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Stato di previsione del Ministero de! bilancio 
e della programmazione economica per l'anno finanziario 1980 

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

1. — Lo stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione eco
nomica per l'anno finanziario 1980 reca spese per complessivi milioni 1.853.572,7, di cui: 
milioni 7.814,3 per la parte corrente e milioni 1.845.758,4 per il conto capitale. 
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Eispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1979, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare un aumento di milioni 486.128,2 così risultante: 

f milioni 1.250,6 per la parte corrente; 
+ milioni 484.877,6 per il conto capitale. 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute alla considerazione dei seguenti 
oneri inderogabili: 
— indennità integrativa speciale dal 

1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 
(decreti ministeriali 14 novembre 
1978 e 16 maggio 1979) . . . . + milioni 230,9 

— nuova disciplina dei compensi per 
lavoro straordinario ai dipendenti 
dello Stato (legge 22 luglio 1978, 
n. 385 e decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422) f » 1 4 

— miglioramenti economici ai dipen

denti dello Stato (legge 17 novem

bre 1978, n. 715) + » 44,5 
—■ adeguamento capitoli per stipendi 

e retribuzioni al personale . . . + » 61,3 
— adeguamento capitoli per pensioni — » 14,9 
— collegamento delle pensioni alla 

dinamica delle retribuzioni . . . + » 1,4 
+ milioni 337,2 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esi

genze della gestione + » 913,4 
+ milioni 1.250,6 

Per quanto concerne il conto capitale, la variazione di milioni 484.877,6 è da attribuire: 
— all'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di 

intervenuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato di det

taglio) — milioni 59.826,7 
— alla considerazione dei seguenti oneri inderoganili: 

— nuove disposizioni per la finanza 
regionale (articolo 2, lettera b), 
legge 10 marzo 1976, n. 356) . . + milioni 98.704,3 

— Fondo sanitario nazionale (legge 
23 dicembre 1978, n. 833) . . . + » 446.000,

+ » 544.704,3 

+ milioni 484.877,6 

Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli accan

tonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Tesoro con riferimento a provvedimenti 
legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero del bilancio e della 
programmazione economica. 

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

A tal fine, nei prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 1.853.572,7 
vengono raggruppate per sezioni e categorie. 



Atti Parlamentari I I I Senato delia Repubblica 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI D'i LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

Spese correnti: 

Totale spese correnti . . . 

Spese in conto capitale: 

Totale spese in conto capitale . . . 

In complesso . . . 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Ammini
strazione 
generale 

2.394,1 

91 , -

2.090,7 

3.238-

0,5 

7.814,3 

— 

7.814,3 

Azioni ed 
interventi 
nel campo 

sociale 

(in milio 

— 

446.000,-

446.000,-

446.000-

Interventi 
a favore 

della finanza 
regionale 
e locale 

ni di lire) 

— 

1.399.758,4 

1.399.758,4 

1.399.758,4 

In 
oomplesso 

2.394,1 

9 1 -

2.090,7 

3.238,-

0,5 

7.814,3 

1.845.758,4 

1.845.758,4 

1.853.572,7 

Le spese per Vamministrazione generale comprendono le spese per i servizi generali del 
Ministero, nonché i contributi all'Istituto di Studi per la Programmazione Economica (I.S.P.E.) 
(milioni 2.000), all'Istituto nazionale per lo Studio della Congiuntura (I.S.CO.) (milioni 1.200) 
ed al Centro italiano di ricerche e di informazione sulla economia delle imprese pubbliche 
e di pubblico interesse (CIEIEO) (milioni 35). 

Le spese per azioni ed interventi nel campo sociale ammontanti a lire 446 miliardi riguar
dano il finanziamento del Fondo sanitario nazionale. 

Le spese per interventi a favore della finanza regionale e locale riguardano il finanzia
mento dei programmi regionali di sviluppo (milioni 1.399.758,4). 

La complessiva spesa corrente di milioni 7.814,3 include milioni 2.394,1 di spese per 
il personale in attività di servizio. 

Detta spesa di milioni 2.394,1 è così costituita: 

Consistenza 
numerica 

Assegni Competenze Oneri 
fissi j accessorie 'previdenziali Totale 

(in milioni di lire) 

Personale civile 1.988,3 216,4 189,4 2.394,1 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 91, riguardano esclusiva
mente i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa. 
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Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 2.090,7, riguardano so
prattutto: 

— spesa per il personale assunto con contratto di diritto privato per incarichi spe
ciali (milioni 250); 

— rimborso agli enti pubblici delle competenze fisse ed accessorie corrisposte al per
sonale comandato presso il Ministero per le esigenze dei servizi della programmazione eco
nomica (milioni 600); 

— spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni (milioni 60); 
— spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto (milioni 40); 
— spese per studi, indagini e rilevazioni (milioni 300); 
— spese di qualsiasi natura per la redazione della « Eelazione generale sulla situa

zione economica del Paese » e della « Eelazione previsionale e programmatica » (milioni 45); 
— compensi per speciali incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato 

ed a docenti universitari (milioni 90); 
— spese per la propaganda, per traduzioni, per la redazione e stampa di rapporti, 

bollettini e pubblicazioni (milioni 140); 
— spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre, ecc. 

interessanti le attività del Ministero (milioni 10); 
— spese per fitto di locali ed oneri accessori (milioni 77); 
— spese per manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi im

pianti (milioni 250). 

Le spese per i trasferimenti correnti riguardano: 

— le provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio 
e delle loro famiglie (milioni 3); 

— il contributo annuo all'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.) 
(milioni 2.000); 

— il contributo all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.CO.) (mi
lioni 1.200); 

— il contributo annuo al Centro italiano di ricerche e di informazione sulla economia 
delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIEIEC) (milioni 35). 

Le somme non attribuibili riguardano le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. 
Eelativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 1.845.758,4, 

concernente totalmente spese di investimento, riguarda il fondo per il finanziamento dei 
programmi regionali di sviluppo (milioni 1.399.758,4) e il fondo sanitario nazionale (mi
lioni 446.000). 



Atti Parlamentari V Senato della Repubblica 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI D LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

2. CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI PASSIVI 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero del bilancio e della programma
zione economica al 1° gennaio 1980, è stata valutata in milioni 525.091,8, di cui milioni 5.091,8 
per la parte corrente e milioni 520.000 per il conto capitale. 

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è, non solo dal 
concreto evolversi della gestione 1979, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno 
essere introdotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Parla-
Imento entro il 31 ottobre 1979. La stima prende a base le risultanze di cassa che per 
'anno medesimo sono esposte nella « Eelazione sulla stima del fabbisogno di cassa del set
tore pubblico allargato » e tiene conto della incidenza di tali operazioni sulla « massa spen
dibile » nell'anno 1979 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al momento 
disposte, anche con il primo provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 1979, 
divenuto legge 13 agosto 1979, n. 380. 

Eispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero del bilancio e della 
programmazione economica in essere al 1° gennaio 1979, quali risultano dal rendiconto 
generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1978, si evidenzia una consistente diminuzione. 

Tra i residui al 1° gennaio 1980 assumono particolare rilevanza quelli previsti alla 
categoria XII - Trasferimenti (milioni 520.000), costituiti esclusivamente dalle somme che 
si presume rimangano ancora da pagare al termine dell'anno finanziario 1979 sul capi
tolo n. 7081 relativo al Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, 
a causa della complessa procedura dettata dalle varie disposizioni legislative per la determi
nazione degli importi di pertinenza di ciascuna regione. 

Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1980 del 
Ministero del bilancio e della programmazione economica viene esposta per categorie eco
nomiche, a raffronto con quella risultante al 1° gennaio 1979. 

CATEGOEIE Eesidni passivi 
al 1° gennaio 1979 

Kesidui passivi 
presunti 

al 1° gennaio 1980 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

I I . 

III. 

IV. 

V 

XI I . 

— Personale in attività di servizio . . 

— Personale in quiescenza 

—• Acquisto di beni e servizi . . . . 

— Trasferimenti 

(in milioni di Ure) 

368,-

5,8 

6.170,8 

1,3 

1.580.790-

1.587.325,9 

301,5 

16,-

4.774,1 

0,2 

520.000-

525.091,8 

2. — BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
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3. — VALUTAZIONI D I CASSA 

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle 
somme proposte per la competenza dell'anno 1980 a determinare il volume della massa spen

dibile 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 realiz

zabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori legi

slativi e amministrativi che nell'anno 1980 possono influenzare il volume dei pagamenti 
a livello di singolo capitolo. 

Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi di 
pagamento fatte per il 1979: scostamenti, più o meno sensibili, da queste ipotesi verranno 
a riflettersi automaticamente sulla cassa 1980 e ad essi dovrà porsi rimedio in sede di asse

stamento del bilancio previsto dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
Le autorizzazioni di pagamento per il 1980 si riassumono, per categorie di bilancio come 

segue, a raffronto con le corrispondenti somme spendibili: 

CATEGOEIE 

Categoria II . — Personale in attività di 

Categoria III. — Personale in quiescenza 

Categoria IV. — Acquisto di beni e ser

Categoria V. — Trasferimenti 

Categoria IX. — Somme non attribuibili 

Categoria XII. — Trasferimenti 

Eesidui 
presunti 

all'111980 

301,5 

16,

4.774,1 

0,2 

520.000,

525.091,8 

Previsioni 
di compe
tenza 1980 

(in 

2.394,1 

9 1 

2.090,7 

3.238,

0,5 

1.845.758,4 

1.853.572,7 

Somme 
spendibili 

milioni di h 

2.695,6 

107

6.864,8 

3.238,2 

0,5 

2.365.758,4 

2.378.664,5 

Autorizza
zioni 

di cassa 

re) 

2.571,8 

9 6 

2.663,5 

3.238,2 

0,5 

1.872.173,6 

| 1.880.743,6 

Coefficiente 
di rea

lizzazione 

9 5 % 

9 0 % 

3 9 % 

100 % 

100 % 

7 9 % 

79% 

In merito al coefficiente di realizzazione (39 per cento) esposto per la categoria IV 
« Acquisto di beni e servizi » si precisa che esso è dovuto essenzialmente a tempi tecnici ne

cessari per l'esecuzione sia delle spese per la elaborazione dei progetti pilota relativi a rile

vanti obiettivi del programma economico nazionale, sia di quelle per studi, indagini e ri

levazioni. 

4. —■ BILANCIO PLURIENNALE 19801982 

A titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di 
competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il triennio 
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1980-1982, formulate secondo i criteri illustrati nella nota preliminare al quadro generale 
riassuntivo del bilancio. 

1980 1981 1982 

(in milioni di lire) 

7.814,3 8.133,1 8.455,3 
1.845.758,4 1.905.152,3 1.588.639,3 

Totale . . . 1.853.572,7 1.913.285,4 1.597.094,6 

Le previsioni medesime sono qui di seguito riepilogate secondo l'analisi economica: 

GATEGOEIE 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

Categoria 

II . 

I I I . 

IV. 

V. 

IX. 

XII . 

— Personale in attività di servizio . . . 

1980 

(« 

2.394,1 

9 1 -

2.090,7 

3.238-

0,5 

1.845.758,4 

1.853.572,7 

1981 1982 

n milioni di lire) 

2A1^,-

91 , -

2.379,1 

3.238,4 

0,6 

1.905.152,3 

1.913.285,4 

2.454,4 

91 , -

2.670,5 

3.238,8 

0,6 

1.588.639,3 

P 1,597.094,5 

Eiguardate per « Bubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 1980-1982 del presente 
stato di previsione sono così distribuite: 

1980 1981 1982 

Eubrica 1. — Servizi generali . . . 1.853.572,7 1.913.285,4 1.597.094,6 

* * * 

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

— Istituto nazionale per lo studio della congiuntura; 
— Istituto di studi per la programmazione economica. 

Spese correnti . . . 
Spese in conto capitale 
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AXLEGATO 

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

OGGETTO DEL PEOVVEDIMENTO correnti 
Spese 

in conto 
capitale 

Totale 

Legge 16 ottobre 1975, n. 493. Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, 
concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia 
riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie im
prese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e tra
sporti 

Legge 28 marzo 1968, n. 437. Provvedimenti straordi
nari per la Calabria 

Legge 1° marzo 1975, n. 47. Norme integrative per la 
difesa dei boschi dagli incendi 

Legge 9 maggio 1975, n. 153. Attuazione delle direttive 
del Consiglio delle Comunità europee per la riforma 
della agricoltura 

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

Legge 5 agosto 1975, n. 412. Norme sull'edilizia scola
stica e piano finanziario di intervento 

Legge 6 giugno 1974, n. 317. Norme applicative del 
regolamento (CEE) n. 2510 del 9 dicembre 1969, con
cernente misure speciali per il miglioramento della pro
duzione e della commercializzazione nel settore degli 
agrumi 

Legge 20 ottobre 1978, n. 674. Norme sull'associazioni
smo dei produttori agricoli 

Totale 

(in milioni di lire) 

30.000,-

600,-

— 2.300-

— 1.700,-

1.500,-

— 17.826,7 

20.000-

11.000,-

59.826,7 

— 30.000,-

500,-

2.300,-

1.700,-

+ 1.500,-

17.826,7 

— 20.000,-

+ 11.000,-

— 59.826,7 
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BAGGEUPPAMENTO DEI CAPITOLI PEE BUBEIOHE 

PARTE CORRENTE 

BUBRICA 1. — Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1482 

CONTO CAPITALE 

BUBRICA 1. — Servizi generali dal cap. 7081 al cap. 7082 





STATO DI PREVISIONE 
DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1980 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Numero 

Cv o -1 
S o 

li 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1017 

1018 

© 

o -1 

a ° 
l ì 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1017 

1018 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servigio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese obbligatorie) 
(2.1.1.—1.4.7.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro © dei Sottosegretari di 

(2.1.2.—1.4.7.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie par
ticolari (Spese obbligatorie) 
(2.2.8.—1.4.7.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad Uffici aventi funzioni di diretta collaborazione 

(2.2.7.—1.4.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed 
alle Segreterie particolari 
(2.2.2.—1.4.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segre-

(2.2.10.—1.4.7.) 

SPESE GENERALI. 
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 

(2.2.1.—1.4.7.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale . . . 
(2.2.4.—1.4.7.) 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

19.200.000 

9.000.000 

26.650.000 

65.000.000 

5.500.000 

4.000.000 

1.780.000.000 

90.000.000 

Variazioni 
che 

si propongono 

. 

(a) 
1.800.000(+) 

(fc) 
6.000.000(+) 

4.350.000(+) 

» 

» 

» 

320.000.000(+) 

(e) 
14.000.000(+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

21.000.000 

15.000.000 

31.000.000 

65.000.000 

5.500.000 

4.000.000 

(<J) 
2.100.000.000 

104.000.000 



3 

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOft 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

1.200.000 

1.000.000 

2.000.000 

25.000.000 

1.500.000 

1.000.000 

240.000.000 

21.000.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

20.700.000 

16.000.000 

31.000.000 

85.000.000 

5.500.000 

4.000.000 

2.240.000.000 

121.000.000 

(*) 

(a) 

(b) 
(e) 

(d) 

(e) 

I due codici evidenziano, rispettivamente, la classificazione economica e quella 
funzionale, fino al terzo livello. Per la esplicitazione dei codici si rinvia agli alle 
gatin. 1 e n. 2 dove viene operato un raggruppamento dei capitoli sia sotto l'aspetto 
economico che sotto quello funzionale. 
Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe

ciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 
(decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) L. 1.663.102 

— in relazione al fabbisogno . . . » 136.898 

L. 1.800.000 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe

ciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 
(decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, n. 715, recante 
copertura finanziaria del decreto del Presidente della 
Repubblica concernente la corresponsione di migliora
menti economici ai dipendenti dello Stato 

— in relazione al fabbisogno 

Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa spe

ciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 1979 
(decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) 

— in relazione alla citata legge 17 novembre 1978, n. 715 . 
— in relazione alla situazione di fatto del personale . . . 

3.326.204 

831.100 
192.696 

4.350.000 

L. 

L. 

215.371.754 
43.668.155 
60.960.091 

320.000.000 

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

Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni pre
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repub
blica 22 luglio 1977, n. 422. 

3. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 



4 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Numero 

ON 

& 
o -1 

.a 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

1027 

1101 

1102 

1121 

1122 

o 
CO o\ 

O rt 

3 2 
-« '& 

.9 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

1027 

1101 

1102 

1121 

1122 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2.—1.4.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.10.—1.4.7.) 

Indennità di carica al Segretario della programmazione 
(Spese obbligatorie) . , . . . . , . . . . , . , . 
(2.2.9.—1.4.7.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbligatorie) , 
(2.2.9.—-1.4.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi -

(2.2.3.—1.4.7.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi 

(2.2.0.—1.4.7.) 

CATEGORIA II I . — Personale in quiescenza. 

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

(3.2.O.—1.4.7.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari. Spese derivanti 
dalla ricongiunzione dei servizi (Spese obbligatorie) 
(3.3.O.—1.4.7.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servimi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . 
(4.1.1.—1.4.7.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—1.4.7.) 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

12.000.000 

20.000.000 

4.500.000 

600.000 

1.000.000 

7.000.000 

2.044.450.000 

94.000.000 

per memoria 

94.000.000 

13.500.000 

10.800.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

(a) 
3.500.000(+) 

349.650.000(4-) 

(6) 
3.000.000(-) 

» 

3.000.000(-) 

(«) 
2.500.000(+) 

(a) 
2.200.000(+) 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

12.000.000 

20.000.000 

4,500.000 

600.000 

] 000 000 

10.500.000 

2.394.100.000 

91.000.000 

per memoria 

91.000.000 

16.000.000 

13.000.000 
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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

1.500.000 

3.000.000 

700.000 

100.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

3.500.000 

301.500.000 

16.000.000 

16.000.000 

12.000.000 

20.000.000 

4.500.000 

600.000 

1.000.000 

10.500.000 

2.571.800.000 

96.000.000 

per memoria 

96.000.000 

1.800.000 

15.500.000 

14.800.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

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

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 
speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) + 

— in relazione al collegamento delle pensioni alla 
dinamica delle retribuzioni + 

— in relazione al carico delle pensioni — 

L. 10.494.781 

1.385.730 
14.880.511 

3.000.000 
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MINISTERO DFX BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

1 

1 S 
S i 

85 

1133 

1134 

1135 

1136 

1137 

1139 

1140 

1141 

1142 

O 
OO 

o ^ 
§.2 

-™ s 
l ' I £3 

1133 

1134 

1135 

1136 

1137 

1139 

1140 

1141 

1142 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

SPESE GENERALI. 

Spese per l'acquisto e il noleggio di attrezzature per l'im
pianto e il funzionamento degli schedari e spese per 
particolari lavori utili alla raccolta e classificazione 
delle informazioni, dei dati e degli elementi richiesti 
agli organi della Pubblica Amministrazione ed agli 
Enti pubblici in relazione ai compiti demandati al 
Ministero del bilancio e della programmazione eeo-

(4.1.2.—1.4.7.) 

Spese per la elaborazione dei progetti pilota relativi a 
rilevanti obiettivi del programma economico nazionale 
e per studi, indagini e rilevazioni connesse . . . . 
(4.3.8.—1.4.7.) 

Spesa per il personale assunto con contratto di diritto 
privato per incarichi speciali 
(4.3.4.—1.4.7.) 

Rimborso agli enti pubblici e alle aziende autonome 
dello Stato delle competenze fisse ed accessorie corri
sposte al personale comandato presso il Ministero per 
le esigenze dei servizi della programmazione econo-

(4.3.9.—1.4.7.) 

Spese per l'attuazione di corsi per il personale — Parte
cipazione alle spese per corsi indetti da -Enti, Istituti 
e Ammìnistrn,zioni varie . . 
(4.9.6—1.4.7.) 

Spese per 0 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 Commis
sioni. 
(4.3.2.—1.4.7.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—1.4.7.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca — Ac
quisto di libri, riviste, giornali ed altre nubblioazioni . 
(4 1.1.—1.4.7.) 

(4.3.8.—1.4.7.) 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

60.000.000 

200.000.000 

126.000.000 

150.000.000 

4.000.000 

25.000.000 

28.800.000 

19.200.000 

300.000.000 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

(a) 
eo.ooo.oooo ) 

0>) 
200.000.000H 

(a) 
124.000.000(4 ) 

(a) 
450.000.000(+) 

(a) 
21.000.000(+) 

(a) 
35.000.000(+) 

(a) 
11.200.000(+) 

(a) 
7.800.000(+) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

120,000.000 

per memoria 

260.000.000 

600.000.000 

25.000.000 

60.000.000 

40.000.000 

27.000.000 

300.000.000 

http://200.000.000H
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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

3.620.673,000 

20.000.000 

50.000.000 

20.000.000 

7.200.000 

4.800.000 

805.464.000 

Au torizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

120.000.000 

300,000.000 

250.000.000 

600.000.000 

25.000.000 

80.000.000 

45.000,000 

30.000.000 

500.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Stanziamento che si elimina lasciando il capitolo «per memoria » non prevedendosi, 

per ora, spese per tale titolo. 



8 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Numero 

2; 
2 "" 

11 
a 

1143 

1144 

1145 

1146 

1147 

1148 

1149 

1153 

1154 

1155 

1156 

1157 

o 
o\ 

O - 1 

a ° 

a 

1143 

1144 

1145 

1146 

1147 

1148 

1149 

1153 

1154 

1155 

1156 

1157 

C A P I T O L I 

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

(4.3.1.—1.4.7.) 

(4.9.2.—1.4.7.) 

Spese di qualsiasi n a t u r a per la redazione delia * Rela
zione generale sulla si tuazione economica del Paese » e 
della « Relazione previsionale e p rog rammat i ca » 
(4.1.1.—1.4.7.) 

Compensi per speciali incarichi ad espert i estranei alla 
Amminis t raz ione dello Sta to e, ai sensi dell 'articolo 4 
del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, a docenti 

(4.3.4.—1.4.7.) 

Spese per la p ropaganda , pe r t raduzioni , per la redazione e 
s t a m p a di r appor t i , bollet t ini e pubbl icazioni . . . 
(4.9.5.—1.4.7.) 

I ndenn i t à e r imborso spese di t raspor to per missioni 
al l ' interno e all 'estero al personale estraneo alla P u b 
blica amminis t raz ione incar icato di s tud i e ai docenti 
universi tar i incaricati d i s tud i ai sensi dell 'articolo 4 
del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 . . . . 
(4.3.8.—1.4.7.) 

Spese per l 'organizzazione e la par tecipazione a convegni, 
congressi, most re , conferenze ed al t re manifestazioni 
interessanti le a t t iv i tà del Ministero 
(4.9.4.—1.4.7.) 

Spese per accer tament i sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.—1.4.7.) 

Spese per cure , ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.6.—1.4.7.) 

P i t to di locali ed oneri accessori . , , . , . . . . 
(4.2.1.—1.4.7.) 

Manutenzione, r iparazione e ada t t amen to di locali e dei 

(4.2.2.—1.4.7.) 

Spese di copia, s t ampa , car ta bollata , registrazione e 
var ie , inerenti ai contra t t i s t ipulat i dal l 'Amministra
zione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.—1.4.7.) 

Competenza 
s e c o n d o lo s t a t o 

di p rev i s ione 
p e r l ' anno 
f inanz ia r io 

1979 

18.000.000 

1.000.000 

35.000.000 

52.000.000 

40.000.000 

3.000.000 

20.000.000 

1.500.000 

per memoria 

62.000.000 

17.000.000 

per memoria 

V a r i a z i o n i 

che 

si p r o p o n g o n o 

(a) 
2.200.000(4-) 

» 

(a) 
10.000.000(4-) 

(a) 
38.000.000(4-) 

(a) 
100.000.000(4-) 

(a) 
2.000.000(4-) 

(a) 
ÌO.OOO.OOO(-) 

» 

» 

(b) 
15.000.000(4-) 

(a) 
233.000.000(4-) 

» 

C o m p e t e n z a 

r i s u l t a n t e 

p e r l ' anno 
f inanz iar io 

1980' 

20.200.000 

1.000.000 

45.000.000 

90.000,000 

140.000.000 

5.000.000 

10.000.000 

1.500.000 

per memoria 

77.000.000 

250.000.000 

per memoria 
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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al, t° gennaio 1980 

10.200.000 

» 

75.000.000 

37.000.000 

75.000.000 

1.500.000 

17.052.000 

800.000 

» 

12.600.000 

15.000.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

23.200.000 

1.000.000 

90.000.000 

120.000.000 

95,000.000 

5.000.000 

20.000.000 

2.300.000 

per memoria 

77.000.000 

250.000.000 

per memoria 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(6) Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiori spese 

derivanti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni 
di immobili urbani. 
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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

Cr\ 
0 *"* 
§ ° 
s* § 

11 
& 

o 
Gh 

O "~* 
a o 
« a 
"3 s 

s 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1159 

1160 

1351 

1352 

1353 

1354 

1355 

1482 

1159 

1160 

1351 

1352 

1353 

1354 

1355 

1482 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riprodtizione (Spese obbligatorie) 
(4.9.3.—1.4.7.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi simi
lari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—1.4.7.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie . . . . 
(5.1.3.—1.4.7.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa d'i 
servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—1.4.7.) 

Contributo annuo all'Istituto di studi per la programma
zione economica (ISPE) 
(5.7.1.—1.4.7.) 

Contributo all'Istituto nazionale per lo studio della con
giuntura (ISCO) 
(5.7.1.—1.4.7.) 

Contributo annuo al Centro italiano di ricerche e di 
informazione sulla economia delle imprese pubbliche 
e di pubblico interesse (CIRIEC) 
(5.7.1.—1.4.7.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese 
obbligatorie) . . . 
(9.4.0.—1.4.7.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 1 . . . 

per memoria 

per -memoria: 

1.186.800.000 

3.000.000 

per memoria 

2.000.000.000 

1.200.000.000 

35.000.000 

3.238.000.000 

500.000 

500.000 

6.563.750.000 

903.800.000(4-) 

1.250.550.000(4-) 

per memoria 

per memoria 

2.090.700.000 

3.000.000 

per memoria 

2.000.000.000 

1.200.000.000 

35.000.000 

3.238.000.000 

500.000 

500.000 

7.814.300.000 
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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

S P E S A 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

4.774.089.000 

250.000 

» 

» 

250.000 

» 

» 

Autor i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

per memoria 

per memoria 

2.663.500.000 

3.250.000 

per memoria 

2.000.000.000 

1.200.000.000 

35.000.000 

3.238.250.000 

500.000 

500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

5.091.839.000 
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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

a l 13 a 

DENOMINAZIONE 

C o m p e t e n z a 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

7081 

TITOLO II . — SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

7081 ; Pondo per il finanziamento dei programmi regionali di 
! sviluppo 
i (12.4.1.—11.1.7.) 

1.360.880.784.000 

7082 Fondo sanitario nazionale (e) 
(12.4.1.—8.4.10.) 

(a) 
38.877.646.000(4-) 

(e) 
446.000.000.000(4-) 

(6) 
1.399.758.430.000 

(e) 
446.000.000.000 

TOTALE DELLA RUBRICA 1 1.360.880.784.000 484.877.646.000(4-) 1.845.758.430.000 
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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

520.000.000.000 

520.000.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

1.426.173.580.000 

446.000.000.000 

1,872.173.580.000 

(b) 
(e) 

Variazione proposta: 
— in relazione all'articolo 2, lettera 6) della legge 10 

maggio 1976, n. 356 e all'articolo 129, primo comma, 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616 

— in applicazione della legge 16 ottobre 1975, n. 493, che 
ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-
legge 13 agosto 1975, n. 377, concernenti provve
dimenti per ii rilancio dell'economia riguardanti 
incentivi a favore delle piccole e medie imprese, 
agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti 

— in applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 437, con
cernente provvedimenti straordinari per la Calatoia 

— in a/pplicazione della legge 1° marzo 1975, n. 47, con
cernente norme integrative per la difesa dei boschi 
dagli incendi 

— in applicazione della legge 9 maggio 1975, n. 153, con
cernente l'attuazione delle direttive del Consiglio 
delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura 

— in applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 352, 
concernente l'attuazione della direttiva comunitaria 
sull'agricoltura di montagna e di talune zone svan
taggiate 

— in applicazione della legge 5 agosto 1975, n. 412, 
concernente norme sull'edilizia scolastica e piano 
finanziario d'intervento 

— in applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 317, ri
guardante norme applicative del regolamento (CEE) 
n. 2511 del 9 dicembre 1969, concernente misure 
speciali per il miglioramento della produzione e della 
commercializzazione nel settore degli agrumi . . . 

— in applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, 
concernente norme sull'associazionismo dei produt
tori agricoli 

L. 98.704.315.000 

— »> 30.000.000.000 

» 500.000.000 

» 2.300.000.000 

— » 1.700.000.000 

+ D 1.500.000.000 

» 17.826.669.000 

— » 20.000.000.000 

+ » 11.000.000.000 

+ L. 38.877.646.000 

Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4. 
Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario 
nazionale. Tale stanziamento viene determinato con l'articolo 12 del disegno di 
legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1980. 
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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

gì 
l'I 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servizio 

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

CATEGORIA I I I , — Personale, in quiescenza 

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

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Rubrica 1, — Servizi generali 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Rubrica 1. — Servizi generali . . . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE I 

TOTALE DEL TITOLO I 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2.044.450.000 

2.044.450.000 

94.000.000 

94.000.000 

1.186.800.000 

1.186.800.000 

3.238.000.000 

3.238.000.000 

500.000 

500.000 

6.563.750.000 

6.563.750.000 

Variazioni 

si propongono 

349.650.000(4-) 

349.650.000(4-) 

3.000.000H 

3.000.000H 

903.800.000(4-) 

903.800.000(+) 

1.250.550.000(4-) 

1.250.550.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

2.394.100.000 

2.394.100,000 

91.000.000 

91.000.000 

2.090.700.000 

2.090.700.000 

3.238.000.000 

3.238.000.000 

500.000 

500.000 

7.814.300.000 

7.814.300.000 
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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

301.500.000 

301.500.000 

16.000.000 

16.000.000 

4.774.089.000 

4.774.089.000 

250.000 

250.000 

» 

» 

5.091.839.000 

5.091.839.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.571.800.000 

2.571.800.000 

96.000.000 

96.000.000 

2.663.500.000 

2.663.500.000 

3.238.250.000 

3.238.250.000 

500.000 

500.000 

8.670.050.000 

8.570.050.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
"7W 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

CATEGORIA XII , — Trasferimenti 

Rubrica 1. — Servizi generali 

TOTALE DELLA SEZIONE VIII 

SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA 
FINANZA REGIONALE E LOCALE 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Rubrica 1. — Servizi generali 

TOTALE DELLA SEZIONE XI . . , 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

AMMINISTRAZIONE GENERALE SEZIONE I. 

Titolo I. 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

Titolo I I 

SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA 
FINANZA REGIONALE E LOCALE 

Titolo II 

446.000.000.000(4-) 

446.000.000.000(4-) 

446.000.000.000(4-) 

1.360.880.784.000 38.877.646.000(4-

1.360.880.784.000 38.877.646.000(4-

1.360.880.784.000 38.877.646.000(4 

1.360.880.784.000 484.877.646.000(4-) 

6.563.750.000 1.250.550.000(4-) 

6.563.750.000 1.250.550.000(4-) 

446.000.000.000(4-) 

446.000.000.000(4-) 

1.360.880.784.000 38.877.646.000(4-; 

1.360.880.784.000 38.877.646.000(4-) 

446.000.000.000 

446.000.000.000 

446.000.000.000 

1.399.758.430.000 

1.399.758.430.000 

1.399.758.430.000 

1.845.758.430.000 

7.814.300.000 

7.814.300.000 

446.000.000.000 

446.000.000.000 

1.399.758.430.000 

1.399.758.430.000 
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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

520.000.000.000 

520.000.000.000 

520.000.000.000 

520.000.000.000 

5.091.839.000 

5.091.839.000 

» 

» 

520.000.000.000 

520.000.000.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

446.000.000.000 

446.000.000.000 

446.000.000.000 

1.426.173.580.000 

1.426.173.580.000 

1.426.173.580.000 

1.872.173.580.000 

8.570.050.000 

8.570.050.000 

446.000.000.000 

446.000.000.000 

1.426.173.580.000 

1.426.173.580.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONI 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servigio 

Sezione I. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza 

Sezione I. . . . . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

Sezione I 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Sezione I. 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Sezione I 

I CATEGORIA XII. — Trasferimenti 

Sezione VIII 

Sezione XI 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

TITOLO I. — 

TITOLO IL — 

RIEPILOGO 
TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

2.044.450.000 
2.044.450.000 

94.000.000 
94.000.000 

1.186.800.000 
1.186.800.000 

3.238.000.000 

3.238.000.000 

500.000 
500.000 

1.360.880.784.000 
1.360.880.784.000 

6.563.750.000 

1.360.880.784.000 
1.367.444.534.000 

6.563.750.000 

1.360.880.784.000 
1.367.444.534.000 

349.650.000(4-) 2.394.100.000 
349.650.000(4-; 2.394.100.000 

3.000.000(-) 91.000.000 
3.000.000H 91.000.000 

903.800.000(4-) 2.090.700.000 
903.800.000(4-) 2.090.700.000 

3.238.000.000 

3.238.000.000 

500.000 
500.000 

446.000.000.000(4-) 

38.877.646.000(4-) 

446.000.000.000 

1.399.758.430.000 
484.877.646.000(4-) 1.845.758.430.000 

1.250.550.000(4-) 

484.877.646.000(4-) 

7.814.300.000 

1.845.758.430.000 
486.128.196.000(4-) 1.853.572.730.000 

1.250.550.000(4-) 

484.877.646.000(4-) 
7.814.300.000 

1.845.758.430.000 
486.128.196.000(4-] 1.853.572.730.000 
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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

a l 1° gennaio 1980 

301.600.000 
301.600.000 

16.000.000 
16.000.000 

4.774.089.000 
4.774.089.000 

250.000 
250.000 

» 
» 

520.000.000.000 
620.000.000.000 

5.091.839.000 

620.000.000.000 
525.091.839.000 

6.091.839.000 

520.000.000.000 
526.091.839.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.571.800.00C 
2.571.800.000 

06.000.000 
96.000.000 

2.663.600.000 
2.663.500.000 

3.238.250.000 
3.238.250.000 

500.000 
500.000 

446.000.000.000 

1.426.173.580.000 
1.872.173.580.000 

8.570.050.000 

1.872.173.580.000 
1.880.743.630.000 

8.570.060.000 

1.872.173.580.000 
1.880.743.630.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 1 Ministero del bilancio 

e della programmazione 
economica 

Raggruppamento dei capìtoli secondo il codice economico 

NUMERO 

2.0.0. 

2.1.0. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2.0. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.7. 

2.2.8. 

2.2.9. 

2.2.10. 

3.0.0. 

3.2.0. 

3.3.0. 

4.0.0. 

4.1.0. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

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

DENOMINAZIONE 

T I T O L O I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA IL — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Ministri e Sottosegretari di Stato 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio 

Personale amministrativo (impiegati, tecnici e operai) . . . . 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai-

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

Compensi per lavoro straordinario 

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti e alle Segreterie particolari 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

CATEGORIA IH. — PERSONALE IN QUIESCENZA 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BBNI E SERVIZI 

Acquisto di beni durevoli e di consumo 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico . . . . 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili 

1001 

1002 

1027 

1017 

1005-

1023 

1018 

1004 

1003 

1021-

1006-

1101 

1102 

1121-

1133 

1140 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1019 

1022 

1020 

1141-1145 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 1 Ministero del bilancio 

e della programmazione 
economica 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento 

Acquisto servizi 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

Altre spese per beni e servigi 

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 

CATEGORIA V. TRASFBRIMBNTI 

Alle famiglie e ad istituzioni sociali 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro 
famiglie 

Equo indennizzo 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1155 

1156 

1143 

1139-1160 

1135-1146 

1153 

1154 

1134-1142-1148 

1136 

1122 
1144 
1159 
1149 
1137-1147 

1157 

1351 
1352 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue; Allegato N . 1 Ministero del bilancio 

e della programmazione 
economica 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

NUMERO 

5.7.0. 

5.7.1. 

9.0.0. 

9.4.0. 

12.0.0. 

12.4.0. 

12,4.1. 

DENOMINAZIONE 

Agli altri enti pubblici 

CATEGORIA IX. — SOMMB NON ATTRIBUIBILI 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA XII. — TRASFERIMENTI 

Alle regioni 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1353-1354-1355 

1482 

7081-7082 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 2 Ministero del bilancio 

e della programmazione 
economica 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

NUMERO 

1.0.0. 

1.4.0. 

1.4.7. 

8.0.0. 

8.4.0. 

8.4.10. 

11.0.0. 

11.1.0. 

11.1.7. 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Servizi del tesoro e del bilancio 

SEZIONE VIII . — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO SOCIALE 

Igiene e sanità 

SEZIONE XI . — INTERVENTI A FAVORE DELLA 
FINANZA REGIONALE E LOCALE 

Interventi a favore delle Regioni 

Finanziamento dei programmi regionali di sv i luppo. . . . 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1001-1002-1003-1004-1005-1006-
1017-1018-1019-1020-1021-1022-
1023-1027-1101-1102-1121-1122-
1133-1134-1135-1136-1137-1139-
1140-1141-1142-1143-1144-1145-
1146-1147-1148 1149-1153-1154-
1155-1156-1157- 1159-1160-1351-
1352-1353-1354-1355-1482 

7082 

7081 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 3 Ministero del bilancio e della 

programmazione economica 

Capitolo n. 1017. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni 
e non di ruolo. 

fissi al personale di ruolo 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) È 
eS 

Numero 
dei posti 

•sa 

osi ~S a 

£ tu 

Pj N 
§ ■ § ! 

§ ft
K 

02 ft* 

l a 
§-3o0 

G? * " H 
l'i 

o 

J5 8 
^ CD 

ft 

.•a .2 
« s 
5? 

«3 

ft! 
CO SD 

I 

RUOLI ORGANICI 

Segretario della programmazione 

CARRIERA DEL PERSONALE DI

RIGENTE 

Dirigente generale . 

Dirigente superiore 

Primo dirigente 

CARRIERA DEL PERSONALE D I 

RETTIVO 

Direttore di divisione aggiunto 

Direttore di divisione aggiunto 

Direttore di sezione . . . . 

Consigliere 

Consigliere 

CARRIERA DEL PERSONALE DI 
CONCETTO 

(Sono comprese n. 17 unità in 
soprannumero, ex diurnisti di 

2a categoria) 

Segretario capo 

Segretario principale . . . . 

Segretario principale . . . . 

Segretario 

Segretario 

Segretario 

43 

426 

307 
257 

19 

55 
190 

74 

370 
297 
255 
218 
178 
160 

12 

34 

10 
18 

52 

51 

10.20' 
10.200.000 

355.680 
355.680 

83.640.1 
51.250.1 
76.752.1 
211.642.1 

2.915.561 
43.944.364 
32.914.954 
21.471.187 
101.246.0 

13.937.437 

22.375.237 

15.368.850 

13.138.860 

22.797.127 

3.616.200 

91.233.711 

2.845.440 

3.556.800 

6.402.240 

12.804.480 

355.680 

6.757.920 

6.046.560 

5.335.200 

18.495.36 

1.778.400 

3.556.800 

2.845.440 

2.845.440 

6.046.560 

1.067.040 

18.139.680 

1.055.550 

18.877.450 

13.787.850 

12.052.500 

45.773.3 

6.200.000 

10.670.500 

6.606.000 

6.381.600 

13.458.900 

2.322.000 

45.639.000 

29.725.1 

30.258J 

9.983.000 

850.0 

6.970.000 

6.747.917 

8.917.500 

22.635.417 

» 

242.963 

3.662,030 

2.742.913 

1.789.266 

8.437.172 

1.161.453 

1.864.603 

1.280.737 

1.094.905 

1.899.761 

301.350 

7.602.809 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: A l l e g a t o N . 3 Ministero del bilancio e della 
programmazione economioa 

Capitolo n. 1017. - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo 
e non dì ruolo, 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) 

Numero 
dei posti 

Era 

S f t 

© . 
ft <2 -

W2 ftt 

1.2 
o > m u 
<£> o c 

ft 
1 "iól 
O " CS«M 

o 
o.fc 

11 
3 S 
^ 4) ft 

9 « 
1-1 9 

CARRIERA DEL PERSONALE ESE
CUTIVO 

(Sono comprese n. 19 unità in 
soprannumero, ex diurnisti di 

3 a categoria) 
Coadiutore superiore . 
Coadiutore principale 
Coadiutore principale 
Coadiutore 
Coadiutore 
Coadiutore 

CARRIERA DEL PERSONALE AU 
SILIARIO 

Commesso capo 
Commesso capo 
Commesso 
Commesso 
Commesso 

PERSONALE TECNICO 

Agente tecnico capo . . 
Agente tecnico capo . . 
Agente tecnico . . . . 

Totale . . 

245 
213 
183 
163 
133 
120 

165 
143 
133 
115 
100 

165 
143 
133 

12.920.381 
27.279.709 
23.437.496 
25.788.026 
19.037.786 
1.808.100 

2.489.760 
6.046,560 
6.046.560 
7.469.280 
6.757.920 
711.360 

6.994.750 
14.185.650 
12.834.150 
14.740.950 
11.826.550 
1.036.000 

68 110.271.4 29.521.440 61.618.050 

! 12 

1.243.069 
8.618.610 
8.015.910 
2.599.144 

355.680 
2.845.440 
2.845.440 
1.067.040 

937.250 
5.991.600 
4.979.600 
1.664.250 

20.476.733 7.113.600 13.572.700 

2,486.137 
4.309.305 
10.019.887 

711.360 
1.422.720 
3.556.800 

1.874.500 
2.995.800 
6.224.500 

18 16 16.815.329 11.094.1 
261 259 561.885.337 92.121.120 177.697.900 59.983.' 

1.076.698 
2.273.309 
1.953.125 
2.149.002 
1.586.482 
150.675 

9.189.291 

101.062 
718.217 
667.992 
216.595 

1.703.866 

207.178 
359.109 
834.991 

1.401.278 

51.819.833 

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

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

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

Onere derivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla citata, legge 17 novembre 1978, n. 715, per l'aumento della tredice
sima mensilità 

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

— Aliquota del 5,60 per cento L. 98.354.468 
— Aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento » 26.344.946 

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

TOTALE L. 



26 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 4 

Capitolo n. 7081. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. 

C A P I T O L I 

Numero 

S 
O ^ 

tu s 

1 

2 

3 

3 
o *-
a o 11 

ì 

2 

3 

DENOMINAZIONE 

Quota fìssa relativa all'applicazione dell'articolo 2, let
tera a), della legge 10 maggio 1976, n. 356, modifi
cato dall'articolo 129, primo comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . 

Quota variabile corrispondente all'applicazione alla pre
detta quota fissa dell'incremento della componente 
prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai 
prezzi di mercato di cui all'articolo 2, lettera 6), della 
legge 10 maggio 1976, n. 356 e all'articolo 129, primo 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977. n. 616 

Quota variabile prevista dall'articolo 2, lettera e), della 
legge 10 maggio 1976, n. 356, modificata dall'articolo 
129, secondo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: 

— legge 16 ottobre 1975, n. 493. — Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 ago
sto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per 
il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a 
favore delle piecole e medie imprese, agricoltura, 
interventi per il Mezzogiorno e trasporti . . . . 

— legge 28 marzo 1968, n. 437. — Provvedimenti 
straordinari per la Calabria 

— legge 10 maggio 1976, n. 261. — Ulteriore finan
ziamento per provvidenze a favore delle popola
zioni dei Comuni di diverse zone del territorio 
nazionale colpite da varie calamità naturali e prov
videnze in conseguenza dei movimenti franosi nel 
territorio del Comune di Lecco 

— legge 1° marzo 1976, n. 47. — Norme integrative 
per la difesa dei boschi dagli incendi 

— legge 9 maggio 1975, n. 153. — Attuazione delle 
direttive del Consiglio delle Comunità europee per 

— legge 10 maggio 1976, n. 352. — Attuazione della 
direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna 
e di talune zone svantaggiate 

— legge 1° luglio 1977, n. 403 (art. 2) — Provvedi
menti per il finanziamento dell'attività agricola 
nelle regioni 

— legge 5 agosto 1975, n. 412. — Norme sull'edilizia 
scolastica e piano finanziario di intervento . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

361.554.265.000 

113.715.000.000 

30.000.000.000 

24.500.000.000 

3.000.000.000 

2.300.000.000 

97.500.000.000 

86.900.000.000 

30.000.000.000 

291.411.519.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

(a) 
98.704.315.000(+) 

(a) 
30.000.000.000H 

(a) 
500.000.000(-) 

» 

(a) 
2.300.000.000(-) 

<«) 
1.700.000.000(-) 

(«) 
1.500.000.000(+) 

» 

(a) 
17.826.669.000H 

C o m p e t e n z a 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

361.554.265.000 

212.419.315,000 

» 

24.000.000.000 

3.000.000.000 

» 

95.800.000.000 

88.400.000.000 

30.000.000.000 

273.684.850.000 
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Ministero del bilancio e della 
programmazione economica 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

520.000.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per Fanno 1980 

361.554.265.000 

212.419.315.000 

» 

24.000.000.000 

3.000.000.000 

» 

95.800.000.000 

88.400.000.000 

30.000.000.000 

300.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione proposta in applicazione delle disposizioni legislative citate nella deno
minazione dell'articolo. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: A l l e g a t o N . 4 

Capitolo n. 7081. — Fondo per il finanziamento 

C A P I T O L I 

Numero 

s 
0 •"• 

11 
s 

4 

» 

» 

» 

» 

i> 

O 
OO 
CP\ 

o *-* 

l'i 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

DENOMINAZIONE 

—■ legge 6 giugno 1974, n. 317. — Norme applicative 
del regolamento (CEE) n. 2511 del 9 dicembre 
1969, concernente misure speciali per il migliora
mento della produzione e della commercializza
zione nel settore degli agrumi (*) 

Legge 1° luglio 1977, n. 403. — Provvedimenti per il 
finanziamento dell'attività agricola nelle regioni (ar

Legge 20 ottobre 1978, n. 674. — Norme sull'associa
zionismo dei produttori agricoli (b) 

Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia di 
cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777 e all'articolo 13 
della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (e) 

Fondo forestale nazionale di cui all'articolo 32 della 
legge 27 ottobre 1966, n. 910 (e) 

Fondo di rotazione per lo sviluppo della proprietà col
tivatrice di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590 e 

Fondo di rotazione per la concessione di mutui di mi
glioramento agrario nelle zone del Mezzogiorno di 
cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208 (e) 

Hei programmi regionali di svilUj 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

20.000.000.000 

300.000.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

1.360.880.784.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
20.000.000.000() 

» 

(b) 
11.000.000.000(+) 

» 

» 

» 

» 

38.877.646.000(+) 

ppo. 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

» 

300.000.000.000 

(6) 
11.000.000.000 

(d) 
per memoria 

(.d) 
per memoria 

(d) 
per memoria 

(d) 
per memoria 

1.399.758.430.000 
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Ministero del bilancio e della 
programmazione economica 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

520.000.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

300.000.000.000 

11.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

1.426.173.580.000 

Ni-

IgS;? 

(*) 

(a) 

(b) 

(o) 

(d) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1979 

Il totale dell'articolo 3 ammonta a lire 585.611.519.000 per l'anno 1979 e a li
re 514.784.850.000 per l'anno 1980. 
Variazione proposta in applicazione delle disposizioni legislative citate nella deno
minazione dell'articolo. 
Articolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione 
della legge citata nella denominazione. 
Articolo che si propone di istituire per provvedere alle spese di cui alla denomi
nazione. 
Veggansi, rispettivamente, i capitoli n. 3345, n. 3346, n. 3347, e n. 4561 dello stato 
di previsione dell'entrata. 


