
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V i l i LEGISLATURA 

(N. 293/8ter) 

NOTA DI VARIAZIONI 
al 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 
e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982 

presentata dal Ministro del Tesoro 
(PANDOLFI) 

di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica 
(ANDREATTA) 

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1980 

TABELLA n. 8 

Stato di previsione del Ministero dell'interno 
per l'anno finanziario 1980 

TIPOGRAFIA DEI. SENATO (1600) - , 



MINISTERO DELL'INTERNO 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

dell'anno 
finanziario 1980 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
proposta 

col progetto 
di bilancio 

e precedente nota 
di variazione 

Variazioni 
che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

4286 

4287 

TITOLO I — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 7. — SERVIZI CIVILI. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore dei rifugiati residenti 
in Italia, in collaborazione con l'Alto Commissa
riato delle N.U. per i Rifugiati. Restituzione all'Alto 
Commissariato delle N.U. per i Rifugiati della quota 
dallo stesso conferita e non utilizzata (a) . 
(5.1.4.—8.3.5.) 

Interventi a favore dei rifugiati, riconosciuti ai sensi 
della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e 
dei profughi stranieri richiedenti asilo limitata
mente al tempo di attesa per il trasferimento in 
altri Paesi. Assistenza ai profughi stranieri resi
denti nelle regioni a statuto speciale . . . . 
(5.1.4.—8.3.5.) 

500.000.000 

42.5O0.0O0(+) 42500.000 

42.500.000 (—) 4,57.'500.000 



MINISTERO DELL'INTERNO 

3 

SPESA 

Autorizzazione 
di cassa proposta 

nel progetto 
di bilancio 

e precedente nota 
di variazione 

Autorizzazione 
di cassa 

per l'anno 1980 
risultante dalla 
presente nota 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 

300.000.000 

42.500.000 

257.5i0O.O0O 

(a) Capitolo che si istituisce per provvedere alle spese indicate nella denomina
zione, già sostenute per le attività assistenziali italiane ed internazionali (AAI). 
Somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 4287. 

(b) Somma che si trasporta al precedente capitolo n. 4286. 

http://257.5i0O.O0O

