3.149.036.000 

900.000.000 

217.000.000 

150.000.000 

1.900.000.000 

397.855.000 

150.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

130.000.000 (~) 

» 

120.045.000 (-) 

9.955.000 

9.955.000 

30.000.000 ( - ) 53.644.000 

4.000.000 (+) 34.000.000 

1.900.000.000 (-) 1.249.036.000 

1.200.000.000 (-) 700.000.000 

150.000.000 (-) 247.855.000 

150.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

561 561 Lavori di adeguamento, ammodernamento e si
stemazione generale delle strade statizzate a 
norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126; in
dennità di esproprio e risarcimento danni Residui 

Competenza 

Cassa 

1.120.000.000 1.870.052.000 

700.000.000 1.000.000.000 

562 562 Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete stradale e 
per il collegamento viario provvisorio della rete 
anzidetta nelle zone colpite dai terremoti del 
gennaio 1968 Residui 

Competenza 

Cassa 

14.000.000 

14.000.000 

23.635.000 

14.000.000 

563 563 Spese per provvedere alla esecuzione dei lavori di 
costruzione dell'autostrada senza pedaggio Sa
lernoReggio Calabria. Indennità di esproprio e 
risarcimento danni Residui 

Competenza 

Cassa 

1.685.000.000 2.524.436.000 

900.000.000 1.500.000.000 

564 564 Lavori di ripristino definitivo delle strade statali 
comprese le opere di consolidamento, di risana
mento, di difesa e le eventuali indennità di 
esproprio Residui 

Competenza 

Cassa 

199.000.000 

150.000.000 

487.998.000 

150.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

1.000.000.000 (-) 870.052.000 

500.000.000 (-) 500.000.000 

14.000.000 (-) 9.635.000 

9.000.000 (-) 5.000.000 

1.500.000.000 (-) 1.024.436.000 

800.000.000 (- ) 700.000.000 

150.000.000 (-) 337.998.000 

50.000.000 (+) 200.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

565 565 Lavori di pronto intervento necessari per il ripri
stino delle comunicazioni sulla rete delle strade 
statali e per il collegamento viario provvisorio 
della rete anzidetta nelle zone colpite dalle al
luvioni dell'autunno 1968 Residui 

Competenza 

Cassa 

28.000.000 

28.000.000 

52.637.000 

28.000.000 

566 566 Lavori di ripristino definitivo delle strade statali 
ricadenti nei compartimenti per la viabilità di 
Genova, Torino, Milano, Bolzano, Napoli e Ba
ri, comprese le opere di consolidamento, di ri
sanamento, di difesa ed eventuali indennità di 
espropriazione Residui 

Competenza 

Cassa 

209.000.000 

170.000.000 

348.078.000 

170.000.000 

567 567 Spese per provvedere, ai sensi dell'articolo 28 del
la legge 7 febbraio 1961, n. 59, al completamen
to dei lavori di costruzione dell'autostrada sen
za pedaggio SalernoReggio Calabria Residui 

Competenza 

Cassa 

193.000.000 

150.000.000 

307.528.000 

200.000.000 

568 568 Spese per provvedere ai sensi dell'articolo 28 del
la legge 7 febbraio 1961, n. 59, al completamen
to dei lavori di costruzione delle autostrade 
senza pedaggio PalermoCatanio e Punta Raisi
Mazara del Vallo Residui 

Competenza 

2.106.000.000 4.028.256.000 

Cassa 800.000.000 2.000.000.000 



535 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

28.000.000 ( - ) 24.637.000 

13.000.000 (-) 15.000.000 

170.000.000 ( - ) 

» 

70.000.000 ( - ) 

178.078.000 

100.000.000 

200.000.000 (-) 107.528.000 

125.000.000 (-) 75.000.000 

2.000.000.000 (-) 2.028.256.000 

500.000.000 (-) 1.500.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

569 569 Spese per la liquidazione degli oneri derivanti dal
la revisione dei prezzi, delle riserve delle imprese 
e del maggior costo delle espropriazioni afferenti 
ai lavori finanziati con leggi speciali 

570 ' 570 Spesa per l'esecuzione dei lavori di pronto inter
vento necessari per il ripristino delle comunica
zioni sulla rete delle strade statali e per il colle
gamento viario provvisorio della rete anzidetta 
nelle zone della Basilicata e della provincia di 
Cosenza colpite dalle calamità atmosferiche nei 
mesi di marzo-aprile e settembre 1973 

571 571 Spese per l'esecuzione dei lavori di ripristino de
finitivo delle strade classificate statali nel com
partimento per la viabilità di Potenza, colpite 
dalle calamità atmosferiche nei mesi di marzo-
aprile e settembre 1973 

572 572 Spese per la costruzione di raccordi stradali col
leganti il piazzale d'imbocco al traforo auto
stradale del Frejus con la rete stradale naziona
le 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.011.000.000 1.588.290.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

700.000.000 1.200.000.000 

43.000.000 

30.000.000 

21.000.000 

21.000.000 

100.000.000 

70.000.000 

77.805.000 

30.000.000 

32.262.000 

21.000.000 

500.002.000 

250.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

1.200.000.000 (-) 388.290.000 

» » 

1.000.000.000 ( - ) 200.000.000 

30.000.000 ( - ) 47.805.000 

» » 

30.000.000 

21.000.000 (-) 11.262.000 

» » 

14.000.000 (-) 7.000.000 

250.000.000 (-) 250.002.000 
» » 

100.000.000 (-) 150.000.000 
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Stato di previsione 
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ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

573 573 Spesa per la realizzazione del collegamento auto
stradale tra l'autostrada VeneziaTriesteGori
ziaTarvisio ed il valico confinario di S. Andrea 
(Gorizia), mediante il completamento dello 
svincolo terminale con la strada statale 55 e 
con il valico confinario di S. Andrea e la realiz
zazione di opere viarie conseguenti alla costru
zione di tale svincolo e dell'autoporto di S. An
drea 

574 574 Lavori di pronto intervento  ivi compresa la ri
costruzione del ponte «Nove Agosto» in Gorizia 
— necessari per il ripristino delle comunicazioni 
sulla rete delle strade statali e per il collega
mento viario provvisorio della rete anzidetta 
nelle zone del FriuliVenezia Giulia colpite da
gli eventi sismici dell'anno 1976  Indennità di 
occupazione di urgenza 

575 575 Lavori per la sistemazione e per la riparazione di 
strade statali, comprese le opere di consolida
mento, risanamento e difesa, con i migliora
menti tecnici indispensabili, da eseguire nei co
muni della provincia di Perugia, in dipendenza 
dei movimenti sismici verificatisi nel 1971, nel 
novembre e dicembre 1972 nel dicembre 1974 e 
nel gennaio 1975 

Residui 

Competenza 

Cassa 

569.000 

7.000.000.000 

7.000.569.000 

10.568.000 

7.000.000.000 

7.000.569.000 

Residui 

Cassa 

229.000.000 

160.000.000 

365.830.000 

160.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

217.000.000 

» 
160.000.000 

267.050.000 

» 
160.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento all'autorizzazio
ne di spesa prevista dall'articolo 2 - prima parte - della legge 22 
dicembre 1982, n. 960, recante rifinanziamento della legge 14 mar
zo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra 
l'Italia e la Jugoslavia. 

570.000 (-) 
(a) 

1.000.000.000 (-) 

2.990.569.000 (-) 

9.998.000 

6.000.000.000 

4.010.000.000 

160.000.000 (-) 205.830.000 

54.000.000 (-) 106.000.000 

160.000.000 (-) 107.050.000 

100.000.000 (-) 60.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Azienda nazionale autonoma delle strade 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
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previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

576 576 

577 577 

578 578 

579 

Lavori per la sistemazione e per la riparazione di 
strade statali comprese le opere di consolida
mento, risanamento e difesa, da eseguirsi con i 
miglioramenti tecnici indispensabili, nelle zone 
del Piemonte colpite dall'alluvione del màggio 
1977 

Spesa per l'esecuzione dei lavori di pronto inter
vento necessari per il ripristino delle comunica
zioni sulla rete delle strade statali e per il colle
gamento viario provvisorio della rete anzidetta 
nelle zone della Lombardia, Piemonte, Liguria 
e Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali 
dell'ottobre 1977 

Spesa per la realizzazione della strada di collega-
menta tra la Regione jugoslava del Collio e Sal-
cano (strada del Monte Sabotino) 

Spesa per la realizzazione dei collegamenti stra
dali tra Bardonecchia e Rivoli con il traforo del 
Fréjus (b) „ 

Totale della Categoria IX 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.064.000.000 

800.000.000 

898.000.000 

» 

600.000.000 

170.000.000 

7.000.000.000 

7.170.000.000 

1.753.837.769.000 

1.838.365.411.OO0 

2.525.432.569.000 

1.309.051.000 

800.000.000 

1.244.388.000 

600.000.000 

187.425.000 

7.000.000.000 

7.170.000.000 

2.502.391.447.000 

1.870.955.730.000 

2.350.991.459.000 



su 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

800.000.000 (-) 

620.000.000 ( - ) 

509.051.000 

180.000.000 

(a) Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento all'autorizzazio
ne di spesa prevista dall'articolo 2 - prima parte - della legge 22 
dicembre 1982, n. 960, recante rifinanziamento della legge 14 mar
zo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra 
l'Italia e la Jugoslavia. 

(b) Capitolo che si istituisce per memoria in applicazione dell'articolo 
6 della legge 12 agosto 1982, n. 531 concernente piano decennale per 
la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del 
settore autostradale. 

600.000.000 (-

150.000.000 (-

170.000.000 (-
(a) 

1.000.000.000 (-

3.150.000.000 (-

» 

» 
» 

-) 

-) 

-) 

-) 

-) 

644.388.000 

450.000.000 

17.425.000 

6.000.000.000 

4.020.000.000 

» 
(b) 

per memoria 
» 

480.035.730.000 (-) 2.022.355.717.000 

401.060.720.000 (+) 2.272.016.450.000 

256.147.517.000 (-) 2.094.843.942.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
00 
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l i N 

•3 S 
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ON 
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1.2 re u '—. re 
« a re e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1" comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA X. 
Trasferimenti. 

580 580 Contributi a favore di Enti concessionari per la 
costruzione e l'esercizio di autostrade Residui 

Competenza 

Cassa 

60.525.000.000 

14.250.000.000 

61.445.260.000 

15.000.000.000 

581 581 Contributo a favore della Società concessionaria 
delle autostrade Milano-Napoli, Firenze-Mare, 
Milano-Brescia, Milano-Laghi, Como-Chiasso, 
Serravalle-Genova, Genova-Savona, Genova-Se
stri Levante, Padova-Bologna, Bologna-Canosa, 
Roma-Civitavecchia e Napoli-Bari Residui 

Competenza 

Cassa 

7.800.000.000 

15.800.000.000 

15.150.000.000 

7.800.000.000 

15.800.000.000 

16.000.000.000 

582 582 Contributo a favore della Società concessionaria 
per la costruzione dell'autostrada Fornovo-Po-
tremoli e suoi prolungamenti Residui 

Competenza 

2.883.000.000 2.882.515.000 

Cassa 2.345.300.000 2.500.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si iscrive in relazione alle rate di annualità già 
sospese nei decorsi anni finanziari, per le quali si propone l'iscrizio
ne per sopravvenute esigenze. 

15.000.000.000 (-) 46.445.260.000 

500.000.000 ( - ) 14.500.000.000 

200.000.000 ( - ) 7.6O0.0OO.OO0 

15.800.000.000 

16.000.000.000 

2.500.000.000 (-) 
(a) 

2.345.300.000 (+) 

150.000.000 (-) 

382.515.000 

2.345.300.000 

2.350.0OO.OO0 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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00 
OS 0 — 

1.2 
Z—, & 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

583 Contributo a favore della Società concessionaria 
per la prosecuzione dei lavori di costruzione 
dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio (a) Residui 

Competenza 

Cassa 

39.738.000.000 54.781.802.000 

15.000.000.000 54.781.802.000 

584 584 Contributi 
ne di 
realizzazione 
l'Azienda 

ad Enti locali nella esecuzio-
opere stradali necessarie alla 

dei compiti affidati ai-
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.500.000.000 3.900.000.000 

1.000.000.000 1.000.000.000 

1.800.000.000 2.500.000.000 

585 585 Contributo al comune di Genova a titolo di con
corso invariabile per il completamento dei la
vori di costruzione della strada pedemontana 
«Genova-Nervi» Residui 

Competenza 

Cassa 

200.000.000 

200.000.000 

5Cfo.000.000 

350.000.000 

586 586 Corresponsione di contributi nel caso di conces
sione di costruzione e di esercizio di autostrade, 
nonché per il raddoppio delle stesse Residui 

Competenza 

Cassa 

423.000.000 

350.000.000 

722.110.000 

500.000.000 

http://5Cfo.000.000
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si sopprime per insussistenza dei residui. 

54.781.802.000 (-) 

54.781.802.000 (-) 

(a) 
soppresso 

soppresso 

1.500.000.000 (-) 2.400.000.000 
1.000.000.000 
2.50O.OOO.OOO 

350.000.000 (-) 150.000.000 

275.000.000 (-) 75.000.000 

500.000.000 (-) 222.110.000 

378.000.000 (-) 122.000.000 

35. - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 dei 1978) 

590 590 Contributo a favore del Consorzio per l'autostra
da da Messina-Palermo per la realizzazione del 
completamento dell'itinerario autostradale 
Messina-Palermo tra Rocca di Caprileone e Ce-
falù 

595 » Rimborso alla Società Autostrade S.p.A. dell'one
re derivante dall'acquisizione del pacchetto 
azionario della Società Autostrada Torino-Savo
na S.p.A., nonché per l'erogazione ' di un primo 
contributo alia medesima Società concessiona
ria dell'autostrada Torino-Savona per la proget
tazione e l'avvio della realizzazione di alcune 
opere autostradali (a) 

592 Contributo a favore della Società italiana per il 
traforo autostradale del Fréjus (SITAF) a par
ziale copertura degli oneri suppletivi risultanti 
dal piano finanziario aggiornato per la realizza
zione del traforo medesimo (b) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

95,000.000.000 

95.000.000.000 

20.000.000.000 

95.000.000.000 

55.218.198.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

Totale della Categoria X Residui 

Competenza 

Cassa 

114.069.000.000 

131.800.000.000 

164.095.300.000 

152.031.687.000 

131.800.000.000 

166.850.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delie strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

39.781.802.000 (+) 

59.781.802.000 (+) 

59.781.802.000 

95.000.000.000 

115.000.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessa
zione dell'onere previsto dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1982, 
n. 531, concernente piano decennale per la viabilità di grande 
comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale. 

(h) Capitolo che si istituisce per memoria in applicazione dell'articolo 
6 della citata legge 531 del 1982. 

(a) 
20.000.000.000 (-) 

20.000.000.000 ( - ) 

soppresso 

soppresso 

(b) 
per memoria 

35.050.000.000 (-) 

17.654.700.000 (-) 

16.303.000.000 (-) 

U'6.981.687.000 

114.145.300.000 

150.547.000.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

597 

599 

CATEGORIA XI. — Partecipazioni azionarie 
e conferimenti. 

» Partecipazione azionaria alla Società italiana per 
il traforo autostradale del Frejus (SITAF) (a) 

599 Quote di partecipazione al capitale di società 
aventi per fine lo studio, la progettazione, la 
costruzione e la temporanea gestione di auto
strade in territorio estero 

Totale della Categoria XI 

Totale della Rubrica 2 

Totale del Titolo II 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

1.867.906.769.000 

1.980.165.411.000 

2.699.527.869.000 

1.867.906.769.000 

1.980.165.411.000 

2.699.527.869.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

per memoria 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

2.654.423.134.000 

2.012.755.730.OOO 

2.527.841.459.000 

2.654.423.134.000 

2.012.755.730.000 

2.527.841.459.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) 
10.000.000.000 (-) 

10.000.000.000 (-) 
soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessa
zione dell'onere previsto dall'articolo 7 - 6 ° comma - della legge 26 
aprile 1983, n. 130, concernente disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983). 

(b) Stanziamento che si iscrive in relazione alle esigenze. 

(b) 
300.000.000 (+) 

300.000.000 (+) 

300.000.000 

300.000.000 

9.700.000.000 (-) 

9.700.000.000 (-) 

300.000.000 

300.000.000 

515.085.730.000 (-) 

373.706.020.000 (+) 

282.150.517.000 (-) 

2.139.337.404.000 

2.386.461.750.000 

2.245.690.942.000 

515.085.730.000 (-) 

373.706.020.000 (+) 

282.150.517.000 (-) 

2.139.337.404.000 

2.386.461.750.000 

2.245.690.942.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per ì'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

li 
3 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 37, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

RIMBORSO DI PRESTITI. 

603 603 Quote di capitale, vincolate a favore del Consor
zio di credito per le opere pubbliche, relative 
alle rate di ammortamento dei mutui concessi 
all'A.N.A.S 

604 604 Quota di capitale, vincolata a favore dei Monte 
dei Paschi di Siena, relativa alla rata di am
mortamento del mutuo concesso all'ANAS 

606 606 Quote di capitale vincolate a favore del Consorzio 
di credito per le opere pubbliche sui mutui con
cessi all'Azienda nazionale autonoma delie stra
de per far fronte agli oneri conseguenti al su
bingresso della Azienda stessa nei rapporti ob
bligatori costituiti dalla Società autostrade ro
mane ed abruzzesi (S.A.R.A.), compresi i paga
menti delle rate di ammortamento dei mutui 
scadute a tutto il 31 dicembre 1976, e per il 
completamento dei lavori, nonché per provve
dere al pagamento dei crediti conseguenti ai 
rapporti posti in essere dal Direttore generale 
dell'A.N.A.S. ai sensi del decreto-legge 1° di
cembre 1976, n. 789 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

41.142.908.000 

41.142.908.000 

215.283.000 

215.283.000 

41.142.908.000 

41.142.908.000 

» 

215.283.000 

215.283.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

34.188.800.000 

34.188.800.000 

34.188.800.000 

34.188.800.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dei piani di ammorta
mento. 

(a) 
4.565.974.000 (+) 

4.565.974.000 (+) 

(a) 
10.899.000 (+) 

10.899.000 (+) 

45.708.882.000 

45.708.882.000 

226.182.000 

226.182.000 

(a) 
3.541.500.000 (+) 

3.541.500.000 (+) 

37.730.300.000 

37.730.300.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

607 607 Quota di capitale sui mutui concessi all'Azienda 
nazionale autonoma delle strade per l'esecuzio
ne di un programma straordinario di interventi 
nel triennio 1979-1981 Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria per memoria 

608 Quota di capitale sui mutui contratti dall'Azienda 
nazionale autonoma della strada per la realiz
zazione dei collegamenti stradali con il traforo 
del Fréjus (a) Residui 

Competenza 

Cassa 

Totale rimborso di prestiti Residui 

Competenza 

Cassa 

75.546.991.000 

75.546.991.000 

75.546.991.000 

75.546.991.000 

Totale generale della spesa Residui 

Competenza 

Cassa 

1,970.221.519.000 

2.728.603.334.000 

3.448.041.792.000 

2.913.568.722.000 

2.777.454.644.000 

3.376.797.025.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

(a) Capitolo che si istituisce « per memoria » in applicazione dell'arti
colo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente piano decen
nale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto 
del settore autostradale. 

per memoria 

(a) 
per memoria 

8.118.373.000 (+) 

8.118.373.000 (+) 

83.665.364.000 

83.665.364.000 

599.342.382.000 (-) 2.314.226.340.000 

526.040.222.000 (+) 3.303.494.866.000 

217.209.159.000 (-) 3.159.587.866.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

l'i 
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il 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 de! 1978) 

RIASSUNTO 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I. 
Personale in attività di servizio. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

CATEGORIA II. 
Personale in quiescenza. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

CATEGORIA Ili. 
■Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Rubrica 2. - Servìzio lavori 

Totale della categoria IH 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

5.275.000.000 

199.680.000.000 

199.750.000.000 

6.770.150.000 

80.300.120.000 

80.300.120.000 

8.070.000.000 

27.594.000.000 

27.600.000.000 

81.520.000.000 

189.000.000.000 

189.000.000.000 

89.590.000.000 

216.594.000.00) 

216.600.000.000 

63.676.462.000 

201.537.991.000 

231.783.447.000 

7.185.358.000 

80.300.120.000 

80.300.120.000 

15.295.257.000 

33.618.000.000 

38.283.385.000 

122.256.189.000 

198.000.000.000 

200.500.000.000 

137.551.446.000 

231.618.000.000 

238.783.385.000 
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Azienda nazionale autonoma delle strade 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che sì propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

30.245.456.000 (-) 

13.262.009.000 (+) 

17.199.702.000 (-) 

33.431.006.000 

214.800.000.000 

214.583.745.000 

15.000.000.000 (+) 

15.000.080.000 (+) 

7.185.358.000 

95.300.120.000 

95.300.200.000 

4.665.385.000 (-) 

2.853.000.000 (+) 

752.385.000. (-) 

2.500.000.000 (-) 

20.000.000.000 (+) 

13.500.000.000 (+) 

10.629.872.000 

36.471.000.000 

37.531.000.000 

119.756.189.000 

218.000.000.000 

214.000.000.000 

7.165.385.000 (-) 

22.853.000.000 (+) 

12.747.615.000 (+) 

130.386.061.000 

254.471.000.000 

251.531.000.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA IV. 
Trasferimenti. 

Rubrica 1.  Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

16.000.000 

101.000.000 

101.000.000 

40.010.000 

101.000.000 

101.000.000 

Rubrica 2.  Servizio lavori Residui 

Competenza 

Cassa 

159.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

226.937.000 

208.000.000 

200.000.000 

Totale della categoria IV Residui 

Competenza 

Cassa 

175.000.000 

151.000.000 

151.000.000 

266.947.000 

309.000.000 

301.000.000 

CATEGORIA V. 
Interessi. 

Rubrica 1.  Servizi generali Residui »> 3.176.953.000 

Competenza 167.054.612.000 167.054.612.000 

Cassa 167.054.612.000 167.054.612.000 

CATEGORIA VI. 
Poste correttive e compensative delle entrate. 

Rubrica 1.  Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

81.600.000 93.850.000 

2.011.200.000 2.311.200.000 

2.011.200.000 2.311.200.000 
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SPESA 

Variazioni 

che si 
propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

20.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

8.000.000 (+) 

42.000.000 (+) 

50.000.000 (+) 

40.010.000 

121.000.000 

141.000.000 

234.937.000 

250.000.000 

250.000.000 

8.000.000 (+) 

62.000.000 (+) 

90.000.000 (+) 

274.947.000 

371.000.000 

391.000.000 

90.359.503.000 (+) 

90.359.503.000 (+) 

3.176.953.000 

257.414.115.000 

257.414.115.000 

700.317.000 (+) 

700.300.000 (+) 

93.850.000 

3.011.517.000 

3.011.500.000 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
OS 

0 — e -, e .s 
— cG 
"cu N 

C3 

.s 

00 
OS 

O — 

1.2 
—• S 
cu '3 
^ S 

e 
C3 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
legge 468 del 1978) 

CATEGORIA VII. 
Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

CATEGORIA Vili. 
Somme non attribuibili. 

Residui 

Competenza 

Cassa 

3.300.000.000 

3.300.000.000 

3.300.000.000 

3.300.000.000 

Rubrica 1. - Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

423.000.000 

3.800.000.000 

3.800.000.000 

47.194.572.000 

2.721.000.000 

49.574.811.000 

CATEGORIA IX. 
Costituzione di capitali fissi. 

Totale del Titolo I Residui 

Competenza 

Cassa 

102.314.750.000 

672.890.932.000 

672.966.932.000 

259.145.588.000 

689.151.923.000 

773.408.575.000 

TITOLO II. - SPESE 
IN CONTO CAPITALE 

Rubrica 2. - Servizio lavori Residui 

Competenza 

Cassa 

1.753.837.769.000 

1.838.365.411.000 

2.525.432.569.000 

2.502.391.447.000 

1.870.955.730.000 

2.350.991.459.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

200.000.000 (+) 

200.000.000 (+) 
3.500.000.000 

3.500.000.000 

46.853.811.000 (-) 

1.779.000.000 (+) 

45.074.811.000 (-) 

340.761.000 

4.500.000.000 

4.500.000.000 

84.256.652.000 (-) 

144.215.829.000 (+) 

56.822.985.000 (+) 

174.888.936.000 

833.367.752.000 

830.231.560.000 

480.035.730.000 (-) 

401.060.720.000 (+) 

256.147.517.000 (-) 

2.022.355.717.000 

2.272.016.450.000 

2.094.843.942.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

00 

o — 

-n 'i3 
cu 'B 

e 

00 

0 — 
1.2 
cu s 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA X. 
Trasferimenti. 

Rubrica 2. - Servizio lavori Residui 

Competenza 

Cassa 

114.069.000.000 

131.800.000.000 

164.095.300.000 

152.031.687.000 

131.800.000.000 

166.850.000.000 

CATEGORIA XI. - Partecipazioni azionarie 
e conferimenti. 

Rubrica 2. Servizio lavori Residui 

Competenza 

Cassa 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

Totale del Titolo II Residui 

Competenza 

Cassa 

1.867.906.769.000 

1.9813.165.411.000 

2.699.527.869.000 

2.654.423.134.000 

2.012.755.730.000 

2.527.841.459.000 

RIMBORSO DI PRESTITI Residui 

Competenza 

Cassa 

75.546.991.000 

75.546.991.000 

75.546.991.000 

75.546.991.000 



35.050.000.000 (-) 

17.654.700.000 (-) 

16.303.000.000 (-) 

561 
Azienda nazionale autonoma delle strade 

116.981.687.000 

114.145.300.000 

150.547.000.000 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

9.700.000.000 (-) 

9.700.000.000 (-) 

300.000.000 

300.000.000 

515.085.730.000 (-) 2.139.337.404.000 

373.706.020.000 (+) 2.386.461:750.000 

82.150.517.000 (-) 2.45.690.942.000 

8.118.373.000 (+) 

8.118.373.000 (+) 

83.665.364.000 

83.665.364.000 

3 6 . - LAVORI PUBBLICI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

c i 
00 
a\ 

o — 

§.2 

e 

■<r 
00 
Os 

0 — 
1.2 
ed u :_ « 
« a 

~° 5 
TO 
e 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

RIEPILOGO 

TITOLO I.  SPESE CORRENTI Residui 

Competenza 

Cassa 

102.314.750.000 

672.890.932.000 

672.966.932.000 

259.145.588.000 

689.151.923.000 

773.408.575.000 

TITOLO II.  S P E S E IN CONTO CAPITALE Residui 

Competenza 

Cassa 

1.867.906.769.000 

1.980.165.411.000 

2.699.527.869.000 

2.654.423.134.000 

2.012.755.730.000 

2.527.841.459.000 

RIMBORSO .DI PRESTITI Residui 

Competenza 

Cassa 

75.546.991.000 

75.546.991.000 

75.546.991.000 

75.546.991.000 

Totale generale Residui 

Competenza 

Cassa 

1.970.221.519.000 

2.728.603.334.000 

3.448.041.792.000 

2.913.568.722.000 

2.777.454.644.000 

3.376.797.025.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

per l'anno finanziario 1983 

84.256.652.000 ( - ) 

144.215.829.000 (.+) 

56.822.985.000 (+) 

174.888.936.000 

833.367.752.000 

830.231.560.000 

515.085.730.000 (-) 

373.706.020.000 (+) 

282.150.517.000 (-) 

2.139.337.404.000 

2.386.461.750.000 

2.245.690.942.000 

8.118.373.000 (+) 

8.118.373.000 (+) 

83.665.364.000 

83.665.364.000 

599.342.382.000 (-) 

526.040.222.000 (+) 

217.209.159.000 (-) 

2.314.226.340.000 

3.303.494.866.000 

3.159.587.866.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle strade 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle strade 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle strade 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle strade 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle s t rade 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle strade 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle strade 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 

delle strade 
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Segue: Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 
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per l 'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 
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Stato di previsione 
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Segue: Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 
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Segue: Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 
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per l'anno finanziario 
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Segue: Allegato N. 1 Azienda nazionale autonoma 
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