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

1. — BILANCIO DI COMPETENZA. 

Lo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
per Fanno finanziario 1983, approvato con legge 28 aprile 1983, n. 133, recava le seguenti 
spese: 

Previsioni 
milioni 

Parte corrente 36.935,5 

Conto capitale 3.454.435,0 

3.491.370,5 

Con il disegno di legge concernente « Assestamento del bilancio di previsione dello 
Stato per Tanno finanziario 1983 » (A.C. n. 14) sono state proposte variazioni alle pre
visioni inziali che, unitamente a quelle introdotte in forza di atti amministrativi, emana
ti in applicazione di norme di carattere generale o di particolari provvedimenti legi
slativi, 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 
milioni 

) 42,303,2 

3.455.747,8 

,3.498.051,0 

Lo stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1984 reca spese 
per complessivi milioni 3.290.631,7 di cui: milioni 44.768,7 per la parte corrente e mi
lioni 3.245.863 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio assestato per l'anno finanziario 1983, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare una diminuzione netta di milioni 207.419,3 cosà ri
sultante: 

milioni 

per la parte corrente . '+) 2.465,5 

per il conto capitale . * . . . • • . . . , » . — 209.884,8 

— 207.419,3 

Parte corrente 

Conto capitale 
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Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di milioni 
dettaglio) » 

alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— aumento dell'indennità integrativa speciale . . . + 1.958,7 

— collegamento delle pensioni del settore pubblico alla 
dinamica delle retribuzioni (legge 29 aprile 1976, 
n. 177) + 62,0 

— contributi previdenziali obbligatori (legge 20 marzo 

1980, n. 75) + 262,9 

— lavoro straordinario + 20,5 

— contributi ad Enti ed Organismi internazionali . . — 69,7 

— adeguamento dei capitoli per stipendi e retribuzioni 
al personale . — 355,0 

milioni 
+ 100,0 

+ 1.879,4 

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) 486,1 

+ 2.465,5 

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

all'incidenza di leggìi! preesistenti (veggasi allegato di dettaglio) . 

all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della gestione 

— 208.572,0 

— 1.312,8 

— 209.884,8 

Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli ac
cantonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferimento 
a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Mini
stero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la compo
sizione delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed eco
nomico. 
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A tal fine le spese in parola — ammontanti come si è detto, a milioni 3.290.631,7 e tutte 
allocate nella sezione X « Azione ed interventi nel campo economico » — vengono raggrup
pate per categorie come segue: 

Spese correnti: m i l k m i 

— Personale in attività di servizio 29.796,3 

— Personale in quiescenza 3.102,0 

— Acquisto di beni e servizi 6.070,4 

— Trasferimenti 5.798,0 

— Poste correttive e compensative delle entrate — 

— Somme non attribuibili 2,0 

Totale . . . 44.768,7 

Spese in conto capitale: 

— Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a 
carico diretto dello Stato 2.500,0 

— Trasferimenti . 3.243.363,0 

Totale 

In complesso 

3.245.863,0 

3.290.631,7 

La complessiva spesa corrente di milioni 44.768,7 include milioni 29.796,3 di spese per 
il personale in attività di servizio così costituite: 

Personale 

Consistenza 
numerica 

Assegni 
fissi 

Competenze 
accessorie 

Oneri 
previ

denziali 

{in milioni di lire) 

1.368 25.701,1 1.800,0 2.295,2 

Totale 

29.796,3' 

Rispetto al provvedimento di assestamento del bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1983 (A.C. n. 14)), in precedenza richiamato, le spese per il personale 
in attività di servizio presentano un incremento del 4 per cento. 
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Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 3.102 riguardano i tratta
menti provvisori di pensione non pagabili a mezzo di ruoli di spesa fissa. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 6.070,4 riguardano, so
prattutto, i servizi generali (milioni 2.574,5) l'ufficio studi e ricerche (milioni 78,9), i 
servizi della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base (milio
ni 95,2), i servizi della Direzione generale delle miniere (milioni 844), i servizi della Dire
zione generale del commercio interno e consumi industriali (milioni 1.455) e i ser
vizi del Comitato interministeriale prezzi (milioni 832,1). 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 5.798 concerne princi
palmente: 

— i sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole industrie (mi
lioni 115); 

— la partecipazione al trattato di cooperazione in materia di brevetti ed alla Con
venzione sul brevetto europeo per il mercato comune, nonché contributi per l'Organizza
zione europea dei brevetti (milioni 100); 

— la partecipazione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale 
(O.M.P.I.) ed alle Unioni internazionali da essa amministrate (milioni 130); 

— la partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e misure 
in Parigi (milioni 132); 

— i contributi a favore delle manifestazioni fieristiche internazionali (milioni 60). 
Circa le somme non attribuibili, l'importo di 2 milioni riguarda spese per liti, arbitrag

gi, risarcimenti ed accessori. 

Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 3.245.863 
concernente integralmente spese di investimento, è costituito da spese per beni mobili, 
macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato, riguardanti la 
ricerca scientifica (milioni 2.500) e da spese per trasferimenti (milioni 3.243.363) con
cernenti: 

— i contributi negli interessi sui finanziamenti alle imprese danneggiate dalla ca
tastrofe della diga del Vajont (milioni 2.945); 

— il contributo negli interessi sui finanziamenti alle imprese che si insediano nelle 
aree dei nuclei di industrializzazione (milioni 5.875); 

— il contributo in conto capitale alle imprese che si insediano nelle aree dei nuclei 
di industrializzazione (milioni 2.500); 

— il contributo al Comitato Nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia 
nucleare e delle energie alternative (milioni 1.167); 

— i contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e pic
cole industrie (milioni 171.243); 

— i contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi per la ristrutturazione, 
riorganizzazione, conversione e realizzazione di nuovi impianti dell'industria e dell'arti
gianato tessili, nonché per la conversione e nuove installazioni non tessili, in zone tessili 
(milioni 19.000); 
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— i contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese ed agli im
prenditori che provvedano alla riorganizzazione, ristrutturazione e conversìpne del
l'azienda (milioni 59.000); 

— il contributo in conto interessi sui finanziamenti per il credito agevolato al settore 
industriale (milioni 93.000); 

— il conferimento al « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » 
(milioni 800.000); 

— il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (milioni 280.000); 

— le somme da trasferire alle Regioni quali contributi in conto capitale a sostegno 
dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia (milioni 130.000); 

— le somme da trasferire per finanziare interventi nel settore agricolo ed indu
striale volti a favorire la riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti 
fissi, sistemi o componenti (milioni 300.000); 

— i contributi per la realizzazione di impianti civili, industriali o misti di produ
zione del calore derivante dalla cogenerazione o dal'utilizzo di energie rinnovabili (milio
ni 50.000); 

— le spese per l'effettuazione dei programmi di ricerca mineraria di base (mi
lioni 12.800); 

— i contributi alle imprese per la ricerca mineraria operativa nelle aree indiziate 
del territorio nazionale (milioni 15.000); 

— i contributi alle imprese per il mantenimento di miniere in stato di potenziale 
coltivazione (milioni 30.000); 

— i contributi all'ENI ed all'IRI per la promozione dell'attività di ricerca minera
ria all'estero (milioni 15.000); 

— i contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese titolari 
di concessioni minerarie (milioni 4.000); 

— i contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle medie e piccole im
prese commerciali (milioni 2.000); 

— i contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese (milioni 
84.000). 

2. — CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI PASSIVI. 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato, al 1° gennaio 1984, è stata valutata in milioni 2.802.313,7 di cui 
milioni 9.004,6 per la parte corrente e milioni 2.793.309,1 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 Par-
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lamento 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 menzionato provvedimento legislativo di assestamento del 
bilancio 1983, all'esame del Parlamento. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del medesimo Ministero, in essere 
al 1° gennaio 1983, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio fi
nanziario 1982, si evidenzia una diminuzione. Tra i residui al 1° gennaio 1984 assumo
no particolare rilevanza quelli previsti alla categoria XII - Trasferimenti (milioni 
2.792.468,7) costituiti dalle somme che si presume rimangano ancora da pagare, sui vari 
capitoli, al termine dell'anno finanziario 1983 a causa della complessa procedura ammi
nistrativa che l'Amministrazione incontra nel corso delle fasi dei procedimenti relativa
mente alla concessione dei contributi o anche alla loro liquidazione ed erogazione. 

Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1984 
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene esposta per categorie 
economiche, a raffronto con quella risultante al 1° gennaio 1983. 

CATEGORIE Residui passivi 
al 1° gennaio 1983 

Residui passivi 
presunti 

al 1° gennaio 1984 

II. — Personale in attività di servizio . . . . 
III. — Personale in quiescenza 
IV. — Acquisto di beni e servizi 
V. — Trasferimenti 

VII. — Poste correttive e compensative delle entrate 
IX. — Somme non attribuibili 
XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-

scientifiche a carico diretto dello Stato . 
XII. — Trasferimenti 

(in milioni di lire) 

5.342,2 

675,1 

8.110,3 

5.204,5 

2,0 

8,9 

1.090,4 

3.140.450,6 

3.160.884,0 

5.033,8 

428,9 

3.413,8 

123,8 

0,6 

3,8 

'840,4 

2.792.46,8,7 

2.802.313,8 

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 bi
lancio, in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di 
realizzabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fat
tori legislativi e amministrativi che nell'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 ver
ranno 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: 

IL 
III. 
IV. 
V. 

VII. 

IX. 
XI. 

XII. 

CATEGORIE 

— Personale in attività di servizio . 
— Personale in quiescenza . 
— Acquisto di beni e servizi . 

— Poste correttive e compensative 

— Somme non attribuibili . 
— Beni mobili, macchine ed attrez

zature tecnico-scientifiche a cari
co diretto dello Stato . . . . 

— Trasferimenti 

Residui 
presunti 

all'1-1-1984 

5.033,8 
428,9 

3.413,8 
123,8 

0,6 
3,8 

840,4 
2792.468,7 

2.802.313,8 

Previsioni 
di compe
tenza 1984 

(in 

29.796,3 
3.102,0 
6.070,4 
5.798,0 

2,0 

2.500,0 
3.243.363,0 

3.290.631,7 

Somme 
spendibili 

Autorizza
zioni 

di cassa 

Coefficiente 
di rea

lizzazione 

milioni di lire) 

34.830,1 
3.530,9 
9.484,2 
5.921,8 

0,6 
5,8 

3.340,4 
6.035.831,7 

6.092.945,5 

29.893,4 
3.185,8 
7.849,3 
5.880,0 

0,6 
5,0 

3.250,0 
3.952.339,5 

4.002.403,6 

86% 
90% 
82% 
99% 

100% 
98% 

97% 
66% 

66% 

In merito ai coefficienti di realizzazione sopra esposti si precisa che l'indicato indice 
del 66 per cento, di cui alla Categoria XII Trasferimenti — rappresenta il limite mas
simo di pagamento in considerazione del fatto che le procedure per l'erogazione dei con
tributi, che si esauriscono con il pagamento, hanno un ciclo non esattamente prevedibile 
che richiede dei margini di sicurezza abbastanza lunghi. 

4. — BILANCIO PLURIENNALE 1984-1986. 

A titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di 
competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il triennio 
1984-1986, formulate secondo i criteri illustrati nella nota preliminare al quadro generale 
riassuntivo del bilancio: 

1984 ÌF« 1985 1986 
(in milioni di lire) 

Spese correnti 44.768,6 46.183,6 47.663,4 
Spese in conto capitale „ „ 44.768,7 1.640.945,0 1.627.028,7 

Totale . . . 3.290.631,7 1.687.128,6 1.674.692,1 
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Le previsioni medesime sono qui di seguito riepilogate secondo l'analisi economica: 

CATEGORIE 1984 1985 1986 

II 

III 

IV 

V. 

VII 

IX 

XI, 

XII 

Personale in attività di servizio 

Personale in quiescenza . . . . . . . 

Acquisto di beni e servizi 

Trasferimenti 

Poste correttive e compensative delle entrate , 

Somme non attribuibili 

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

Trasferimenti 

29.796,3 

3.102,0 

6.070,4 

5.798,0 

2,0 

2.500,0 

3.243.363,0 

(in milioni di lire) 

30.597,6 

3.178,2 

6.476,® 

5.928,9 

3.290.631,7 

2,1 

2.675,0 

1.638.270,0 

1.687.128,6 

31.394,1 

3.257,4 

6.787,3 

6.222,4 

2,2 

2.808,7 

1.624.220,0 

1.674.692,1 

Riguardate per « Rubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 1984-1986 del pre
sente stato di previsione sono così distribuite: 

Rubrica 1. 

Rubrica 2. 

Rubrica 3. 

Rubrica 4. 

Rubrica 5. 

Rubrica 6. 

Rubrica 7. 

Rubrica 8. 

Rubrica 9. 

Rubrica 10. 

Rubrica 11. 

Rubrica 12. 

— Servizi generali 

— Artigianato e piccole industrie 

— Industria e stazioni sperimentali . 

— Ispettorato tecnico dell'industria . . 

— Fonti di energia e industrie di base . 

— Brevetti per invenzioni, modelli e marchi 

— Commercio interno e consumi industriali 

— Uffici provinciali dell'industria, del com-

— Assicurazioni private e di interesse col-

— Comitato interministeriale dei prezzi 

1984 

0 
1.198.834,7 

78,9 

133,0 

1.423.435,5 

895,7 

480.184,9 

384,1 

86.730,0 

92.842,0 

129,0 

6.101,1 

882,8 

3.290.631,7 

1985 

n milioni di lir 

34.736,8 

84,4 

142,3 

1.138.226,7 

917,7 

300.190,9 

300,7 

114.026,2 

90.944,4 

132,1 

6.483,5 

942,9 

1,687.128,6 

1986 

e) 

36.360,7 

88,6 

149,4 

1.083.260,4 

940,4 

300.195,4 

315,8 

163.308,0 

82.167,3 

135,1 

6.781,7 

989,3 

1.674.692,1 



ATTI PARLAMENTARI — X — IX LEGISLATURA 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

* 
* * 

Così illustrate le varie voci dello stato di previsione del Ministero industria, si espon
gono qui di seguito le linee particolari dell'azione che lo stesso Ministero si propone di 
svolgere nei settori di competenza: 

SETTORE INDUSTRIALE. 

L'attività istituzionale di questo settore, avente riflessi finanziari a carico del bilan
cio dello Stato, riguarda prevalentemente la concessione di agevolazioni finanziarie alle im
prese industriali. 

Le predette agevolazioni possono essere classificate, a seconda dello scopo delle in
centivazioni stesse, in incentivanti oppure di sostegno. Le prime sono dirette alle imprese 
che intendano effettuare nuovi investimenti al fine di migliorare od aumentare la propria 
capacità produttiva; le seconde hanno come destinatarie le imprese danneggiate da cala
mità naturali, e quindi hanno come fine di contribuire negli oneri occorrenti alla riatti
vazione delle aziende stesse. 

Gli incentivi fondamentali del primo tipo possono ricondursi ai mutui agevolati, ai 
contributi in conto interesse, ai contributi in conto capitale, ai contributi in conto 
canoni nelle operazioni di locazione finanziaria; gli incentivi di sostegno si concretano in 
un contributo a fondo perduto di limitato ammontare. In merito a quest'ultimi incentivi 
si rende necessario ricordare che in aggiunta ad essi il Ministero del Tesoro può corri
spondere contributi in conto capitale ed in conto interessi. 

Un cenno a parte meritano le agevolazioni previste per le zone colpite dalla cata
strofe della diga del Vajont del 9 ottobre 1963. Le predette agevolazioni hanno un triplice 
obiettivo: stimolare la ripresa delle aziende danneggiate dalla citata catastrofe mediante 
contributi in conto capitale ed in conto interessi; incentivare l'insediamento nelle zone 
danneggiate di nuove imprese, mediante lo stesso tipo di agevolazioni sopra richiamate; 
partecipare nelle spese per i consorzi dei nuclei di industrializzazione della stessa zona 
nella realizzazione delle opere di infrastrutture nell'ambito delle quali dovranno effet
tuarsi i nuovi insediamenti di cui si è fatto cenno. 

Le direttive di politica economica riguardanti le attribuzioni del presente settore pos
sono rinvenirsi oltre che nelle leggi che autorizzano le spese per interventi nel campo eco
nomico, nelle delibere del CIPE e del CIPI, con le quali vengono fornite le indicazioni 
ed i settori verso i quali deve essere rivolta l'azione pubblica. 

Tra le leggi le più importanti sono: la legge 2 maggio 1976, n. 183, e relativo decreto 
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del 
credito agevolato al settore industriale; la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente la 
ristrutturazione e riconversione industriale (Le predette norme 902/1976 e 675/1977 sono 
state integrate e modificate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito nella legge 
29 marzo 1979, n. 91); la legge 17 febbraio 1982, n. 46 concernente tra l'altro, interventi in 
favore dell'innovazione tecnologica (art. 14 e seg.) ed interventi incentivanti lo smantel
lamento di impianti siderurgici (art. 20); la legge 5 marzo 1982, n. 63 di conversione del 
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807 che prevede interventi nel settore dell'elettronica 
dei beni di consumo e della componentistica connessa. 
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Menzione a parte merita la legge 30 aprile 1976, n. 374, che prevedeva incentivi ai 
consorzi tra piccole e medie imprese. A questo Ministero era attribuita la concessione dei 
contributi in c/interessi per investimenti fissi. 

Detta legge è stata abrogata dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, che ha trasferito le 
competenze del Ministero al Mediocredito Centrale e alle Regioni. 

Alla data della sua abrogazione a valere sulle disponibilità della legge n. 374 sono stati 
approvati 12 programmi d'investimento comportanti un onere per lo Stato di circa 2 mi

liardi. 
Le somme non impegnate sono state trasferite al Mediocredito Centrale e alle Re

gioni per quanto riguarda le autorizzazioni di spesa previste per il periodo 19761981. 
Quanto alle norme riguardanti le provvidenze a favore della zona colpita dalla cata

strofe del Vajont, occorre ricordare la legge 4 novembre 1963, n. 1457 e la legge 31 mag

gio 1964, n. 357 modificate ed integrate da numerose norme, fra queste si ricorda la 
recente legge n. 190 del 10 maggio 1983 che, tra l'altro, ha previsto ulteriori stanziamenti 
per incentivi all'insediamento di nuove imprese nelle zone danneggiate. 

In merito alle provvidenze previste per le zone colpite da calamità naturali, bisogna 
rifarsi alla legge 13 dicembre 1952, n. 50: a detta norma si ricollegano, infatti, tutti 
i provvedimenti legislativi che dispongono provvidenze in favore delle zone via via col

pite da nuove calamità naturali. 

Tra de delibere CIPI, organo questo istituito dalla citata legge 12 agosto 1977, n. 675 
sono da menzionare, oltre quelle citate nei decorsi esercizi finanziari: 

— la delibera 28 aprile 1982 che ha dettato norme di valutazione per l'avviamento 
ed il materiale usato; 

— la delibera 28 aprile 1982 per l'applicazione dell'art. 3 legge 675/1977 delle ini

ziative GEPI; 

— la delibera 28 aprile 1982 che ha modificato l'elenco dei settori di intervento 
legge 675 (beni strumentali elettrotermomeccanici); 

— la delibera 28 aprile 1982 che ha modificato il piano finalizzato della siderurgia 
(settore tubi petroliferi); 

— la delibera 27 maggio 1982: « determinazione del contributo per il Fondo Cen

trale di garanzia per finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese »». 

— la delibera 27 maggio 1982: « Programma meccanico strumentale per il settore 
dei beni strumentali termoelettromeccanici » (integrazione); 

— la delibera del 29 luglio 1982: « Estensione, agli elettrodomestici con parti elet

troniche, del programma finalizzato per l'elettronica »; 

— la delibera del 29 luglio 1982: « Approvazione intese ENIMONTEDISON »; 

— la delibera del 28 settembre 1982: « Approvazione integrazione piano finalizzato 
per l'elettronica agli elettrodomestici con parti elettroniche »; 

— la delibera del 28 settembre 1982: « Ripartizione fondi tra ristrutturazione e 
riconversione »; 
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— la delibera del 28 ottobre 1982: « Interpretazione autentica dei settori per i 
quali nominare gli esperti »; 

— la delibera del 28 ottobre 1982: Art. 12 legge 240 del 21 maggio 1981 — Fondi 
interconsortili di garanzia di secondo grado, integrata dalla delibera del 22 febbraio 1983. 

SETTORE MINERARIO. 

L'attività che l'Amministrazione si propone di svolgere nel 1984, sia a livello di uffici 
e servizi centrali, che a livello di uffici periferici, è particolarmente incentrata sull'appli
cazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sulla programmazione mineraria. 

Con tale supporto legislativo, pur in presenza di stanziamenti non certamente suffi
cienti ad una completa ristrutturazione dell'industria mineraria e peraltro limitati al quin
quennio 1982-86, si sono comunque gettate le basi per un rilancio dell'attività impren
ditoriale, sia pubblica che privata, tesa al reperimento e sfruttamento di nuove materie 
prime, necessarie all'industria nazionale di trasformazione e che ora in buona parte 
debbono essere importate dall'estero, con notevole aggravio della bilancia commerciale. 

A tal fine particolarmente importante è senz'altro la ricerca di base, a completo 
carico dello Stato, con la quale è possibile procedere ad un inventario delle risorse mine
rarie su tutto il territorio nazionale e sulla piattaforma continentale italiana. 

Sulla base dei suoi risultati sarà possibile convogliare energie e mezzi verso le aree 
più promettenti, con l'effettuazione della ricerca operativa, parzialmente sostenuta con 
interventi finanziari. 

Anche la ricerca mineraria all'estero, intesa ad assicurare una fonte alternativa di 
approvvigionamento di maggiore affidamento, sarà sostenuta da interventi a carico del
l'Erario. 

La materiale erogazione delle spese e dei contributi previsti dalla nuova normativa, 
avviata nel secondo semestre 1983 in misura ridotta a causa del prolungarsi di alcuni 
adempimenti preliminari, si ritiene raggiungerà il regime ottimale nel corso del 1984. 

Per la ricerca di base, oltre i lavori necessariamente limitati che saranno -svolti di
rettamente dall'Amministrazione tramite i Servizi Geologico e Chimico, continueranno 
i lavori preliminari e di primo dettaglio previsti nelle tre convenzioni stipulate con 
l'E.N.I. La prima di tali convenzioni riguarda l'indagine preliminare su tutto il territorio 
nazionale; le altre si riferiscono a due zone delimitate (Appenninica Calabrese I e To
scana marittima insulare I). 

Nel corso del 1984 saranno stipulate altre 8 convenzioni (Sardegna 1° - Sicilia 1° -
Alpina occidentale 1° - Apulo-Garganica - Zona marittima Romagnolo-Marchigiana - Zona 
Appenninica Abruzzese - Molisana - Zona Appenninica Calabrese II - Zona Toscana ma
rittima insulare II), riguardanti ricerche di primo dettaglio ed i cui lavori inizieranno nel 
1985, con una spesa totale di lire 12.900 milioni. 

Studi di carattere geofisico saranno poi svolti direttamente dal Servizio Geologico 
nella Toscana meridionale, mentre il Servizio Chimico collaborerà con studi ed analisi 
dettagliate. 
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Con gli stanziamenti di parte corrente gli Uffici e Servizi della Direzione generale delle 
miniere attenderanno ai normali compiti istituzionali, fra i quali primeggiano quelli affi

dati ai Direttori minerari in materia di controllo delle operazioni come sopra eseguite 
dall'ENI e di accertamento della effettiva realizzazione (e della congruità delle relative 
spese) dei programmi imprenditoriali, specialmente per quelli ai quali siano stati con

cessi contributi a carico dello Stato. 
Il Servizio Geologico, oltre alle incombenze connesse alla ricerca di base, prevede 

di completare i rilevamenti geologici per la carta alla scala 1 : 50.000 in aree marchigiane 
ed umbre, nonché di iniziare quelli per la carta geologica in aree abruzzesi. 

E' anche previsto il controllo sul terreno di alcuni fogli geologici preparati da Enti 
diversi per essere inseriti nella carta geologica d'Italia. 

Il programma di stampa, dopo gli accordi intervenuti con il Provveditorato gene

rale dello Stato, sarà certamente più consistente. 
Sarà infine intensificata l'attività di documentazione computerizzata, di partecipa

zione a mostre e convegni e di consulenza alle altre Amministrazioni. 
Anche il Servizio Chimico, come detto, sarà chiamato a prestare collaborazione, per 

la parte di competenza, alle indagini preliminari di base direttamente eseguite: sarà pero 
necessario dotarlo di apparecchiature automatizzate e computerizzate in grado di esten

dere la ricerca aumentando il numero dei campioni da analizzare e il numero degli 
elementi chimici per campione. 

Contestualmente sarà proseguita l'analisi geochimica dei campioni (in totale 474) 
prelevati in aree della Toscana meridionale, al fine dì localizzare « anomalie » geochimi

che rivelatrici dell'esistenza di minerali metalliferi. 

SETTORE COMMERCIALE. 

L'attività istituzionale di questo settore è molto articolata e complessa: racchiude 
infatti lo svolgimento diretto di rilevazioni e studi in tutti i settori del commercio, la pre

disposizione di provvedimenti legislativi e amministrativi nelle materie di competenza, 
la vigilanza sulle Camere di commercio, sulle loro Unioni e centri, sugli enti fieristici, 
sulle società fiduciaria e di revisione. 

Fanno capo alla Direzione del commercio gli Uffici provinciali dell'industria, del com

mercio e dell'artigianato, gli Uffici provinciali di statistica e gli Uffici Metrici provinciali. 
Una particolare attenzione viene dedicata — per la prima volta in Italia a livello mini

steriale — ai problemi riguardanti la tutela e l'assistenza degli interessi economici dei 
consumatori. 

Una apposita divisione ha iniziato a funzionare a tal fine nei primi mesi dell'anno 
1982. Quello della tutela dei consumatori è pertanto un servizio di nuova istituzione che 
necessita di adeguati interventi finanziari per la raccolta — particolarmente sentita nella 
fase di primo avvio .— di una documentazione specializzata che possa servire di supporto 
per la attuazione di nuove iniziative. 

Sono già stati emanati provvedimenti legislativi di recepimento delle direttive comu

nitarie in materia, si stanno elaborando nuove proposte a livello comunitario, che com

portano la partecipazione a gruppi di lavoro ed è stata avviata una intensa collaborazione 
con altri organismi internazionali — OCSE e Consiglio d'Europa ■— operanti nel settore. 
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A livello nazionale, sono in fase di avviamento una rilevazione sulle iniziative connesse 
alla tutela dei consumatori attuata in ambito locale da Regioni, Provincie e Camere di 
commercio, e una prima esperienza pilota di effettuazione di saggi comparativi. 

Sono state avviate nuove iniziative intese a migliorare la qualità delle informazioni 
statistiche prodotte dal Ministero riguardo al settore commerciale (pubblicate annual
mente nei « Caratteri strutturali del sistema distributivo in Italia »), realizzando la mec 
canizzazione di alcune procedure di rilevazione e di elaborazione dei dati. 

Sempre nel campo delle rilevazioni statistiche, sono in corso indagini ad hoc sulla 
dotazione di strumenti per pesare negli esercizi commerciali, sulla consistenza dei registri 
camerali degli intermediari del commercio, sugli infortuni nella sfera delle attività dome
stiche, sulla formazione dei prezzi nei mercati agro-alimentari all'ingrosso ed è allo studio 
un repertorio di informazioni congiunturali per il settore commerciale. 

La delibera del CIPE del 29 settembre 1982, nell'approvare il piano triennale 1982-
1984 per la distribuzione commerciale, ha dato mandato al Ministero di preparare 
un documento programmatico concernente i mercati agro-alimentari all'ingrosso e i 
settori extra alimentari, di provvedere alla regionalizzazione ed alla verifica dei dati del 
piano precedente, nonché al suo aggiornamento al periodo 1984-1986. Entro il corrente 
anno i predetti elaborati saranno sottoposti all'approvazione del CIPE. 

In ordine alla disciplina delle attività commerciali, lo sciogliomento anticipato delle 
Camere ha interrotto l'esame parlamentare del disegno di legge per il riordino della legi
slazione del settore commerciale presentato al Senato nel gennaio 1982 (atto Senato 
n. 1705). Resta fermo l'impegno dell'Amministrazione a portare avanti il progetto di revi
sione della vigente disciplina del commercio secondo i principi ispiratori del disegno di 
legge suindicato. 

L'entrata in vigore dell'articolo 8 della legge 22 novembre 1982, n. 887 che detta nuove 
norme in -materia di trasferimento degli esercizi commerciali e ampliamento della super
ficie di vendita, nonché in materia di orari, ha reso necessario emanare un'apposita cir
colare che, nel chiarire i punti controversi, assicuri uniformità di applicazione e predi
spone direttive alle Regioni concernenti la regolamentazione degli orari di vendita. Tali 
direttive sono state emanate con D.P.C.M. 30 aprile 1983. 

Particolarmente complessa si è prospettata l'attuazione della legge 5 agosto 1981, 
n. 441, relativa alla vendita a peso netto delle merci. Dopo l'emanazione dei provvedimenti 
dì attuazione, il Parlamento ha ritenuto necessaria una nuova legge per risolvere il con 
trasto determinatosi fra produttori e operatori commerciali a proposito del recupero 
del costo dell'imballaggio, contrasto non risolvibile in via amministrativa. 

Per facilitare l'applicazione di tale legge, che prevede la determinazione del prezzo 
di vendita dell'imballaggio separatamente da quello del prodotto, il Ministero ha predi
sposto norme regolamentari dirette a ridurre il numero degli imballaggi impiegati e a 
standardizzarne le misure. 

Un ulteriore intervento effettuato dal Ministero nel settore commerciale è rappresen
tato dal decreto ministeriale 5 maggio 1983 che consente agli operatori provvisti della 
tabella XII di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971 di porre in vendita anche gli 
articoli elettrici ed elettronici. 

Una dinamica evolutiva presenta anche il settore degli ausiliari del commercio per il 
quale si è dato il via ad una verifica della normativa vigente, allo scopo di adeguarla alle 
mutate condizioni economiche. Per quanto riguarda la disciplina dei Magazzini gene
rali, risalente al 1926-1927, è stata istituita un'apposita Commissione di studio per la 
riforma normativa, proponendosi una rivitalizzazione dell'istituto attraverso l'eliminazio-
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ne dei vincoli troppo cogenti, che intralciano notevolmente l'attività e attraverso una 
migliore qualificazione dell'istituto delle note di pegno. 

Per quanto riguarda il settore degli stimatori e pesatori pubblici è stato varato un 
nuovo regolamento che apporta significative innovazioni prevedendo, tra l'altro, lo snel
limento delle procedure e l'eliminazione dell'istituto della cauzione. 

Relativamente agli agenti e rappresentanti di commercio è in fase di avanzata elabo
razione una direttiva comunitaria per l'armonizzazione delle norme relative. 

Per quanto riguarda le Camere di commercio permane la necessità di un completo 
riassetto, non avendo ancora trovato compimento le varie proposte di riforma; riforma 
resa sempre più urgente, sia dalla necessità di definirne esattamente le funzioni, anche 
in relazione alla recente rideterminazione ed ampliamento dei compiti delle Regioni a sta
tuto ordinario, sia in relazione ai nuovi compiti attribuiti con varie leggi dello Stato. 

Alla nuova normativa istituzionale dovrebbe aggiungersi un organico e definitivo as
setto delle risorse finanziarie da attribuire a tali Enti, attualmente ancora in regime di 
finanziamento transitorio. 

Per quanto riguarda gli Uffici periferici del Ministero la necessità del loro potenzia
mento — non solo di personale ma anche di strutture e mezzi — scaturisce dalle partico
lari e sempre più complesse competenze ad essi attribuite da recenti disposizioni in ma
teria di vigilanza sulla commercializzazione di alcuni prodotti industriali (decreto mini
steriale 25 maggio 1982 sui raccordi di ghisa, decreto del Presidente della Repubblica 
21 luglio 1982, n. 673 sulle funi metalliche, decreto del Presidente della Repubblica 12 
agosto 1982, n. 782 e decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784 
sugli apparecchi domestici, elettrici, forni, ecc.). 

L'obiettivo di un sostanziale potenziamento degli Uffici Provinciali dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato va perseguito anche in relazione all'attuazione della legge 
21 novembre 1981, n. 689 e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 22 
luglio 1982, n. 571, che individuano gli UU.PP.I.CA. medesimi quali uffici competenti alla 
irrogazione delle sanzioni conseguenti ad infrazioni delle leggi regolanti l'attività eco
nomica. 

Questi uffici presentano una grave carenza di personale. Il loro funzionamento è attual
mente assicurato in via transitoria da personale comandato dalle Camere di commercio. 
Considerate le difficioltà in cui operano detti Enti, la situazione rischia di divenire insoste
nibile, con un rallentamento nell'esplicazione dell'attività istituzionale. 

La legge 16 settembre 1960, n. 1016, che ha istituito il credito a medio termine al 
settore commerciale, ha cessato di operare per effetto della legge 29 aprile 1976, n. 216, 
pur continuando a svolgere la sua efficacia per tutte le operazioni approvate dal compe
tente Comitato fino al 30 giugno 1976, disponendo di stanziamenti fino all'anno 1984. 

La normativa, istituita dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, che stanziava per l'intervento 
dello Stato nel campo del credito agevolato al commercio, lire 85 miliardi in 10 anni, 
rispetto alla legge n. 1016, ha elevato la durata massima (a 15 anni per i territori com
presi nella zona di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e a 10 anni per tutti gli 
altri) e l'importo massimo dei finanziamenti (fino a lire 500 milioni per le forme di com
mercio associato). 

La predetta legge n. 517, consentiva, altresì, l'accesso anche agli operatori sprovvisti di 
garanzie, avendo istituito presso il Mediocredito Centrale un fondo speciale di garanzia 
per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti. 
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Il Parlamento, poi, con la legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria 1980), ha rifi
nanziato la legge n. 517/75, rimpinguando il fondo con altri 250 miliardi, distribuiti in 
10 anni dal 1980 al 1989. 

Dei suddetti stanziamenti sono stati utilizzati fino al 30 aprile 1983 circa 240 miliardi 
a fronte di 5.986 operazioni accolte, per circa 480 miliardi di finanziamenti. 

Le operazioni di finanziamento complessivamente accolte dal Comitato di gestione di 
cui all'articolo 6 della legge n. 517/75 ammontano a 6.641. Di queste 655 non sono andate 
a buon fine, secondo le indicazioni fornite dagli Istituti di credito. 

Alcune innovazioni introdotte nella precedente disciplina del credito agevolato al 
commercio con la citata legge n. 146/80 hanno notevolmente migliorato il funzionamento 
della legge n. 517/75, consentendo uno snellimento delle procedure e dei tempi di conces
sione del contributo statale, rendendo effettivamente operanti le agevolazioni per le ope
razioni effettuate tramite locazione finanziaria, facilitando il funzionamento del Comitato 
con la nomina di supplenti ed aprendo alle imprese commerciali l'accesso al credito a 
medio termine anche a tasso ordinario. 

Con decreto legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge 2 ottobre 1981, n. 534, sono 
stati raddoppiati gli importi massimi dei finanziamenti a tasso agevolato. 

Con la legge 29 novembre 1982, n. 887, che ha convertito in legge il decreto-legge 
1° ottobre 1982, n. 697, sono state apportate rilevanti innovazioni alla normativa introdotta 
dalla legge n. 517/75, da attuarsi attraverso un aumento della relativa autorizzazione di 
spesa di complessivi 500 miliardi di lire, ripartiti in 10 anni, dal 1982 al 1991, nella 
misura di 50 miliardi all'anno. 

Sono stati ulteriormente ritoccati i limiti massimi dei finanziamenti, elevati a due 
miliardi per i soggetti del commercio associato di cui all'articolo 1 paragrafi 1) e 2) 
della legge n. 517/75 e ad 1 miliardo per gli altri soggetti. 

E' stato, inoltre, introdotto un limite minimo fissato in 30 milioni agli importi di 
vecchi finanziamenti. 

I limiti di finanziamento per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso 
non alimentare e per le società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale 
pubblico, aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso sono 
elevati a 20 miliardi. 

Due operazioni di finanziamento relative a questa forma di commercio associato in 
corso di attuazione nelle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna per un importo rispetti
vamente di 10 e 20 miliardi hanno già ottenuto il parere favorevole da parte del Comi
tato di gestione di cui all'articolo 6 della legge n. 517/75. 

La quota riservata al commercio all'ingrosso, nell'ambito delle disponibilità relative 
a ciascuna regione, può essere elevato, su proposta dei rappresentanti regionali, fino al 
50 per cento. Non tutte le Regioni hanno ancora espresso la loro proposta in tal senso. 

La citata legge n. 888/82 riserva, inoltre, 50 miliardi dello stanziamento complessivo 
di 500 miliardi, ripartiti nella misura di 5 miliardi all'anno per dieci anni, alla conces
sione di contributi alle cooperative ed ai consorzi costituiti da soggetti operanti nel set
tore del commercio e del turismo che hanno per scopo sociale la prestazione di garanzie 
per facilitare la concessione di crediti ai soci. 

Detti contributi sono concessi nella misura dell'I per cento dei finanziamenti assi
stiti da garanzie da parte di detti Enti. 

Le domande finora pervenute i cui oneri finanziari, in caso di accoglimento, grave
ranno sull'esercizio 1982, ammontano a 73. 
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Un notevole impulso è stato dato alla attività di vigilanza nel settore delle società 
fiduciarie e di revisione regolato dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dal Regio De
creto 22 aprile 1940, n. 531. 

Sono stati intensificati i controlli attraverso l'esame degli atti trasmessi dalle società 
in ottemperanza alle prescrizioni contenute in apposite circolari diramate nel gennaio 
1982 e nel gennaio 1983, nonché attraverso visite ispettive effettuate con la collabora
zione dei nuclei tributari della Guardia di Finanza o direttamente con funzionari del 
Ministero. 

E' infatti in corso di addestramento un nucleo ispettivo autonomo costituito da 
14 unità di cui 10 di nuova nomina, che, gradualmente, consentirà all'Amministrazione 
di svolgere con maggiore autonomia i propri programmi di vigilanza nel delicato settore. 

E' in via di realizzazione un sistema computerizzato, al fine di seguire più efficace
mente ed in modo continuativo l'evoluzione delle società fiduciarie e di revisione, attra
verso la verifica dei dati e delle notizie relative agli organi amministrativi, gestionali e 
di bilancio. 

Non è stato infine trascurato l'aspetto attinente alla riforma della legislazione, ormai 
obsolete, riguardante le società fiduciarie e di revisione. E' stata infatti istituita una com
missione interministeriale — della quale fanno parte oltre a rappresentanti dei mini
steri del Tesoro, delle Finanze, di Grazia e Giustizia, della Banca d'Italia, della CONSOB, 
delle Associazioni di categoria, anche esperti di chiara fama — con il compito di mettere 
a punto ipotesi di riforma regolamentare o legislativa. 

Tra i vari problemi che il servizio ispettivo delle Società fiduciarie e di revisione deve 
affrontare, il più grave è quello della mancanza di uno strumento idoneo a consentire la 
rifusione delle spese sostenute dai funzionari incaricati. 

Infatti il trattamento di missione previsto per i dipendenti statali non consente, specie 
nei grandi centri — nei quali prevalentemente sono ubicate le società soggette a vigilanza 
— non solo di offrire il minimo incentivo, ma addirittura di coprire le spese sostenute. 

Nonostante le difficoltà incontrate, tuttavia, tra il 1982 ed i primi mesi del 1983, 56 
autorizzazioni sono state revocate 6 sono state sospese. Per offrire un quadro dei compiti 
che incombono sull'Amministrazione, si ritiene opportuno segnalare i seguenti dati indi
cativi. Il numero delle società autorizzate, soggette a vigilanza è al 30 aprile 1983 di 
384, comprese 63 società di sola revisione, 27 delle quali iscritte all'albo CONSOB. La 
massa fiduciaria amministrata dalle anzidette società, secondo i dati desunti dai bilanci 
afferenti gli esercizi 1981, è pari a circa 7.400 miliardi di lire. 

Per quanto concerne il settore fieristico sono stati intensificati i contatti con le Re
gioni e con le organizzazioni imprenditoriali allo scopo di pervenire, almeno in sede cen
trale, ad un coordinamento dell'attività fieristica. L'esigenza di tale coordinamento è sem
pre più sentita anche in relazione all'avvenuta accentuazione del fenomeno della prolifera
zione delle manifestazioni che, portando a sovrapposizioni e duplicazioni di iniziative, 
ostacola la razionale promozione — specialmente verso l'Estero — dei settori produttivi. 

Allo stesso fine è stata di recente emanata una circolare che detta criteri per il rico-
scimento della qualifica di « internazionale » alle manifestazioni fieristiche, ai quali deve 
attenersi la competente Commissione consultiva nell'esprimere i propri pareri. 

Sempre allo scopo di pervenire ad una razionalizzazione dell'intero settore sono, altre
sì, allo studio modifiche al regolamento concernente il controllo statistico sulle manife
stazioni fieristiche già riconosciute internazionali, che potrà così divenire strumento ido
neo a studiare l'attività fieristica nei suoi molteplici aspetti. 

2. - INDUSTRIA 



ATTI PARLAMENTARI — XVIII — IX LEGISLATURA 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

Per quanto riguarda in particolare l'attività di vigilanza diretta svolta dal Ministero 
sugli Enti autonomi fieristici internazionali di Milano, Bari e Verona, si evidenzia l'esi
stenza di concrete proposte, già in fase di avanzata elaborazione, volte a rendere quanto 
più possibile omogenei i relativi statuti, soprattutto per quanto concerne una puntuale 
definizione delle competenze dei vari organi. 

Sono altresì allo studio, per tutti gli Enti fieristici vigilati dal Ministero, norme rego
lamentari uniformi e uno schema di bilancio-tipo. 

Per gli Uffici provinciali metrici, una parte dei quali funziona ormai solo saltuaria
mente utilizzando per brevi periodi il personale degli uffici viciniori, il problema della 
carenza degli organici si presenta particolarmente pressante. Il necessario potenziamento 
dell'organico deve in questo caso recuperare deficienze remote e tener conto delle attuali 
esigenze dell'economia del Paese, orientata ad utilizzare strumenti di concezione sempre 
più complessa e sofisticata. Ne discende la necessità di una maggiore qualificazione del 
personale ispettivo, che deve essere in grado di seguire, almeno ai più alti livelli, la 
costante evoluzione tecnologica degli strumenti. 

La maggiore disponibilità di personale non sarebbe, però, sufficiente a ristabilire l'ef
ficienza e la funzionalità degli Uffici se non venisse accompagnata da un'azione conco
mitante diretta a promuovere l'aggiornamento della legislazione metrica nazionale, se
condo gli indirizzi e i criteri già seguiti a livello europeo. 

Il Ministero dell'industria, con riferimento al problema degli organici, si muove in una 
duplice direzione: in primo luogo perseguendo la copertura completa dei posti disponi
bili (i relativi concorsi sono in fase di avanzato espletamento), in secondo luogo, rite
nendo gli attuali organici assolutamente insufficienti ai bisogni del Paese, promuovendo 
un disegno di legge, già diramato per il concerto delle altre amministrazioni interessate, 
nel quale viene ridisegnata l'attività del Servizio e prevista una dotazione di personale 
in grado di svolgere tutte le funzioni che la legge affida al Servizio stesso. 

Gravemente carenti sono altresì le strutture ed i mezzi dei quali il Servizio metrico 
dispone a causa degli stanziamenti di bilancio insufficienti alle spese correnti. 

Tale situazione non consente l'adempimento di taluni fondamentali compiti di istituto 
e si riflette negativamente sullo svolgimento di tutti gli altri servizi. 

Non si provvede alla verifica quinquennale dei pesi e delle misure campione utiliz
zati dagli Uffici provinciali metrici per il controllo delle bilance e dei distributori di 
carburanti impiegati in commercio; non è possibile organizzare corsi di aggiornamento 
per ispettori metrici, corsi che le nuove tecnologie e l'emanazione di nuovi provvedi
menti, come si è avuto già modo di precisare, rendono indispensabili; non viene pubblicata 
dal 1964 la raccolta annuale e biennale dei vari provvedimenti tecnici emanati, strumenti 
di agile consultazione che rappresenta un prezioso vademecum per i funzionari incari
cati dei controlli; le procedure di approvazione di modello presentano pesanti ritardi con 
conseguente penalizzazione della produzione interessata. 

A tale delicata situazione sono destinati a sovrapporsi i problemi connessi ai nuovi 
adempimenti derivanti dall'entrata in vigore della legge n. 441/81 sulle vendite a peso 
netto delle merci — sia per gli aspetti di vigilanza sull'applicazione, sia per gli aspetti 
sanzionatori — e dei decreti presidenziali di attuazione di 28 direttive comunitarie nel 
settore metrologico che nella prima fase applicativa comporteranno una rilevante mole 
di quesiti, di richieste di interpretazioni, nonché la necessità da parte del Servizio di giun
gere alla definizione di nuove procedure operative ad uso del personale ispettivo. 
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SETTORE ARTIGIANATO. 

Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di con
certo con il Ministro del Tesoro, 9 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 set
tembre 1981, gli uffici della soppressa Direzione Generale dell'Artigianato e delle Piccole 
Industrie sono stati assorbiti dalla Direzione Generale della Produzione Industriale. 

Le funzioni ministeriali in materia di artigianato sono rimaste sostanzialmente im
mutate rispetto a quelle svolte negli anni precedenti a partire dall'emanazione del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, con il quale, come è noto, è stata 
soppressa la suddetta Direzione Generale dell'Artigianato. 

In particolare, si ricorda che il Comitato Centrale dell'Artigianato, organo consultivo 
del Ministero, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1956, 
li. 1202, in attuazione della legge 25 luglio 1956, n. 860, non è stato modificato dai de
creti di attuazione della legge 22 luglio 1975, n, 382; comunque si fa presente che è in 
corso di esame per la approvazione il disegno di legge relativo alla « legge-quadro per l'ar
tigianato » che prevede modifiche relativamente al predetto Comitato Centrale. 

SETTORE ASSICURATIVO. 

Anche per l'anno 1982 la situazione del mercato assicurativo evidenzia la persistenza 
della tendenza all'aumento della produzione in tutti i rami. 

Il totale dei premi incassati (stimati) in tale anno ammonta a circa 10.147 miliardi 
di lire con un incremento pari a circa il 21 per cento rispetto al 1981, anno in cui l'in
casso di premi aveva raggiunto gli 8.381 miliardi. 

Dei premi incassati nello scorso anno, 8.897 miliardi circa si riferiscono al ramo 
danni, con un incremento del 21 per cento rispetto al 1981 e 1.250 circa al ramo vita con 
un incremento del 21 per cento c.a. rispetto allo stesso 1981. 

La RCA. ha registrato nel 1982, lire 3.989 miliardi c.a. di premi con un incremento 
del 20 per cento c.a. rispetto al 1981. 

Oltre alle imprese private, come è noto, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero 
dell'Industria, Commercio e Artigianato: l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Banca 
Nazionale delle Comunicazioni (per quanto concerne l'attività previdenziale), la Cassa di 
Previdenza per l'assicurazione degli sportivi e l'Istituto Italiano degli Attuari, ente morale 
che ha scopi di cultura specifica nelle scienze attuariali e nella tecnica delle assicurazioni. 

Nei 1.250 miliardi di lire per i premi afferenti al ramo vita sono compresi anche i pre
mi diretti incassati dall'INA pari a circa 316 miliardi di lire rispetto ai circa 302 miliardi 
dell'anno precedente, con un incremento pari al 4,6 per cento c.a. 

In fase di espansione risulta anche la Banca Nazionale delle Comunicazioni, la quale 
ha registrato nel 1982, un significativo incremento specie del ramo vita >(i cui premi sono 
passati da 7.061 milioni a 7.923 milioni) pari ài 12,19 per cento rispetto al 1981. 

Sull'importo dei premi incassati le società di assicurazione sono tenute a versare allo 
Stato il 2%o, quale contributo di vigilanza ai sensi del I e II comma dell'articolo 67 del 
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; per il 1982 tale contri
buto ammonta complessivamente a lire 13,6 miliardi. 
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In applicazione della legge 7 febbraio 1979, n. 48 che ha istituito l'Albo Nazionale 
degli Agenti di Assicurazione .questa Direzione Generale ha provveduto, nel corso del 
1982, alla pubblicazione della seconda edizione dell'Albo, che comprende n. 17.817 iscritti 
in I sezione e n. 3.050 iscritti in seconda sezione. Durante l'anno 1982 sono state tenute 
8 riunioni della Commissione Nazionale Albo Agenti per procedere all'iscrizione di 
circa 2.000 persone nonché a tutti gli altri adempimenti■. previsti dalla normativa so

praindicata. Hanno avuto luogo inoltre due sessioni degli esami di idoneità per aspiranti 
agenti di assicurazione. Nella seconda sessione, svoltasi con le modalità di cui al decreto 
ministeriale 28 maggio 1982 e la cui prova scritta si è tenuta il 15 ottobre 1982, hanno 
preso parte n. 265 candidati dei quali 64 hanno ottenuto l'idoneità. La tassa annua di 
concessione governativa per gli iscritti alla categoria, fissata, per il 1982, in lire 98:000 
dovrebbe portare un beneficio per l'erario di 2 miliardi circa di lire. 

Nell'anno 1984 questa Direzione Generale dovrà intensificare là partecipazione con 
propri funzionari, alle riunioni all'estero di gruppi di lavoro in materia assicurativa che 
vengono svolti presso la C.E.E., l'Ocse, nonché presso altre organizzazioni internazionali. 
In particolare, si formeranno dei gruppi di lavoro che tratteranno i seguenti argomenti: 
difesa legale, assicurazione, responsabilità civile derivante dalla circolazione delle auto e 
dei natanti, problemi relativi alla direttiva sulla libera prestazione dei servizi. Inoltre, 
nel 1984 sono previste due edizioni della Conferenza Europea dei Servizi di Controllo delle 
Assicurazioni dei Paesi della Comunità Economica Europea, di cui la prima si terrà nei 
Paesi Bassi in primavera, la seconda nel Regno Unito. 

Per quanto concerne la vigilanza sulle assicurazioni in Italia, è questo un partico

lare momento, caratterizzato da una profonda trasformazione del sistema. 
Tale trasformazione è stata attuata con la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante ap

punto norme per la riforma, della vigilanza sulle assicurazioni. 
In particolare, con detto provvedimento è stato istituto l'ISVAP, Istituto a cui com

pete la vigilanza di tutto il mercato assicurativo. 
Il nuovo organo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di adeguati mezzi 

economici potrà certamente soddisfare tutte le esigenze atte a rendere il mercato assi

curativo pienamente trasparente. 
In definitiva, quindi, potranno essere eliminate tutte le carenze strutturali avvertite 

da tempo, carenze che hanno condizionato, in parte, l'azione della pubblica amministra

zione. 
Per quanto concerne detto Istituto si fa presente che sono stati già da tempo perfe

zionati i provvedimenti relativi agli organi statutari e che gli stessi organi hanno già 
messo a punto tutte le norme richieste per il funzionamento dell'Istituto. 

Si deve ritenere che entro brevissimo tempo l'ISVAP sarà una realtà operativa. 
Ciò premesso con decreti del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, sono 

state emanate le norme relative alla riorganizzazione della Direzione Generale delle assi

curazioni private e di interesse collettivo. La ristrutturazione si è resa necessaria in rela

zione alla modifica della sfera di competenza istituzionale della citata legge n. 576. La 
stessa riforma era prevista dallo stesso legislatore con la delega attribuita al governo 
della repubblica ad emanare nuove norme aventi forza di legge per il riordino degli 
uffici. 
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RICERCA SCIENTIFICA. 

Le attività istituzionali delle Stazioni sperimentali per l'industria (ricerca applicata, 
analisi, consulenza e assistenza tecnica didattica e documentazione) sono estremamente 
connesse con le continue e sempre crescenti esigenze e richieste del mondo produttivo, 
e in special modo, delle medie e piccole aziende le quali, per le limitate dimensioni, non 
hanno propri laboratori. ;; .."'-\-

La loro azione è diretta al miglioramento ed alla sicurezza dei processi produttivi, 
alla salvaguardia delle qualità dei prodotti e dell'ambiente, all'economia dei costi. 

Ciò richiede un personale specializzato, un organico più ampio ed un costante am
modernamento delle apparecchiature scientifiche. 

I costi, elevati ed in continuo aumento, non possono essere coperti soltanto con le 
limitate disponibilità attuali dei bilanci, né tanto meno con un ulteriore aggravio del
l'onere contributivo a carico delle imprese, sia per le note difficoltà di carattere congiun
turale nelle quali esse versano, sia per non pregiudicare maggiormente la loro compe
titività nei confronti della concorrenza straniera operante in condizioni più favorevoli. 

Spetta allo Stato, pertanto, intervenire in modo adeguato in considerazione del fatto 
che i compiti delle Stazioni sperimentali sono fra quelli essenziali di uno Stato moderno, 
nonché in analogia di quanto avviene per gli analoghi Istituti di ricerca sperimentale agra
ria dei quali il mantenimento è a totale carico dell'erario. 

SITUAZIONE ED ATTIVITÀ DELL'UFFICIO CENTRALE BREVETTI. 

Si ritiene di richiamare ancora una volta l'attenzione sull'assoluta esiguità del perso
nale addetto a questo Ufficio in rapporto alla enorme mole di lavoro da svolgere. 

Infatti, oltre alle ormai più di 250.000 domande di brevetto per invenzioni, modelli 
e marchi da esaminare ed alle esigenze dei servizi di rilascio di certificazioni, trascrizioni 
ecc., occorre far fronte agli aumentati depositi delle domande riguardanti le novità vege
tali ed agli oneri derivanti dalla ricezione e dalla trasmissione di pratiche relative a bre
vetti europei. 

A ciò si vanno ad aggiungere i nuovi incarichi connessi alla recente ratifica del Trat
tato di cooperazione in materia di brevetti (P.C.T.) e quelli ulteriori derivanti dalla rati
fica del Brevetto Comunitario e dell'Accordo de l'Aja per il deposito internazionale dei dise
gni o modelli industriali. 

Per far fronte alle suddette incombenze l'Ufficio dispone di sole 45 unità, delle quali 
alcune lasceranno a brevissima scadenza il servizio per raggiunti limiti di età. 

Si profila pertanto, la totale paralisi dell'Ufficio stesso con gravissime conseguenze 
per gli utenti qualora non si intervenga urgentemente ad integrare l'organico con un con
gruo numero di impiegati. 
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* * 

Ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 468/1978 sono annessi al presente stato di 
previsione i conti consuntivi relativi all'esercizio 1982 dei seguenti Enti cui lo Stato con
tribuiva o contribuisce in via ordinaria: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

— Comitato Nazionale Ricerca e sviluppo Ener
gia nucleare ed Energia Alternativa (ENEA) 

— Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta 

— Istituto Nazionale per le Conserve Alimentari 

— Stazione sperimentale per la Cellulosa, la 
Carta, le Fibre tessili, vegetali e artificiali 
di Milano 

— Stazione sperimentale per i combustibili di 
Milano 

— Stazione sperimentale per le conserve ali
mentari di Parma 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

— Stazione sperimentale per le essenze e deri
vati degli agrumi di Reggio Calabria 

— Stazione sperimentale per gli olii ed i grassi 
di Milano 

— Stazione sperimentale per le pelli e le materie 
concianti di Napoli 

— Stazione sperimentale per la seta di Milano 

— Stazione sperimentale per il vetro di Murano 

- Cassa di previdenza per l'assicurazione degli 
sportivi 
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ALLEGATO 

VARIAZIONI DIPENDENTI DALL'INCIDENZA DI LEGGI PREESISTENTI 
O DALL'APPLICAZIONE DI INTERVENUTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Spese 
correnti 

Spese 
in conto 
capitale 

Totale 

■ Legge 25 ottobre 1968, n. 1089, relativa alla conver
sione, con modificazioni, del decretolegge 30 agosto 
1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevola
zioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire 
nuovi investimenti nei settori dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori 
depressi del centronord, sulla ricerca scientifica e 
tecnologica e sulle ferrovie dello Stato . . 
Legge 18 marzo 1969, n. 91, concernente aumento del 
limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze 
previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modi
ficata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, 
a favore delle zone devastate dalla catastrofe del 
Vajont 
Legge 7 giugno 1975, n. 231, concernente stanziamenti 
a favore delle medie e piccole industrie . . . . 
Legge 16 ottobre 1975, n. 4931, relativa alla conversione, 
con modificazioni, del decretolegge 13 agosto 1975, 
n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio del
l'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole 
e medie imprese, agricoltura, interventi per il mezzo
giorno e trasporti 
Legge 24 aprile 1980, n. 146, concernente disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1980) 
Legge 17 febbraio 1982. n. 46, concernente interventi 
per i settori dell'economia di relevanza nazionale . 
Legge 18' marzo 1982, n. 85, concernente concessione 
al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un 
contributo statale di lire 2.890 miliardi per le attività 
de] quinquennio 19801984 
Legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente norme sul 
contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali 
elettriche alimentate con combustibili diversi dagli 
idrocarburi 
Legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente norme per 
l'attuazione della politica mineraria 
Legge 26 aprile 1983, n. 130, concernente disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1983) 
Legge 10 maggio 1983, n. 190, concernente ulteriori 
interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe 
del Vajont 

Totale 

(in milioni di lire) 

+ 100,0 

+ 100,0 

— 5.000,0 

— 215,0 

— 30.000,0 

+ 7.793,0 

+ 10.000,0 

— 690.000,0 

+ 437.000,0 

—122.000,0 

+ 22.900,0 

+ 155.000,0 

+ 5.950,0 

— 208.572,0 

— 5.000,0 

— 215,0 

— 30.000,0 

+ 7.793,0 

+ 10.000,0 

— 690.000,0 

+ 437.000,0 

—122.000,0 

+ 23.000,0 

+ 155.000,0 

+ 5.950,0 

— 208.472,0 
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RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

PARTE CORRENTE 

RUBRICA 1. — Servizi generali . . . . 

RUBRICA 2. — Ufficio studi e ricerche 

RUBRICA 3. — Artigianato e piccole industrie 

RUBRICA 4. — Industria e stazioni sperimentali 

RUBRICA 5. — Ispettorato tecnico dell'industria 

RUBRICA 6. — Fonti di energia e industrie di base 

RUBRICA 7. — Brevetti per invenzioni, modelli e marchi 

RUBRICA 8. — Miniere 

RUBRICA 9. ■— Commercio interno e consumi industriali 

RUBRICA 10. — Uffici provinciali dell'industria, del commercio 

e dell'artigianato » 

RUBRICA 11. — Assicurazioni private e di interesse collettivo » 

RUBRICA 12. — Comitato interministeriale dei prezzi . . . » 

dal cap. 1001 al cap. 1241 

» » 1531 » » 1534 

» » 2031 » » 2073 

» » 2501 » » 2621 

» » 3001 » » 3091 

» » 3501 » » 3592 

» » 4031 » » 4091 

» » 4501 » » 4612 

» » 5001 » » 5141 

5501 » » 5571 

5801 » » 5851 

6001 » » 6071 

CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1 

RUBRICA 4 

RUBRICA 6 

RUBRICA 8 

RUBRICA 9 

Servizi generali 

Industria e stazioni sperimentali . 

Fonti di energia e industrie di base 

Miniere 

Commercio interno e consumi industriali 

dal cap. 7031 al cap. 7054 

» » 7541 * » 7549 

» » 7702 » » 7714 

» 7900 » » 7905 

>> » 8031 » » 8042 



STATO DI PREVISIONE 
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1984 



2 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA. DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

£2 

2 ~* 

li 
.9 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

3 
OS 

O ^ 

li 
& 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI, 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servizio, 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI 

Stipendi ed altri assegni fìssi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese obbligatorie) 
(2.1.1.—10.3.1 ) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
Stato 
(2.1.2.—10.3.1.) 

Assegni agli addetti al Gabinétto ed alle Segreterie 
particolari (Spese obbligatorie) 
(2.2.8.—10.3.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale applicato 
ad Uffici aventi funzioni di diretta collaborazione 
all'opera del Ministro 
(2.2.7.—10.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed 
alle Segreterie particolari 
(2.2.2.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

27.9O0.0OO 

152.000.000 

152.000.000 

5.990.000 

30.000.000 

30.000.000 

21.3O0.O0O 

ì 116.000.000 

116.000.000 

390.000 

39.0O0.0O0 

1 39.00O.000i 

4.860.000 

10.000.000 

10.000.000: 

Previsioni 
assestate 

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

•6O.O63.O0O 

152.O0O.0i0O 

152.000.000 

2.875.000 

j 30.000.000 

30.000.000 

1(9.532.000 

116.000.000 

116.000.000 

128.240.000 

39.0OO.O0i0 

90.000.000 

! 6.8189.000 

10.000.000 

10.000.000 

http://39.00O.000i
http://152.O0O.0i0O
http://39.0OO.O0i0
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

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' 

» 

25.000.000(4-) 

25.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 
(6) 

3.000.000(4-) 
3.000.000(4-) 

51.00O.0O0(—) 

»i 

10.000,000(4-) 

» 

1.000.000(4-) 

1.600.000(4-) 

6O.063.0TO 

177.000.000 

177.000.000 

2.875.000 

30.000.0W 

30.000.000 

19.532.000 

119.000.000 

119.000.000 

77.24O.00O 

39.0OO.000' 

100.000.000 

6.889.000 

11.000.000 

11.600,000 

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

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe

ciale stabilito dal 1° novembre 1982, 1° febbraio 1983, 1° 
maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti ministeriali 6 novem
bre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 11 agosto 
1983) + L. 4.798.0O0 

— in relazione al fabbisogno + » 20.202.000 

+ L. 25.OOO.O0O 

(b) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe-

^^ ciale stabilito dal 1° novèmbre 1982, 1° febbraio 1983, 1° 
maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti ministeriali 6 novem
bre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 11 agosto 1983) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 
+ L. 7.7O7.O0O 
— » 4.707.000 

+ L. 3.000.000 

(e) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

C i 

2 w 

a ° 

i l SI 
fi 

1006 

1015 

1017 

1019 

1020 

1022 

1023 

* 
OQ 
ON 

2 ~* H 3 
e 

«5 

1006 

1015 

1017 

1019 

1020 

1022 

» 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segre
terie particolari 
(2.2.10.—10.3.1.) 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1.—10.3.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—10.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.—10.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
fl.l 1 ' Afirf",AT*A 
obli. OH UCL \f 

(2.2.10.—10.3.1.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi 
da quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.2.0.—10.3.1.) 

Oneri previdenziali dovuti alla cassa pensioni per i 
dipendenti degli enti locali (CPDEL) per il personale 
dei ruoli statali delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato a totale 
rimborso del contributo di cui all'art. 4 della legge 25 
luglio 1971 n. 557 (e) 
(2.2.0—10.3.1.). 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secóndo 
la legge 

di bilancio 

1.500.000 

4.000.000 

4.000.000 

2.133.000.000 

l i .700.000.00» 

ll.7O0.O0O.0i0O 

63.600.000 

310.000.000 

310.000.000 

1.140.000 

27.000.000 

27.OO0.0OO 

4.000.000 

29.000.000 

25.0OO.O0O 

6.000.000 

l'3.5®0.O0O 

13.580.000 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

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

689.000 

4.000,000 

4.000.000 

1.109.553.000 

12.130.909.000 

12.13O.9O9.0OO 

97.093.000 

310.000.000 

310.000.000 

6.758.000 

27.000.000 

27.000.000 

5.937.000 

52.000.000 

57.000.000 

3.600.000 

25.580.000 

25.580.000 

20.793.000 

20.793.000 

http://ll.7O0.O0O.0i0O
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

400.000(4-) 
1.0O0.O00<4-) 

» 
(6) 

63O.9O9.O0O(—) 
63O.9O9.O0O(—) 

» 

» 

» 

» 
(a) 

2.700.000(4-) 

4.000,000(4-) 

5.O0O.0C0C—) 
(a) 

24.5OO.0O0(—) 
29.5OO.O00(—) 

» 
(«) 

12.O0O.OOO(—) 

12.000.000(—) 

20.793.000(—) 

» 
2O.793.0O0(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

689.000 

4.400.000 

5.O0O.0OO 

1.109.553.000 
(6) 

11.500.000.000 
11.500.000.000 

97.O93.O0O 

310.000.000 

310.000.000 

6.75S.O0O 

29.700.000 

31.000.000 

937.000 

27.500.000 

27.500.000 

3.600.000 

13.580.000 

13.580.000 

» 

soppresso 
soppresso 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione che si propone in relazione alle esigenze. 

(è) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe

ciale stabilito dal 1° novembre 1982, 1° febbraio 1983, 
1° maggio 1983 e 1° agosto 1983 {decreti ministeriali 
6 novembre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 
e 11 agosto 1983) + L. 730.878.000 

— in relazione all'aumento della misura dei contributi 
previdenziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, n. 75) 4- » 23.385.000 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . — » 1.385.172.000 

— L. 630.909.000 

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

(e) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi delle somme dovute a titolo 
di oneri previdenziali, alla cassa pensioni di cui alla denominazione. 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
o -1 

S o 
n E 
a S 
* ri 

1024 

1071 

1072 

1074 

1075 

CO 

o " 
g o 
H '^ - cu 
Jj ci 

B 
U3 

1024 

1071 

1072 

1074 

» 

DENOMINAZIONE 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno. Indennità di man
sione ai centralinisti non vedendi (Spese obbligatorie) (a) 
(2.2.9.—10.3.1.) 

CATEGORIA I I I . — Personale m qmeseenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese obbli
gatorie) 
(3.2.0.—10.3.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla 
ricongiunzione dei servizi. Indennità per una volta 
tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di 
servizio (Spese obbligatorie) 
(3.3.0.—10.3.1.) 

Rimborso alla Cassa pensioni degli enti locali 
(C.P.D.E.L.) dell'importo delle quote di pensione do
vute alla stessa per i servizi resi allo Stato (Spese ob
bligatorie) 
(3.4.0.—10.3.1.) 

Rimborso alla Cassa per le pensioni ai sanitari dell'im
porto delle quote dovute alla stessa a titolo di corri
spettivo in valore capitale dei benefici derivanti dal
l'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai 
fini del trattamento di quiescenza (e) 
(3.4.0.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

3.950.000 

20.000.000 

20.000.000 

2.269.590.000 

12.446.580.000 

12.446.580.000 

340.500.000 

2.280.000.000 

2.280.000.00© 

7.188.000 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

8.115.000 

8.115.000 

347.6818.000 

2.28&115.000 

2.288.115.O00 

Prev i s ion i 
assestate 

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

6.910.000 

20.000.000 

20.000.000 

1.468.93.2.000 

12.916.489.000 

12.993.282.000 

423.063.000 

2.28O.O0O.0O0 

2.28O.00O.0OO 

9.205,000 

4.725.000 

10.765.000 

242.882.000 

222.261.000 

462.454.000 

» 

8.115.000 

8.115.000 

675.150.000 

2.515.101.000 

2.761.334.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

76.793.0O0(—) 

635.3O9.O0O(—) 

64S.6O2.OO0(—) 

» 
(b) 

822.000.000(4-) 

900.000.000(4-) 

6.040.00©{—) 
(e) 

4.725.0OO(—) 

7.60O,0O0(—) 

240.193.000i—) 
M 

222.2Ó1.000(—) 
459.765.O00(—) 

» 

8.115.O0O(—) 

8.115.O0O(—) 

246.233.O0O(—). 

586.899.000(4-) 
424.520.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

6.91O.0O0 

20.000.000 

20.000.000 

1.392.139.000 

12.281.180.000 

12.344.680.000 

423.063.000 

3.102.000.000 

3.180.000.000 

3.165.000 

per memoria 

3.165.000 

2.689.000 

per memoria 

2.689.000 

» 

soppresso 

soppresso 

428.917.000 

3.1O2.O0O.O0O 

3.185.854.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1989 

(a) Modificata la denominazione per includere l'indennità di mansione ai centrali
nisti non vedenti.. 

(b) Variazione così risultante: 

— in relazione all 'aumento dell'indennità integrativa spe
ciale stabilito dal 1° gennaio 1983, 1" aprile 1983 e 1" luglio 
1983 (decreti ministeriali 22 novembre 1982; 22 marzo 
1983 e 17 giugno 1983) + L. 201.874.000 

— in relazione al collegamento delle pensioni alla dinamica 
delle retribuzioni 4- » 62.000.000 

— in relazione al carico delle pensioni + » 558.126.000 

4- L. 822.000.000 

(e) Stanziamento che si elimina lasciando il capitolo « per memoria ». non preve
dendosi, per ora, spese per tale titolo. 

(d) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, in relazione all'esau
rirsi delle quote dovute alla Cassa pensioni per gli oneri previdenziali di cui 
alla denominazione. 

http://240.193.000i�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

co 
O  i 

S o 
11 

a 

1081 

1082 

1091 

1092 

1093 

1094 

•«*■ 
OO 

o « 
9.2 

l 'I 
e 

«3 

1081 

1082 

1091 

1092 

1093 

1094 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. —• Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.—10.3.1.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—10.3.1.) 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—10.3.1.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero — di consigli, comitati e com
missioni. — Spese per il funzionamento dei servizi 
dell'Ufficio legislativo 
(4.3.2.—10.3.1.) 

Spese per acoertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.—10.3.1.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatone) 
(4.3.6.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.300.000 

22.000.000 

22.000.000 

18.000.000 

l'S.OOO.OOO 

5.920.000 

7.000.000 

7.000.000 

9.8O0.0OO 

39.800.000 

39.800.000 

2.230.000 

5.O00.O0O 

5.000,000 

800.000 

1.500.000 

1.500.000 

Previsioni 
assestate 

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

3.000.00© 

22.000,000 

22.OOO.O0O 

li8.000.000 

18.000.000 

2.160.000 

4.500,000 

4.500.000 

16.192.000 

50.000.000 

65.000.000 

2.163.000 

5.000.000 

5.OOO.O0O 

195.000 

l'.SOO.OOO 

1.5O0.00O 

http://li8.000.000
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

2.500.000(4-) 
5.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

15.000.000(—) 

» 

15.000.000(—) 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

3.000.000 
24.500.000 

27.000.000 

» 

18.000.000 

18.000.000 

2.160.000 

4.500.000 

4.500.000 

1.192.000 

50,000.000 

50.000.000 

2.163.000 

5.000.000 

5.000.000 

195.000 

1.500.000 

1.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per ranno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

3. - INDUSTRIA 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

O —" 

§.2 

•a s 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

1102 

-a-
ON 

o —' 
§ ° 

e 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

1102 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento e perfezionamento del personale. 
Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, 
Istituti ed Amministrazioni varie 
(4.9.5.—10.3.1.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—10.3.1.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.—10.3.1.) 

Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e 
dei relativi impianti 
(4.2.2.—10.3.1.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—10.3.1.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. Acqui
sto di libri, riviste, giornali ed altie pubblicazioni 
(4.1.1.—10.3.1.) 

Spese casuali 
(4.9.2.—10.3.1.) 

Spese per l'organizzazione di congressi, convegni e 
mostre 
(4.9.4.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

940.000 

7.500.000 

7.500.000 

10.620.000 

120.000.000 

120.000.000 

200.730.000 

85O.0O.0O0 

850.00.000 

10.000.000 

150.000.000 

r50.ooo.ooo 

3.640.000 

40.000.000 

40.000.000 

2.000.000 

9.000.000 

9.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

4.5O0.OOO 

5.000.000 

5.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

316.000 

7.500,000 

7:500.000 

110.997.000 

120.000.000 

170.000.000 

573.334.000 

850.000.000^ 

850.000.000 

28.711.000 

150.000.000 

150.000.000 

23.782.000 

40.000.000 

59.391.000 

2.000.000 

9.O00.00O 

9.000.000 

1.000.000 

1,000.000 

2.941.000 

5.O0O.000. 

5.000.000 

http://r50.ooo.ooo
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

50.000.000(—) 
(a) 

12.000.000(4-) 

9.000.000(—) 

» 
(a) 

150.000.000(4-) 
500.000.000(4-) 

» 

2O.OO0.OO0(+) 

20.000.000(4-) 

19.392.000(—) 
(a) 

5.000.000(4-) 
14.391.000(—) 

» 
(«) 

1.000.000(4-) 

1.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

316.000 

7.500.000 

7.500.000 

60.997.000 

132.000.000 

161.'000,000 

573.334.000 

l.OOO.OOO.OOO 

1.350.000.000 

28.711.000 

17O.OW.O0O 

170.000.000 

4.390.000 

45.O0O.00O 

45.000.000 

2.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

» 
1.000.000 

1.000.000 

2.941.000 

5.0OO.OOO 

5.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983' 

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

O  < 
B o 
R '& 
« .5 

1103 

1106 

1107 

1108 

1109 

■ " * 

O ^ 

™ . S 

1103 

noe 

1107 

1108 

1109 

1 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra
zione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.—10.3.1.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riproduzione (Spese obbligatorie) 
(4.9.3.—10.3.1.) 

Acquisto, installazione, noleggio, gestione e manuten
zione di macchine meccanografiche, elettroniche e di 
riproduzione grafica. — Acquisto di attrezzature acces
sorie, di materiale speciale d'uso e di pubblicazioni 
tecniche 
(4.4.0.—10.3.1.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno a consigli di amministrazione e organi simi
lari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—10.3.1.) 

Spese connesse al sistema sanzìonatorio delle norme che 
prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda 
(Spese obbligatorie) 
(4.3.3.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

500.000 

500.000 

» 

per memoria 

per memoria 

105.930.000' 

440.000.000 

440.000,000 

» 

per memoria 

per memoria 

2.240.000 ■ 

20.000.000 

20.000.000 

361.6SO.O0O 

1.736.300.000 

1.736.300.000 

Previsioni 
assestate 

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

300.000 

500.000 

» 

per memoria 

per memoria 

206.379.000 

503.100.000 

500.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

4.250,000 

20.000.000 

20.000.000 

976.420.000 

1.807.100JOOO 

1.888.391.00O 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

3.099.000(4-) 

576.900.000(4-) 

328.000.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

81.293.O00(—) 

767.4O0.OOO(+) 

815.609.0O0r 4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

500.000 

500.000 

» 

per memoria 

per memoria 

209.478.000 

1.080.000.000 

828.000.000 

per memoria 

per memoria 

4.250.000 

20.000.000 

20.000.000 

895.127.000 

2.574.50O.000 

2.704.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze, tenuto conto dell'onere deri
vante dal progetto di automazione CERVED dei servizi attinenti l'Accesso banche 
dei dati delle Camere di commercio e la gestione dei brevetti per invenzioni, 
modelli e marchi. 

http://815.609.0O0r
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

m 
oo 

2 rt 

a .2 
s 
83 

1181 

1182 

1231 

1232 

*J-

g"1 

i § 
3 1 

1181 

1182 

1231 

» 

j 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—10.3.1.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 
di servizio (Spese obbligatorie) 
(6.1.6.—10.3.1.) 

CATEGORIA VII . — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rimborso alle Camere di commercio, industria, artigia
nato e agricoltura di somme da esse indebitamente ver
sate in entrata (Spese obbligatorie) 
(7.1.9.—10.3.1.) 

Restituzione di somme indebitamente versate in teso
reria (6) 
(7.1.9.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

55.000.000 

55.000,000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

55.000.000 

55.0OO.00Oi 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

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

» 

55.000.000 

55.000.000 

14.5il7.000 

2.317.000 

16.834.000 

14.517.000 

57.317.000 

71.834.000 

per memoria 

per memoria 

581.000 

581.000 

581.000 

» 

581.000 

http://55.0OO.00Oi
http://14.5il7.000
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

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 

» 

» 

» 

14.517.000<—) 
(a) 

2.317.0O0(— ) 

16.834.O00(—) 

14.517.O0G(—) 

2.317.000(— ) 

16.834.OO0(—) 

» 

» 

» 

581.000(—) 

» 

581.O0O(—) 

581.O0O(—) 

» 

581.00O(—) 

» 

55.000.000 

55,000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

55.000.000 

55.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

» 

» 

(a) Stanziamento che si elimina, lasciando il capitolo « per memoria », non preve
dendosi, per ora, spese per tale titolo. 

(b), Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui. 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

CO 

S Q 
3 'u 

3 1 
a. 

1241 

1531 

1532 

™ ni 

•e S e 
03 

1241 

1531 

1532 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX . — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese 
obbligatorie) 
(9.4.O.—10.3.1.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 1 . . . 

RUBRICA 2. — UFFICIO STUDI E RICERCHE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il mantenimento ed il funzionamento dell'Uffi
cio studi e ricerche. — Acquisto ed abbonamento a 
pubblicazioni scientifiche e periodiche. — Abbona
menti a giornali e riviste estere e nazionali. — Spese 
per le stampe di studi, di monografie e del notiziario 
(4.9.3.—10.3.1.) 

Spese per il funzionamento di commissioni di studio 
compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti 
e le indennità di missione ed il rimborso spese di tra
sporto ai membri estranei al Ministero 
(4.3.2.—10.3.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.23O.0O0 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000' 

2.230.000 

2.0001.000 

2.981.158.000 

16.527.995.000 

16.527.995.000 

1.490.000 

15.000.000 

15.000.000 

» 

900.000 

900.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

8.886.000 

11.500.000 

16.600.000 

8.886.O0O 

11.500.000 

16:600.000 

3.144.486.000 

17.307:507.000 

17.732.022.000 

1.513.000 

15.000.000 

15.000.000 

» 

900.000 

900.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 
si propongono 

5.100.000(—) 
(a) 

9.50O.00O(—) 

11.6OO.OO0<—) 

5.100.000<—) 

9.500.0OO(—) 

11.6OO.O0O(—) 

424.517.000C—) 

707.173.000(4-) 

562.512.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

3.786.000 

2.000.000 

5.000.000 

3.786.000 

2.000.000 

5.000.000 

2.719.969.000 

18.014.680.000 

1&294.534.000 

1.513.000 

15.000.000 

15.000.000 

» 

900.000 

900.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983' 

(a) Diminuzione che si propone in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

00 

o — 
5 o 

| S 
M 

U4 

1533 

1534 

2031 

2032 

a
DO 

o w 

l'i 
n 

1533 

1534 

2031 

2032 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—10.3.1.) 

Spese per studi, ricerche, indagini, rilevazioni e pubbli
cazioni concernenti i settori di competenza del Mini
stero anche con riferimento ai connessi problemi 
ecologici 
(4.3.8.—10.3.1.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 2 . . . 

RUBRICA 3. — ARTIGIANATO E PICCOLE INDUSTRIE 

CATEGORIA IV — Acquisto di beni e servi/si. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza ed i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Amministrazione dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato — del Comitato centrale del
l'artigianato e delle sue sezioni 
(4.3.2.—10.3.3.) 

Spese per la redazione e la pubblicazione del bollettino 
dell'artigianato 
(4.3.8.—10.3.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

3.O0O.0O0! 

3.000 .OOOi 

57.950.000 

60.000.000 

60.000.000 

59.440.000 

7&900.00O 

78.900.000 

59.440.000 

78.900.000 

78.900.000 

4.3ÓO.00O 

13.050.000 

13.050.000 

4.950.000 

4.950.000 

4.950.000 

9.310.000 

18.000.000 

18.000,000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

» 

3.000.000 

3.000.000 

77.176.000 

60.000.000 

110.000.000 

78.689.000 

■78.900.000 

128.900.000 

7&.689.00O 

78.900.000 

128.900.000 

4.413.00© 

7.050.000 

7.050.000 

» 

50.000 

50.000 

4.413.000 

7.100.000 

7.100.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

50.000.000(—) 

» 

50.000.000(—) 

5O'.OO0.O0O(—). 

» 

50.000.000(—) 

5O.O0O.OOO(—) 

» 

50.000.000(—) 

» 
(a) 

6.000.000(4) 

6.000.0GO(-h) 

» 

(a) 

4.90O.OQ0( 4- ) 

4.900.000(4-) 
10.900.000(4-) 

10.900.000(4-1 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

3.000.000 

3.000,000 

27.176.O0O 

60.000.000 

60.000.000 

28.689.000 

78.900.000 

78.900.000 

28.689.O0O 

78.900.000 

78.900.000 

4.413.O00 

13.050.OO0 

13.05O.O0O 

4.950.000 

4.950.000 

4.413.000 

18.000.000 

18.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO -'DELL'INDUSTRIA, BEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

a ° 

il 11 
DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

2073 

2501 

2073 

2501 

CATEGORIA V — Trasferimenti. 

Sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle 
piccole industrie e lo svolgimento di convegni di studio 
sui problemi interessanti il settore 
(5.2.9.—10.3.3.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 3 . . . 

RUBRICA 4. INDUSTRIA E STAZIONI SPERIMENTALI. 

CATEGORIA I I — Personale in attività diservizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale delle stazion i 
sperimentali per l'industria (Spese obbligatorie) 
(2.2.1.—10.3.3.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

15.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

24.310.000 

33.O0O.00O 

33.O0O.O0O 

252.240.000 

9®8'.0OO.O0O 

988.000.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(«) 

110.900.000(—) 
110.900.000(—) 

» 

110.900.000(—) 

110.900.000(—) 

> 

100:000.000(—) 

100.000.000(— ) 

» 
(b) 

112.000.000(4-) 

112.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

10.000.000 

115:000.000 

115.000.000 

10.000.000 

115.000.000 

115.000,000 

14.413.000 

133.000.000 

133.000.000 

200.577.000 
(6) 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione che si propone in relazione alle esigenze: 

(b) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe
ciale stabilito dal 1° novembre 1982, 1° febbraio 1983, V 
maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti ministeriali 6 novem
bre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983' e 11 agosto 
1983) 

— in relazione all'aumento della misura dei contributi previ
denziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, n. 75) . 

— in relazione alla situazione di fatto del personale 

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

4- L. 

4- » 

4- » 

4- L. 

64.225.000 

2.482.0O0 

45.293.000 

112.000.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
0 < 

9 o 

3 1 

2502 

2531 

2532 

2534 

■*r 

o <' 
S g 
| ' s 
S'3 

2502 

2631 

2532 

2534 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale delle 
stazioni sperimentali per l'industria 
(2.2.4.—10.3.3.) 

CATEGORIA IV — Acquisto di beni e servizi. 

Fabbricazione e rinnovazione di punzonitipo occorrenti 
per il marchio delle canne delle armi da fuoco por
tatili 
(4.1.9.—10.3.3.) 

Spese per analisi contro le frodi nella preparazione del 
caffè torrefatto e la fabbrioazione e la vendita del 
cacao e del cioccolato (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.—10.3.3.) 

Spese per il funzionamento del Comitato interministe
riale  e del relativo ufficio di segreteria  incaricato 
dei finanziamenti agevolati al settore industriale 
(4.3.2.—10.3.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

6.000.000 

8.000.000 

8.00O.Q0O 

258.240.000 

996.000.000 

996.000.000 

11.500.000 

11.500.000 

11.500.000 

» 

per memoria 

per memoria 

4.350.000 

per memoria 

4.35O.0OO 

Prev is ion i 
assestate 

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

8.426.000 

'8.000.000 

16.426.000 

209.003.000 

996.000.000 

1.004.426.000 

50.531.000 

11.500.000 

50.531.000 

» 

per memoria 

per memoria 

1.932.000 

60.000.000 

61.932.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

8.426.000(—) 

» 

8.426.0O0(—) 

8,426.0OO(—) 

112.000.000(4-) 

103.574.000(4-) 

39.03 l.OOO(-) 

» 

3O.531.O00(—) 

» 

» 

» 

1.932.O0O(—) 
(a) 

60.000.000(—) 

61.932.0OO(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

8.000.000 

8.000.000 

200.577.000 

1.108.000.000 

1.108.000.000 

11.500.000 

11.500.000 

20.000.000 

per memoria 

per memoria 

«0 

per memoria 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983' 

(a), Diminuzione che si propone in relazione alla necessità di lasciare il capitolo 
« per memoria », tenuto conto del fatto che alle spese di cui alla denominazione 
si provvede con l'emanazione di un decreto ministeriale a seguito del versa
mento della somma, spettante al Comitato interministeriale, da parte degli 
istituti di credito. 
(Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 5). 



24 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

m 
Ov 

3 ° 

3 8 
s 

» 

2573 

2574 

3 

1-8 
l i 

.1 

2535 

2573 

2574 

DENOxMINAZIONE 

Spese a carico delle imprese interessate, per l'accerta
mento della realizzazione ed eventuale entrata in fun
zione degli impianti per i quali sono state chieste le 
agevolazioni finanziarie relative al coordinamento della 
politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione 
e lo sviluppo del settore, nonché agli interventi per 
i settori dell'economia di rilevanza nazionale (Spese 
obbligatorie) (a) 
(4.3.2.—10.3.3.) 

CATEGORIA V — Trasferimenti. 

Quota di associazione dell'Italia al Gruppo internazio
nale di studio per il piombo e lo zinco costituito 
nell'ambito delle Nazioni Unite (Spese obbligatorie) 
(6.8.9.—10.3.3.) 

Partecipazione dell'Italia al Consiglio intemazionale del
lo stagno (Spese obbligatorie) 
(5.8.9.—10.3.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Cassa 

Competenza 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

15.850.000 

11.500.000 

ISvSSO.OOO 

2.660.000 

13.000.000 

13.000.000 

24.630.000 

30.000.000 

30.000.000 

27.290.000 

43.000.000 

43.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

» 

» 

» 

52.463.000 

71.500.000' 

112.463.000 

» 

18.000.000 

18.000.000 

» 

64.000.000 

64.000.000 

» 

82.000.000 

82.0O0.O0O 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

» 
(«) 

30.000,000( 4- ) 

3O.OOO.OO0( + ) 

4O.963.0OQ(—) 

30.000.000(—) 

62.463.000(—) 

(b) 

5.000.000(—) 

5.000.000(—) 

» 

34.O0O.O0O(—) 

34.O0O.O0O(— ) 

» 

39.O0O.0O0(—) 

39.000.000(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

30.000.000 

30.000.000 

11.500.000 

41.500.000 

50.000.000 

» 

13.000.000 

13.000.000 

» 

30.000.000 

30.000.000 

» 

43.O0O.O0O 

43.000.000 

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, e stanziamento che si iscrive, in relazione agli adem
pimenti di cui al 6° comma dell'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, concer
nente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato. 

(fc) Diminuzione che si propone in relazione alle esigenze. 

4. - INDUSTRIA 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

oo 
0 * 
1 .2 
£ 2 
sa 'd 

£ 

2621 

3001 

3002 

3003 

3 
o -1 

.si 
11 £ 

2621 

3001 

3002 

3003 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione agli Istituti bancari delle eventuali ecce
denze sulle somme versate per il funzionamento del 
Comitato interministeriale — e del relativo Ufficio 
di segreteria — incaricato dei finanziamenti agevolati 
al settore industriale (Spese obbligatorie) 
(7.1.9.—10.3.3.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 4 . . . 

RUBRICA 5. — ISPETTORATO TECNICO DELL'INDUSTRIA. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Spese obbli
gatorie) 
(2.2.1.—10.3.3.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—10.3.3.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.—10.3.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

301.380,000 

1. .050.500.000 

1.O54.85O.O0O 

137.690.000 

820.000,000' 

820.000.000 

4.830.000 

740.000 

740.000 

740,000 

"" 3.000.000 

3.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

261.466.000 

1.149.500.000 

1.198.889.000 

524.948.000 

863.500.000 

863.500.000 

11.063.000 

23.740.000 

34.803'.0OO 

1.590.000 

15.000.000 

15.000.000 
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M I N I S T E R O DELL'INDUSTRIA, D E L COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

49.389.000(— ) 

43.OOO.O00( + ) 

2.111.O0O(+) 

» 
(a) 

26.50O.O0O(+) 

26.500.000(+) 

11.O63.O0OC—) 
(6) 

23.O00.0O0C—) 

34.063.000C—) 

» 

12.CO0.OOOC—) 

10.410.000C—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

212.077.000 

1.192.5OO.OO0 

1.201.000.000 

524.948,000 
m 
890.000.000 

890.000.000 
» 

740.000 

740.000 

1.590.000 

3.000.000 

4.590.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983' 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe
ciale stabilito dal 1° novembre 1982, 1° febbraio 1983, 1° 
maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti ministeriali 6 novem
bre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 11 agosto 
1983) 

— in relazione all'aumento della misura dei contributi previ
denziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, n. 75 . 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

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

(fo) Diminuzione che si propone in relazione alle esigenze. 

+ L. 

-f- » 

— » 

+ L. 

55.234.000 

1.612.000 

30.346.000 

26.500.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

00 

31 e 

3004 

3031 

3091 

f̂. 
OD 

o TH 

§ • 2 
-a SS 

11 1 

3004 

» 

3091 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—10.3.3.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il campionamento dei prodotti tessili (b) 
(4.3.9.—10.3.3.) 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rimborso dei depositi per la revisione delle analisi dei 
prodotti tessili (Spese obbligatone) 
(7.1.9.—10.3.3.) 

TOTALE DELLA STORICA 5 . . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.970.000 

2.000.000 

2.000.000 

145.23O.0O0l 

825.740.000 

825.740.000 

40.000.000: 

» 

» 

40.000.000 

» 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

185230.000 

1825.740,000 

825.740.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

5.963UOO0 

46.000.000 

46.000.0001 

543.564.000 

948.240.000 

9S9.3O3.0O0 

1-.2O4.O0O 

* 

l'.204.O0O 

l'.2O4.O0O 

» 

1.204.000 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

544.768.000 

948.240.000 

960.507.000 

http://145.23O.0O0l
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

44.000.OOOC— ) 

41.963.O0OC—). 

11.O63.0O0C—) 

52.50O.0O0C—) 

59.936.00OC—) 

12O4.OO0C—) 

» 

1.204.000(—) 

1.2O4.O0OC—) 

» 

1.204.000(—) 

» 

» 

» 

12.267.O00C—) 

52.50O.0OO(—) 

61.14O.O0OC—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

5.963.000 

2.000.000 

4.037.000 

532.501.000 

895.740.000 

899.367.000 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

» 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

532.501.000 

895.740.000 

899.367.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione che si propone in relazione alle esigenze. 

(b) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui. 

http://44.000.OOOC�


MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

f i 
oo 

II 

3501 

3502 

3503 

3504 

3531 

*r 
ce 

o -1 

g.2 
3 S 
•a 1 
•a | 

3501 

3502 

3503 

3504 

3531 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 6. — FONTI D I ENERGIA 
E INDTJSTRIE|DI BASE. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.—10.3.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—10.3.2.) 

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le 
missioni nel territorio nazionale effettuate, a spese di 
privati, per istruttorie varie e collaudi, accertamenti, 
controlli ed analisi chiesti in base alle vigenti dispo
sizioni in materia di impianti petroliferi (Spese ob
bligatorie) 
(2.2.2.-^0.3.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto, a carico di 
privati, per le missioni nel territorio nazionale effet
tuate per istruttorie, accertamenti controlli, collaudi e 
omologazioni e progetti, impianti e apparecchi desti
nati alla utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili 
o assimilate quali definite dalla legge 29 maggio 1982, 
n. 308 (Spese obbligatorie) 
(2.2.2.—10.3.2.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per campionatura ed analisi di prodotti petrolife
ri. — Acquisto di strumenti tecnici 
(4.3.8.—10.3.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

- 14.650.000 

14.690.000 

5:500.000: 

20.000.000 

20.000.000 

13.130.000 

40.000.000 

40.000,000 

» 

» 

» 

18.630.000 

74.650.000 

74.650.000 

900.000 

900.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.328.000 

14.650.000 

14.650.000 

1.741.000 

20.000,000 

20.000.000 

20.898.000 

40.000.000 

50.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

23.967.000 

104.650.000 

114.630.000 

» 

900.000 

900.000 
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SPESA 

Vai-razioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

10.000,000(—) 
» 

10.000,000(—) 

» 
(a) 

15.OO0.OOO(—) 

15.O0O.O0OC—) 

1O.OO0.0OOC—) 

15.0OO.O0O(—) 

25.O0O.O0OC—) 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

1.328.000 

14.650.000 

14.650.000 

1.741.000 

20.000.000 

20.000.000 

10.898.000 

40.000.000 

40.000.000 

» 

15.000.000 

15.000.000 

13.967.000 

89.650.000 

89.650.000 

» 

900.000 

900.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 19S4 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione che si propone in relazione alle minori esigenze. 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

m 
CO 

S o C3 .1M 
~a la a .a 

3532 

3533 

3534 

3536 

3537 

3539 

» 

.•* 
ON 

O ^ 

11 

3532 

3533 

3534 

3536 

3537 

» 

3540 

! 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento dei servizi statistici e per 
la stampa di studi e di monografie in materia di petroli 
(4.3.8.—10.3.2.) 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—10.3,2.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero — di consigli, comitati e com
missioni 
(4.3.2.—10.3.2.) 

Spese per il funzionamento degli uffici istituiti per 
l'espletamento dei compiti nel settore dell'energia 
nucleare. — Acquisto, riparazione e manutenzione di 
macchine, di strumenti scientìfici e di mobili. — Acqui
sto ed abbonamento a pubblicazioni scientifiche e 
periodiche. — Acquisto di materiale di cancelleria. 
Spese per la stampa, traduzione, disegni e riproduzioni 
grafiche 
(4.9.3.—10.3.2.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—10.3.2.) 

Spese per studi e ricerche sui sistemi di riscaldamento 
e sulla coibentazione degli edifici e per la raccolta, 
la elaborazione e la divulgazione sistematica di metodi 
e conoscenze idonee ad una migliore utilizzazione 
degli impianti termici, nonché per la diffusione a 
mezzo della stampa, della televisione e di altri mezzi 
di comunicazione di sistemi idonei al contenimento 
del consumo di energia (a) 
(4.3.8.—10.3.2.) 

Spese da erogare ad enti ed istituti per l'effettuazione, 
a richiesta del Ministero, ed a carico di privati, di 
istruttorie varie e collaudi, accertamenti e controlli 
relativi agli impianti e apparecchiature per l'utilizza
zione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate 
quali definite dalla legge 29 maggio 1982, n. 308 
(Spese obbligatorie) (b) 
(4.3.8.--10.3.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 
Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

7.090.000 

14.000.000 
14.000.000 

» 

1.000.000 
1.000.000 

8.210.000 

30.500.000 

30.500.000 

9.060.000 

25.615.000 

25.615.000 

4.720.000 

8.235.000 

8.235.000 

» 

& 

» 

» 

. . . . . . 

» 

29.080.000 

80.250.000 

80.250.000 

Previsioni 
assestate 

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

16.655.000 

14.000.000 
14.000.000 

» 

1.000.000 

1.000,000 

7.231.000 

30.500.000 

30.500.000 

10.574.000 

25.615.000 

25.615.000 

5.048.000 

8.235.000 

8.235.000 

116.000 

1.530.000 
A f M\ f ifllrtirt 

1.646.000 

» 

» 

» 

39.624.000 

81.780.000 

81.896.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1.984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 19*83 

> 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

116.000{—) 
(a) 

1.530.000C— ) 

1.646.000 (—) 

» 
(6) 

15.0OO.C€0( + ) 

15.000,000(4-) 

116.O0OC—) 
13.470000(4-) 

13.354.0OOC 4-) 

16.655.000 

14.000.000 

14.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

7.231.000 

30.500.000 

30.500.000 

10.574.000 

25.615.000 

25.615.000 

5.048.000 

8.235.000 

8235.000 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

15.000.000 

15.000.000 

39.508.000 
95250.000 

95.250.000 J 

(a) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, per insussistenza della 
spesa. 

(b) Capitolo che si istituisce, con l'indicato stanziamento, in relazione alle occorrenze 
derivanti dalla applicazione dell'art. 22 della legge 29 maggio 1982, n. 308 concer
nente norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combusti
bili diversi dagli idrocarburi. 



MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

S "" 
1 -2 

i l 

3592 

4031 

4032 

3 

1-8 
£ 1 
•S i 

1 

3592 

4031 

4032 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme 
versate per istruttorie varie e collaudi, accertamenti, 
controlli ed analisi, chiesti in base alle vigenti di
sposizioni in materia di impianti petroliferi (Spese 
obbligatorie) 
(7.1.9.—10.3.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 6 . . . 

RUBRICA 7. — BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI 
E MARCHI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per acquisto di pubblicazioni scientifiche, per ri
legature inerenti alla raccolta di atti riservati, per 
traduzioni, studi e lavori nell'interesse del servizio 
brevetti per invenzioni, modelli e marchi 
(4.3.8.—10.3.1.) 

Spese per l'acquisto, il noleggio e la riparazione di appa
recchi fotografici e di riproduzione e per l'acquisto di 
carta, pellicole ed altro materiale per la microfilma-
tura, la riproduzione e la rilegatura concernenti i 
brevetti (Spese obbligatone) 
(4.1.2.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

47.710.000 

154.900.000 

154.900.000 

860.000 

1.500.000 

1.500.000 

10.000.000 

25.000.000 

25'.0O0.00O 

Prev i s ion i 
assestate 

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

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

63.591.000 

186.430.000 

196.546.000 

1.204.000 

1.500.000 

2204.000 

15.017.000 

25.000.000 

25.000.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

10.116.000C—) 

1.53O.0O0C—) 

11.646.O0OC—) 

704.000C—) 
(a) 
150.000(4-) 

554.000C—) 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

53.475.000 

184.900.000 

184.900.000 

500.000 

1.650.000 

1.650.000 

15.017.000 

25.000.000 

25.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

H i 

3 ° & 'is 

4033 

4034 

4035 

4036 

4071 

4073 

S 
0 ^ 

1 ° 
J'S 

£3 
CC 

4033 

4034 

4035 

» 

4071 

4073 

DENOMINAZIONE 

Spese per la spedizione dei fascicoli dei brevetti stampati 
e per il ritiro di quelli provenienti dall'estero 
(4.3.1.—10.3.1.) 

Spese per il funzionamento della commissione sui ricorsi 
contro i provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti, 
compresi i gettoni di presenza e gli emolumenti ai mem
bri della commissione stessa, nonché gli emolumenti 
al personale addetto ai lavori relativi 
(4.3.2.—10.3.1.) 

Spese relative ai ricorsi proposti dinanzi alla Commis
sione, di cui all'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 
1939, n. 1127, incaricata del contenzioso relativo ai 
provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti per inven
zioni, modelli e marchi (b) 
(4.3.2.—10.3.1.) 

Saldo dovuto all'Istituto poligrafico dello Stato per gli 
anni 1977 e 1978 per le spese di spedizione dei fasci
coli dei brevetti stampati (e) 
(4.3.1.—10.3.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Partecipazione dell'Italia all'Organizzazione mondiale 
della proprietà intellettuale (OMPI) ed alle Unioni 
internazionali da essa amministrate (Spese obbli
gatorie) 
(5.2.9.—10.3.1.) 

Spese per la creazione ed il funzionamento dell'agenzia 
italiana in Roma dell'Istituto internazionale dei bre
vetti (Spese obbligatorie) 
(5.8.9.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 
Cassa 

Residui 

Competenza 

Oassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

4.500.000 

4.500.000 

2.650.000 

3.000.000 

3.000.000 

4.930.000 

14.000.000 

14,000.000 

» 

» 

» 

18.440.000 

48.000.000 

48.000.000 

7.000. JOO 

130.000.000 

130.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

Previsioni 
assestate 

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

3.909.000 

4.500.000 

4.500.000 

2.381.000 
3.000.000 

3.000.000 

87.000 

14.000000 

9.087.000 

1.657.000 

» 

1.657.000 

24255.000 

48.000.000 

45.448.000 

3.293.000 

130.000.000 

130.000.000 

» 

per memoria 
per memoria 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.500.000(4-) 
1.500,000(4-) 

» 
300.000(4-) 

4.913.000(4-) 
1.400.000(4-) 

.6.313.000(4-) 

1.657.O0OC—) 
» 

1.657.0OOC—) 

2.552.000(4-) 

3.050.000(4-) 

5.902.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

3.909.000 
6.000.000 
6000.000 

2.381.000 
3.000.000 
3.300.000 

5.000.000 
15.400.000 
15.400.000 

» 
soppresso 
soppresso 

26.807.000 

51.050.000 

51.350.000 

3293.000 

130.000.000 

130.000.000 

» 

per memoria 
per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

(b) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore indicazione dell'og
getto. 

(e) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

O O 
C * 

2 *" 
1 -2 
5 2 
£ ci 

4074 

4075 

4076 

4077 

4078 

o -' 

5 ^ 
11 

4074 

4076 

4078 

4077 

4078 

DENOMINAZIONE 

Contributo dell'Italia all'Unione per la protezione dei 
ritrovati vegetali (U.P.O.V.) di Ginevra (Spese obbli
gatorie) 
(5.8.9.—10.3.1.) 

Partecipazione dell'Italia all'accordo adottato a Stra
sburgo il 24 marzo 1971 sulla classificazione interna
zionale dei brevetti (Spese obbligatorie) 
(5.8.9.—10.3.1.) 

Partecipazione italiana al trattato di cooperazione in 
materia di brevetti ed alla Convenzione sul brevetto 
europeo per il mercato comune, nonché contributi 
per l'Organizzazione europea dei brevetti (Spese 
obbligatorie) 
(5.8.9.—10.3.1.) 

Partecipazione dell'Italia all'accordo de l'Aja relativo 
al deposito internazionale dei disegni o modelli 
industriali (Spese obbligatorie) 
(5.8.9.—10.3.1.) 

Metà della soprattassa versata dai richiedenti italiani e 
dovuta alla Francia per l'estensione del diritto di pro
tezione dei marchi di fabbrica e di commercio nel ter
ritorio francese (Spese obbligatorie) 
(5.8.9.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Cassa 

Competenza 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.740.000 

48.000.000 

48.000.000 

15.380.000 

45.000.000 

45.000.000 

» 

300.00.000 

300.00.000' 

» 

10.000.000 

10.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

25.120.000 

533.000.000 

533.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

2.740.000 

50.600.000 

50.600.000 

1.594.000 

45.000.000 

45.000.000 

» 

100.000.000 

100.000.000 

» 

10.000.000 

10.000.000 

2.174.000 

per memoria 

per memoria 

9.801.000 

335.600.000 

33S.6O0.O0O 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

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) 

2.6OO.O0O(—) 
2.60O.000(—) 

2.000.000(4-) 

2.6OO.O0OC—) 

600.000C—) 

2.740.000 

48.000.000 

48.000.000 

1.594.000 

45.000.000 

45.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

2.174.000 

per memoria 

2.000.000 

9.801.000 

333.000.000 

335.000.000 
(a) Diminuzione che si propone in relazione alle esigenze 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

CO 

o -< 
a 0 
$ 'G 

§1 1 

4091 

4501 

4603 

*r 

O ^ 

11 
11 e 

ctì 

4091 

4501 

4503 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGOEIA VII. — Poste correttive e compensative delle 
entrate. 

Versamenti all'Organizzazione europea dei brevetti di 
una aliquota delle tasse annuali riscosse per il man
tenimento in vigore in Italia dei brevetti europei 
(Spese obbligatorie) 
(7.1.9.—10.3.9.) 

TOTALE DELIA, KUBKICA 7 . . . 

RUBBICA 8. — MlNIEKE. 

CATEOOBIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1.—10.3.4.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—10.3.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

43.560.000 

5*1.000.000 

581.000.000 

2.153.900.000 

7200000.000 

7.200.000.000 

39.490.000 

200.000.000 

200.000.000 

P r e v i s i o n i 
assestate 

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

237.000 

17.145.000 

17.145.000 

237.000' 

17.145.000 

17.145.000 

34293.000 

400.745.000 

398.193.000 

1.276.392.000 

7.200.000.000 

7.200.000.000 

45.187.000 

200.000.000 

225.187.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

237.OO0C—) 
(a) 

17.145.0O0C—) 

17.145.OOOC—) 

237.0OO(—) 

17.145.CO0C—) 

17.145.O00C—) 

2.315.000(4-) 

16.695.0OO(—> 

11.843.0O0C—) 

» 
(6) 

1.168.000.000(4-) 

1.168.0O0.C0O(+> 

25.187.000(—> 
» 

25.187.000C—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

per memoria 

per memoria 

>> 

» 

36.608.000 

384.050.000 

386.350.000 

1.276.392.000 
(b) 

•8.368',OOO.O0O 

8.368.000.000 

20.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuziione che si propone in relazione alle esigenze. 

(b) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe
ciale stabilito dal 1° novembre 1982, 1° febbraio 1983, 
l°maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti ministeriali 
6 novembre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 
11 agosto 1983) 4- L. 526.643.000 

— in relazione all'aumento della misura dei contributi 
previdenziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, n. 75) 4- » 155232.000 

— in relaziione alla situazione di fatto del personale . . 4- » 486.125.000 

4- L. 1.168.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 7). 

5. - INDUSTRIA 

http://17.145.OOOC�
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

f*i 
od 

11 

4505 

4506 

4507 

4508 

4541 

4542 

r f 
co 

o •* 
1-2 

cg 

4505 

4506 

4507 

4508 

4541 

4542 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.—10.3.4.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—10.3.4.) 

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale effettuate a spese di 
operatori, relative ad istruttorie richieste in base alle 
disposizioni vigenti in materia di attività mineraria, 
ed a spese di Enti pubblici, relative ad istruttorie 
concernenti l'attività istituzionale degli stessi Enti-
Indennità e rimborso delle spese di trasporto ai com
ponenti della Commissione consultiva di cui all'art. 83 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 mag
gio 1979, n. 886, per missioni nel territorio nazionale 
ed all'estero, effettuate a spese degli operatori relative 
ad istruttorie richieste in base alle disposizioni di cui 
agli articoli 81 e 82 del predetto decreto presidenziale 
n. 886. (Spese obbligatone) 
(2.2.2.—10.3.4.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti 
(2.2.3.—10.3.4.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Compensi per speciali incarichi conferiti ad esperti 
estranei all'amministrazione dello Stato 
(4.3.4.—10.3.4.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero — del Consiglio superiore delle 
miniere 
(4.3.2.—10.3.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

35.980.000 

275.000.000 

275.000.000 

1.500.000 

18.700.000 

18.700.000 

99.880.000 

175.000.000 

175.000:000' 

4.970.000 

10.000.000 

10.000.000 

2.335.720.000 

7.878.700.000 

7.878.700.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

12.810.000 

21.000.000 

21.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

49.739.000 

275.000.000 

275.000.000 

1.000.000 

18.700.000 

18.700.000 

71.238.000 

175.000.000 

175.000.000 

7.686.000 

10.000.000 

17.000.000 

L451.242.000i 

7,878.700.000 

7.910.88.7.000 

» 

500.000 

» 

14.030.000 

21000.000 

24.000.000 

http://L451.242.000i


MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

35.000.000(4-) 

35.000.000(4-) 

» 
(a) 

4.300.000(4-) 

4.300.000(4-) 

» 

» 

25.000.000(4-) 

7.OOO.OO0C—) 

» 
7.OOO00OC—) 

32.187.000C—) 

1207.300.000(4-)' 

1200.113.000(4-) 

500.000(4-) 
(a) 

5001.000(4-) 

500.000(4-) 

3.O0O.OOO(—) 
(a) 

3.000.000(4-) 

3.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

49.739.000 

310.000.000 

310.000.000 

1.000.000 

23.000.000 

23.000.000 

71238.000 

175.000.000 

200.000.000 

686,000 

10.000.000 

10.000.000 

1.419.055.000 

9.0)86:000.000 

9.111.000.000 

500.000 

1.000,000 

500.000 

11.030.000 

24.000.000 

27.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 



MINISTERO DELLflNDU&TRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

00 
OS 

a 2 
3 u 

ì-< ce» 

& 

4543 

4544 

4545 

4fi46 

4547 

4548 

4549 

S 
o ■"* 

i l 
ti 

s 
4543 

4544 

4545 

4546 

4547 

4548 

4549 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza ed i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero —■ del Comitato tecnico per gli 
idrocarburi e della Commissione consultiva di cui 
all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 maggio 1979, n. 886 
(4.3.2.—10.3.2.) 

Spese per il funzionamento dei servizi di ricerca e di 
controllo sperimentale per la sicurezza nell'attività 
estrattiva, degli Uffici minerari, dell'Ufficio nazionale 
minerario per gli idrocarburi e delle sue Sezioni 
Acquisto e riparazione di macchine, di apparecchia
ture scientifiche e di mobili. — Acquisto ed abbona
mento a pubblicazioni e periodici scientifici 
(4.9.3.—10.3.4.) 

Spese per il funzionamento dei laboratori del Servizio 
chimico del Corpo delle miniere. — Acquisto e ripa
razione di macchine, di strumenti scientifici e di 
mobili. — Acquisto ed abbonamento a pubblicazioni 
scientifiche e periodiche 
(4.9.3.—10.3.4.) 

Spese per il funzionamento del Servizio geologico. — 
Spese per la riparazione di mobili e materiali. — Acqui
sto di mobili, macchine e apparecchi scientifici. 
Noleggio di apparecchiature tecnico  scientifiche 
Acquisizione di apparecchiature e programmi per 
l'elaborazione elettronica dei dati  Acquisto ed ab
bonamento a pubblicazioni scientifiche e periodiche, 
 Acquisto di attrezzature e di equipaggiamenti per 
lavori di campagna 
(4.9.3.—10.3.4.) 

Spese per il bollettino del Servizio geologico. Spese 
per l'aggiornamento e la pubblicazione della carta 
geologica d'Italia e dei relativi studi illustrativi 
(4.1.1.—10.3.4.) 

Spese per le statistiche minerarie 
(4.3.8.—10.3.4.) 

Spese per la custodia, la manutenzione e la sicurezza 
delle miniere 
(4.1.9.—10.3.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

35.110,000 

49.000.000 

49.000.000 

53.110.000 

140.000.000 

160.000.000 

24.850.000 

50.000.000 

70.000.000 

21280.000 

183.OOO.J0OO 

190.000.000 

140.901.000 

per memoria 

140.901.000 

14.250.000 

16.000.000 

16.000.000 

240.300.000 

100.000.000 

100.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

50.405.000 

49.000.000 

69.000.000 

55.053.000 

200.000.000 

200.000.000 

46.310.000 

60.000.000 

106.288.000 

30.844.000' 

193.000.000' 

210.000.000 

159.524.000 

per memoria 

140.901.000 

20.197.000 

i6.oro.ooo 

16.000.000 

31.177.000 

100.000.000 

49.177.000 

http://183.OOO.j0OO
http://i6.oro.ooo
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

2O.OOO.OO0(—) 

5000.000(4-) 

» 

» 
(a) 

20.000.000(4-) 

30.000.000(4-) 

46.289.0OOC—} 
(O 

106000.000(4-) 

59.712.000(4-) 

17.001.00OC—) 
(a) 

7.OO0.OOO< 4- ) 

» 

! 40,901.00OC—Ì 

» 

122.901.000(—) 

» 

» 

» 

50.822,000(4-) 
(a) 

50.0OO.OO0C—) 

30.823.000(4') 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

30.405.000 

54.000.000 

69.000.000 

55.053.000 
(6) 
220000.000 

230.000.000 

21.000 

166.000.000 

166.OC0.O0O 

13.843,000 

2CO.0OO.OOO 

210.000.000 

18.623.000 

per memoria 

18.0C0.eOO 

20.197.OC0 

16.000.000 

16.000,000 

81.999.000 

50.000.000 

'80.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione che si propone in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 8. 

(e) Variazione così costituita: 

— in relazione all'applicazione dell'art. 20, lett. a) della 
legge 6 ottobre 1982, n. 782, concernente norme per 

4- L. 106.000,000 

http://17.001.00OC�
http://18.0C0.eOO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
CTS 

9 o 

■d g 

4550 

4551 

4653 

4555 

4556 

3 
o 1 

a _g 
 r a CU 

u 9 
a 

ctì 

4550 

4551 

4653 

4555 

4556 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—10.3.4.) 

Spese per la redazione del bollettino ufficale degli 
idrocarburi 
(4.1.1.—10.3.2.) 

Spese per le convenzioni da stipulare con PENI per 
l'effettuazione di indagini e studi sistematici a carattere 
geologico, geofisico, geochimico e geogiacimentologico 
(4.3.8.—10.3.4.) 

Spese postali e telegrafiche per istruttorie relative a 
dichiarazioni di pubblica utilità e occupazioni d'ur
genza, sostenute a spese di operatori in materia mi
neraria e di Enti pubblici per l'espletamento dei fini 
istituzionali (Spese obbligatorie) 
(4.3.1.—10.3.4.) 

Spese per l'acquisto di strumentazioni e materiali tecnici 
e scientifici, il campionamento, l'acquisizione di appa
recchiature tecnicoscientifiche, l'acquisizione di appa
recchiature e programmi per l'elaborazione elettronica 
dei dati, l'acquisizione di documentazioni e stampa delle 
medesime, il trasferimento della stazione mobile ed 
altre apparecchiature di controllo nelle località inte
ressate, da effettuare per l'espletamento dei compiti 
di consulenza mineraria, geologica e chimicominera
logica a richiesta di altre pubbliche amministrazioni 
o di privati (Spese obbligatorie) 
(4.9.9.—10.3.4.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

520,000 

40.000000 

40.000.000 

949.000 

IJSOO.OOO 

1,800.000 

2.620.000.000 

900.000.000' 

1.700.000.000 

» 

l.OOO.OOO 

1:000.000 

29.709,000 

10.000.000 

20.000.000 

3.194.789 JOOO 

1.512.800.000 

2.510.701000 

Previsioni 
assestate 

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

4.653.000' 

40.000.000 

40.000.000 

1.161.000 

1.800.000 

1.800.000 

2.725.085.000 

50.000.000 

1.550.000.000 

» 

5.602.000 

5,602.000 

35.940.000 

60.000.000 

90.000.000 

3.174.379.000 

796.902.000 

2.502.768.000 
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M I N I S T E R O DELL'INDUSTRIA, D E L COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 
(a) 

10.000.000(4-) 

lO.OiO0.0O0C 4-) 

» 
(a) 

200.000(4-) 

1,200.000(4-) 

1.5OO.00O.OOOC—) 

» 

324.915.O0OC—) 

» 
(a) 

4.602.000C—) 

4.602.000C—) 

30.000.000C—) 
(a) 

50.000.OOOC—) 

77.OOO.OO0i'—) 

1.7O5.869.OC0C—) 

47,098.000(4-) 

394.183.00OC—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

4.653.000 

50.000,000 

50.000,000 

1.161.000 

2.000.000 

3.000.000 

1225.085.000 

50.000.000 

1.225.085.000 

» 

1:000.000 

l.OOO.OOO 

5.940.000 

1O.OC0.OOO 

13.000.000 

1.468,510.000 

844.000,000 

2.108.585.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione che si propone in relazione alle esigenze. 

http://lO.OiO0.0O0C
http://50.000.OOOC�
http://77.OOO.OO0i'�
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

ro oo o\ 
0 - i 

1 ° 
2'S 3 1 

5 

4611 

4612 

5001 

5003 

5005 

*3-
OO 

3 .2 

•a § e 
ctì 

4611 

4612 

5001 

5003 

5005 

I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme 
versate per istruttorie richieste in base alle dispo
sizioni vigenti in materia di lavorazioni minerarie 
(Spese obbligatorie) 
(7.1.9.—10.3.4.) 

Rimborso ad operatori in materia mineraria e ad Enti 
pubblici di eventuali eccedenze sulle somme versate 
per istruttorie relative a dichiarazioni di pubblica 
utilità e occupazioni d'urgenza (Spese obbligatorie) 
(7.1.9.—10.3.4.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 8 . . . 

RUBRICA 9. — COMMERCIO INTERNO 
E CONSUMI INDUSTRIALI 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) 
(2.2.1.-10.3.6.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—10.3.6.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale 
(2.2.2.—10.3.6.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

v*£lSSel | 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

150.000 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

150.000 

» 

» 

3.530.659.000 

9.391.5100.000 

10.389.401,000 

1.462.500.000 

4282.000.000 

4.282.000,000 

34.600.000 

130.000.000 

130.000.000' 

107.830.000 

70.000.000 

160:000.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.139.000 

5238.000 

5.798.000 

> 

per memoria 

per memoria 

1.139.000 

5238.000 

5.798.000 

4.626.760.000 

8.680.840.000 

10.419.453.000 

1.199.209.000 

4.282.000.000 

4282.000.000 

81.633.000 

130.000.000 

180.000.000 

107.407.000 

70.000.000 

160.000.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

56O.OO0C—) 
(a) 

5238.00OC—) 

5219.0OO(—) 

» 
56O.OO0C—) 

5238.O00C—) 

5.219.0O0C—) 

1.738.616.O0OC—) 

1249.160.000(4) 

800.711.000(4) 

» 
(M 

298.0CO.O0O(+) 

298.0OO.O00( + ) 

50.000.C00(—) 
(e) 

40.000.000(4) 

10.000.000C—) 

9O.OCO.OC0C—) 
(O 

7.000,000(4) 

83.O0O.O00(~) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

579.000 

per memoria 

579.000 

» 

per memoria 

per memoria 

579.000 

» 

579.000 

2.888.144.O0O 

9.930.000.000 

11220.164.000 

1.199.209.000 
(&) 

4.580.000.000 

4.580.000,000 

31.633.0OO1 

170.000.000 

170:000.000 

17.407.000 

77.000.000 

77.000.000 

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, e capitolo che si lascia « per memoria », in rela

zione ai rimborsi di cui alla denominazione, al momento non valutabili. 

(V) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe

ciale stabilito dal 1° novembre 1982, 1° febbraio 1983, 1° 
maggio 1983 e V agosto 1983 (decreti ministeriali 6 novem

bre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 11 agosto 
1983) 4 L. 292.865.000 

— in relazione all'aumento della misura dei contributi pre

videnziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, n. 75) . . 4 » 78.089.000 

—■ in relazione alla situazione di fatto del personale . . — » 72,963.000 

4 L. 298.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 9>. 

(e) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

od 

< ^ 
o ~* 
S o 
! > 
•o g 

a 
■a 

5006 

5007 

«041 

5042 

5044 

5045 

3 
o ^ 

i l 
i l 

cs 

5006 

5007 

5041 

5042 

5044 

5045 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—10.3.6.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto spettanti agli 
ispettori metrici per l'esecuzione dei giri di verifica
zione periodica biennale degli strumenti per pesare 
e misurare; istituzione degli uffici temporanei e perio
diche aperture degli uffici permanenti, anohe in Pro
vincie diverse da quelle di appartenenza (Spese 
obbligatorie) 
(2.2.2.—10.3.6.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento della Commissione centrale 
dei mercati 
(4.3.2.—10.3.6.) 

Spese per informazioni commerciali 
(4.9.5.—10.3.6.) 

Spese di acquisto, fabbricazione, riparazione e manu
tenzione del materiale metrico e delle attrezzature 
tecniche, compresi i punzoni e le matrici per i marchi 
di identificazione dei metalli preziosi; spese di funzio
namento dei laboratori di saggio dei metalli preziosi; 
spese di funzionamento del laboratorio di metrologia 
e dell'officina meccanica annessi all'Ufficio centrale 
metrico; spese per la stampa di manifesti relativi alla 
bollatura di strumenti metrici, per la loro diffusione 
e affissione e per la bollatura degli strumenti stessi 
(4.9.9.—10.3.6.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei 
relativi impianti 
(4.2.2.—10.3.6.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

11.480,000 

30.000.000 

30.000.000 

18.000.000 

280.000.000 

280.000.000 

1.634.410.000 

4.792.000.000 

4.88'2.OOO.OO0 

618.000 

9.000.000 

9.000.000 

29.000.000 

28.000.000 

28.000.000 

47.350.000 

óS'.OOO.OOO 

8S.OOO.0OO' 

155.710,000 

15.000.000. 

155.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

7.066.000 

30.000.000 

30.000.000 

55.363.000 

280.000.000 

280.000.000 

1.450.678.000 

4.792.000.000 

4.932.000.000 

983.000 

9.000.000 

9.000.000 

930.423.000 

28.000.000 

958.423.000 

58.277.000 

100.000.000' 

105.000.000 

155.561.000 

15.000.000 

155.000.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

140.000.OOOC—) 

345.000,000(4-) 

205.000.000(4-) 

» 
(a) 

1.000.000(4-) 

1.000.000(4-) 

930.423.000 (—) 
(a) 

22.000.000(4-) 

9a8.423.OO0(—) 

5,OO0.0OO(—) 
(a) 

10.000.000(4-) 

25.000.000(4-) 

140.O0O.0OOC—) 
(a) 

15.OOO.OO0C 4-) 

110.000 .OOOC—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

7.066.000 

30.000.000 

30.000.000 

55.363.000 

280.000.000 

280.000.000 

1.310.678.000 

5.137.000.000 

5.137.000.000 

983.000 

10.000:000 

10.0:00.000 

» 

50.000.000 

50.000.000 

53277.000 
(b) 
110.000.000 

130.000,000 

15.561.OO0 

30.000.000 

45.000,000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 10. 

http://140.000.OOOC�
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, BEL COMMERCIO : E ^DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

f i 
od 
crv 

a ° 
2'S 
1 1 

5046 

5047 

5053 

5054 

5101 

5102 

5103 

S 
O ~" 

l ì 
l i 

1 

5046 

5047 

5053 

5054 

5101 

5102 

5103 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, noleggio ed eseroizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—10.3.6.) 

Spese d'iiiuvio. — Fornitura, manutenzione e riparazione 
di macchine da ufficio, di mobili e suppellettili 
(4.1.2.—10.3.6.) 

Indennità e rimborsi spettanti agli Ispettori metrici per 
l'esame tecnico di ammissione a verifica e per le 
operazioni di verifica compiute dagli stessi al di fuori 
dei locali dell' Ufficio centrale metrico e degli uffici 
metrici permanenti e temporanei (Spese obbligatorie) 
(4.9.3.—10.3.6.) 

Spese per il funzionamento del Comitato interministe
riale — e del relativo ufficio di segreteria — incaricato 
dei finanziamenti alle imprese commerciali 
(4.3.2.—10.3.6.) 

CATEGOBIA V. — Trasferimenti. 

Spese per studi, ricerche e rilevazioni concernenti l'or
ganizzazione del commercio interno 
(5.1.9.—10.3.6.) 

Contributi a favore delle manifestazioni fieristiche in
ternazionali organizzate dagli enti fieristici di Milano, 
Bari e Verona e delle manifestazioni fieristiche aventi 
svolgimento nelle Regioni a statuto speciale 
(5.2.9.—10.3.6.) 

Partecipazione al mantenimento dell'Ufficio interna
zionale dei pesi e misure in Parigi (Spese obbligatorie) 
(5.8.9.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

ii.50o.oro 

11.500.000 

4.790.000 

H8O.O0O.0O0 

li8O.O90.COO 

90.000.000 

940.000.000 

94O.O0O.OCO 

» 

per memoria 

per memoria 

327.468.0TOi 

1.248.500.000 

1.4O8.5O0.O0O 

30.000.000 

30.000.000 

50.000.000. 

127.000.000 

60.000.000 

107.000.000 

» 

132.000.000 

132.000.0OT 

Previsioni 
assestate 

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

1.418.000 

11.500.000 

12.500.000 

35.071.000 

1180.000.000 

210.000.000 

91.015.000 

940.000.000 

940.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

1.272.748.000 

1.283.500.000 

2.389.923.000 

34.972.000 

30.000.000 

50.000.000 

136.O0O.0OO 

60.000.000 

107.000.000 

132.COO.0O0 

132.000.000 

http://ii.50o.oro
http://li8O.O90.COO
http://327.468.0TOi
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SPESA 

at=^^ : 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.000.000(—) 

3.5O0.O00(+> 

2.5OO.000( + ) 

30.000.000(—) 

120.0W.0WK+) 

90.000JOOO( + > 

» 

» 

» 

» 

» 

1.106.423.000(—) 

171.5OO.O0O(+) 
899.923.00O(—) 

20.000.000(— ) 

ifluooo.ooo(+) 

» 

47.OO0.OOO(—) 

» 

23.O0O.OO0{ + ) 

» 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

418.000 

15.000.000 

15.000.000 

5.071.000 

300.000.000 

3O0:.0OO.O0O 

91.015.000 

940.000.000 

940.000.000 

» 
(b) 

per memoria 

per memoria 

166.325.000 

1.455.000.000 

1.490.000.000 

14.972.000 

40.000,000' 

50.000.000 

89.000.000 

o0.000.Q00 

130.000.000 

» 

132.000.000 

132.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 19831 

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 11. 

http://o0.000.Q00
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

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) 

5104 

5105 

5107 

5109 

5141 

5104 

5109 

6141 

Partecipazione al mantenimento della Organizzazione 
internazionale di metrologia legale (Spese obbligatorie) 
(5.8.9.—10.3.1.) 

Contributi a favore delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione 
per concorso nelle spese per la pubblicazione dei fasci
coli regionali del Bollettino ufficiale delle Società per 
azioni e a responsabilità limitata (Spese obbligatorie) (b) 
(5.7.2.—10.3.1.) 

Somma da erogarsi a oura del Commissario del Governo 
nella Regione Friuli-Venezia Giulia per interventi di 
carattere straordinario in favore di manifestazioni fie
ristiche (6) 
(5.7.2.—10.3.6.) 

Contributo alla Camera di commercio, industria, arti
gianato e agricoltura di Gorizia (Spese obbligatorie) 
(5.7.2.—10.3.1.) 

CATEGORIA VII. - Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione (Spese 
obbligatorie) 
(7.1.9.—10.3.6.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 9 . 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

18.000.0100 

18.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

per memoria 

per memoria 

157.000.00 

240.000.000 

307.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

2.118.8718.000 

6.28O.5O0.00O 

6.597.500.000 

» 

29.000.000 

29.000.000 

4.934.035.000 

» 

4.934.035.000 

65.000.000 

» 

65.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

5.170.007.000 

251.000.000 

5.317.O35.O0O 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

7.893.433.000 

6.326.500.000 

12.638.958.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

ll.OÓO.OOOO—) 

11.000JOOO(—) 

4.934.Q35.O0O(—) 

» 

4.934.035.0OO(—) 

65.0OO.0O0(—) 

» 

65.OO0X»O(—) 

» 

» 

» 

5.O66.O35.O0O(—) 

l.O00.000(— ) 

4.987.035.000(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

6.312.458.O0CK—) 

515.50O.OO0( + ) 

5.681.958.0O0(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

18.000.000 

18.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

per memoria 
per memoria 

103.972.000 

250.000.000 

330.000.000 

per memoria 

per memoria 

» 

» 
» 

1.580.975.000 

■6.842.000.000 

6.957.0WM» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l 'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione che si propone per adeguare lo stanziamento alle quote di parte

cipazione italiana all'organizzazione di cui alla denominazione. 

(b) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui. 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

CM 
OO 

S *"* 3 2 

i£3 

5501 

5503 

5506 

5541 

^ j . 
OO 
eh 

o -< 
3 ° 

l'I 
•§ § 

B 

5501 

5503 

5506 

5541 

1 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 10. — U F F I C I PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA, 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Spese obbli
gatorie) 
(2.2.1.—10.3.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—10.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe
rimenti 
(2.2.3.—10.3.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servisi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero — di consigli, comitati e com
missioni 
(4.3.2.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

76.670.000 

140:000.000 

140.000.000 

» 

3.200.000 

3.200.000 

» 

200.000 

200.000 

76.670.000 

143.400.000 

143.400.000 

1.260.000 

1.000.COO 

1.000.000 

1.260.000 

1.000.000 

1.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

36.659.000 

140.000.000 

li40.000.O0O 

3.418.000 

3.200.000 

6.618.000 

» 

200.000 

200.000 

40.077.000 

143.400.000 

146.818.000 

224.000 

1.000.000 

1.000.000 

224.000 

1.000.000 

1.000.000 

http://li40.000.O0O
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per ranno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983' 

» 
(a) 

17.000.00(X—) 

17.OO0.00O<—) 

3.418.O0O(—) 

» 

3.418.0OO(—) 

36.659.000 

123.000.000 

123.000.000 

» 

3.200.000 

3.200:000 

» 

» 

3.418.0O0(—) 

17.OOO.000(—) 

2O.418.0O0(~-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

200.000 

200.000 

36.659.000 

126.400.000 

126.400.000 

224,000 

1.000.000 

1.000.000 

224.000 

1.000.000 

1.000.000 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe
ciale stabilito dal 1° novembre 1982, 1° febbraio 1983, 1° 
maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti ministeriali 6 novem-

"" bre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 11 agosto 
1983) . 

— in relazione all'aumento della misura dei contributi pre
videnziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, n. 75} . 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . 

+ L. 8.993.000 

+ » 204.000 
26.197.000 

L. 17.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 12). 

6. - INDUSTRIA 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

* * — " — : T , ■■ ■■■■  — ~ 

Numero 

OO 

O  « 
§.2 

l ' a 
a 
•a 

5571 

5801 

6802 

6803 

*̂ 
o rt 

11 
l a 

a 
U3 

6571 

5801 

5802 

5803 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—10.3.1.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 10 . . . 

RUBRICA 11. — ASSICURAZIONI PRIVATE 
E D I INTERESSE COLLETTIVO. 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Spese obbli
gatorie) 
(2.2.1.—10.3.3.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—10.3.3.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.—10.3.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

1.600.000 

1.600.000 

» 

» 

1.600.000 

77.930.000 

146.000.000 

146.000.000 

4.000.000 

830.000.000 

830.000,000 

3.300.000 

28.450.000 

28.450.000 

700.000 

15.000.000 

15.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

160.000 

1.600.000 

1.760.000 

1(60.000 

1.600.000 

1.760.000 

40.461.000 

146.OO0.0OOi 

149.578.0100' 

110.869.000 

830.000.000 

830.000.000 

19.493.000 

28.450.000 

43.450.000 

2.401.000 

15.000.000 

15.000.000 

http://146.OO0.0OOi
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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 

160.000C—) 

» 

160.0OO(—) 

160.000(—) 

» 

160.00CK—) 

3.578.O0O(—) 

17.00O.0OO(—) 

20.578.OOO(—) 

1.600.000 

1.600.000 

1.600.000 

1.600.000 

36.883.000 

129.000.000 

129.000.000 

» 
(fl) 

114.000.000(+) 

117.00O'.0OO(+) 

15.000.OOO(—) 
(b) 

3.550.000(4) 
9.450.0OO(—) 

» 
(6) 

2.0O0.000(+) 

2.000.000( + ) 

110.869.CO0 
(«) 
944.0OO.C0O 

947.0OO.OiOO 

4.493.000 

32.000000 

34.000,000 

2.401.000 

17. ■000.000 

17.000.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe

ciale stabilito dal 1° novembre 1982, 1° febbraio 1983, 1° 
maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti ministeriali 6 novem
bre 1982; 17 febbriao 1983; 12 maggio 1983 e 11 agosto 
1983) 

— in relazione all'aumento della misura dei contributi pre
videnziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, n. 75) . 

— in relazine alla situazione di fatto del personale . 

+ 

+ 
+ 

L. 

» 
» 

64.225.000 

1.713.000 

48.062.000 

+ L. 114.000.000 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 13). 

(b). Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

http://947.0OO.OiOO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 
as 

l o 
5 u Sì è 

5804 

5831 

5832 

5833 

OO 
Os 

13 
? S3 II 5 

5804 

5831 

5832 

5833 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—10.3.3.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la redazione e la pubblicazione dell'annuario 
delle assicurazioni. — Spese relative ai rapporti e co
municazioni ufficiali 
(4.3.8.—10.3.3.) 

Spese per l'organizzazione ed il funzionamento di 
convegni, congressi e conferenze nazionali ed interna
zionali che interessano le assicurazioni nonché per l a 
partecipazione ai medesimi 
(4.9.4.—10.3.3.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione e rimborso delle spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero — della Commissione nazionale 
per l'albo degli agenti di assicurazione. Rimborso alle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricol
tura delle spese — compresi i gettoni di presenza, i 
compensi ai componenti e le indennità di missione e 
rimborso delle spese di trasporto ai membri delle com
missioni provinciali per l'albo degli agenti di assicu
razione 
(4.3.2.—10.3.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.000.000 

'8.000.000 

8.000.000 

10.000.000 

881.450.000 

881.450.000 

6.660.000 

81100.000 

8.100.000 

347.000 

6.000.000 

6.000.000 

38.800.000 

75.000.000 

75.000.000 

45.807.000 

89.100.000 

89.100.000 

Previsioni 
assestate 

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

5.118.000 

8.000.000 

12.000.000 

137.881.000 

881.450.000 

900.450.000 

4.799.000 

8.100.000 

8.100.000 

16.046.000 

6.000.000 

21.000.000 

74.078.000 

75.000.000 

110.000.000 

94.923.000 

89.100.000 

139.100.000 
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SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

4.0O0.00O<—) 
«0 

1.000,000(4-) 
3.0O0.O00(—) 

19.000.0000—) 

120.550.000(4-) 

106.550.000(4-) 

» 

15.000.000 (—) 

» 

15.OOO.0O0(—) 

35.000.0000—) 
(a) 

io.o00.0O0c+) 
16.0O0.000(—) 

50.000.0000—) 

10.000.000(4-) 

31.000.0000—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

1.118.000 

9.000,000 

9.000.000 

118.881.000 

1.002.000.000 

1.007.000.000 

4.799.000 

'8,100.000 

8.100.000 

1.046.000 

6.000,000 

6:000.000 

39.078.000 

85.000.000 

94.000.000 

44.923.000 

99.100.000 

108.100.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

http://io.o00.0O0c
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

DO 
Os 

is 
& ci 
xf g 

0 
ì£5 

5851 

6001 

6002 

*»■ 

ON 

l o 
3 9 

5 

5851 

6001 

6002 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Somma da erogare per il funzionamento dell'istituto per 
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse 
collettivo (ISVAP) (Spese obbligatorie) 
(5.7.1.—10.3.3.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 11 . . . 

RUBRICA 12. — COMITATO INTERMINISTERIALE 
DEI PREZZI. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegai fissi al personale (Spese obbli
gatorie) 
(2.2.1.—10.3.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

55.807.000 

97O'.55O,000 

970.550.000 

6.240.000 

37.000.000 

37.000.000 

5.350.000 

14.500.000 

14.500.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

» 

5.000.000.000 

5.000,000.000 

» 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

232.804.000' 

5.970.550.000 

6.039.550.000 

6.236.000' 

37.000.000 

37.000.000 

9.393.O0O 

14.500.000. 

22.693.000 
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

69.000.0000—) 

130.550.000(4-) 

75.550.000(4-) 

» 
(a) 

8.000.000(4-) 

8.000.000(4-) 

8.273.OOO0— ) 

8.193.O00(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

» 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

163.804.000 

6.101.100.000 

6.115.100,000 

6.236.000 
(a) 
45.000.000 

45.000.000 

1.120.000 

14.500.000 

14.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 19831 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione all 'aumento dell'indennità integrativa spe
ciale stabilito dal 1° novembre 1982, 1° febbraio 1983, 
1° maggio 1983 e 1° agosto 1983 Odeereti ministeriali 6 
novembre 1982; 17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 11 
agosto 1983) + L. 1.285.000 

— in relazione all'aumento della misura dei contributi pre
videnziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, n. 75) . . 4- » 113.000 

— in relazione alla situazione di fatto del personale . . -f » 6.602.000 

4- L. fS.OOO.OOO 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 14). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

19W 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

6003 

6004 

6005 

6007 

6031 

6032 

6003 

6004 

6031 

6032 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.—10.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—10.3.1.) 

Indennità e rimborso 
menti (a) 
(2.2.3.—10.3.1.) 

spese di trasporto per trasferi-

Saldo dovuto per gli anni 1978 e 1979 per indennità 
e rimborso spese di trasporto per missioni nel terri
torio nazionale (6) 
(2.2.2.—10.3.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—10.3.1.) 

e servizi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai mem
bri estranei al Ministero - - di consigli, comitati e com
missioni 
(4.3.4.—10.3.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

3.000.000 

7.500.000 

7.5O0.OOO 

830.000 

3.300.000 

3300.000 

» 

150.000 

150.000 

» 

» 
» 

15.420.000 

62.450.000 

62.450.000 

50.000.000 

85.500.000 

85.500.000 

24.600.000 

144.0.00.000 

144.000.000 

838.000' 

7.500.000 

6:838.000 

» 

3.300.000 

2.800.000 

» 
150.000 

150.000 

363.000 

» 

363.000 

16:830.000 

62.450.000 

69.S44.000 

3.500.000 

85.500.000' 

74.000.000 

25.120.000 

144.000.0001 

144.000.000 
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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 

662.000(4) 

» 

662.000(4) 

500.000(4) 

» 

500.000(4) 

15O.0GOO—) 

150.0000—) 

363.0OO(—)■ 

» 

363:0000—) 

7.474.000(—) 

7.850,000(4) 

456.000(4) 

11.500.000(4) 

» 

11.500.000(4) 

» 
» 

» 

1.500.000 

7.500.000 

7.500.000 

500.000 

3.300.000 

3.300.000 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

9.356.000 

70.300.000 

70.300.000 

15.000.000 

85.500.000 

85.500.000 

25.120.000 

144.000.000 

144.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione all'insussi
stenza della spesa. 

(b) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui. 
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Stato di previsione 

1984 

Numero 

rO 
OO 

Io 
2, % 

e 

6033 

6034 

6035 

6036 

6037 

6038 

i
oo 
C\ 

O 
1 

S o 
« 'IH 
£ .s 
•« a 
■o § 

e 
te 

6033 

6034 

6035 

6036 

6037 

6038 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—10.3.1.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.—10.3.1.) 

iSpese per il funzionamento del Comitato interministeriale 
dei prezzi 
(4.3.2.—10.3.1.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra

sporto 
(4.1.3.—10.3.1.) 

Acquisto di monografie, riviste e giornali nazionali ed 
esteri. — Rilevazioni e pubblicazioni di notizie riguar
danti l'andamento dei prezzi 
(4.3.8.—10.3.1.) 

Spese per la riscossione coattiva delle sanzioni ammini
strative e per la requisizione dei prodotti controllati, 
in materia di violazione alle norme sulla disciplina 
dei prezzi 
(4.3.3.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

«.740.000 

9.000.000 

9.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

256.670.000 

520.000.000 

520.000,000' 

390.000 

2.000.000 

2.000.000 

740.000 

5.600.000 

5.600.000 

3.750.000 

6.000.000 

6.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

9.000.000 

9.000.000 

14.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

348.197.000 

520.000.000 

520.000.000 

1.700.000 

2.000.000 

3.700.000 

1.571.000 

5:600.000 

5.600.000 

1.844.000 

6.000,000 

6.000.000 
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SPESA 

\ 

Variazioni 

che 

si propongono 

5.000.0000—) 

» 

5.000.000(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.7OO.O0O(—) 

» 

1.700.0000—) 

» 

» 

» 

» 

» 

1 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

4.000.000 

9.000.000 

9.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

348.197.000 

520.000.000 

520:000.000 

» 

2.000.000 

2:000.000 

1.571.000 

5.600.000 

5.600.000 

1.844.000 

6.OOO.00O 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983' 

f .orni rtvj 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

o *~< 
3 2 
« 'u 
■»3 a 

6039 

6040 

6071 

OO 
as 

Q *~< 

§.2 

"3 S 

6039 

6040 

6071 

DENOMINAZIONE 

Rimborso alle Camere di commercio, industria, arti
gianato ed agricoltura della metà delle spese dalle 
stesse sostenute per il funzionamento dei Comitati 
provinciali dei prezzi (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—10.3.1.) 

Spese occorrenti per la pubblicità dei listini dei prezzi 
dei beni di più largo consumo 
(4.3.9.—10.3.9.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—10.3.1.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 12 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

13.500.0100 

60.000.000 

60.000,000 

» 

» 

» 

358.390.000 

832.100.0OOi 

832.100.000 

400.000 

400.000 

» 

400.000' 

400.000 

373.810.000' 

894.950.000 

894.950.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

40.000.000 

40.000.000 

2.000.000.000 

» 

1.668.000.000 

2.390.932.000 

S12.1O0XXK) 

2.475.300,000 

» 

400.000 

400.000 

» 

400.000 

400.000 

2.407.762.000 

874.950.000 

2.545.544.000 

http://832.100.0OOi
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

1.668.O00.0O0(—) 

» 

1.336.O00.000(—) 

1.663.200.000(—) 
» 

1.331.200:OOO'(—) 

» 

» 

» 

1.67O.674.000(—) 

7.850.000(4-) 

1.330.744.0000—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

40.000.000 

40.000.000 

332.000,000 

» 

332.000.000 

727.732.000 

812.100.000 

1.144.100:000 

» 

400.000 

400.000 

» 

400.000 

400.000 

737.088.000 

882.800.000 

1.214.800.000 

rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

«3 
OS 

l o 
fi fe 
Si 

7031 

7041 

7042 

7043 

■a

o 1 

Is 
11 

e 

7031 

7041 

7042 

» 

DENOMINAZIONE 

TITOLO D  S P E S E IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnicoscienti'fiche a carico diretto dello Stato. 

Spese per la ricerca scientifica 
(11.5,0.—10.9.6.) 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Contributi negli interessi sui finanziamenti alle imprese 
danneggiate dalla catastrofe della diga del Vajont 
(12.2.2.—10.3.1.) 

Contributo negli interessi sui finanziamenti alle imprese 
che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializza
zione 
(12.2.2.—10.3.3.) 

Contributi in conto capitale alle imprese danneggiate 
dalla catastrofe del Vajont, che intendono riattivare 
o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate 
o distrutte (e) 
(12.2.2.—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

86.720.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

86.720.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

10.124.400:000 

2.945.000.000 

3.000.000.000 

«.636.776.000 

2.640.000.000 

6.000.000.000 

5.622.000 

per memoria 

5.622.000 

Previsioni 
assestate 

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

90.383.000 

2.500.000.000 

2.500.000,000 

90.383.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

11.074.911.000 

2.945.000,000 

3.000.000.000 

15:867.831.000 

3.269.647.000 

5.000.000.000 

6.229.000 

7.900.000 

14.129.000 
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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 lj983' 

55.000.0000—) 

1.730.354.OO0(—) 
(b) 

2.605.353.000(4-) 

6.229.000(—) 
(e) 

7:900.000(—) 

14.129.0000— ) 

90.383.000 
(a) 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

90,383.000 

2.500.000:000 

2.500.000.000 

11.019.911.000 

2.945:000.000 

3.O0O.O0O.O00 

14.137.477.000 

5.875.000:000 

5.000.000.000 

soppresso 

soppresso 

(a) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 15. 

(b) Variazione così risultante: 
— in relazione alla cessazione del limite d'impegno di 

cui alla legge 18 marzo 1969, n. 91, concernente aumento 
del limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze 
previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata 
ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore 
delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont 

— in relazione ai limiti di impegno di cui all'art. 4 della 
legge 10 maggio 1983, n. 190, concernente ulteriori inter
venti in favore delle zone colpite dalla catastrofe del 
Vajont 

— in relazione alla reiscrizione dei residui passivi perenti 

L. 215.000.000 

4- » 3.450.000.000 

— » 629.647.000 

4- L. 2.605.353.000 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione all'insussi
stenza della spesa. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

o -" 
9 o 
2 | 
■J3 'a 
"° a 

a 

7044 

7045 

7050 

7053 

7045 

7050 

7053 

DENOMINAZIONE 

Somma da versare alla Regione Veneto per l'erogazione 
dei contributi  previsti dalla legge 4 novembre 1963, 
n. 1457, integrata e modificata dalla legge 31 maggio 
1964, n. 357  al Consorzio per il nucleo di industria
lizzazione della provincia di Belluno al fine di realiz
zare le opere di infrastruttura nelle sedi di agglome
razione industriale del Consorzio stesso (a) 
(12.2.1.—10.3.3.) 

Contributo in conto capitale alle imprese che si insediano 
nelle aree dei nuclei di industrializzazione 
(12.2.1.—10.3.3.) 

Contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie 
imprese industriali, nonché alle imprese commerciali 
ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e 
dello spettacolo che abbiano subito danni, aventi sedi, 
filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei 
comuni della regione Basilicata, in conseguenza delle 
calamità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo 
aprile e settembre 1973 
(12.2.2.—10.3.1.) 

Contributo a fondo perduto a favore delle piccole im
prese (individuali o sociali) industriali e commerciali 
ed agli artigiani che hanno subito danni o distruzioni 
a seguito di pubbliche calamità (articolo 7bis del 
decretolegge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito 
nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 e successive mo
dificazioni ed integrazioni; articolo 7, terzo comma, 
della legge 28 gennaio 1960, n. 31, modificato dal
l'articolo 1, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, 
n. 265; art. 1, terzo comma, della legge 22 febbraio 
1968, n. 115; articolo 1, terzo comma, della legge 5 
maggio 1977, n. 209; art. 8, terzo comma, della legge 
8 agosto 1977, n. 639; art. 10, primo comma, della legge 
3 gennaio 1978, n. 2; art. 12, primo comma, della legge 
19 gennaio 1979, n. 17; art. 10, terzo comma, della 
legge 3 aprile 1980, n. 115 e art. 1, terzo comma, della 
legge 11 dicembre 1980, n. 826), nonché alle imprese dei 
settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, 
alberghiero, turistico, termominerale e dello spettacolo 
che siano state danneggiate dal movimento sismico 
che ha colpito la regione Marche fino al 30 giugno 
1972 (articoli 1, 21, 22, 23, 24 e 37 del decretolegge 
4 marzo 1972, n. 26, convertito, con modificazioni, 
nella legge 16 maggio 1972, n. 88 e articoli 1, 30, 
31 e 39 del decretolegge 6 ottobre 1972, n. 552 
(12.2.2,—10.3.1.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Prev i s ion i 
assestate 

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

20.000.000 

per memoria 

10.000.000 

4.532.000 

per memoria 

2.000.000:000 

2.200.000,000 

2.200.000,000 

297.401.000 

426.983.Oi0O 

724.384.000 

30.000.000 

per memoria 

10.000.000 

5.644.899.000 

per memoria 

2.000.000.000 

http://426.983.Oi0O
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SPESA 

Variazioni 

che 
-si propongono 

2.200.000.0000—); 

» 

2.200.0O0:0OO(—): 

297.401.0000—): 
(b) 

2.073.017.000(4-) 
224.384.0OO(—) 

10.080.0000- ) 

» 

10.000.000 (—) 

1.999.000.0000—) 

» 

l.OOO.OOO.OOOO—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario i 

1984 | 
i 
1 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

2.500.000.000 

500.000.000 

20.000.000 

per memoria 

per memoria 

3.645.899.000 

per memoria 

1.©00.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'armo finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983' 

(a) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurimento dei rischi. 

(b) Variazione così risultante: 
— in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 

della legge 10 maggio 1983, n. 190, concernente ulteriori 
interventi in favore delle zone colpite dalla catastrafe 
del Vajont + L. 2.500.000.000 

— in relazione alla reiscrizione dei residui passivi perenti — » 426.983.000 

4- L. 2.073.017,000 

7. - INDUSTRIA 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

OO 

9 rt 
a o 
li 11 

U-4 

7054 

7055 

7541 

7542 

7543 

OO 
OS 

li 
B 
•e 

7054 

» 

7541 

7542 

7543 

DENOMINAZIONE 

Contributo al Comitato nazionale per la ricerca e per 
lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alter
native (ENEA) 
(12.6.1.—10.3.2.) 

Contributo a fondo perduto a favore dei pescatori pro
fessionali residenti nei Comuni rivieraschi della Sicilia 
e della Calabria che abbiano subito danni in conse
guenza degli eventi calamitosi del dicembre 1972 e 
del gennaio-febbraio 1973 
(12.2.1.—10.2.4.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 1 

RUBRICA 4. — INDUSTRIA E STAZIONI 
SPERIMENTALI. 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a 
favore di medie e piccole industrie 
(12.2.2.—10.3.3.) 

Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi 
per la ristrutturazione, riorganizzazione conversione e 
realizzazione di nuovi impianti dell'industria e del
l'artigianato tessili, nonché per la conversione e nuove 
installazioni non tessili in zone tessili 
(12.2.2.—10.3.3.) 

Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle 
imprese ed agli imprenditori che provvedano alla rior
ganizzazione, ristrutturazione e conversione della 
azienda ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 
1972, n. 464 
(12.2.2.—10.3.3.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

432.000.000.000 

730.000.000.000 

450.000.000.000 

29.919.000 

per memoria 

10.000.000 

455.348.747.000 

735:585,000.000 

461.025.622.000 

738.085.000.000 

463.5i25.622.00O' 

455.435.467.000' 

232.997.600,000 

198.450.000.000 

24O.0O0.0OO.COO 

59.793.300.000 

19.000.000.000 

25,000.000.000 

215:735.200,000' 

59.000.000.000 

45.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

730.000.000.000 

500.000.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

35.121.271.000 

736.649.530.000 

512.9418:513.000 

35.211.654.000 

739.149530.000 

515:44i8:513.0O0 

246.386.4i64.O0O 

198.450.000.000 

240.000.000.000 

63.889.849.000 

19.OTO.00O.O0O 

25.000.000.000 

203.161.459.000 

59:000.000.000 

45.000.000.000 

http://463.5i25.622.00O'
http://246.386.4i64.O0O


75 
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

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 

230.000.000.000(4-) 
(a) 

437.000:000.000(4-) 

220.000.000.000(4-) 

223.702.016.000(4-) 

441.670.470.000(4-) 

216.551.487.000(4-) 

223.702.016.000(4-) 

441.670.470.000(4-) 

216.551.487.000(4-) 

41.550.000.0000—) 
(fc) 

27.207.000.0000—) 

70.000.000.0000—) 

6.0OO.O00.OOO(—) 

6.OOO.OO0.O00O—) 

13.999.999.000(4-) 

» 

15.000.000.000(4-) 

230.000.0OOJ0O0 

1.167.000:000.000 

720.000.000.000 

258.823.287.000 

1.178.320.000.000 

729.500.000.000 

258.913.670.0C0 

1.180.820.000.000 

732.000.000.000 

204.836.464.000 
(b) 

171.243.000.000 

170.000.000.000 

57.889.849.000 

19.000.000.000 

19.000.000.000 

217.161.458.000 

59.000.000.000 

60.000.000.000 

(a). Aumento che si propone in applicazione della legge 18 marzo 1982, n. 85, con
cernente concessione al Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare di uri 
contributo statale di lire 2.890 miliardi per l'attività del quinquennio 1980-1984, 
come determinata dalla legge finanziaria 1983. 

(b) Variazione così risultante: 
— in relazione alla cessazione dell'onere recato dal decreto-

legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modifica
zioni, nella legge 25 ottobre 196®, n. 1089, concernente 
provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di 
oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove 
norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricer
ca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato. 

— in relazione alla cessazione dell'onere recato dalla legge 
7 giugno 1975, n. 231, concernente stanziamenti di fondi 
per i finanziamenti a favore delle medie e piccole indu
strie, come modificata dalla legge finanziaria 1983 . 

— in relazione al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, con
vertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, 
n. 493, concernente provvedimenti per il rilancio del
l'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e 
medie imprese, agricoltura, interventi per il mezzo
giorno e trasporti, come modificata dalla legge finanzia
ria 1983 

L. 5.000.000.000 

4- 7.793.000.000 

L. 27.207.000.000 

(Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 16). 

http://258.913.670.0C0
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

0 0 
OS 

o < 
§.2 
"3 H 
•a S 

e 
in 

7644 

7545 

7546 

7547 

7548 

7549 

.«*■ 

o * 

11 
e 

7544 

7545 

7546 

» 

7548 

7549 

DENOMINAZIONE 

Contributi negli interessi sui finanziamenti concessi ai 
consorzi ed alle società consortili tra piccole e medie 
imprese, nonché ai consorzi artigiani, per l'attività 
promozionale della produzione e della commercializ
zazione del prodotto o dei prodotti degli associati 
(12.2.1.—10.3.3.) 

Contributo in conto interessi sui finanziamenti per il 
credito agevolato al settore industriale 
(12.2.2.—10.3.3.) 

Conferimento al « Fondo per la ristrutturazione e ricon
versione industriale » 
(12.6.1.—10.3.3.) 

Rimborso del sovrapprezzo termico dovuto alle imprese 
elettrosiderurgiche in applicazione della legge 4 no
vembre 1981, n. 617 (e) 
(12.2.2.—10.3.3.) 

Eondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica 
(12.6.1.—10.3.3.) 

Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interazien
dale degli impianti siderurgici 
(12.2.1.—10.3.3.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 4 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev is ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.400.000.000 

per memoria 

200.000.000 

150.000.000.000 

58.000.000.000 

115.000.000.000 

403.OOO.OOO.0GO 

680.000.000.000 

793.000.000.000 

70.000.000.000 

70.000.000.000 

•500.000.000.000 

570.000.000.000 

750.0OO.0CO.O0O' 

100.000.000.000 

400.000.000.000 

450.0000.000.000 

1.733.926.100.000 

1.984.450.000.000 

2.488.200.000,000 

1.733.926.100.000 

1.984.450.000.000 

2.488.200.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

L973.948.O00i 

per memoria 

173.948.000 

177.121.413.000 

58.000.000.000 

115.000.000.000 

503.000.000.000 

680,000.000.000 

793.000.000.000 

70.000.000.000 

» 

70.000,000,000 

500.000.000.000 

570.000.000.000 

750.000.000.000 

100.000.000.000 

400.000.000.000 

450.000.000,000 

1.865.533.133.000 

1.984.450.000,000 

2.488.173.948.000 

1.865.533.133.000 

1.984.450.000.000 

2.488.173.948.000 

http://L973.948.O00i
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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 

173.948.OO0(-
» 

2Ó.O52.0OO* + 

57.000.000.000(— 
(a) 

35.000.000.000(4-

22.O0O.OOO.O0O(— 

113.000.000.000(— 
(fe) 

120.000.000.000(4-

97.000.000.000(4-

70.000.000.000(—: 

» 

7O.OO0.OO0.OO1X-

180.000.000.0(KX-
(d) 

29O.OO0.0C©.00t!(-

150.OOO.OOO.OOO(-

50.000.000.000(-
(d) 

4O0.O0O.O0O.O0O(—> 

400.000.000.000<—1 

5O3.723.949.O00(—) 

562.2O7.OO0.000(—) 

605.973.94«.00O(—) 

503.723.949.00CK—) 

562.207.OOO.O0O(—) 

6O5.973.948.©0O(—) 

1.800.000.000 

per memoria 

200.000.000 

120.121.413.000 

93-.OO0.OOO.OOG 

93.O0O.O0O.OOO 

390.000.000.000 

800.000.000.000 

•89O.O0O.O0O.OOO 

» 

soppresso 

soppresso 

320.000.000.000 

280.000.000.000 

6CO.000.000.000 

50.000.000.000 

» 

50.000.000.000 

1.361.8O9.184.O00 

1.422.243.000.000 

1.882.200.000.000 

1.361.8O9.184.O0O 

1.422.243.000.000 

1.882.200.000.000 

(a) Aumento che si propone in relazione alla cessazione dell'autorizzazione di spesa 
recata dall'art. 10 — quinto comma — della legge 26 aprile 1983 n. 130, concer
nente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1983). 

(b) Variazione così risultante: 
— in relazione all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 

18 - primo comma - lett. a) della legge 26 aprile 1983 
n. 130, sopraindicata + L. 200.000.000.000 

— in relazione alla cessazione dell'autorizzazione di spesa 
recata dal T comma dell'art. 19 della citata legge n. 130 80.000.000.000 

+ L. 120.000i.000.000 

(e) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui. 

(d)\ Diminuzione che si propone in relazione all'autorizzazione di spesa recata 
dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'eco
nomia di rilevanza nazionale, come modificata dalla legge finanziaria 1983. 

http://6CO.000.000.000
http://120.000i.000.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

DO 

0 — 
§ .2 
ed u 

■8 1 
ra 
e 

7701 

7702 

7705 

7706 

7707 

7708 

«a

o " 
5 .2 
a 'u 

11 
e 

» 

7702 

» 

7706 

7707 

7708 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 6. — FONTI D I ENERGIA E INDUSTRIE 
D I BASE. 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Reiscrizione di residui passivi perenti relativi a: « Con
corso nelle spese per l'esecuzione delle opere previste 
dal piano di diffusione del servizio elettrico nelle zone 
rurali » (a) 
(12.2.1.—10.3.2.) 

Interventi diretti a compensare i maggiori oneri deri
vanti da importazioni straordinarie di prodotti pe
troliferi 
(12.2.2.—10.3.2.) 

Anticipazioni e rimborsi all'Eni per spese sostenute a 
seguito di assunzione di iniziative idonee a costituire 
e gestire una scorta strategica di petrolio greggio e 
di prodotti petrolifer. 
(12.2.2.—10.3.2.) (è)1 

Somme da trasferire alle regioni e aEe provincie auto
nome di Trento e Bolzano per l'erogazione di contri
buti in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle 
fonti rinnovabili nell'edilizia 
(12.4.2.—10.3.2.) 

Somme da trasferire alle regioni per l'erogazione di 
contributi sugli interessi per mutui, o in conto capi
tale, diretti a finanziare interventi nel settore agricolo 
e industriale volti a favorire la riduzione dei consumi 
mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o 
componenti 
(12.4.2.—10.3.2.) 

Contributi a fondo perduto per studi di fattibilità tec
nicoeconomica o per progetti esecutivi di impianti 
civili, industriali o misti di produzione, recupero 
trasporto e distribuzione del calore derivanti dalla 
cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili 
(12.2.2.—10.3.2.) 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

» 

» 

7.000.000.000 

per memoria 

7.O0O.OO0.O0O 

230.000.000.000 

per memoria 

230.000.000.000 

273.000.000.000 

l'87.0O0.0O0.000 

208.000.000.000 

l'80.000,000.000 

270.000.000,000' 

103.000.000.000 

6.O0O.0O0.0OO 

6.000.000.000 

4.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

6.000 

248.248.000 

248248.000 

8.259.538.00© 

per memoria 

7.000.000.000 

230.000.000.000 

per memoria 

230JOOO.000.000 

273.000.000.000 

187.000.000:000 

208.000.000.000 

1S0.COO.000.0O0 

270.000.000.000 

103.000.000.000 

6.000.000.000 

4.000.000.000 

6.000.000.000 

http://230JOOO.000.000
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

6.000(—) 
(a) 

248.248.O0O(—) 

248.248.O0O(—) 

7.000.000.000 (—) 

» 

5.74O.462.000(—) 

23O.OO0.0O0.000(— ) 

» 

23O.OO0.00O.00O(—) 

21.0OO.G0O.0CO(—) 
(O 

57.OOO.CflO.0OO(—) 

174.000.000.000(4-) 

167.000.000.000(4-) 
(e) 

30.000.000.000(4-) 

544.000.000.000(4-) 

2.000.000.000(—) 
(O 

4.OOO.OO0.OOO(—) 

2.OOO.0OO.0OO<—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

soppresso 

soppresso 

1.259.538.000 

per memoria 

1.259.538.000 

» 

soppresso 

soppresso 

252.000,000.000 

130.000.000.000 

382.000.000.000 

347.000.000.000 

300.000.000.000 

647.000.000.000 

4.000.000.000 

)> 

4.0OO.O0O.O0O 

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 dei residui passivi perenti. 

(b) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui. 

(e) Variazione che si propone in relazione alla autorizzazione di spesa recata 
dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente norme sul contenimento dei 
consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio 
di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi, 
come determinata dalla legge finanziaria per l'anno 1983. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

ON 2 *" a o 
2 a 
S B 
* a 

.a 

7709 

7710 

7711 

7712 

7713 

7714 

OS 
o *~l 

§ O 
£ c3 

31 

7709 

7710 

» 

7712 

7713 

7714 

DENOMINAZIONE 

Contributi in conto capitale per iniziative volte alla 
realizzazione di impianti civili, industriali o misti di 
produzione, recupero, trasporto e distribuzione del 
calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di 
energie rinnovabili 
(12.2.2.—10.3.2.) 

Contributi in conto capitale per iniziative volte alla 
realizzazione di impianti dimostrativi riguardanti l'uti
lizzazione delle fonti rinnovabili anche nel settore 
agricolo e prototipi di prodotto o dispositivi a basso 
consumo energetico specifico, nonché i prodotti in 
grado di utilizzare convenientemente fonti rinnova
bili o riduttive dei consumi di elettricità 
(12.2.2.—10.3.2.) 

Contributi in conto capitale per l'acquisto di veicoli ad 
uso urbano con trazione elettrica a batteria o con 
trazione mista elettrica e tradizionale, di costruzione 
nazionale, nonché per l'acquisto di impianti di tra
zione elettrica a batteria (&) 
(12.2.2.—10.3.2.) 

Spese per l'elaborazione di un piano dimostrativo per 
l'utilizzo di alcool etilico o metilico anche in miscela 
con benzina per autotrazione e per le necessarie pro
duzioni agricole 
(12.2.2.—10.3.2.) 

Contributi in conto capitale per iniziative riguardanti 
la riattivazione di impianti che utilizzino concessioni 
di piccole derivazioni rinunciate o dismesse prima del 
27 giugno 1982, la costruzione di nuovi impianti 
nonché il potenziamento di impianti esistenti, che 
utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua 
(12.2.2.—10.3.2.) 

Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili 
(12.2.2.—10.3.2.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 6 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la- legge 

di bilàncio 

28O.CO0.000.000 

85.O0O.O0O.OO0: 

130.000.000.000 

30.000.000.000 

21.000.000.000 

20.000.000.000 

2.000.000.000 

4.000.000.000 

2.000.000.000 

1,000.000.000 

r.COO.OOO.OOO 

1.000.000.000 

40.000.000.000 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

1.049.000,000.000 

602.0OO.O0O.COO 

737.000.000.000 

1:049.000.0100.000 

602.000.000.000 

737.000.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

mooo.ooo.ooo 
«5.000.000.000 

130.000.000.000 

30.000.000.000 

21.000.000.000 

16.000.000.000 

2.000.000.000: 

4.000,000.000 

6.O0O.00O.00O 

1.00O.00O.O0O 

1.000.000.000 

1.000,000.000 

4O.O0i0.O0O.0OO 

30.000.000.0i00 

20.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

1.050.299.544.000 

6O2.248.24i8.O0O 

727.24S.248.000 

1.050.259.544:000 

602.248248.000 

727.248.24S.0OO 

http://85.O0O.O0O.OO0
http://mooo.ooo.ooo
http://4O.O0i0.O0O.0OO
http://30.000.000.0i00
http://6O2.248.24i8.O0O
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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 

45.000.000.000(—) 
(a) 

35.0O0,OOQ.O0O(—) 

30.000.000.00CX—) 

5.000:000.000(4-) 
(a) 

21.000.000.000{—) 

19.000.000.000(4-) 

235.000.000.000 

50.000.000.000 

100.000:000.000 

35.000.000.000 

» 

35.O0O.O0O.O0O 

2.000.000.000(—) 
(b) 

4.0OO.0O0.0O0(—) 
b.OOO.OOO.OCWX—) 

» 
(a) 

l.C0O.OO0.COO(—) 
» 

10.000.000.000(4-) 
(a) 

30.000.000.000(—) 
30.000.000.000(4-) 

» 

» 

» 

125.O0O.O06-000(—) 

122.248.24S.0OOC—) 

493.011.290.000(4-) 

125.O0O.OO6.OO0(—) 

122.248.248.0OO(—) 

493:011.290.000(4-) 

» 

soppresso 

soppresso 

1.0OO.0OO.0OO 
» 

l.OOO.OOO.OOO 

50.000.000.000 
» 

50.000.000.000 

» 

per memoria 

per memoria 

925.259.538.000 

48O.O0O.OOO.0O0 

1.220:259.53l8.O0O 

925.259.538.000 

480:000.-000.000 

1.220.259.538,000 

(a) Diminuzione che si propone in relazione alla autorizzazione di spesa recata 
dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente norme sul contenimento dei 
consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio 
di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi, 
come determinata dalla legge finanziaria per l'anno 1983. 

(b) Capitolo che si sopprime, e stanziamento che si elimina, in relazione alla 
cessazione della autorizzazione di spesa recata dalla citata legge n, 308. 
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Stato di previsione 
1984 

C A P I T O L I 

Numero 

m ■* 

l'
a
n

n
o

 
ia

ri
o

 1
98

 

l'
a
n

n
o

 
ia

ri
o

 1
98

 

d
el

 
fi

n
a
n
z
i 

d
el

 
fi

n
an

z:
 

7900 

7901 

7902 

7903 

7904 

7905 

7900 

7901 

7902 

7903 

* 

7905 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 8. — MINIERE 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Spese per l'effettuazione dei programmi di ricerca mine
raria di "base 
(12.2.2.—10.3.4.) 

Contributi alle imprese per la ricerca mineraria operativa 
nelle aree indiziate del territorio nazionale e del sotto
fondo del mare territoriale e della piattaforma con
tinentale italiana 
(12.2.2.—10.3.4.) 

Contributi alle imprese per il mantenimento di miniere 
in stato di potenziale coltivazione o per ripiano delle 
delle perdite di gestione per le miniere mantenute in 
fase produttiva o riattivate 
(12.2.2.—10.3.4.) 

Contributi all'ENI ed afi'IRI per la promozione dell'at
tività di ricerca mineraria all'estero 
(12.2.2.—10.3.4.) 

Finanziamenti degli oneri connessi all'attuazione dei 
programmi di cui al punto 10 della delibera CIPI del 
17 gennaio 1980 (6) 
(12.2.2.—10.3.4.) 

Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi 
alle imprese titolari di concessioni minerarie per i 
programmi degli investimenti finalizzati all'apertura 
di nuove miniere o alla ristrutturazione di quella già 
esistenti 
(12.2.2.—10.3.4.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 8 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

5.9O0.O00.O0O 

5.900.000.000 

» 

l'S.óOO.OOO.OOO 

18.60O.0a0.O0O 

» 

23.7O0.0O0.0O0 

23.700.000.000 

» 

4.7O0.OOO.O0O 

4.700.000.000 

» 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

» 

53.900.000.000 

53.900.000.000 

» 

53.900.000.000 

53.900.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

5.900.080.000 

1.180.000.000 

> 

18.600.000.000 

9.000.000.000 

2.0O0.O0O.0O0 

23.700.000.000 

8.O00.OO0.00O 

2.0O0.0O0.0OO 

4.7OO.0O0.00O 

» 

20.000.000.000 

» 

20.000.000.000 

! .000.000.000: 

» 

24.000.000.000 

53.900.000.000 

38.180.000.000 

24.000.000.000 

53.9O0.0O0.O0O 

36.180.000.000 

http://18.60O.0a0.O0O
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SPESA 

V a r i a z i o n i 

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 

4.720.000,000(4-) 
(a) 

6.900.000.000(4-) 

6.020.000.000(4-) 

9,600.000.000(4-) 
(a) 

3.600.0iOO.OOO{—) 

8.100.0:00.000(4-) 

4.720.O0O.O00 

12.800.000.000 

7.200.000.000 

9.600.000.000 

15.000:000.000 

17.100.000.000 

15.700.000.000(4-) 

6.300.000.000(4-) 

22.700.000.000(4-) 

4.700.000.000(4-) 

10.300.000.000(4-) 

17.700:000.000(4-) 

20JOOO.OOO.OOO(—) 

» 

20.000.000.000(—) 

1:000.000.000(4-) 
(a) 

3.000.000.000(4-) 

3.000.000.000(4-) 

15.720,000:000(4-) 

22.900.000:000(4-) 

37.520.000.000(4-) 

15.720.000.000(4-) 

22.900.000.000(4-) 

37.520:000.000(4-) 

17.700.000.000 

30.000.000.000 

30.700.000.000 

6.700.000.000 

15:000.000.000 

17.700.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

1.000.000:000 

4.000.000.000 

3.000.000,000. 

39.720.000.000 

76.8OO.O0O.0O0 

75.7O0.O0O.O00 

39.720.000:000 

76.800.000.000 

75.7OO.OOO.O0O 

(a) Variazione che si propone in applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, 
concernente norme per l'attuazione della politica mineraria, come determinata 
dalla legge finanziaria per l'anno 1983. 

(b) Capitolo che si sopprime in relazione all'esaurirsi dei residui. 



m 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

m 

8 "* 
a ° 
£'& 

.3 
41 

8031 

8041 

8042 

■ * • 

aO 
o\ 

0 ^ 
a ° 
| 1 
•3 S 

8031 

8041 

8042 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 9. — COMMERCIO INTERNO 
E CONSUMI INDUSTRIALI. 

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

Acquisto di macchine ed attrezzature tecnicoscienti
fiche per il controllo metrologico 
(11.9.9.—10.3.6.) 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi 
alle medie e piccole imprese commerciali 
(12.2.2.—10.3.6.) 

Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi 
alle imprese di cui all'articolo 1 della legge 10 otto
bre 1975, n. 517 
(12.2.2.—10.3.6.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 9 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.000.000,000 

per memoria 

1.0O0.OO0.0O0 

1.O0O.0O0.OO0 

» 

1.000.000.000 

5.991.500.000 

2.000.000.000 

4.■680.000.000 

94.380.300.000 

74.000.000.000 

60.mooo.ooo 

100.371.800.000' 

76.000.000.000 

64.680.000.000 

10.1.37:1.800.000 

76.000.000.000: 

65.680.000.000 

P r e v i s i o n i 
assestate 

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

.1.000.000.000 

per memoria 

250.000.000 

1.000,000.000 

» 

250.000.000 

5.924.311.000 

2.000.000.000 

4.680.000.000 

159.612.3«5.0O0 

74.000.000.000 

30.000.000.000 

165.536.696.000 

76.000.000.000 

34.680.000.000 

166.53:6.696.000 

76.000.000.000 

34.930.000.000 

http://60.mooo.ooo


m 
MINISTERO DELL'INDUSfRIA, DEL COMMERCIO E DEOi'ARTIGJANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

25O.0O0.O0O(—) 

» 

500.000.000(4-) 

25O.0OO.O00(—) 

» 

500.000.000(4-) 

2,680.000i.000(—) 

» 

» 

43.999.999.000(4-) 
(a) 

10.000.000.000(4-) 

10.000.000.000(4-) 

41.319.999.000(4-) 

10:000.000.000(4-) 

10.000.000.000(4-) 

41.069.999.000(4-) 

io.'O0O.ooo.ooo(4-) 

10.500.000.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

750.000:000 

per memoria 

750.000.000 

750.000.0:00 

» 

750.000.000 

3.244.311.000 

2J00O.O0O.OO0 

4.68O.O00.O0O 

203.612.384.000 

84.000.000.000 

40.000.000.000 

206.856.695.000 

86.000:000.000 

44.68O.O0O.00O 

207.606.695:000 

86.OOO.OOO.0O0 

45.43O.O0O.COO 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a), Aumento che si propone in relazione all'autorizzazione di spesa recata dalla 
legge 24 aprile 1980, n. 146, concernente disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, come determinata dalla legge 
finanziaria per l'anno 1983. 

http://45.43O.O0O.COO
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

r*l 
OC 

S 0 
l ' S 
s i 

.5 

.̂ 
oo 
OS 

1 ° 
1 1 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I  SPESE CORRENTI 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servino. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 4. — Industria e stazioni sperimentali 

Rubrica 6. — Ispettorato tecnico dell'industria 

Rubrica 6. — Fonti di energia e industrie di base 

Rubrica 8. — Miniere 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.269.590.000 

12.446580.000 

12.446.580.000 

258.240.000 

996.000.000: 

996.000.000 

145.230.000 

825.740,000 

825.740.000 

18.630.000 

74.650:000 

74.650.000 

2.335.720.000 

7.878.700.000 

7.878.700.000: 

Previsioni 
assestate 

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

1.468.932.000 

12.91i6.4S9.O0O 

12.993.282.000 

209.003.000 

996.000.000 

1.'004.426.000 

■543:564.000 

948.240.000 

959.303.000 

23.967.000 

104.650.000 

114.650.000 

1.451.242.000 

7.87S.7O0.OOO 

7.910.887.000 

http://12.91i6.4S9.O0O


87 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

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 

76.793 J0OO(—> 

635,3O9.0O»(—) 

648.602 JOOCK—) 

«.426.000(—)< 

l.'12.O0OJ0OO(+) 

103.374.0001(4) 

1I1,J063.000(—) 

■52.'5O0.OO0(—> 

'59.936 J0OO(—)■ 

10.000.000(—)' 

15.000.000(—) 

25.ooaooo(—> 

32.1®7.0O0(—) 

1.207.300.000(4) 

1.200.113.000(4) 

1.392.139.000 

12.281.1«80.000 

12.3*1.6:80.000 

200.577.000 

1.108.000.000 

1.108.000.000 

532.501.000 

895.740.000 

'899.367.000 

13i.967.000 

89.65O.O0O 

89.650.000 

1.419.055.000 

9.O86.O0O.0OO 

9.111.000.000 

http://13i.967.000


m 
MINISTER©::DEL«tN»GSai®A/i^EHL COMMERCIO .'E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
perI'«nno finanziario 

1984 

^  ' ■ n ' v : , ■ „ " . . "' ' . ^ . .  ^ — 

Numero 

DO 

o 
1 

S o 

Si 
'4t 

s 

1 « 
c 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Rubrica 9. — Commercio interno e consumi 
industriali 

Rubrica 10. — Uffici provinciali dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato 

Rubrica 11. — Assicurazioni private e di interesse 
collettivo 

Rubrica 12. — Comitato interministeriale dei prezzi 

CATEGOBIA III. — Personale m quiescenza. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

\ 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

ll.634.41O.OO0 

4.792.000.000 

4.882.OOO.O0O 

76.670.000 

143.400,000 

143.400.000 

10.000,000 

881.450.000 

881.450.000 

ll5.420.000 

62.450.000 

62.450.000 

6.763,910.000 

28.100.970.000 

28.100.970.000 

34f7.688.000. 

2.288,115.000 

2.28:8.115.000 

347.688.000 

2.288.115.000 

2.288.115.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.450,678.000 

4.792.000.000 

4.932.000.000 

40.077.000 

143.400.000 

1146.8:1:8.000 

137.881.000 

88H.490.000 

900.490.000 

16.830.000 

62.450.000 

69.844.000 

5.342.174.000 

2>8,723.37'9.0O0 

29.031.660.000 

675.1:50.000 

2.515.101.000 

2.761,334.000 

675.1:90.000 

2.515.101.000 

2.761.334.000 

http://ll.634.41O.OO0
http://34f7.688.000
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SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

140.000.000(—) 

345.000,000(4-) 

205.000.000(4-) 

3.418.000(—) 

17.000.000(—) 

2O.4!8.O0O(—) 

19.000.000(—)' 

1210.550.000(4-) 

106.550.000(4-)' 

7.474.000(—) 

7.850.000(4-) 

456.000(4-) 

308361.000(—> 

1.072:891 .:000( 4-) 

861.737.000(4-) 

246.233.000(—) 

586.899.000(4-) 

424.520.000(4-) 

246.233 .OOCK—) 

586.899.000(4-) 

424.520,000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

1310.678.000 

5.137.000,000 

5.137.O00.O0O 

36.659.000 

126.400.000 

126.400.000 

118.8S1.O0O 

1J002.000.000: 

1.007.000.000 

9356.000 

70.300.000 

70.300.000 

5.033.813.000 

29.796.270.000 

29.893.397:000 

428.917.000 

3.102.000,000 

3.1815.854.000 

428.917.000 

3.1O2.0O0.O0O 

3.185.854.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

8. - INDUSTRIA 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

O  > 

9 g 
£ .2 S3 "H 

■8 1 
è 

s 
o >H 

9 ° II 
•a g 

a 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 1. 

Rubrica 2. 

Rubrica 3. 

Rubrica 4. 

Rubrica 6. 

Rubrica 6. 

Rubrica 7. 
marchi. 

Rubrica 8. 

— Servizi generali 

— Ufficio studi e ricerche 

— Artigianato e piccole industrie 

— Industria e stazioni sperimentali 

— Ispettorato tecnico dell'industria 

— Tonti di energia e industrie di base 

— Brevetti per invenzioni, modelli e 

— Miniere. 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

361.650.000 

1.736.300.000 

1.736.300.000 

59.440.000 

78.900.000 

78.900.000 

9.31O.O0O 

18.000.000 

18.000.000 

15.850.000 

11.500.000 

15.850.000 

4.40.000.000 

» 

» 

29.080.000: 

80.250.000 

80.250.000 

18.440.000 

48.000.000 

48.000.000 

3.194.78:9.000 

1.512.800.000 

2.510.701.000 

Previsioni 
assestate 

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

9716.420.000 

1.8O7.10O.OOO 

1.888.391.000 

78.689.000 

78.900,000 

li28.9OO.0O0 

4.413.000 

7.100.000 

7.100.000 

52.463.000 

7H.5O0.O0O 

112.463.000 

hmooo 
» 

1.204.000 

39.624.000 

81.780.000 

81.896.000 

24.255.000 

48.000.000 

45.448.000 

3.174.379.000 

796.902.000 

2.502.768,000 

http://li28.9OO.0O0
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

81.293.O0O(—) 

767.400.000(4-) 

8:15:.609.000(4-) 

5O.O0O.OOO(—) 

» 

50.000.000(—) 

» 

10.900.000(4-): 

10.900.000:(4-)! 

4O.963.0OO(—) 

3O.OO0.O0O(—) 

62.463.000(—) 

1.2O4.0O0(—) 

1.204.000:(—) 

116.000(—) 

13.470.000(4-) 

13.354.000(4-) 

2.552.000(4-) 

3.050.000(4-) 

5.902.000(4-) 

1.705.8:69.00O(—) 

47.098.000(4-) 

394.18:3.000(—> 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

895,127.000 

2.574.500.000 

2.704.000.000 

28:6819.000: 

7:8.900.0100 

78.9OO.O0O 

4.413.000 

18.000.000 

18.000.000 

11.500.000 

41.500.000 

50.000.000 

» 

39.508.000 

95.250.000 

95.250.000 

26.807.000 

51.050.000 

51.350.000 

1.468.510.000 

844:000.000 

2.108.585.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

§ 

li 
S3 3 

* § 

«!f 
oo 

o —• 
§ 2 
n **■< 

11 

DENOMINAZIONE 

Rubrica 9. — Commercio interno e consumi in
dustriali 

Rubrica 10. —■ Uffici provinciali dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato 

Rubrica 11. — Assicurazioni private e di interesse 
collettivo 

Rubrica 12. — Comitato interministeriale dei prezzi 

CATEGOBIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 3. — Artigianato e piccole industrie 

Rubrica 4. — Industria e stazioni sperimentali 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

327.468.000 

1.248.500.000 

l:.4O8.5O0.00O 

1.260.000 

1.000.000 

1.000.000 

45.807.000 

891.000.000 

89.100.000 

358.390.000 

832.100.000 

«'32.100.000 

4.461.484.000 

5.656.450.0OO 

6.818.701.000 

» 

55.000.000: 

55.000.000 

15.000.000 

15.000,000 

1:5.000.000 

27.290.000 

43.O0O.O00: 

43.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

1.272.748.000 

1283.5i00.000 

2.389.923.O0O 

224.000 

1.000.000 

1.000.000 

94.923.000 

89.100.000 

139.100.000 

2.390.932.000 

812.100.000' 

2.475.300,000 

8.110.274.000 

5.076.982.00» 

9.773.493.000 

14.S17.0O0 

57317.000 

71.834.000 

10.000.000 

225.900.000 

225.900.000 

» 

82.000.000 

82.000.000 

http://43.O0O.O00
http://1283.5i00.000
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 
si propongono 

1.1O6.423.0OOX—) 

171.500.000(4-) 

899.923.O0O(—) 

» 

» 

» 

5O.000.00O(—) 

10.000.000(4-) 

31.OO0.OOO(—) 

1.663.20O.00O(—) 

» 

1331.200.000(—) 

4.6%:51i6.000(—) 

993.418.000(4-) 

1.924'.2O8':0O0>(—) 

14:517.00O(—) 

2317.000(—1 

16.®34.O0O(—) 

» 

110.900.000(—) 

110.900.000(—) 

» 

39.000.000(—) 

39.O0O.OOO(—) 

Previsioni 

risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

1:66325.000 

1.455.000.000 

1.490.000.000 

224.000 

1.000.000 

1.000.000 

44.923.000 

99.100.000 

108.100.000 

727.732.000 

8)12.100.000 

1.144.100.000 

3.413.758.000 

6.070.400.000 

7.849.285.000 

» 

55.000.000 

55.000.000 

10.000.000 

115.000.000 

115.000.000 

» 

43.000.000 

43.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'armo finanziario 1983 
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M I N I S T E R O DELL'INDUSTRIA, D E L COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

CO 

O «-« 

li 
a 
S3 

** 
SS 

o - ' 

l 'S 
3 1 

DENOMINAZIONE 

Rubrica 7. — Brevetti per invenzioni, modelli e 
marchi 

Rubrica 9. — Commercio interno e consumi 
industriali 

Rubrica 10. — Uffici provinciali dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato 

Rubrica 11. — Assicurazioni private e di interesse 
collettivo 

Rubrica 12. — Comitato interministeriale dei prezzi 

C A T E G O B I A V I I . — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 4. — Industria e stazioni sperimentali 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

25.120.000 

533.000.000 

533.000.000 

157.000.000 

240.000.000 

3O7J0OO.OOO 

» 

1.600.000 

1.600.000 

» 

» 

» 

» 

400.000 

400.000 

224.410.000 

888.000.000 

955.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
assestate 

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

9.8O1.O0O 

335.600.000 

335.600.000 

5.170.007.000 

2511.000.000 

5317.035.000 

160.O0O 

1.600.000 

1.760.00:0 

» 

5,000.000.000' 

5.O00.0OO.O0© 

» 

400.000 

400.000 

5.204.485.000 

5.953.817.0OO 

11.034.529.000 

581.000 

» 

581.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

2.60O,00O(—> 

600i)00(—) 

5.066.O35.OOO(—)' 

l.OO0.O0Oi(—) 

4.987.O35.00O(— ) 

160.000(—) 

» 

HfiO.O00(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

5.080.7H2.000(—) 

155.817.i0OO<—) 

5.154.529.O0O(—) 

5«1.000(—> 

5»l.O0O(—) 

» 

» 

» 

Previsioni 

risultanti 
per l'armo 
finanziario 

1984 

9.801.000 

333.000.000 

335.000.000 

103.972.000 

250.000.000 

330.000.000 

» 

1.6O0.OO0 

lvóOO.000 

» 

5.0O0.O0O.OOO 

5XTO0.O0O.0O0 

» 

400.000 

400.000 

123.773.000 

5.798.O0O.O00Ì 

5.880U0OO.0OO 

» 

» 

» 

» 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

8 " 
g o 
S3 -ri 

-1 i 

I 
o -* 
3 ° | 1 
l i £ 

DENOMINAZIONE 

Rubrica 5. — Ispettorato tecnico dell'industria 

Rubrica 6. — Fonti di energia e industrie di base 

Rubrica 7. — Brevetti per invenzioni, modelli 
e marchi 

Rubrica 8. — Miniere 

Rubrica 9. — Commercio interno e oonsumi in
dustriali 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Totale della Sezione X 

Totale del Titolo I 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 
Competenza 
Cassa 

Residui 
Competenza 
Cassa 

Residui 
Competenza 
Cassa 

Residui 
Competenza 
Cassa 

Residui 
Competenza 
Cassa 

Residui 
Competenza 
Cassa 

Residui 
Competenza 
Cassa 

Residui 
Competenza 
Cassa 

Residui 
Competenza 
Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 
» 
> 

» 
» 
» 

» 
» 

» 

1:50.000 
» 
» 

» 

» 

150.000' 
» 
» 

2230.000 

2.000.000 

2.000.000 

111.799.872.000 

36.935.535.000 

38.254.786.000 

11.799.872.000 

36.935.535.000 

38.254.786.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 
» 
» 

» 
» 
» 

237J0OO 

17.1145.000 

17.145.000 

1.139.000 

5.238.000 
5.798.000 

» 

» 

1.957.000 

22.38ff.000 
23.S24.O0O 

8.886.000 

11.500.000 

16.600.000 

119.342.926.000 

42.3O3.162.00O 

52.641.140,000 

19.342.926.000 

42.3O3.li62.O0O 

52.641.140.000 

http://22.38ff.000
http://42.3O3.li62.O0O
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

237.000(—) 

17.145J0OO(—) 

17.145.00O(—) 

560.000(—) 

5.238.000(—) 

5.219.000(—) 

» 

» 

1.378.000(—) 

22.383.O0O(—) 

22.945.000(—) 

5.1O0.0OO(—> 

9.500.000(—) 

11.600,000(—) 

1033'8.300.000(—) 

2.465.508.000(4-) 

5.827.025.00O(—) 

10.338.3OO.0OO(—) 

2.465.508.000(4-) 

5:827.025,000(—) 

Previsioni 
risulta olì 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

579.000 
» 

579.000 

» 

579.0:00 
» 

5179.000 

3.7'86.0O0 
2,000.000 
5.000.000: 

9J0O4.626.OOO 

44.768.670.000 

46.814.115.000 

9.004.626.000 

44.768.670.000 

46.814.115.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

m 
ON 

o ** 
q ° 

3 
OS 

O •"• 

a ° 
a a ° 1 
■a § 

0 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II  SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecniooscientifiohe a carico diretto dello Stato. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 9. —■ Commercio interno e consumi indu
striali 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 4. — Industria e stazioni sperimentali 

1 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

86.720,000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

1.000.00.000 

» 

1.000.000.000 

1.086.720.003 

2.500.000.000 

3.500.000.000 

45'5.348.747.000 

735.585,000,000 

461.025.622.000 

1.733.926.100.000 

1.984.450.000.000 

2.488.2O0.O00.0O0 

Previsioni 
assestate 

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

90.383.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

1.000.000,000 

» 

250.000:000 

1:090.383,00© 

2.500.000.000 

2.750.000.000 

35.121.271.000 

736:649.530.000 

512.948.513.000 

1.865.533.133.000 

1.984.450.000.000 

2.488.173.948.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

» 

» 

250.OO0:0O0(—) 

» 

500,000.000(4-) 

250,000.000(—) 

» 

500.000.000(4-) 

223.702.016.000(4-) 

441'.670.470.000(4-): 

216.551.487.000(4-) 

503.723,949.OO0(—) 

S62207.000.000(—) 

605.973.948'.OO0l(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

90.383.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

750.000,000 

750.000,000 

840.383.000 

2.500.000,000 

3.250.000.000 

2S8.823.287.0O0. 

1.178.32O.O0O.O0O 

7'29.5OO.00O.0O0 

1>.3&1.809.184JOO0 

1.4:22.243.000,000 

1.882.200.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

oo 
9 o 
11 
1 8 

e 
■■a 

*s
OO 

2 *" 
9 o 

l'I 
11 

ci 
<a 

DENOMINAZIONE 

Rubrica 6. — Fonti di energia e industrie di base 

Rubrica 8. — Miniere 

Rubrica 9. — Commercio interno e consumi in
liiialrriaiH 
U U S U i t U i 

Totale della Sezione X . . . 

Totale del Titolo II . . . 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Competenza 

Cassa 

P.esidui 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

1.049.000.000.000 

'602.000,000.000 

737.000.000.000 

» 

S3.900.000.000 

53.900,000.000 

100.371.800.000 

76.000.000.000 

64.680.000.000 

3338.646.647.000 

3.451.935.000.000 

3:8O4.9O5.622.O0O 

3339.733367.000 

3.454.435,000.000 

3.808.305.622.000 

3339.733367.000: 

3.454.4:35,000.000 

3.808305.622.000 

Previsioni 
assestate 

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

11050.259.544.000 

602.248.248.000 

727.248.248.000 

24.000.000.000 

53.9OO.O0OO.O00 

38.r8O.O0O.0OO 

W5.5i36.696.000 

76:000.000.000 

34.680.000.000 

3.140.450.644.000 

3.45:3.247.778.000 

3:801.230.709.000 

3.M.S41LO27.0O0 

3.455.747.778.000 

3.803.980.709.000 

3.141.541.027.000 

3.455.747.778.000 

3.803',980.7O9.OO0 

http://38.r8O.O0O.0OO
http://W5.5i36.696.000
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

125.OOO.O0Ó.OOO(—) 

122.24S248.000(—) 

'493.01(1.290.000(4-) 

1:5.720.000.000(4-) 

22.900,000.000(4-) 

37.520.000.000(4-) 

41i.319.9».000(4-) 

10.000.000.000 (4-) 

10.000.000.000 (4-) 

347.'981.94O.00O(—> 

209:884.778.000(—> 

151.108.829.000(4- ) 

348.231.94O.0O0(—) 

209.J84.778.000(—) 

151'.6O8J829.O0O(4-) 

348.231.940.000(—) 

2O9.8S4.778.O0O(—) 

151'.608J829.000(4-) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

925.259.538.000 

480.000.000.000 

1.220.259.538.000 

39.720.000.000 

76.800.000.000 

75.700.000.000 

206J856.695.OOO 

86.000.000,000 

44:680.000.000 

2.792.468.704.000 

3.2413363.000.000 

3.952339.538.000 

2.793309.087.000: 

3.245.863.000.000 

3.9I55.589.538.0OO 

2.793.309.08:7.000 

3.245.863.000.000 

3:955.589.538.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

CO 

0 -1 

| .9 

l 'I 

"a* 
QG 

a\ 
o «"• 

i l 
a ta 

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

RIASSUNTO P E R SEZIONI 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO 

RIASSUNTO P E R CATEGORIE 

CATEGOBIA II. — Personale in attività di servizio. 

Sezione X. 

CATEGOBIA III, — Personale in quiescenza. 

Sezione X. 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

11.799.872.000 

36.935.585.000 

J8.254.786.O0O 

3.339.733.367.000 

3.454.4135 .OOO.OOOi 

3.8O8.3O5.622.0OO 

3.351.532.239.000 

3.491.370.535.000 

3.846,560,408.000 

6.763.910.000 

218.100.970.000 

28.190.970.000 

347.688.000 

2.288.115.000 

2.288.115.000 

Previsioni 
assestate 

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

19.342.926.000 

42.303.162.000 

92.641.140.000' 

3.MI.54.I.O27.OOO 

3.465.747.778.000 

3.803.980.709.000 

3.160.863.953.000 

3.498.O5O.94O.OO0 

3.856.621.849.000 

5.342.174.000 

28.723.379.000' 

29.031.660.000 

675.150.000 

2.515.101.000 

2.761.384.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 
che 

si propongono 

10.338 J0O.0OO(—> 

2.465.508.OO0(+) 

5.827.O25.OO0(—) 

348.231.94O.O00(—) 

209JS84.778JO0O(—) 

151.6Q8,829.0OO( + ) 

3S'a570.240.000(—) 

207.419.270.000i(—) 

145.781.804.0000 + )' 

3O8.361.G0O(—) 

1.072.891.O0O(+) 

861.737.0000 +> 

246.23'3.000(—) 

5®6.899.0O0(+> 

424.520.0000+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

9.004.626.000 

44.768.670.000 

46.814.H15.000 

2.793.309.087.000 

3.245.863.000.000 

3.955.589.538.000 

2.802,313.713.000 

3.290.63I1.67O.00O 

4.002.403.653.000 

5.033.813.000 

29.796.270.000 

29.893.397.000 

428.917.000 

3.102.000.000' 

3.185.854.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l 'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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MINISTERO DEGL'INDUSTRIA, BEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

i ° 

l ì 
CM 

** 
CO 
CFv 

1 2 
■8 § 

CATEGOBIA IV. 

Sezione X. 

CATEGOBIA V. 

Sezione X. 

CATEGOBIA VII. 
entrate 

Sezione X. 

CATEGOBIA IX. 

Sezione X. 

CATEGORIA XI. 

DENOMINAZIONE 

— Acquisto di beni e servigi. 

 Trasferimenti. 

— Poste correttive e compensative delle 

— Somme non attribuibili. 

—■ Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnicoscientifiche a carico diretto dello Stato. 

Sezione X. 

CATEGOBIA XII . 

Sezione X. 

— Trasferimenti. 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Competenza 

Cassa 

Residui 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

4.461.484.000 

5.656.450.000 

6.818.701.000 

224.410.000 

888.000.000 

955.000 00 

150.000 

» 

» 

2.230,000 

2.000.000 

2.OOO.0OO 

1J086.720.JO0 

2.5OO.O0O.OO0' 

3.500.000.000 

3.338.646.647.000 

3.451.935.000.000 

3.8104.805.622.000 

3.391.533.239.000 

■3.491.3(70.535.000 

3.846.560.408.000 

Previsioni 
assestate 

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

8.110.274.000 

5.076.982.000 

9.773.493.000 

5.204.485.000 

5.953.817.000 

11.034.529.000 

1.957.000 

22.383.000 

23.524.000 

8.886.000 

11.500.000 

16.600.000 

1.090.383.000 

2.500.000.000 

2.750.000.000 

3.140,450.644.000 

3.453.247.778.000 

3.801.230.709.000 

3.160.883.953.000 

3.498.050.940.000 

3.856.621.849.000 

http://11.500.000
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SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

4.696.5'16.000(—) 

993.4M0O0O+) 

1.924.2O8.00O(—> 

5.O80.712.OO0(—) 

1S5.817.O0OO—) 

5.154.529.0000—) 

1.378.000(—)' 

22.383.000(—) 

22.945.0000—). 

5.100.0000—) 

9.SOO.0OOO—} 

11.6O0.OO0O—) 

250.000.000(—) 

» 

5O0.O00M»(+) 

347.98'1.940.OOO(—) 

209.884.778.OO0(—} 

151.108.829.OOO( + ) 

35B.57O.24O.OO0(—) 

207.419.27O,OOO(—) 

145.781.804.0O0O + ) 

P rev i s ion i 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

3.413.758.000 

6.070.400.000 

7.849.285.O0O 

123.773.000 

5.798.000.000 

5.880.000.000 

579.000 

» 

579.000 

3.786.000 

2.000,000 

5.000,000 

840.383.000 

2.500.000.000 

3,250.000.000 

2.792.468.704.000 

3.243.363.000.000 

3.952.339,538.000 

2.8O2.313.713'.0OO' 

3.290.631.670.000 

4.002.403.653.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

9. - INDUSTRIA 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

r*ì 
00 
OS 

o »• 
§.9 

3 1 
è 

**■ 

00 

a ** 
1 ° »'s 
l'i 

£ 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RTJBBICA 1. — SERVIZI GENEBALI 

TITOLO I. — 

TITOLO II. — 

RTJBEICA 2. — UFFICIO STUDI E BICEBCHB 

TITOLO I. — 

RTJBBICA 3. — ABTIGIANATO E PICCOLE INDTTSTEIE 

TITOLO I. — 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2.981'.158.0O0 

16.527,995.000 

16.527.995.000 

455.435.467.000 

738.085.000.000 

463.525.622.000 

468.416.625.000 

754.612.995.000 

480.053.617.OOOi 

59.440.000 

78.9G0.O0O 

78.900.000 

24.310.000' 

33.000.000 

33.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

3.144.486.000 

17.307.507.000 

17.732.022.000 

35.211.654.000 

799.149.530.000 

5lr5.448.513.000 

3)8,356.140.000 

756.457,037.000 

'533.180.535.000 

78.689.000 

78.900.000 

128.900.000 

14.413.000 

233.000.000 

233.000.000 

http://480.053.617.OOOi
http://5lr5.448.513
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

424.517.0000—) 

707.173.000(+) 

562.512.0000+) 

223.702.016.0000+) 

441.670.470.0000+} 

216.5I51.487.OOO0+) 

223.277.499.0000+) 

442.377.643.000(f) 

217.113.999.000(+) 

50.000.0000—) 
» 

5O.0OO.OOOO—) 

» 

1OO.OOO.OO0O—> 

1OO.O00.OOO(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

2.719.969.000 

18.014.680.000 

18.294.534.000 

258.913.670,000 

1.180.820.000.000 

732JOOO.000.000 

261.633.639.000 

1.198.834.680.000 
750,294.534.000 

28.689.000 

78.900.000 

78.900.000 

14.413.000 

133.000.000 

133.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://732JOOO.000.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I 

Numero 

eo 
ON 

O -* 
9 O 
« G 

3 l è 

*r 
oo 

o ""* 

a ° 
11 5 

DENOMINAZIONE 

RUBBICA 4. — INDUSTRIA E STAZIONI SPERIMENTALI 

TITOLO I . — 

TITOLO I I . — 

RUBBICA 5. — ISPETTORATO TECNICO DELL'INDUSTRIA 

TITOLO 1. — 

RUBRICA 6. — F O N T I D I ENERGIA E INDUSTRIE D I BASE 

TITOLO I. — 

TITOLO IL — 

Voci di 
riferimento 

dalle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

classa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 
secondo 
la legge 

di bilancio 

301.380.000 

1.050.500.000 

1.054.850.000 

1.733.926.100.000 

1.984.450.000.000 

2.488 JOOJOOOJOOO 

1.734.22I7.48OJ00O 

1.986.500.500 JOOO 

2.489.254.850.000 

185.230.000 

8I25.74O.0O0 

825.740.000 

47.710.000 

154,900.000 

154.900.000 

1.049.000,000.000 

602.000.000.000 

737.000.000.000 

1.049.047.710.000 

602.154.900.000 

737.154.900.000 

Previsioni 
assestate 

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

261.466.000 

1.149:500.000 

11.198,889.000 

1.865.533.133.000 

1.984.450.000.000 

2.488.173.948.000 

1.865.794.599.000 

1.986.599.500.000 

2.489 J72.837.O0O 

544.768.000 

948.240.000 

960.507.000 

63.591.000 

186.430.000 

196.546.0TO 

1.050.259.544.000 

602,248.248,000 

727.248.248.000 

1.050.323.135.000 

602.434.678.000 

727.444.794.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

49.389.000(—) 

43.0OO.OOO(+) 

2.111.OO0O+) 

503.723.949.OOO(—) 

562.207.000,0000—) 

6O5.973.948.0OO(—) 

503.773.338.0000—) 

'562.164.000.0000—) 

605.971.«37.0000—) 

12.267.O00(—) 

52.500.0TOIO—)■ 

61.140.0OO(—) 

10.1ll6.000(—> 

1.580.0000—) 

11.646.0000—} 

12S.0O0.0O6.00O(—} 

122.248.248.000(—) 

493.011.29O.OO0(+) 

125.O1O.122.OO0(—) 

122.249.778.OO0(—) 

492.999.644.OO0(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

■ 

2H2.O77.O0O 

1,192.500.000 

1.201.000.000 

1.3161.809.184.000 

1.422.243.000.000 

1.882.200.000.000 

1.362.021.261.000 

1.423.4315.500.000 

1.883.401.000.000 

532.501.000 

895.740.000 

899.367.000 

53.475.000 

184.900.000 

184.900.0100 

925259.538.000 

480.iOOO.000.000 

1.220.259.538.000 

925.313.013.000 

480.184.900.000 

1220.444.438.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l 'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://480.iOOO.000.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

CAPITOLI 

Numero 

S3 
S *" 
9 o II « s 

10 3 
è 

*S" 
00 
OS 

g ^ 

l ì 
<§ 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 7. — BBETETTI PEB INVENZIONI, MODELLI E 
MARCHI 

TITOLO I. — 

RUBBICA 8. — M I N I E R E 

TITOLO I . — 

TITOLO II . — 

RUBBICA 9. — COMMERCIO INTEBNO E CONSUMI INDÙ

BTBIALI 

TITOLO I. — 

TITOLO l ì . ■ 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Prev i s ion i 

secondo 

la legge 

di bilancio 

43.560,000 

5i8H.0OO.OOO 

591.000.000' 

5.530.659.000 

9.391.500.000 

10.389.401.000 

» 

53.900.000.000 

S3.900.000.000 

5.530.659.000 

63.291.500.000 

64.289,401.000 

2.118.878.000 

6.280.500.000 

6.597.5OO.O0O 

101,371.800.000 

76.000.000.000 

65.680.000.000 

103.490.678.000 

82.280,500.000 

72277.500.000 

Prev i s ion i 
assestate 

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

34.293.000 

400.745.000 

398.193.000 

4.626.760.00O 

'8JS8O.84O.O0O 

10.419.453.000 

24.000.000.000 

53.900.000,000 

381180.000.000 

28.626.760,000 

62.580,840.000 

48.599.453 JOCO 

7.893.433.000 

6.326.500.000 

12.638.958.000 

166.536.696.000 

76.000.000.000 

34.930.000.000 

174.430.129.000 

82.326.500.000 

47.568,938.000 

http://5i8H.0OO.OOO
http://'8jS8O.84O.O0O
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

2.315.0000+) 

16.695.O0OO—) 

11.843.O0O(—} 

1.738.616.OOO0—) 

1249.160.0OO(+) 

■800.711.OOO0+} 

15.72O.O00.O0OO+} 

22.9O0.OOO.O0O(+} 

37.520.000.000(+) 

13.981.3«4.O0O(+) 

24.149.160.0000+) 

38.320.71 l:.O0O( + ) 

6.3ìl2.458.O0O(—) 

515.5O0.0OOO+) 

5.681.958.0000—) 

41.069.999.0000+) 

10.000.000.0000+) 

10.500.000.000(+) 

34.757,541.000(+) 

10.515.500.0000+) 

4.818.042.0000+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

36,608.000 

384.050,000 

386.350.000 

2.888.144.000 

9.930.000.000 

11220.164.000 

39.72O.0O0.O00I 

76:800.000.000 

75.700.000.000 

42.608.144.000 

86.730.000.000 

86.920.164.000 

1.580,975.000 

6.842.0OO.0OO) 

6.957.000.000 

207.606.695.000 

86.J0OO.O0O.0OO 

45.430.000.000 

209.187.670.000 

92.842.000.000 

52.387.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://86.j0OO.O0O.0OO


112 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

' '■ — — ? - * ■ 

Numero 

c i 
o\ 

0 '~
t 

9 o 
11 
■sì 

s 
EC 

•̂  

1 ° 
11 
3'ì 

5 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 10. — UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTBIA, 
DEL COMMEBCIO E DELL'ABTIGIANATO 

TITOLO I. — 

RUBBICA 11. — ASSICUBAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE 
COLLETTIVO 

TITOLO I. — 

RUBBICA 12. — COMITATO INTEBMINISTEBIALE DEI 
FBEZZI 

TITOLO I. — 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1982 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

77.980.000 

146.000.000 

146.000.000 

55807.000 

970.5150.000 

970.550.000' 

373.810.000 

894.950.000 

894.950.000 

3.351'.5<33 239.000 

3.4911.370.535.000 

3.846.560.408.000 

Previsioni 
assestate 

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

40.461.000 

146.000.000 

149.578.000 

232.804.000 

5.970.550.000 

6.039.550.000 

2.407.762.000 

874.950.000 

2.545.544.000 

3.160.883.953.000 

3.498.050.940.000 

3.856.621.849.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

3.smooo(—} 
17.000.000(—) 

2O.578.00O(—) 

69JOOO:O0O(—) 

13O.55O.OOO0 + ) 

75.55OJ0OO( + ) 

1.670.674.0000—) 

7.850.0000 + } 

1.33O.744.0O0O—} 

358.57024O.OO0(—) 

2O7.41927O.0O0(—) 

145.781.804.O0O( + ) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

36.883.000 

129.000.000 

129.0OO.0C» 

163.804.000 

6.101.100.000 

6.115.100.000 

737.088.000' 

882,800.000 

1.214.800.000 

2.802.313.713.000 

3290.631.670.000' 

4J002.403.653.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

http://4J002.403.653.000
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

lo 

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) 

RIEPILOGO 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

11.799.872.000 

36.936,535.000 

38254.786.000 

3339.733.367.000 

3.454.435.000.000 

3.808.305.622.000 

3.351.533239.000 

3.491.370.535,000 

3.846.560.408.000 

19.342.926.000 

42.303.162.000 

52.641.140.000 

3.141.541.027.000 

3.455.747.778.000 

3.803.980.709.000 

3.160.8S3.953.O0O 

3.498.050.940.000 

3.856.621.849.000 



1.15 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

SPESA 

Variazioni 

che 

si propongono 

10.338.300.0000—) 

2.465.9O8.0O0O+) 

5,8'27.O25.O0O(—} 

348.231.94O.O0O(—} 

2O9.884.778.0OO!(—) 

151.608,829.0000—) 

358.57O240.0OO(—) 

207.419.270.0DO(—) 

145.781.804JO0OlO+)! 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

9.004.626.000 

44.768.670.000 

46.814.115.000 

2.793.309.087.000 

3.245 J863.000.000 

3.955.589.538.000 

2.802.3113.713.000 

3.290.631.670.000 

4.002.403.653.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario Allegato N. 1 Ministero dell'industria, 

del commercio 
e dell'artigianato 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONB 

NUMERO DBI CAPITOLI 

T I T O L O I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II . — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Ministri e Sottosegretari dì Stato 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al
l'interno 

Personale amministrativo (impiegati, tecnici e operai) . . 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al
l'interno 

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

Compensi per lavoro straordinario 

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie par
ticolari , 

Altre indennità 

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

1001 

1002 

1022 

1015-2501-3001-4501-5001-5501-
5801-6001 

1005-1019-3003-3501-3503-3504-
4505- 4507-5005-5007-5803-6003 

4508-5006-5506 

1017-2502-3002-4503-5003-5503-
5802-6002 

1004 

1003 

1024 

1006-1020-3004-3502-4506-5804-
6004 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 1 Ministero dell'industria. 

del commercio 
e dell'artigianato 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

NUMERO 

3.0.0. 

3.2.0. 

3.3.0. 

3.4.0. 

4.0.0. 

4.1.0. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

4.1.9. 

4.2.0. 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.3.0. 

4.3.1. 

4.3,2. 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IH . — PERSONALE IN QUIESCENZA 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Acquisto di beni durevoli e di consunto 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico . . . . 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili . 

Altre 

Spese per locali ed opere immobiliari 

Fitto , 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento . . 

Acquisto servizi 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1071 

1072 

1074 

1081-1100-4547-4551 

4032-5047 

1099-3537-4550-5046-6036 

2531-4549 

1097-6034 

1098-5045 

1096-4033-4555-6033 

1092-1108-1532-2031-2534-2535-
3 534-4034-4035-4542-4543-5041-
5054-5541-5833-6035-6039 
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Stato di previsione 
per ialino finanziario 

1984 

Segue: Allegato N. 1 Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

Aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

Servizi meccanografici ed elettronici 

Altre spese per beni e servizi 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

Spese per convegni, mostre, ecc 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda 

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

Altre 

1109-6038 

1091-1533-3533-4541-6031-6032 

1093-2532 

1094 

1534-2032-3531-3532-3540-4031-
4548-4553-5831-6037 

6040 

1107 

1082 

1101 

1106-1531-3536-4544-4545-4546-
5053 

1102-5832 

1095-5042 

1103 

4556-5044 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue-. Allegato N. 1 Ministero dell'industria, 

del commercio 
e dell'artigianato 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

NUMERO 

5.0.0. 

5.1.0. 

5.1.3. 

5.1.6. 

5.1.9. 

5.2.0. 

5.2.9. 

5.7.0. 

5.7.1. 

5.7.2. 

5.8.0. 

5.8.9. 

7.0.0. 

7.1.0. 

7.1.9. 

9.0.0. 

9.4.0. 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

Alle famiglie e ad istituzioni sociali 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro 

Altri 

Alle imprese 

Agli altri enti pubblici 

All'estero 

Altri 

CATEGORIA VII. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

Restituzioni e rimborsi 

Altre 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1181-5571-6071 

1182 

5101 

2073-4071-5102 

5851 

5109 

2573-2574-4073-4074-4075-4076-
4077-4078-5103-5104 

1231-2621-3091-3592-4091-4611-
4612-5141 

1241 
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Strto di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Segue: A l l e g a t o N . 1 Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

NUMERO 

11.0.0. 

11.5.0. 

11.9.0. 

11.9.9. 

12.0.0. 

12.2.0. 

12.2.1. 

12.2.2. 

12.4.0. 

12.4.2. 

12.6.0. 

12.6.1. 

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

DENOMINAZIONE 

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

CATEGORIA X I . — B E N I MOBILI, MACCHINE E ATTREZZA
TURE TECNICO-SCIENriFICHB A CARICO DIRETTO DELLO 
STATO 

Opere e interventi plurisettoriaii 

CATEGORIA XI I . — TRASFERIMENTI 

Alle imprese 

Altri 

Alle regioni 

Altri 

Enti pubblici dell'Amministrazione centrale 

NUMERO DEI CAPITOLI 

7031 

8031 

7045-7544-7549 

7041-7042-7050-7053-7541-7542-
7543-7545-7702-7708-7709-7710-
7712-7713-7714-7900-7901-7902-
7903-7905-8041-8042 

7706-7707 

7054-7546-7548 



121 

Stato di previsione 
per l'anno' finanziario 

1984 

Allegato N. 2 Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

NUMERO DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

ì 0.0.0. 

10.3.0. 

10.3,1. 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Industria, commercio e artigianato 

Spese comuni 

10.3.2. Fonti di energia 

10.3.3. J Industria e artigianato 

10.3.4. 

10.3.6. 

10.3.9. 

10.9.0. 

10.9.6. 

Miniere 

Commercio intemo 

Altri 

Opere ed interventi non attribuibili a particolari settori 

Ricerca scientifica 

1001-

1015. 
1071-

1092-

1098-

1106-

1231-

4032-

4074-

5104-

5571-

6032-

6038-

■1002-

■ 1017. 
■ 1072-
1093. 
1099-

1107-

1241-

4033-

4075-

5109-

6001-

6033-

6039-

■ 1003-
■ 1019. 
■ 1074 
1094. 
■ 1100-
1108-

1531-

4034-

4076-

5501-

6002-

6034-

6071-

■ 1004-
■ 1020-
• 1081-
1095-

■1101-

1109-

■ 1533-
4035-

4077-

5503-

6003-

6035-

7041-

1005-

■ 1022. 
■1082-

1096-

1102-

1181-

1534-

4071-

4078-

5506-

6004-

6036-

7050-

■ 1006-
.1024-

1091-

1097-

1103-

1182-

4031-

4073-

5103-

5541-

6031-

6037-

7053 

3501-3502-3503-3504-3531-3532-

3533-3534-3536-3537-3540-3592-

4543-4551-7054-7702-7706-7707-

7708-7709-7710-7712-7713-7714 

2031-2032-

2532-2534-

3001-3002-

5802-5803-

5851-7042-

7544-7545-

2073-2501-

2535-2573-

3003-3004-

5804-5831-

7045-7541-

7546-7548-

2502-2531-

2574-2621-

3091-5801-

■5832-5833-

7542-7543-

7549 

1532-4501-4503-4505-4506-4507-

4508-4541-4542-4544-4545-4546-

4547-4548-4549-4550-4553-4555-

4556-4611-4612-7900-7901-7902-

7903-7905 

5001-5003-5005-5006-5007-5041-

5042-5044-5045-5046-5047-5053-

5054-5101-5102-5141-8031-8041-

8042 

4091-6040 

7031 

10. - INDUSTRIA 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 5 

Capitolo n. 2534. Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale — e del relativo ufficio 
di segreteria — incaricato dei finanziamenti agevolati al settore industriale. 

A R T I C O L I 

Numero 

oo 
OS 

o •* 
9 0 
2'a 
Ss 

e ce 

1 

2 

3 
ON 

o -1 

a ° 
3 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento del comitato interministe
riale— e del relativo ufficio di segreteria — inca 
ricato dei finanziamenti agevolati al settore in
dustriale. 

Emolumenti da corrispondere ai membri del comitato 
interministeriale incaricato dei finanziamenti age
volati al settore industriale, nonché al personale 
esperto statale e non statale cui vengono affidati 
particolari indagini e studi necessari al funziona
mento del comitato stesso 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

Previsioni 
assestate 

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

1.932.000 

'60.000.000 

61.932.000 

» 

per memoria 

per memoria 

1.932.000 

60.000.000 

61.932.000 
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Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.932.O0O(—) 
(a) 

60.000.000(—) 

61.932.000(—) 

» 

» 

» 

1.932.000(—) 

6O.OCO.OO0(—) 

61.932.000(—) 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che sì propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Diminuzione che si propone in relazione alla necessità di lasciare il capitolo 
« per memoria » tenuto conto dei fatto che alle spese di cui alla denomina
zione si provvede con l'emanazione di un decreto ministeriale a seguito del 
versamento della somma, spettante al Comitato interministeriale, da parte 
degli istituti di credito. 
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per l'anno finanziarie 
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Ministero dell'industria, 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Allegato N. 8 

Capitolo n. 4544. Spese per il funzionamento dei servizi di ricerca e di controllo sperimentale per 
la sicurezza nell'attività estrattiva, degli Uffici minerari, dell'Ufficio nazionale mine
rario per gli idrocarburi e delle sue Sezioni. Acquisto e riparazioni di macchine, di 
apparecchiature scientifiche e di mobili. Acquisto ed abbonamento a pubblicazioni e 
periodici scientifici. 

A R T I C O L I 

Numero 

S3 
ON 

8 *" 
a ° 

11 i l 

1 

2 

3 

4 

3 
2 " 
3 ° 
2 g 3 1 

ì 

2 

3 

4 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'impianto degli Uffici minerari, dell'Uf
ficio nazionale minerario per gli idrocarburi e delle 
sue Sezioni 

Spese per il mantenimento, funzionamento e riscalda
mento dei servizi di ricerca e di controllo speri
mentale per la sicurezza nell'attività estrattiva, de
gli Uffici minerari, dell'Ufficio nazionale minerario 
per gli idrocarburi e delle sue Sezioni 

Acquisto e riparazione di macchine, di apparecchia
ture scientifiche e di mobili 

Acquisto ed abbonamento a pubblicazioni e periodici 
scientifici 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

2:000.000 

2.O0O.00O 

47.710.000 

120.000.000 

140.000.000 

3.500.000 

10.000.000 

10.000.000 

1.900.000 

8.000.000 

«.000.000 

53.110.000 

140,000.000 

160.000.000 

Previsioni 
assestate 

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

» 

2.000.000 

2.000.000 

49.653.000 

l'80.000.000 

1!80.000.000 

3.500.000 

10.000.000 

10.000.000 

1.900,000 

8.000.000 

8.000.000 

55.053.000 

200.000.000 

200.000.000 



143 

Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

2O,O0O.0O0(+) 

3O.OOO.0OO(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

20.000.000(+) 

3O.OOO,O0O(+) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

2.00O.O0O 

2.O0O.OOO 

49.653.000 

200.000.000 

210.000.000 

3.500.000 

10.000.000 

10.000.000 

L900.000 

8.000.000 

8.OO0.OOO 

55.053.000 

220.000.000 

230.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

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

1984 

Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 
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Allegato N. 10 

Capitolo n. 5044. — Spese di acquisto, fabbricazione, riparazione e manutenzioni del materiale metrico 
e delle attrezzature tecniche, compresi i punzoni e le matrici per ì marchi di iden
tificazione dei metalli preziosi; spese di funzionamento dei laboratori dì saggio dei 
metalli preziosi; spese di funzionamento del laboratorio di metrologia e dell'officina 
meccanica annessi all'Ufficio centrale metrico; spese per la stampa di manifesti re
lativi alla bollatura di strumenti metrici, per la loro diffusione e affissione e per la 
bollatura degli strumenti stessi. 

A R T I C O L I 

Numero 

od 
O -• 
9 9 

l i 
a 

iC3 

i 

2 

3 

S 
as 

I» 
fi •** 
w c3 l i 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Spese di acquisto, fabbricazione, riparazione e manu
tenzione del materiale metrico 

Funzionamento e manutenzione dei laboratori di sag
gio, del laboratorio di metrologia e deiroffcina mec
canica annessa all'ufficio centrale metrico 

Spese per la stampa dei manifesti relativi alla bolla
tura di strumenti metrici, per la loro diffusione e 
affissione e per la bollatura di strumenti stessi. 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

39.350.000 

36.000.000 

50.000.OiOO 

2.000.000 

6.000.000 

6.000.000 

6.000.0001 

23.000.000 

29.000.000 

47.350.000 

65.000.000 

85.000,000 

Previsioni 
assestate 

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

50.277.000 

71.000.000 

70.000.000 

2.000.000 

6.0OO.O0O 

6.000.000 

6.000.000 

23.000.000 

29.000.000 

58.277.000 

100.000.000 

105.000.000 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

http://50.000.OiOO
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Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

5.O0O.OOO(—) 
(a) 

10.00O.0O0(+) 

25.OO0.OOO(+) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

5.000.000(—) 

10.000.000(+) 

25.000.0001(4) 

45,277.000 

81.000.000 

■95.O0O.O0O 

2.000.000 

6.000.000 

6.000,000 

6.000.000 

23.000.000 

29.000.000 

•53.277.000 

110.000.000 

130.1000.000 (a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze. 

Variazioni 

che 

si propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1-984 
Allegato N. 11 

Capitolo n. 5054. — Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale — e del relativo ufficio 
di segreteria — incaricato dei finanziamenti alle imprese commerciali. 

A R T I C O L I 

Numero 

8 
li il 

1 

2 

3 
CTI 

0 - i 

n ti 

i l 
^ co 

a 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento del Comitato intermini
steriale —e del relativo ufficio di segreteria — in
caricato dei finanziamenti alle imprese commerciali 

Emolumenti da corrispondere ai membri del Comi
tato interministeriale incaricato dei finanziamenti 
agevolati al settore commerciale, nonché al perso
nale esperto statale e non statale cui vengono affi
dati particolari incarichi e studi necessari al fun
zionamento del Comitato stesso 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

Previsioni 
assestate 

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

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 
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Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1984 

Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
vm 

Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario Allegato N. 15 

Capitolo n. 7031. — Spese per la ricerca scientifica. 

A R T I C O L I 

Numero 

9 o 

i l 
«3 

a 
33 

1 

2 

3 

4 

1 
ON 

o —' 
a ° 
il 

e 

1 

2 

3 

4 

DENOMINAZIONE 

Contributi e sussidi alle Stazioni sperimentali per 
l'industria 

Sussidi a studi, iniziative e ricerche in materia in
dustriale 

Sussidi a studi, iniziative e ricerche in materia mi
neraria 

Spese per l'incoraggiamento e sussidi a studi, inizia
tive e ricerche intese a promuovere ed a favorire 
il progresso scientifico, tecnico ed economico in 
materia petrolifera 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

ANNO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

■86.720.000 

2.472.000.000 

2.472.000.000 

» 

7.50O.O00 

7.500.000 

» 

7.500.000 

7.500.000 

» 

13.000.000 

13.000.000 

'86.720.000 

2.l500.000.000 

2.50Q.OO0.OOO 

Previsioni 
assestate 

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

9O383.O0O 

2.472.000.000 

2.472.000.000 

» 

7.500.000 

7.5O0.O0O 

» 

7.5O0.OOO 

7.500.000 

» 

13.000.000 

13.000.000 

90.383.000 

2.5OO.O0O.OOO 

.2.500.000.000 
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Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsioni 
risultanti 
per Fanno 
finanziario 

1984 

•90.3*3.000 

2.472.OO0.OO0 

2.472.OOO.OO0 

» 

7.500.000 

7.500.000 

» 

7.500.000 

7.500.000 

» 

13.000.000 

13.000.000 

90.383.000 

2.5OO.OOO.O0O 

2.500.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 16 

Capitolo n. 7541. — Contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie 

C A P I T O L I ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

00 

li 

ì 

2 

3 

1-2 
i a 

B 

1 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Contributi negli interessi sui finanziamenti speciali 
a favore di medie e piccole industrie (legge 30 lu
glio 1959, n. 623 e successive integrazioni) 

Contributi negli interessi per sopperire a maggiori 
fabbisogni negli interventi straordinari a favore dei 
territori depressi e montani dell'Italia centro-set
tentrionale (legge 22 luglio 1966, n. 614) 

Contributi negli interessi sui finanziamenti speciali 
a favore delle aziende attualmente esistenti nella 
zona industriale di Venezia - Porto Marghera ai 
sensi dell'articolo 17 della legge 16 aprile 1.973, n. 171 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

215.797.600.000 

197.250.000.000 

236.8OO.0DO.O00 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

16.000.000.000 

per memoria 

2.0O0.OOO.O00 

232.997.600.000 

198.450.000.000 

240.000.000.000 

Prev i s ion i 
assestate 

(art. 17, l* comma, 
legge 468 del 1978) 

229.1'86.464.000 
ss* 

197.250.000.000 
236 .«00.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

16.000.000.000 

per memoria 

2.000.000.000 

246.3«6.464.O0O 

198.450.000.000 

240.000.000.000 
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Ministero dell'industria, 
del commercio 

e dell'artigianato 

Variazioni 

che 

si propongono 

41.55O.OOO.O0O(—) 
(a) 

27.2O7.O0O.O0O(—) 

7O.OOO.O0O.0OO(—) 

» 

» 

» 

» 

» 

41.'S50.0O0.OOO(—) 

27.2O7.O0O.OOO(—) 

7O.O0O.O0O.O0O(—) 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

187.636.464.000 

17OJ043.O0O.0OO 

166.800.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

16.000.000.000 

per memoria 

2.000.000.000 

204.836.464.000 

171.243.000.000 

170.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 1984 
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione alla cessazione dell'onere recato dal de
creto-legge 30 agosto 1968, n. 913, convertito con modi
ficazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, concer
nente provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgra
vio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti 
nei settori dell'industria, del commercio e dell'arti
gianato e nuove norme sui territori depressi del cen
tro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle 
ferrovie dello Stato — L. 5.000.000.000 

— in relazione alla cessazione dell'onere recato dalla 
legge 7 giugno 1975, n. 231, concernente stanziamenti 
di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e 
piccole industrie, come modificata dalla legge fi
nanziaria 1983 — » 30.000.000.000 

— in relazione al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, 
convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 
1975, n. 493, concernente provvedimenti per il rilancio 
dell'economia riguardanti incentivi a favore delle pic
cole e medie imprese, agricoltura, interventi per il 
mezzogiorno e trasporti, come modificata dalla legge 
finanziaria 1983 + » 7.793.000.000 

— L. 27.207.000.000 

http://17Oj043.O0O.0OO

