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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977 

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 ottobre 1976 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza 
il 29 ottobre 1976 

NOTA PRELIMINARE 

Lo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1977 
reca spese per complessivi milioni 543.171,7 di cui: milioni 439.409,7 per la parte corrente e 
milioni 103.762 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1976, le spese considerate nello stato 
di previsione fanno registrare un aumento di milioni 154.588,4 così risultante: 

per la parte corrente milioni 137.396,4 

per il conto capitale » 17.192,0 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti e all'applicazione di nuovi provve
dimenti legislativi (veggasi allegato di dettaglio) . . . . . + milioni 4.908,8 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— indennità integrativa speciale dal 1° luglio 
1975, dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 
1976 

— aumento alle quote di aggiunta di famiglia 
recato dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 . 

— anticipazioni di benefici economici ai di
pendenti della Pubblica amministrazione . 

— collegamento delle pensioni del settore 
pubblico alla dinamica delle retribuzioni . 

— riordinamento delle indennità alle Forze 
armate di cui alla legge 5 maggio 1976, 
n. 187 + 

— adeguamento capitoli di spesa per stipen
di e retribuzioni al personale . . . . + 

— adeguamento capitoli di spesa per pensioni + 

— contributi a carattere obbligatorio ad Enti 
e Organismi internazionali + 

— spese collegate andamento entrate e poste 
rettificate e compensative entrate . . . — 

+ milioni 

+ » 

+ » 

+ » 

826,4 

158,6 

215,5 

46,7 

» 

» 

23,0 

412,0 

406,7 

82,0 

70,0 

all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della ge
stione 

4- milioni 2.100,9 

+ » 130.386,7 

+ milioni 137.396,4 

Per quanto concerne il co"*o capitale, l'aum2nto di milioni 17.192 è dovuto interamente alla 
incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di nuovi provvedimenti legislativi (veggasi al
legato di dettaglio). 

Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli accanto
namenti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferimento a prov
vedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero della ma
rina mercantile. 

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. 
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A tal fine, nel prospetto che segue, le spase in parola, ammontanti a milioni 543.171,7 
vengono raggruppate per sezioni e categorie; 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

SPESE CORRENTI 

(o di funzionamento) 

Personale in attività di servizio . . . 

Trasferimenti Poste correttive e compensative delle 
entrate 

Totale spese correnti . . . 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

(o di investimento) 

Beni ed opere immobiliari a carico dei-

Beni mobili, macchine ed attrezzature 

tecnico-scientifiche a carico diretto dei-

Trasferimenti 

Concessione di crediti ed anticipazioni 

Totale spese in conto capitale . . . 

In complesso . . . 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Azione 
ed interventi 

nel campo 
sociale 

4.450,0 

4.450,0 

— 

— 

4.450,0 

Trasporti 
e comunicazioni 

(milioni 

9.813,7 

865,0 

6.190,5 

415.790,0 

120,0 

0,5 

432.779,7 

342,0 

1.500,0 

99.250,0 

101.092,0 

533.871,7 

Azione 
ed interventi 

nel campo 
economico 

di lire) 

1.120,0 

1.060,0 

2.180,0 

9,0 

1.661,0 

1.000,0 

2.670,0 

4.850,0 

In complesso 

9.813,7 

865,0 

7.310,5 

421.300,0 

120,0 

0,5 

439.409,7 

342,0 

1.509,0 

100.911,0 

1.000,0 

103.762,0 

543.171,7 

Relativamente all'azione ed agli interventi nel campo sociale il complessivo importo di 
milioni 4.450 si riferisce: 

per milioni 2.050 al contributo nella spesa sostenuta dalla Cassa nazionale per la pre
videnza marinara in conseguenza del riconoscimento, agli effetti delle prestazioni dalla stessa 
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erogate ai propri iscritti, dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile, nonché 
di quelli valutabili come tali, non coperti da contribuzione (articolo 3 della legge 12 ottobre 
1960, n. 1183 e articolo 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658); 

per milioni 2.400 al contributo straordinario alla gestione marittimi della Cassa nazio
nale per la previdenza marinara destinato a concorrere alla riduzione dell'onere a carico degli 
armatori e dei marittimi dei pescherecci, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre 
gli stretti (articoli 7 e 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658, modificati dall'articolo 19 della 
legge 28 marzo 1968, n. 479, dalla legge 22 febbraio 1973, n. 27 e dall'articolo 11 della legge 
14 maggio 1976, n. 389). 

Per quanto concerne i trasporti e le comunicazioni, la spesa di milioni 533.871,7 riguar
da i servizi gcnsrali del Ministero (milioni 6.705,5); le spese per il lavoro marittimo e por
tuale ed il naviglio (milioni 94.890,5); le spese delle Capitanerie di porto (milioni 9.156,3); le 
spese per il demanio (milioni 13.557,0) e le spese per i servizi marittimi (milioni 409.562,4). 

L'azione e gli interventi nel campo economico concernono le spese per la pesca (milioni 
4.850,0). 

La complessiva spesa corrente di milioni 439.409,7 include milioni 9.813,7 di spese per il 
personale in att'.vità di servizio così costituite: 

PERSONALE 

Civile 

Militare 

Operaio 

Totali . . . 

Consistenza 
numerica 

753 

669 

147 

1.569 

Assegni 
fissi 

3.567,9 

4.298,8 

617,6 

8.484,3 

Competenze 
accessorie 

(milioni 

291,0 

187,0 

37,4 

515,4 

Oneri 
previdenziali 

di lire) 

347,3 

409,2 

57,5 

814,0 

TOTALE 

4.206,2 

4.895,0 

712,5 

9.813,7 

Le spese per il personale in quiescenza ammontano a milioni 865 e riguardano per milioni 
860 i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e per milioni 
5 le indennità una tantum in luogo di pensione, le indennità di licenziamento e similari. 

Le spese per acquisto di beni e servizi ammontanti a milioni 7.310,5 riguardano, soprat
tutto, la manutenzione dei locali e delle attrezzature per milioni 240; le spese per le siste
mazioni difensive sulle navi mercantili per milioni 100; l'acquisto e la manutenzione di mezzi 
di trasporto nautici e terrestri per le Capitanerie di porto per milioni 3.600; le spese di ufficio 
per le Capitanerie di porto per milioni 225; le spese di impianto e funzionamento del centro 
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elettronico per milioni 400; l'acquisto, manutenzione e gestione dei mezzi antinquinamento delle 
acque marine per milioni 1.020; le spese per la vigilanza del demanio marittimo per mi
lioni 230 e le spese per l'organizzazione di una campagna pubblicitaria destinata ad incremen
tare il consumo dei prodotti ittici del Mediterraneo ed in particolare del pesce azzurro per 
milioni 1.000. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva cifra di milioni 421.300 concerne principal
mente, le sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi per milioni 409.300; il con
tributo nella spesa sostenuta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara per milioni 
4.450; il contributo all'Ente autonomo del porto di Trieste per milioni 2.300 e il contributo 
straordinario al Consorzio autonomo del Porto di Napoli per milioni 500. 

Per quanto, in particolare, concerne le sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marit
timi, si precisa che l'indicato importo di milioni 409.300 riguarda per milioni 367.500 le Società 
marittime di preminente interesse nazionale (di cui milioni 278.000 a titolo di sovvenzioni per 
l'anno 1977 determinate sulla base della nuova disciplina recata dalla legge 20 dicembre 1974, 
n. 684, e milioni 89.500 a titolo di totale copertura di pendenze relative agli esercizi precedenti) 
e per milioni 41.800 i servizi marittimi di carattere locale. 

Circa le poste correttive e compensative delle entrate, l'importo di milioni 120 concerne i 
« fondi scorta » delle Capitanerie di porto. 

Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 103.762 concer
ne, soprattutto, spese di investimento, per beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scien
tifiche a carico diretto dello Stato (milioni 1.509) e trasferimenti in conto capitale (milioni 100.911). 
Detti trasferimenti riguardano principalmente il contributo negli interessi su operazioni di 
credito navale per milioni 50.550 e i contributi a favore delle costruzioni navali per milioni 40.700. 

Al presente stato di previsione sono allegati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa 
del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1977 (Annesso n. 1). 
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A L L E G A T O 

Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti e dall'applicazione 
di nuovi provvedimenti legislativi. 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Spese 
correnti 

Spese in 
conto capitale TOTALE 

Legge 9 gennaio 1962, n. 1 (Norme per l'esercizio del 
credito navale) 

Legge 27 dicembre 1973, n. 878 (Provvidenze per l'in
dustria cantieristica navale) 

Legge 20 dicembre 1974, n. 684 (Ristrutturazione dei 
servizi marittimi di preminente interesse nazio
nale) 

Legge 2 agosto 1975, n. 388 (Provvidenze a favore 
delle organizzazioni di produttori nel settore della 
pesca) 

Legge 24 ottobre 1975, n. 541 (Contributo annuo al 
Centro internazionale radio-medico) 

Legge 15 novembre 1975, n. 588 (Studi e ricerche nel 
settore della pesca marittima) 

Legge 22 dicembre 1975, n. 697 (Riscatto dell'immo
bile in cui ha sede il Ministero della marina 
mercantile) 

Legge 22 dicembre 1975, n. 702 (Articolo 166) . . . 

Legge 23 dicembre 1975, n. 720 (Modifiche ed integra
zioni riguardanti il credito navale, le provvidenze 
a favore delle costruzioni e la sostituzione del 
naviglio vetusto) 

Legge 8 aprile 1976, n. 203 (Progettazione, costruzio
ne e gestione di impianti di ricezione e di trat
tamento delle morchie e delle acque di zavorra 
e lavaggio delle petroliere) 

Legge 5 maggio 1976, n. 259 (Provvidenze per lo svi
luppo della ricerca applicata nel settore della co
struzione e della propulsione navale) 

Legge 10 maggio 1976, n. 343 (Concorso statale nel 
pagamento degli interessi sui mutui pescherecci) 

Legge 14 maggio 1976, n. 389 (Provvidenze per lo svi
luppo della pesca marittima) 

Disegno di legge di approvazione del bilancio dello 
Stato per l'anno 1977 

Totale 

(in milioni di lire) 

500 (-) 

1.000 (-> 

7.000 (+) 

500,0 (+) 

50,8 (+) 

300,0 (+) 

342,0 (-) 

3.000,0 (+) 

1.400,0 (+) 

4.908,8 (+) 

342 (+) 

20.000 (-) 

15.500 (+) 

8.000 (+) 

150 (+) 

2.500 (+) 

5.200 (+) 

17.192 (+) 

500,0 (-) 

1.000,0 (-) 

7.000,0 (+) 

500,0 (+) 

50,8 (+) 

300,0 (+) 

20.000,0 (-) 

15.500,0 (+) 

8.000,0 (+) 

3.000,0 (+) 

150,0 (+) 

3.900,0 (+) 

5.200,0 (+) 

22.100,8 (+) 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

Parte corrente: 

Rubrica 1. - Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1292 

» 2. - Lavoro marittimo e portuale - Naviglio . . . . » » 1551 » » 1611 

» 3. - Capitanerie di porto » » 2001 » » 2181 

» 4. - Demanio » » 2541 » » 2573 

» 5. - Servizi marittimi » » 3031 » » 3064 

» 6. - Pesca » » 3531 » » 3568 

Conto capitale: 

Rubrica 1. - Servizi generali cap. n. 7151 

» 2. - Lavoro marittimo e portuale - Naviglio . . . . dal cap. 7541 al cap. 7551 

» 4. - Demanio capp. nn. 8021 e 8051 

» 6. - Pesca dal cap. 8531 » » 8581 





STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

per l'anno finanziario 1977 

Num 

v~~ 
era 

O *"* 

C o 

l 'S 
a 

1001 

1002 

1003 

ero 

o "1 

a o 
CC 
 .2 
^ 'N 
cu a 
■a cs 

a 
tei 

1001 

1002 

1003 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I.  SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (.Spese fisse ed obbligatorie) . 
(2.1.1.9.5.0.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
Stato 
(2.1.2.9.5.0.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 

(2.2.8.9.5.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

21.650.000 

15.000.000 

19.960.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(ff> 
6.160.000 () 

» 

(W 
2.970.000 () 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

15.490.000 

15.000.000 

16.990.000 

(*) I due codici evidenziano, rispettivamente, la elassificaz'ome economica e qnella 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 speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) L. 984.152 (+) 

— in relazione al fabbisogno » 7.144.152 () 

L. 6.160.000 () 

La nota (b) segue a pag 2. 

1.  PREVISIONE  MARINA. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
co 

•a § e 
ctì 

IT— 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito della nota da pag 1. 

(b) Variazione così risultante: 
— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia L. 339.912 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° genniao 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 1.476.228 (+) 

— in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155 concernente la copertura finanziaria dei de
creti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai di
pendenti della pubblica amministrazione » 720.000 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 5.506.140 (-) 

L. 2.970.000 (-) 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO. DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

C O 
CTJ o *"• e o 

- sl 
ts ca 

CI ta 

1004 

1005 

1006 

1017 

1018 

cm o *""* C o 

l a 
a 

1004 

1005 

1006 

1017 

1018 

DENOMINAZIONE 

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

(2.2.7.-9.5.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto 
ed alle Segreterie particolari 
(2.2.2.—9.5.0.) 

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

(2.2.10.-9.5.0.) 

SPESE GENERALI. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.2.1—9.5.0.) 

Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 

(2.7.1.-9.5.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

79.000.000 

7.000.000 

4.000.000 

3.400.000.000 

565.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.300.000 (-) 

» 

» 

(b) 
460.000.000 (+) 

(ci 
105.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

77.700.000 

7.000.000 

4.000.000 

(b) 
3.860.000.000 

( 0 
670.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Variazione così risultante: 
— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e 
delle quote di aggiunta di famiglia L. 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 

78.066.456 (+) 

368.072.848 (+) 

Le note (b) e (e) seguono a pag 4. 



4 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

se 

§■2 
* Ctì 

"O cS 
o 
ce 

p
crc 

03 £ 

SS 
a 
« 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito delle note da pag. 3. 

— in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 156 concernente la copertura finanziaria dei de
creti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai di
pendenti della pubblica amministrazione 
in relazione alla situazione di fatto del personale 

179.520.000 (+) 
165.659.304 () 

460.000.000 (+) 

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

(e) Variazione così risultante: 
— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia . L. 16.655.688 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 72.335.172 (+) 

— in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155 concernente la copertura finanziaria dei de
creti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benèfici economici ai di
pendenti della pubblica amministrazione » 35.280.000 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 19.270.860 () 

L. 105.000.000 (+) 

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

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

1024 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

Compensi per lavoro straordinario al personale di 
ruolo e non di ruolo 
(2.2.4.-9.5.0.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio 
(2.7.4.-9.5.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.-9.5.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—9.5.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe
rimenti 
(2.2.3.-9.5.0.) 

Spese per le missioni del personale incaricato dal Mi
nistero della marina mercantile della vigilanza 
ministeriale sull'attività delle società di navigazione 
(capitolati allegati alle convenzioni fra lo Stato e 
le società di navigazione esercenti servizi marittimi 
sovvenzionati di carattere locale) (Spese obbliga
torie) (b) 

135.000.000 

41.396.000 

25.000.000 

8.000.000 

2.000.000 

per memoria 

(a) 
7.000.000 (+) 

135.000.000 

41.396.000 

25.000.000 

15.000.000 

2.000.000 

soppresso 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si propone di sopprimere in quanto le relative spese vengono poste a carico del successivo capitolo 

n. 1026. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

Numero 

CO r 
OS 

o ""■ 

! « 
"O co 

a 
te 

1025 

1026 

1027 

1032 

1071 

r
c i 

G O 

«'§ 
T3 ctì 

a 
CC 

1025 

1026 

1027 

1032 

1071 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per le missioni connesse alla vigilanza ministe
riale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di 

(2.2.2.—9.5.0.) 

Spese per le missioni del personale incaricato dal 
Ministero della marina mercantile della vigilanza 
ministeriale sull'attività delle società di naviga
zione di preminente interesse nazionale e di carat

(2.2.2.—9.5.0.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbliga

(2.2.9.9.5.0) 

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

(2.0.0.9.5.0) 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

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

(3.2.0.9.5.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

10.000.000 

10.000.000 

3.135.000 

8.000.000 

4.354.141.000 

340.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

561.570.000 (+) 

(W 
520.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

10.000.000 

10.000.000 

3.135.000 

8.000.000 

4.915.711.000 

860.000.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per includervi le spese già facenti carico al soppresso capitolo n. 1024. 
(£>) Variazione così risultante: 

— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 lu
glio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia L. 12.318.528 (+) 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 54.325.908 (+) 

— in relazione alla legge 29 aprile 1976, n. 177, concernente il collegamento delle pensioni 
del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni, miglioramento del trattamento di 
quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di pre
videnza » 46.724.456 (+) 

— in relazione al carico delle pensioni » 406.631.108 (+) 
L 520.000.000 (+) 



7 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

CSI 

o " 
a o 
§8 
.2 fi T3 ctì 

a CC 

O ì 
O " 
a o 
5 £ 
£ iS 
^ 3 CS 

a 
« 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1072 

1081 

1082 

1093 

1094 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari (Spese obbli
gatorie) 
(3.3.0.-9.5.0.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.-9.5.0.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.-9.5.0.) 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.-9.5.0.) 

Compensi ad estranei all'Amministrazione per inchie
ste, ricerche e studi ritenuti utili all'incremento dei 
traffici e delle industrie attinenti alla navigazione 
marittima e agli interessi del personale marittimo 
(4.3.8.-9.5.0.) 

5.000.000 

345.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

4.000.000 

2.000.000 

5.000.000 

520.000.000 (+) 865.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

4.000.000 

2.000.000 



8 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

Numero 

t o i>

g.2 
« s 
?! 

e 
te 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

cm 
O ^ 

tì o 
S"g 
l e 
"O CU 

e 
ce 

1095 

1096 

1097 

5> 

1099 

1100 

1101 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento  compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le inden
nità di missione ed il rimborso spese di trasporto 
ai membri estranei al Ministero — di consigli, comi

(4.3.2.—9.5.0.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.9.5.0.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.9.5.0.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 

(4.2.2.9.5.0.) 

(4.3.1.9.5.0.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra

(4.1.3.—9.5.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

2.000.000 

400.000 

100.000 

350.000.000 

10.000.000 

40.000.000 

30.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(a) 
350.000.000 () 

> 

> 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2.000.000 

400.000 

100.000 

soppresso 

10.000.000 

40.000.000 

30.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime in applicazione della legge 22 dicembre 1975, n. 697, concernente l'approvazione delle conven
zioni stipulate fra l'Ente EUR e lo Stato per il riscatto dell'immobile in cui ha sede il Ministero della marina mercantile. 
Variazione così costituita: 
— in dipendenza della citata legge 22 dicembre 1975, n. 697 L. 342.000.000 () 
— in relazione alle esigenze ■» 8.000.000 () 

L. 350.000.000 () 



9 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

O ""' 
c o 
e T 
«a 
a> a 

"O ca 
a 
te 

O *"* 
e o 
e -r

1 

«a 
cu c 
■a is 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca  Ac
quisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.9.5.0.) 

Spese per le statistiche 
(4.3.8.9.5.0.) 

3.000.000 

1.500.000 

(a) 
1.000.000 (+) 

(a) 
500.000 (+> 

4.000.000 

2.000.000 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento del per
sonale  Partecipazione alle spese per corsi indetti 
da Enti, Istituti e Amministrazioni varie 
(4.9.5.9.5.0.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con
vegni, congressi, mostre e ad altre manifestazioni 
e per pubblicazioni e filmati illustranti l'attività de
gli organi dell'amministrazione della marina mer
cantile 

5.000.000 5.000.000 

(4.9.4.9.5.0.) 

Spese casuali 
(4.9.2.9.5.0.) 

Spese per il funzionamento delle commissioni previste 
dal Codice della navigazione e dal relativo Rego
lamento di esecuzione nonché da altre disposizioni 
legislative (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.-9.5.0.) 

6.000.000 

2.000.000 

6.000.000 

2.000.000 

10.000.000 10.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



10 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o "
1 

e o 
« 1 
CD c j 

■e c3 

a 

~~_ 
o^ 
G o 
<3"S 
cu a 
■o § 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1108 

1109 

1110 

1111 

1112 

1108 

1109 

1110 

1111 

1112 

Spese per il funzionamento  compresi i gettoni di 
presenza ed i compensi ai componenti e le inden
nità di missione ed il rimborso spese di trasporto 
ai membri estranei al Ministero — del Consiglio supe
riore della marina mercantile 
(4.3.2.9.5.0.) 

Spese per il funzionamento del Comitato centrale per 
la sicurezza della navigazione 
(4.3.2.9.5.0.) 

Rimborso delle spese per prove testimoniali presso 
le Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi 
(Spese obbligatorie) 
(4.3.2.9.5,0.) 

Spese per la vigilanza ministeriale sull'attività delle 
società di navigazione (capitolati allegati alle con
venzioni fra lo Stato e le società di navigazione 
esercenti servizi marittimi di interesse locale) (Spese 
obbligatorie) 
(4.9.9.—9.5.0.) 

Spese per la vigilanza ministeriale sull'attività dei 
cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali 
(Spese obbligatorie) 
(4.9.9.—9.5.0.) 

5.000.000 

5.000.000 

300.000 

per memoria 

per memoria 

(a) 
2.000.000 (+> 7.000.000 

5.000.000 

300.000 

per memoria 

per memoria 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



11 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
e o 
S'G 

cu a T3 S 
a 
ce 

o " 
e o 
«'§ 
"a 3 

a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1113 1113 

1114 

1117 

1114 

1117 

1118 

1119 

1221 1221 

Spese di impianto e funzionamento del Centro Elettro
nico. Noleggio, acquisto e manutenzione di macchine 
utensili, attrezzi e materiale vario. Spese per le re
lative indagini di rilevazione dei dati, durante le 
fasi di impianto 
(4.4.0.— 9.5.0.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Ammini
strazione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.-9.5.0.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparec
chi di riproduzione (Spese obbligatorie) . . . . 
(4.9.3.-9.5.0.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale in seno ai consigli di amministrazione e or
gani similari (Spese obbligatorie) (b) 
(4.3.2.-9.5.0.) 

Spese per gli accertamenti sanitari disposti dalla 
Commissione centrale medica di 2° grado, a seguito 
di ricorsi dì marittimi di bassa forza (e) 
(4.3.5.-9.5.0.) 

CATEGORIA V. Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in 
servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro 
famiglie 
(5.1.3.-9.5.0.) 

450.000.000 

800.000.000 

per memoria 

(a) 
50.000.000 (-) 

(a) 
785.000.000 (-) 

(O 
1.500.000 (+) 

400.000.000 

15.000.000 

per memoria 

per memoria 

1.500.000 

1.751.300.000 1.180.000.000 (-> 571.300.000 

11.000.000 11.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si propone di istituire, «• per memoria », per provvedere alle spese indicate nella denominazione. 
(e) Capitolo che si propone di istituire sotto questa rubrica per una migliore allocazione della spesa e stanziamento che 

si iscrive per trasporto di fondi dal capitolo n. 1552 che si sopprime sotto la rubrica 2. 



12 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

Numero 

«LO 
Z T -

g-2 
§ 8 
-a 3 e ce 

1222 

1223 

1291 

1292 

p 
^ 3 ctì e ce 

1222 

1223 

1291 

1292 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributi ad Enti ed Istituti di studio e di esperienze 
in materia di costruzioni, di architettura e di istru
zione navale (Spese obbligatorie) 
(5.1.5.-9.5.0.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
della integrità fisica subita per infermità contratta 
per causa di servizio (Spese obbligatorie) . . . . 
(5.1.6.-9.5.0.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 

(9.4.0—9.5.0.) 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi re-

(9.5.0.—9.5.0.) 

Totale della Rubrica 1 . . , 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

per memoria 

per memoria 

11.000.000 

500.000 

per memoria 

500.000 

6.461.941.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

> 

> 

» 

98.430.000 (-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

per memoria 

11.000.000 

500.000 

per memoria 

500.000 

6.363.511.000 
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^'anno^nlnriario MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 
1977 

Numero 
co 
©3 

e o 
S'È 

?s 
e ce 

1551 

1552 

1553 

1554 

r— 
crs 

§•2 

«a 
"O CO a ce 

1551 

» 

1553 

» 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2. — LAVORO MARITTIMO E PORTUALE -
NAVIGLIO (a) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese eventuali per il mantenimento, alloggio e rimpa
trio di equipaggi naufraghi nazionali, di marinai e 
pescatori italiani ed esteri indigenti - Spese per assi
stenza e rimpatrio di marittimi nazionali e stranieri 
abbandonati ed indigenti, sbarcati da navi nazionali 

(4.3.9.-9.5.0.) 

Spese per gli accertamenti sanitari disposti dalla Com
missione centrale medica di 2° grado, a seguito di 

Spese per la concessione delle medaglie d'onore per 

(4.9.9.-9.5.0.) 

Spese per il servizio di lancio di bollettini meteorolo
gici per le navi del Mediterraneo, tramite le stazioni 
radio delle Poste e telecomunicazioni, e per la rac
colta delle informazioni meteorologiche rilevate in 
mare, ai fini della sicurezza della vita umana in 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

4.500.000 

1.500.000 

230.000.000 

11.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(W 
1.500.000 (-) 

(O 
130.000.000 (-> 

(d) 
11.000.000 (-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

4.500.000 

soppresso 

100.000.000 

soppresso 

(a) Modificata la denominazione della rubrica per specificare le direzioni generali che amministrano le spese della ru
brica stessa. 

(6) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasporto dì fondi al capitolo n. 1119, di nuova istituzione 
sotto la rubrica 1, per una migliore allocazione della spesa. 

(e) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasporto di fondi al capitolo n. 3032, di nuova istitu

zione sotto la rubrica 5, per una migliore allocazione della spesa. 



14 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

© ^ 
e o 

as 
cu a T3 3 

a ce 

O"1 

a o 
£'§ 
21 e T3 cu 

e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1555 

1556 

1601 

1555 

1556 

1601 

Prestazioni del Registro italiano navale a favore del 
Ministero della marina mercantile 
(4.3.9.-9.5.0.) 

Spese per le sistemazioni difensive 
(4.1.4.-9.5.0.) 

1.000.000 

200.000.000 
(a) 

100.000.000 (-> 

448.000.000 242.500.000 (-) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo alla spesa sostenuta dalla Cassa nazionale 
per la previdenza marinara in conseguenza del rico
noscimento, agli effetti delle prestazioni dalla stessa 
erogate ai propri inscritti, dei periodi di servizio 
militare e di navigazione mercantile, nonché di quel
li valutabili come tali, non coperti da contribuzione 
(5.6.9.-8.2.9.) 

2.050.000.000 

1.000.000 

(a) 
100.000.000 

205.500.000 

2.050.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. Lo stanziamento è autorizzato con l'articolo 178 del disegno di legge 
di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

C O 

O * ^ 
a o 
ai 
CU e 
■a 3 

e 
te 

^ 
o ™ 
e o 
«a 
cu c "O cu 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 

1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

Contributo straordinario alla Gestione Marittimi 
della Cassa nazionale per la previdenza marinara 
per la riduzione dell'onere a carico degli armatori 
e dei marittimi dei pescherecci, adibiti alla pesca 
entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti (a) . . ■ 
(5.6.9.-8.2.9.) 

.Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie 
che abbiano finalità attinenti alla Marina mercan
tile 
(5.1.5.9.5.0.) 

Sussidi ai marittimi, ormeggiatori e barcaioli ed alle 
loro famiglie 
(5.1.4.9.5.0.) 

Contributo al « Centro internazionale radiomedico 
C.I.R.M. » 

2.000.000.000 
(a) 

400.000.000 (+> 

125.000.000 

10.000.000 

49.180.000 
(5.1.5.9.5.0.) 

Versamento al Bilancio speciale degli Uffici del lavoro 
portuale dei proventi ad essi spettanti (Spese obbli
gatorie) 
(5.7.2.—9.5.0.) 

Contributo alle spese di mantenimento dei fari del 
Mar Rosso (Spese obbligatorie) (d) 

300.000.000 

15.000.000 

(b) 
50.820.000 (+) 

(e) 
100.000.000 () 

(d) 
15.000.000 () 

2.400.000.000 

125.000.000 

10.000.000 

100.000.000 

200.000.000 

soppresso 

(a) Capitolo che si propone di modificare e somma che si iscrive in applicazione dell'articolo 11 della legge 14 maggio 
1976, n. 389, concernente provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima. 

(b) Aumento proposto in applicazione della legge 24 ottobre 1975, n. 541, concernente l'aumento del contributo annuo al 
centro internazionale radiomedico. 

(e) Diminuzione proposta in relazione al presumibile gettito delle entrate. 
(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasporto di fondi al capitolo n. 3062, di nuova istituzione 

sotto la rubrica 5, per una migliore allocazione della spesa. < U ! : 



16 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

Numero 

co t -
CJ3 

§•2 S u « 3 
"o a 

e ce 

1608 

1609 

» 

» 

2001 

r— 
cn 

O ,_H 

•a « e ce 

» 

» 

1610 

1611 

2001 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci 
del Nord-Atlantico (Spese obbligatorie) (a) . . . . 

Contributo alle spese di funzionamento dell'Orga
nizzazione Intergovernativa Consultiva Marittima 

Contributo alla Società per lo sviluppo delle atti
vità di ricerca applicata nel settore della co
struzione e della propulsione navale (e) 
(5.2.9.-9.5.0.) 

Assegnazione alla Società per lo sviluppo delle atti
vità di ricerca applicata nel settore della costru
zione e della propulsione navale delle somme 
trattenute sui contributi nel pagamento degli inte
ressi di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e suc
cessive modificazioni, disposti a favore delle im
prese armatoriali (d) 
(5.2.9.-9.5.0.) 

Totale della Rubrìca 2 . . . 

RUBRICA 3. — CAPITANERIE DI PORTO. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali delle Capi
tanerie di porto (Spese fisse ed obbligatorie) . . . 
(2.9.1.-9.5.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

70.000.000 

70.000.000 

» 

4.689.180.000 

5.137.180.000 

3.710.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
70.000.000 (-) 

(b) 
70.000.000 (-) 

( 0 
3.000.000.000 (+) 

» 

3.195.820.000 (+) 

2.953.320.000 (+) 

(e) 
990.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

soppresso 

soppresso 

3.000.000.000 

per memoria 

7.885.000.000 

8.090.500.000 

(e) 
4.700.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasporto di fondi al capitolo n. 3063, di nuova istitu
zione sotto la rubrica 5, per una migliore allocazione della spesa. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasporto di fondi al capitolo n. 3064, di nuova istitu
zione sotto la rubrica 5, per una migliore allocazione della spesa. 

(e) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive in applicazione della legge 5 maggio 1976, n. 259, con
cernente provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale. 

(d) Capitolo che si propone di istituire in applicazione della citata legge 5 maggio 1976, n. 259. 
(e) Variazione così risultante: 

— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 lu
glio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia . L. 

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 5). L. 

51.213.408 (+) 

329.198.844 (+) 
609.587.748 (+) 
990.000.000 (+) 



17 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

0 — CI o 

«*« 
O) e 

"O co 

o 
e o 
« s 
cu c 
■e 3 e 

ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2061 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale militare . . 
(2.9.2.-9.5.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti del personale militare . . . . . . . . . 
(2.9.3.9.5.0.) 

Retribuzioni, indennità di reggenza ed oneri previ
denziali a carico dell'Amministrazione per gli inca
ricati marittimi ed i delegati di spiaggia (Spese fisse 
ed obbligatorie) 
(2.9.9.9.5.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale civile . . . . 
(2.2.2.—9.5.0.) 

Assegni di imbarco ed altre indennità spettanti agli 
ufficiali imbarcati su unità iscritte nel ruolo del 
naviglio per la vigilanza costiera (Spese obbliga
torie) 
(2.9.6.9.5.0.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Fitto di locali . 
(4.2.1.9.5.0.) 

35.000.000 

40.000.000 

30.000.000 

3.000.000 

47.000.000 

3.865.000.000 

60.000.000 

(n) 
10.000.000 (+) 

(a) 
10.000.000 (+) 

(-7) 
23.000.000 (+) 

1.033.000.000 (+) 

45.000.000 

50.000.000 

30.000.000 

3.000.000 

70.000.000 

4.898.000.000 

60.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

2.  PREVISIONE  MARINA. 



18 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

Numero 

CD i_— CTS 
o "~-
S3 o 

J3'§ 
T3 co 

e 
te 

2062 

2063 

2064 

2065 

2066 

2067 

2068 

2069 

cri 
O ""' 

« a 
il 
T3 ed a 

te 

2062 

2063 

2064 

2065 

2066 

2067 

2068 

2069 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 
dei relativi impianti - Manutenzione e custodia di 
attrezzature predisposte per la sicurezza dei porti 
(4.2.2.-9.5.0.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.-9.5.0.) 

Spese di ufficio - Illuminazione, riscaldamento e forza 
motrice per le caserme 
(4.1.7.-9.5.0.) 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mez-

(4.1.3.-9.5.0.) 

Acquisto di mezzi nautici da iscrivere nei quadri del 
naviglio e delle relative dotazioni 
(4.1.4.-9.5.0.) 

Manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici . . . . 
(4.1.4.-9.5.0.) 

Spese per attrezzature tecniche - Materiali ed infra
strutture occorrenti per i servizi tecnici e per il ser
vizio di sicurezza dei porti e per le caserme . . . 
(4.1.4.-9.5.0.) 

Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblica
zioni. Spese per pubblicazioni illustranti l'attività 
delle Capitanerie di porto 
(4.1.1.-9.5.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

80.000.000 

10.000.000 

200.000.000 

70.000.000 

3.000.000.000 

500.000.000 

125.000.000 

3.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
25.000.000 (+) 

(a) 
30.000.000 (+) 

» 

» 

(a) 
25.000.000 (+) 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

80.000.000 

10.000.000 

225.000.000 

100.000.000 

3.000.000.000 

500.000.000 

150.000.000 

3.000.000 

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

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o ^ 
e o 5 "su 
5 3 
cu a ^ ed 

e ce 

j ^ 

O"" 
B o 
«a 
a; e •O cti 

£3 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2070 

2071 

2121 

2122 

2070 

2071 

2121 

2122 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, perfe
zionamento, formazione ed aggiornamento degli 
ufficiali - Crociere su navi mercantili 
(4.9.5.—9.5.0.) 

Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi 
pericolanti (Spese obbligatorie) 
(4.9.9.-9.5.0.) 

CATEGORIA V. Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale militare 
in servizio, di quello cessato dal servìzio e delle 
loro famiglie 
(5.1.3.-9.5.0.) 

Equo indennizzo agli ufficiali delle capitanerie di porto 
per la perdita della integrità fisica subita per infer
mità contratta per causa di servizio (Spese obbliga
torie) 
(5.1.6.-9.5.0.) 

5.800.000 

500.000 

4.054.300.000 

3.00C.000 

1.000.000 

4.000.000 

80.000.000 (+) 

5.800.000 

500.000 

4.134.300.000 

3.000.000 

1.000.000 

4.000.000 



20 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 19
76

 

2181 

2541 

2542 

2543 

§•2 
l a P 
T3 ed 

a 
ce 

2181 

2541 

2542 

2543 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Anticipazioni alle Capitanerie di porto per sopperire 
alle momentanee deficienze di cassa 
(7.4.0.-9.5.0.) 

Totale della Rubrica 3 . . . 

RUBRICA 4. — DEMANIO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per l'esercizio dei mezzi meccanici per il carico 
e lo scarico delle merci (Spese obbligatorie) . . . 
(4.3.9.-9.5.0.) 

Spese per il funzionamento delle stazioni marittime 
di Manfredonia ed Ancona 
(4.9.3.-9.5.0.) 

Spese relative all'uso ed alla vigilanza del demanio 
marittimo 
(4.9.3.-9.5.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

90.000.000 

8.013.300.000 

per memoria 

4.000.000 

15.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
30.000.000 (+) 

1.143.000.000 (+) 

» 

» 

(a) 
10.000.000 (-) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

(b) 
120.000.000 

9.156.300.000 

per memoria 

4.000.000 

5.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Lo stanziamento è stabilito con l'articolo 179 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per 

l'anno finanziario 1977. 



21 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
a o S'C 

cu g T3 cd 

a te 

^ 
o rt 

a o 
3 3 
CU g 

T3 ed 
a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2544 

2545 

2546 

2547 

2548 

2544 

2545 

2546 

2547 

2548 

Spese da recuperare a carico di privati, per lo sgom
bero d'ufficio di zone del demanio marittimo, di aree 
portuali o del mare territoriale, occupate o innovate 
abusivamente, per la delimitazione di zone del de
manio marittimo e per lo sgombero d'ufficio di zone 
del mare extraterritoriale occupate con pregiudizio 
dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale 
(Spese obbligatorie) 
(4.3.9.-9.5.0) 

Acquisto di mezzi antinquinamento delle acque marine 
e delle spiagge, nonché acquisto delle relative dota
zioni e degli altri occorrenti prodotti 
(4.1.9.-9.5.0.) 

Manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici disinqui
nanti e delle relative dotazioni 
(4.1.9.—9.5.0.) 

Spese relative alla manutenzione ed alla pulizia del 
demanio marittimo . 
(4.9.7.-9.5.0.) 

Spese per manovre disposte d'ufficio nei porti e per 
rimozione d'ufficio di navi, galleggianti, aeromobili, 
merci ed altri materiali sommersi da recuperare 
a carico dei privati ove ricorrono i presupposti di 
legge (Spese obbligatorie) (b) 
(4.3.9.—9.5.0.) 

25.000.000 

1.000.000.000 

10.000.000 

50.000.000 

150.000.000 

1.254.000.000 

(a) 
10.000.000 (+) 

25.000.000 

1.000.000.000 

20.000.000 

50.000.000 

150.000.000 

1.254.000.000 

(et) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore indicazione delle spese che vi fanno carico. 



22 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
f n 

O 
a o C

'C 
« 3 
cu e 

"O ed 
a 
ce 

o
r t 

a o 
£'§ 
,2 a 
■o a 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2571 

2572 

2573 

3031 

3032 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo al Consorzio del porto di Brindisi nelle 
spese di gestione della stazione marittima passeg
geri 
(5.2.9.9.5.0.) 

Contributo all'Ente Autonomo del Porto di Trieste 
(5.2.9.9.5.0.) 

Contributo straordinario al Consorzio autonomo del 
porto di Napoli 
(5.2.9.9.5.0.) 

Totale della Rubrica 4 

RUBRICA 5. SERVIZI MARITTIMI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Acquisto, manutenzione e custodia di boe d'ormeggio 
e di altri galleggianti adibiti al servizio portuale 
Spese per la visita del materiale nautico delle So
cietà sovvenzionate e per l'acquisto di carte nau
tiche e pubblicazioni 
(4.1.3.9.5.0.) 

Spese per il servizio di lancio di bollettini meteoro
logici per le navi del Mediterraneo, tramite le sta
zioni radio delle Poste e telecomunicazioni, e per 
la raccolta delle informazioni meteorologiche rile
vate in mare, ai fini della sicurezza della vita 
umana in mare (a) 
(4.9.3.9.5.0.) 

3.000.000 

2.300.000.000 

500.000.000 

2.803.000.000 

4.057.000.000 

400.000 

(a) 
25.000.000 (+) 

400.000 25.000.000 (+) 

3.000.000 

2.300.000.000 

500.000.000 

2.803.000.000 

4.057.000.000 

400.000 

25.000.000 

25.400.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire sotto questa rubrica per una migliore allocazione della spesa in sostituzione del 
soppresso capitolo n. 1554 della rubrica 2. 
Variazione così costituita: 
— somma che si trasporta dal citato capitolo 1554 L. 11.000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 14.000.000 (+) 

L. 25.000.000 (+) 



23 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

Numero 
co 
r-

o "' 
a2 
5 3 
1 « 
T3 cd 

a 
ce 

3061 

>y 

» 

» 

o= 
O " 
a o 
a6 
?e 'N 
cu a 

■O ed 
a 
ce 

3061 

3062 

3063 

3064 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sovvenzioni, contributi di avviamento, erogazioni 
per ripianamento degli oneri derivanti dalla ristrut
turazione dei servizi, alle Società assuntrici di ser
vizi marittimi e compensi per speciali trasporti 
con carattere postale e commerciale (a) . . . 
(5.2.9.9.5.0.) 

Contributo alle spese di mantenimento dei fari del 

(5.8.9.9.5.0.) 

Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci 
del NordAtlantico (Spese obbligatorie) (d) . . . . 
(5.8.9. —9.5.0.) 

Contributo alle spese di funzionamento dell'Organiz
zazione Intergovernativa Consultiva Marittima (Spe
se obbligatorie) (e) 
(5.8.9.9.5.0.) 

Totale della Rubrica 5 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

278.000.000.000 

» 

» 

278.000.000.000 

278.000.400.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(b) 
131.300.000.000 (+) 

(O 
15.000.000 (+) 

(d) 
70.000.000 (+) 

(e) 
152.000.000 (+) 

131.537.000.000 (+) 

131.562.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

409.300.000.000 

15.000.000 

70.000.000 

15? 000 000 

409.537.000.000 

409.562.400.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una pertinente indicazione della spesa. 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze, connesse anche alla totale sistemazione delle pendenze arretrate. 
(e) Capitolo che si propone di istituire sotto questa rubrica per una migliore allocazione della spesa e stanziamento che 

si iscrìve per trasporto di fondi dal capitloo n. 1607 che si sopprime sotto la rubrica 2. 
(d) Capitolo che si propone di istituire sotto questa rubrica per una migliore allocazione della spesa e stanziamento che 

si iscrìve per trasporto di fondi dal capitolo n. 1608 che si sopprime sotto la rubrica 2. 
(e) Capitolo che si propone di istituire sotto questa rubrica per una migliore allocazione della spesa in sostituzione del 

soppresso capitolo n. 1609 della rubrica 2. 
Variazione così costituita: 
— somma che si trasporta dal citato capitolo 1609 L. 70.000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 82.000.000 (+) 

L. 152.000.000 (+) 



24 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

r-
O ^ 
c o 
s-S 
O) Q 
-o a e ce 

o ™ 
a o S'C 
« a 
cu e T3 ed 

a te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

3531 

3532 

3531 

3532 

3533 

3561 3561 

RUBRICA 6. — PESCA 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese relative all'esercizio di mezzi nautici adibiti 
alla vigilanza sulla pesca 
(4.1.3.—10.2.4.) 

Spese per il noleggio di adeguati ed attrezzati natanti 
necessari alla esecuzione di studi e ricerche nel 
settore della pesca (b) 
(4.1.3.—10.2.4.) 

Spese per l'organizzazione di una campagna pubbli
citaria destinata ad incrementare il consumo dei 
prodotti ittici del Mediterraneo ed in particolare 
del pesce azzurro (e) 
(4.9.5.-10.2.4.) 

50.000.000 

50.000.000 

(a) 
20.000.000 (+) 70.000.000 

50.000.000 

(e) 
1.000.000.000 (+) 1.000.000.000 

100.000.000 1.020.000.000 (+) 1.120.000.000 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo alla « 
per la pesca -
(5.1.5.-10.2.4.) 

Fondazione 
F.A.R.P. » 

assistenza e rifornimenti 
190.000.000 190.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione del capitolo in applicazione della legge 15 novembre 1975, n. 588, concernente studi e 

ricerche nel settore della pesca marittima. 
(e) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive in applicazione dell'articolo 14 della legge 14 maggio 

1976, n. 389, concernente provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima, 



25 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

anz
iari

o 
19

76
 

3562 

3566 

» 

» 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

77
 

3562 

3566 

3567 

3568 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributo alle spese di funzionamento di Commis
sioni internazionali nel settore della pesca (Spese 

(5.8.9.-10.2.4.) 

(5.1.4.-10.2.4.) 

Contributi a fai/ore delle organizzazioni ed associa
zioni di produttori nel settore della pesca (e) . . 
(5.2.9—10.2.4.) 

Contributi ad Enti ed istituti operanti nel settore 
della pesca marittima, per promuovere e program
mare studi e ricerche per lo sviluppo del settore 
stesso e per la protezione delle risorse biolo-

(5.1.5—10.2.4.) 

Totale della Rubrica 6 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

3.500.000 

50.000.000 

» 

» 

243.500.000 

343.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(b) 
6.500.000 (+> 

(b) 
10.000.000 (+) 

(0 
500.000.000 (+) 

(d) 
300.000.000 (+) 

816.500.000 (+) 

1.836.500.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

10.000.000 

60.000.000 

500.000.000 

300.000.000 

1.060.000.000 

2.180.000.000 

(a) Modificata la denominazione per includervi le spese di funzionamento delle commissioni internazionali. 
(5) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive in applicazione della legge 2 agosto 1975, n. 388, con

cernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca. 
(d) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive in applicazione della legge 15 novembre 1975, n. 588, 

concernente studi e ricerche nel settore della pesca marittima. 



26 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

Numero 

co r~ era 

a a 
S'S 
- .5 
Sì « 
XS ed 

a 
te 

* 

7541 

a o 
C'H - .2 £3'S 
£ a 

T5 ed a ce 

7151 

7541 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO IL 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

fo di investimento) 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

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

Annualità di amortamento da versare all'Ente Auto
nomo Esposizione Universale di Roma per il ri
scatto dell'immobile in cui ha sede il Ministero 

(10.4.1—9.5.0.) 

Totale della Rubrica 1 . . . 

RUBRICA 2. — LAVORO MARITTIMO E PORTUALE -
NAVIGLIO. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributo negli interessi su operazioni di credito na
vale 

(12.2.2—9.5.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

» 

» 

39.050.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
342.000.000 (+) 

342.000.000 (+) 

(b) 
6.500.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

342.000.000 

342.000.000 

45.550.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive in applicazione della legge 22 dicembre 1975, n. 697, con
cernente l'approvazione delle convenzioni stipulate fra l'Ente EUR e lo Stato per il riscatto dell'immobile in cui 
ha sede il Ministero della marina mercantile. 

(b) Variazione così costituita: 
— cessazione del limite di impegno per l'esercizio 1961-62 (legge 9 gennaio 1962, n. 1) . . ; L, 250.000.000 (-) 
— ultima annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 1962-63 (legge 9 gen

naio 1962, n. 1) » 250.000.000 (-) 
— prima annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 1977 (legge 20 di

cembre 1974, n. 684) » 7.000.000.000 (+) 
L. 6.500.000.000 (+) 



27 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
a o 
5 'u 
* 3 
cu s 

« ed 
a 
ce 

o 
a o 
« a 
cu e 

■a a 
a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

7542 

7543 

7544 

Contributo per la demolizione del naviglio vetusto, 
abbinata alla costruzione di nuove unità, ai pro
prietari di navi mercantili da carico secco e li
quido, da passeggeri e miste, di navi da pesca 
oceanica e di motopescherecci a scafo metallico 
superiori a cento tonnellate, nonché di rimorchiatori 
d'altura (a) 

(12.2.1—9.5.0.) 

Contributi per la costruzione di nuove navi mercan
tili complete a scafo metallico; per la trasforma
zione, modificazione e riparazione di navi mercantili 
in esercizio, nonché per l'installazione di apparati 
motori di propulsione su navi di nuova costruzione 
con scafo diverso dal ferro 

41.000.000.000 
(12.2.1—9.5.0.) 

Contributo per nuovi investimenti delle imprese can
tieristiche 5.000.000.000 
(12.2.1—9.5.0.) 

(a) 
3.000.000.000 (+) 3.000.000.000 

(b) 
12.800.000.000 (> 28.200.000.000 

(e) 
3.000.000.000 (> 2.000.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive in applicazione della legge 23 dicembre 1975, n. 720, re
cante modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti M credito navale, le provvidenze a favore delle costruzioni e 
la sostituzione del naviglio vetusto. 

(b) Variazione così costituita: 
— per adeguamento dello stanziamento all'a utorizzazione di spesa di cui agli artìcoli 1 e 10 

della legge 27 dicembre 1973, n. 878 . . . .  L. 1.000.000.000 () 
— riduzione proposta in relazione all'autorizzazione dì spesa concessa, per l'anno 1976, con 

l'artìcolo 166 della legge 22 dicembre 1975. n 702, concernente approvazione del bilancio 
dello Stato per l'anno 1976 » 17.000.000.000 () 

— maggiore spesa autorizzata con l'articolo 178 del disegno di legge di approvazione del bi
lancio dello Stato per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'articolo 25  4° comma  della 
citata legge 27 dicembre 1973, n. 878 . . . » 5.200.000.000 (+) 

L. 12.800.000.000 () 
(e) Riduzione proposta in relazione all'autorizzazione di spesa concessa, per l'anno 1976, con l'articolo 166 deUa citata 

legge 22 dicembre 1975, n. 702. 



28 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
eo 
co 

O
r t 

a e> 
§1 
cu a 
■e 3 

a 
ce 

O i 
O ^ 
a o 
g'S 5 3 
cu e 
■o a 

a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

7550 

7551 

8021 

Contributo negli interessi per operazioni di credito 
navale a favore delle imprese di costruzione, ri
parazione, trasformazione e demolizione navale, per 
nuovi investimenti (a) 
(12.2.1—9.5.0.) 

Contributo alle imprese di costruzione, riparazione, 
trasformazione e demolizione navale sugli immo
bilizzi in materiali, semilavorati e prodotti finiti 
pertinenti all'attività di costruzione, riparazione e 
demolizione di navi mercantili (b) 
(12.2.1—9.5.0.) 

Totale della Rubrica 2 . . . 

RUBRICA 4. — DEMANIO. 

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

Spese per l'installazione di nuovi impianti e mezzi 
meccanici fissi e mobili e per le costruzioni di nuovi 
manufatti per le Aziende dei mezzi meccanici e dei 
magazzini nei Porti di Ancona, Cagliari, Livorno, 
La Spezia e Messina 
(11.3.1—9.5.0.) 

(a) 
5.000.000.000 (+) 5.000.000.000 

(b) 
7.500.000.000 (+) 7.500.000.000 

85.050.000.000 6.200.000.000 (+) 91.250.000.000 

85.050.000.000 6.200.000.000 (+) 91.250.000.000 

1.50O.000.000 1.500.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire in applicazione della legge 23 dicembre 1975, n. 720. 
Variazione così costituita: 
— seconda annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 1976 (legge 23 di

cembre 1975, n. 720) L. 
— prima annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 1976 (legge 23 di

cembre 1975, n. 720) 

2.500.000.00O (+) 

2.500.000.000 (+) 

5.000.000.000 (+) 

(b) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive in applicazione della legge 23 dicembre 1975, n. 720, re
cante modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale, le provvidenze a favore delle costruzioni e 
la sostituzione del naviglio vetusto. 



29 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o a a-
ed 

» ed a 
CB 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

8531 

8051 

8531 

CATEGORIA XII. Trasferimenti. 

Contributi per la progettazione, la costruzione e la 
gestione di impianti di ricezione e trattamento 
delle morchie e delle acque di zavorra e di la
vaggio delle petroliere alle Società a partecipa
zione statale che gestiscono officine di riparazione 
e bacini di carenaggio nei porti di Genova, La 
Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Ve
nezia e Trieste (a) 
(12.2.1—9.5.0.) 

Totale della Rubrica 4 . 

RUBRICA 6. PESCA. 

CATEGORIA XI. — Beni mobìli, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato. 

Spese per la ricerca di nuovi banchi di pesca mediante 
campagne esplorative; per esperimenti sui sistemi 
di pesca e per l'acquisto, al medesimo fine, di nuovi 
macchinari, reti ed attrezzature da pesca . . . . 
(11.1.1—10.2.4.) 

1.500.000.000 

9.000.000 

(a) 
.000.000.000 (+) 8.000.000.000 

8.000.000.000 (+) 9.500.000.000 

9.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive in applicazione della legge 8 aprile 1976, n. 203, re
cante norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle 
morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere. 



30 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o~* 
a o 
ai 
,2 a 
■o a 

£ - -

o *"' 
a o 
S'S 
* a 
.2 fi ■O ed 

a 
ce 

cS 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

8551 8551 

8553 

8554 

8581 

CATEGORIA XII. Trasferimenti. 

Sovvenzioni, borse di studio, indennità o premi ad 
enti o persone che partecipino a studi e ricerche 
nel campo, della pesca e delle costruzioni navali 
per la pesca su iniziativa del Ministero della marina 
mercantile 
(12.2.1—10.2.4.) 

Concorso degli interessi su operazioni di credito per 
la pesca (a) 
(12.2.1—10.2.4.) 

Contributi previsti dall'articolo 1 della legge 14 mag
gio 1976, n. 389, a favore di imprese singole od asso
ciate esercenti direttamente l'industria o il com
mercio dei prodotti ittici (b) 
(12.2.1—10.2.4.) 

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

Somma da corrispondere al fondo di rotazione di 
cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni 
per anticipazioni ad Istituti esercenti il credito 
peschereccio (e) 
(14.1.0—10.2.4.) 

Totale della Rubrica 6 

11.000.000 

11.000.000 

20.000.000 

(a) 
150.000.000 (+) 

(W 
1.500.000.000 (+) 

11.000.000 

150.000.000 

1.500.000.000 

1.650.000,000 (+) 1.661.000.000 

(e) 
1.000.000.000 (+) 1.000.000.000 

2.650.000.000 (+) 2.670.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive in applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 343, con
cernente ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci. 

(b) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrìve in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1976, 
n. 389, concernente provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima. 

(e) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive in applicazione dell'articolo 6 della citata legge n. 389 
del 1976. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

Numero 

0 5 

a o 
S'È 
-rt S 
si 'B 
"O td 

cg 

r--
cn o M 

a o C'G 
rt ed 
cu a •a ed 

ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 2. _ Lavoro marittimo e portuale - Na-

Totale della Sezione Vili . . . 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

- - Rubrica 3. - Capitanerie di porto 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

4.050.000.000 

4.050.000.000 

4.354.141.000 

3.865.000.000 

8.219.141.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

400.000.000 (-+-) 

400.000.000 (+) 

561.570.000 (+) 

1.033.000.000 (+) 

1.594.570.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

4.450.000.000 

4.450.000.000 

4.915.711.000 

4.898.000.000 

9.813.711.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o""1 a o S'fi 
„™ ed cu g T3 a a «e 

r~ 
c— 

O"' 
S ° S'È 
5 a 
£ o 'O ed 
a te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Tanno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Rubrica 2. - Lavoro marittimo e portuale - Na
viglio 

Rubrica 3. - Capitanerie di porto 

Rubrica 4. - Demanio 

— Rubrìca 5. - Servizi marittimi 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Rubrica 2. - Lavoro marittimo e portuale - Na
viglio 

Rubrica 3. - Capitanerie di porto , 

345.000.000 

1.751.300.000 

448.000.000 

4.054.300.000 

1.254.000.000 

400.000 

7.508.000.000 

11.000.000 

639.180.000 

4.000.000 

520.000.000 (+) 

1.180.000.000 (-) 

242.500.000 (-), 

80.000.000 (+) 

» 

25.000.000 (+) 

1.317.500.000 (-> 

2.795.820.000 (+) 

» 

865.000.000 

571.300.000 

205.500.000 

4.134.300.000 

1.254.000.000 

25.400.000 

6.190.500.000 

11.000.000 

3.435.000.000 

4.000.000 



33 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

Numero 

o 
g-2 
l a 

a 
ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

— Rubrica 4. - Demanio 

Rubrica 5. - Servizi marittimi 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Rubrica 3. - Capitanerie di porto 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

Totale della Sezione IX 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 6. - Pesca 

2.803.000.000 

278.000.000.000 

281.457.180.000 

90.000.000 

500.000 

297.619.821.000 

100.000.0O0 

131.637.000.000 (+) 

2.803.000.000 

409.537.000.000 

134.332.820.000 (+) 415.790.000.000 

30.000.000 (+) 120.000.000 

500.000 

135.159.890.000 (+) 432.779.711.000 

1.020.000.000 (+) 1.120.000.000 

3 . - PREVISIONE - MARINA. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
co 

a-2 
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| S 
T3 ed 

c§ 
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197
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DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Totale della Sezione X . . . 

Totale del Titolo I . . . 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

(o di investimento) 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

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

— Rubrica 1. - Servizi Generali 

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

— Rubrica 4. - Demanio 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

243.500.000 

343.500.000 

302.013.321.000 

» 

1.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

816.500.000 (+) 

1.836.500.000 (+) 

137.396.390.000 (+) 

342.000.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1.060.000.000 

2.180.000.000 

439.409.711.000 

342.000.000 

1.500.000.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

o1 - 1 

C o 
S'fi 
o> tì 

^ a 

r-

O ™ 
a o 
* ed 

cu a 
"O ed 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Rubrica 2. — Lavoro marittimo e portuale - Na
viglio 

Rubrica 4. - Demanio 

Totale della Sezione IX . 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO. 

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

— Rubrica 6. - Pesca 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Rubrica 6. - Pesca 

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

— Rubrica 6. - Pesca 

Totale della Sezione X . . . 

Totale del Titolo II . . . 

85.050.000.000 6.200.000.000 (+) 

8.000.000.000 (+) 

85.050.000.000 14.200.000.000 (+) 

86.550.000.000 14.543.000.000 (+)• 

9.000.000 

11.000.000 1.650.000.000 (+) 

1.000.000.000 (+) 

20.000.000 2.650.000.000 (+) 

86.570.000.000 17.192.000.000 (+) 

91.250.000.000 

8.000.000.000 

99.250.000.000 

101.092.000.000 

9.000.000 

1.661.000.000 

1.000.000.000 

2.670.000.000 

103.762.000.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

Numero 

c o 
era 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE. 

Titolo I  . 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

Titolo I 

Titolo I I 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO. 

Titolo I 

Titolo II 

4.050.000.000 400.000.000 (+) 

297.619.821.000 

86.550.000.000 

135.159.890.000 (+) 

14.542.000.000 (+) 

384.169.821.000 149.701.890.000 (+) 

343.500.000 

20.000.000 

1.836.500.000 (+) 

2.650.000.000 (+) 

363.500.000 4.486.500.000 (+) 

4.450.000.000 

432.779.711.000 

101.092.000.000 

533.871.711.000 

2.180.000.000 

2.670.000.000 

4.850.000.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

Num 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo Io stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Sezione IX. - Trasporti e comunicazioni 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Sezione IX. - Trasporti e comunicazioni . . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Sezione IX - Trasporti e comunicazioni . 

Sezione X. - Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sezione Vili. - Azione ed interventi nel campo so
ciale 

8.219.141.000 

345.000.000 

7.508.000.000 

100.000.000 

7.608.000.000 

4.050.000.000 

1.594.570.000 (+) 

520.000.000 (+) 

1.317.500.000 (-) 

1.020.000.000 (+) 

297.500.000 (-> 

400.000.000 (+) 

9.813.711.000 

865.000.000 

.190.500.000 

1.120.000.000 

7.310.500.000 

4.450.O00.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Sezione IX.  Trasporti e comunicazioni . . . . 

Sezione X.  Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Sezione IX.  Trasporti e comunicazioni 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Sezione IX.  Trasporti e comunicazioni 

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

Sezione IX.  Trasporti e comunicazioni . . 

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

— Sezione IX.  Trasporti e comunicazioni . . . . 

— Sezione X.  Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

281.457.180.000 

243.500.000 

134.332.820.000 (+) 

816.500.000 (+) 

285.750.680.000 135.549.320.000 (+) 

90.000.000 30.000.000 (+) 

500.000 

342.000.000 (+) 

1.500.000.000 

9.00O.00O 

1.509.000,000 

415.790.000.000 

1.060.000.000 

421.300.000.000 

120.000.000 

500.000 

342.00.000 

1.500.000.000 

9.000.000 

1.509.000.000 



per l'anno finanziario MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 
1977 

Numero 

=1 o 
«a 
ì a 3 3 

tg 

C— 
CTS 

Ci o 
* 03 

cu d 
xs m 

<N 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Sezione IX. - Trasporti e comunicazioni . . . . 

Sezione X. - Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

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

Sezione X. - Azione ed interventi nel campo economico 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

Rubrica 1. - SERVIZI GENERALI. 

Titolo I -

Titolo II -

Rubrica 2. — LAVORO MARITTIMO E PORTUALE - NAVIGLIO. 

Titolo I -

Titolo II -

85.050.000.000 

11.000.000 

85.061.000.000 

388.583.321.000 

6.461.941.000 

6.461.941.000 

5.137.180.000 

85.050.000.000 

90.187.180.000 

14.200.000.000 (+) 

1.650.000.000 (+) 

99.250.000.000 

1.661.000.000 

15.850.000.000 (+) 100.911.000.000 

1.000.000.000 (+) 1.000.000.000 

154.588.390.000 (+) 543.171.711.000 

98.430.000 (-) 

342.000.000 (+) 

6.363.511.000 

342.000.000 

243.570.000 (+) 6.705.511.000 

2.953.320.000 (+) 

6.200.000.000 (+)• 

8.090.500.000 

91.250.000.000 

9.153.320.000 (+) 99.340.500.000 



40 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

Numero 
ss 

o r t 
C O 
S'È 

,—< «i-i 

.2 fl 

© 5 

o~"' 
s ° e -ri 
5 a 38 
t3 § 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Rubrica 3. - CAPITANERIE DI PORTO. 

Titolo I 

Rubrica 4. - DEMANIO. 

— Titolo I 

Titolo II 

Rubrica 5. — SERVIZI MARITTIMI. 

Titolo I 

8.013.300.000 

4.057.000.000 

1.50O.0OO.0O0 

5.557.0OO.O00 

278.000.400.000 

1.143.000.000 (+) 

8.000.000.000 (+) 

9.156.300.000 

4.057.000.000 

9.500.000.000 

.000.000.000 (+) 13.557.000.000 

131.562.000.000 (+) 409.562.400.000 



41 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

Numero 

a o 
5 3 
CU ri 
•o S 

fi (5 

c— 

C O 

cu a 
•e ed 

a ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Rubrica 6. - PESCA. 

— Titolo I 

— Tìtolo II 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e man
tenimento) 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (O di investimento) 

343,500.000 

20.0O0i.000 

363.500.000 

388.583.321.000 

302.013.321.000 

86.570.000.000 

388.583.321.000 

1.836.500.000 (+) 

2.650.000.000 (+) 

2.180.000.000 

2.670.000.000 

4.486.500.000 (+) 4.850.000.000 

154.588.390.000 (+) 543.171.711.000 

137.396.390.000 (+) 

17.192.000.000 (+) 

439.409.711.000 

103.762.000.000 

154.588.390.000 (+) 543.171.711.000 

http://20.0O0i.000


42 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 1 Ministero 
della marina mercantile 

Raggruppamento dei capitoli 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. 

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

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO. 

Stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI E ADDETTI AI GABINETTI E ALLE SEGRETERIE 
PARTICOLARI. 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

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 particolari . . . . 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero 

Numero dei capitoli 

1032 

1001 

1002 

1017 

1005-1021-1025-1026 
2005 

1023 

1019 

1004 

1003 

1027 

1006-1022 



43 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 1 Ministero 
della marina mercantile 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 7. 0. 

2. 7. 1. 

2. 7. 4. 

2. 9. 0. 

2. 9. 1. 

2. 9. 2. 

2. 9. 3. 

2. 9. 6. 

2. 9. 9. 

3. 0. 0. 

3. 2. 0. 

3. 3. 0. 

4. 0. 0. 

4. 1. 0. 

4. 1. 1. 

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

DENOMINAZIONE 

OPERAI. 

CORPI DI POLIZIA ED ALTRI CORPI ARMATI. 

Stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi 

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

Altre indennità 

CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA 

TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO 

CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO. 

Numero dei capitoli 

1018 

1020 

2001 

2002 

2003 

2006 

2004 

1071 

1072 

1081-1102-2069 



44 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 1 Ministero 
della marina mercantile 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

Numero 

4. 1. 3. 

4. 1. 4. 

4. 1. 7. 

4. 1. 9. 

4. 2. 0. 

4. 2. 1. 

4. 2. 2. 

4. 3. 0. 

4. 3. 1. 

4. 3. 2. 

4. 3. 4. 

4. 3. 5. 

4. 3. 6. 

4. 3. 8. 

4. 3. 9. 

DENOMINAZIONE 

Altre 

SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI. 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento 

ACQUISTO SERVIZI. 

Numero dei capitoli 

1101-2065-3031-3531 
3532 

1556-2066-2067-2068 

2064 

2545-2546 

2061 

1099-2062 

1100-2063 

1095-1107-1108-1109 

1110-1118 

1093 

1096-1119 

1097 

1094-1103 
1551-1555-2541-2544 

2548 



45 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 1 Ministero 
della marina mercantile 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

4. 4. 0. 

4. 9. 0. 

4. 9. 1. 

4. 9. 2. 

4. 9. 3. 

4. 9. 4. 

4. 9. 5. 

4. 9. 7. 

4. 9. 8. 

4. 9. 9. 

5. 0. 0. 

5. 1. 0. 

5. 1. 3. 

5. 1. 4. 

5. 1. 5. 

5. 1. 6. 

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

DENOMINAZIONE 

ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI. 

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

Altre 

CATEGORIA V - TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

Interventi assistenziali a favore dei dipendenti statali e delle loro famiglie . 

Equo indennizzo 

Numero dei capitoli 

1113 

1082 

1106 

1117-2542-2543-3032 

1105 

1104-2070-3533 

2547 

1114 

1111-1112-1553-2071 

1221-2121 

1604-3566 

1222-1603-1605-3561 
3568 

1223-2122 



46 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 1 Ministero 
della marina mercantile 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

5. 2. 0. 

5. 2. 9. 

5. 6. 0. 

5. 6. 9. 

5. 7. 0. 

5. 7. 2. 

5. 8. 0. 

5. 8. 9. 

7. 0. 0. 

7. 4. 0. 

9. 0. 0. 

9. 4. 0. 

9. 5. 0. 

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

DENOMINAZIONE 

ALLE IMPRESE. 

AGLI ORGANISMI PREVIDENZIALI. 

Altri 

AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI. 

ALL'ESTERO. 

CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI 

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI 

Numero dei capitoli 

1610-1611-2571-2572 
2573-3061-3567 

i 

1601-1602 

1606 

3062-3063-3064-3562 

2181 

1291 

1292 



47 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 1 Ministero 
della marina mercantile 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

10. 0. 0. 

10. 4. 0. 

10. 4. 1. 

11. 0. 0. 

11. 1. 0. 

11. 1. 1. 

11. 3. 0. 

11. 3. 1. 

12. 0. 0. 

12. 2. 0. 

12. 2. 1. 

12. 2. 2. 

14. 0. 0. 

14. 1. 0. 

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

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI 
A CARICO DIRETTO DELLO STATO 

EDILIZIA. 

CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE 
TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO 

AGRICOLTURA. 

TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI 

ALLE IMPRESE. 

Altri trasferimenti in conto capitale 

CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 
PER FINALITÀ' PRODUTTIVE 

Numero dei capitoli 

7151 

8531 

8021 

7542-7543-7544-7550 
7551-8051-8551-8553 

8554 

7541 

8581 



48 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 2 Ministero 
della marina mercantile 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

8. 0. 0. 

8. 2. 0. 

8. 2. 9. 

9. 0. 0. 

9. 5. 0. 

10. 0. 0 

10. 2. 0. 

10. 2. 4. 

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

DENOMINAZIONE 

SEZIONE Vili - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 

PREVIDENZA SOCIALE. 

Altre 

SEZIONE IX - TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

SEZIONE X - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO 

AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE. 

Numero dei capitoli 

1601-1602 

1001-1002-1003-1004 
1005-1006-1017-1018 
1019-1020-1021-1022 
1023-1025-1026-1027 
1032-1071-1072-1081 
1082-1093-1094-1095 
1096-1097-1099-1100 
1101-1102-1103-1104 
1105-1106-1107-1108 
1109-1110-1111-1112 
1113-1114-1117-1118 
1119-1221-1222-1223 
1291-1292-1551-1553 
1555-1556-1603-1604 
1605-1606-1610-1611 
2001-2002-2003-2004 
2005-2006-2061-2062 
2063-2064-2065-2066 
2067-2068-2069-2070 
2071-2121-2122-2181 
2541-2542-2543-2544 
2545-2546-2547-2548 
2571-2572-2573-3031 
3032-3061-3062-3063 
3064-7151-7541-7542 
7543-7544-7550-7551 

8021-8051 

3531-3532-3533-3561 
3562-3566-3567-3568 
8531-8551-8553-8554 

8581 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 3 Ministero 

della marina mercantile 

Capitolo n. 1017. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al 
(Spese fisse ed obbligatorie) 

personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

•9 o 
N s_! 

« OS 
T3 I H 

ed 
O Q, 

"tu o 
> 
3 

Numero 
dei posti 

© . 

5 » 5 
s .. ^ 
S a o 

0) 

ffl 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
lersonale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

PERSONALE AMMINISTRATIVO. 
(Dirigenti) 

Dirigente generale . . . 
Dirigente superiore . . . . 
Primo dirigente dopo 2 anni 
Primo dirigente 

(Carriera direttiva) 

Direttore aggiunto di divisione 

Direttore di sezione . . . 
Consigliere 
Consigliere 

(Ruolo ad esaurimento). 
Ispettore generale . . , . 
Direttore di divisione . . . 

Totale . . 

PERSONALE TECNICO. 
(Dirigenti) 

Dirigente superiore . . . 
Primo dirigente 
Primo dirigente . . . . 

(Carriera direttiva) 
Ispettore capo aggiunto . . 
Ispettore 

Totale . . 

PERSONALE AMMINISTRATIVO, 
(Carriera di concetto) 

Segretario capo . . 
Segretario principale 
Segretario principale 
Segretario . . . . 
Segretario . . . . 
Segretario . . . . 

Totale 

C 
D 
E 
E 

530 
487 
455 
4:26 
387 
307 
257 

530 
426 

D 
E 
E 

436 
387 
307 

370 
297 
255 
248 
178 
1 

103 

88 

145 

\ ' 

68.850.000 
50.625.000 

107.640.000 

83.200.162 
63.462.656 
21.250.687 

53.934.0' 

454.932,505 

11.250.C 
4.680.1 

» 

15.930.000 

33.653.812 
76.130.381 
25.302.375 
413.362.1180 
14.718.375 

Ii93.fl67.043 

31.898.375 
45.971.250 

» 

77.780.625 

7.068.750 
1.998.750 

1.0S7.500 

27.444.330 
24.838.750 
8,110.500 

20.308,400 

89.605.950 

1,3.640.000 
33.078.550 
9,900.000 

19.144.8* 
7.917.000 

83.889.350 

1.560.! 
2,084.280 
5.463.380 

» 
6.784,160 
5,203.200 
2.601.660 

4.162.560 

27.837.120 

520.320 
260.160 

2.861.760 
8.084.960 
3.121.929 
6.243.810 
2.604,600 

22.894.080 

38.400 
76.8(30 

182.000 

397.20 

5.737.5O0 
4.218.750 
8.970.000 

6.833.347 
5.288555 
1.770.Ì 

4.992.000 
» 

37.941.042 

937.51 
390.000 

1.327.50 

2.804.484 
6.344.199 
2.108.531 
3.605,175 
1.226,531 

16.088.920 

713.W8.460 
-88.772.805 

168.121.410 

104.344.969 
98.985.161 
33.733.677 

1.360.960 

679.464.442 

18,776.57» 
' 7.328.910 

27.106.480 

52.960,056 
123.648.C8fl 
40.444.826 
72.255.915 
2C.463.506 

315.739.393 

4. - PREVISIONE - MARINA. 

http://Ii93.fl67.043
http://713.W8.460
http://123.648.C8fl


50 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 3 Ministero 
della marina mercantile 

Capitolo n. 1017. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 
(Spese fisse ed obbligatorie) 

QUALIFICA 

CD 

. & * 
-* C 
°.S 

. tsa 

u a 

ci 
CU 

Numero 
dei posti Spesa 

annua 
per 

stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famìglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi
lità 

PERSONALE AMMINISTRATIVO. 

(Carriera esecutiva) 

Coadiutore superiore 

Coadiutore principale 

Coadiutore principale 

Coadiutore . . . . 

Coadiutore . . . . 

Coadiutore . . . . 

Totale 

Ruolo coadiutori meccanografi. 

Coadiutore meccanografo supe-

Coadiutore 

Coadiutore 

Coadiutore 

Coadiutore 

Coadiutore 

meccanografo . . 

meccanografo . . 

meccanografo . . 

meccanografo . . 

meccanografo . . 

Totale . . . 

Personale ausiliario. 

Commesso capo e Agente tec
nico capo 

Commesso capo e Agente tec
nico capo 

Commesso e Agente tecnico . 

Commesso 

Commesso 

Totale . . , 

245 

213 

m 
163 

138 

428 

218 

143 

.108 

165 

143 

133 

115 

103 

6. 

345 

64 

370 

43-

83 

58 

117 

110 

89 

57 

113. 

206. 

168 

107. 

62, 

423 

44.7.250 

.065.519 

449.9; 

834.503 

885.394 

65S.472.600 

5.556.800 

1.182.43 

6.739.031 

36.472.93' 

18.005.744 

49.488.469 

3.803.625 

101.771.775 

55.958.1 

97.630.650 

83.044.930 

56.156.000 

35.479.650 

14.568.960 

29.918. 

26.536, 

11.707, 

14.829. 

328.268.8C0 97.560.(1» 

2.807.800 

622.450 

1.040.640 

260.160 

3.430.250 1.300.860 

24.388.50! 

8.238.450 

38.0iffi.230 

2.21,9.000 

6.784.160 

2.861.780 

10.146.240 

K040.640 

62.836.200 2O.812.80O 

76.800 

307.200 

1.344.1 

9.45,3,937 

13.870.888 

8.985.375 

5.223.783 

;.728.000 54.708.C50 

63J 

98.535 

581.586 

230.403 

2.956.078 

1.083.895 

4.124.089 

316.969 

230.400 8.480.981 

http://38.0iffi.230


51 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Capitolo n. 1017. 

segue Allegato N. 3 Ministero 
della marina mercantile 

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

QUALIFICA 

3 
1 a 
°.s 
E! s 
s

s 
cd"o u 
cd 

CU 

Numero 
dei posti 

o 
T3 ™ OJ 

= 8 fi 
ss S 3 
2 iH ^ 
( S a & 

aj « CD 

o ° £3 

13 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

PERSONALE PROVENIENTE EX G.M.A. 
(Ruolo ad esaurimento) 

la Categoria 

2a Categoria 

3a Categoria 

Totale . . . 

Personale avventizio. 

Avventizi 3a categoria . . . . 

Avventizi 4a categoria . . . . 

Totale . . . 

Totale generale . . . 

345 

185 

100 

103 

728 

2,480.625 

8.108.375 

27.584.93' 

38.148.937 

4,964.250 

2.480.625 

7.441X5 

1.471473.766 86.848.1.25 

1.O57.05S 

3.O97.000 

14.250.SCO 

13.344.650 

2599.000 

1.545.000 

4.135.1 

582,370.290 

260.160 

1.040.640 

4.1 

5.983,680 

1.330.800 

780,480 

2.081.280 

1179.230,240 2.285.60O 

206,719 

675.28. 

2.294.578 

3.176.578 

443.437 

205.719 

620.156 

122.872.818 

Aumento delle quote di aggiunta di famiglia (legge 31 luglio 1975, n. 364) 
T , . , ,  , „ . . ■ , ( L. 434.438.400 ) 
Indennità integrativa speciale ! 

I Li. 3OO.U/2.O4O t 

Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n 155, concernente copertura finanziaria dei decreti 
del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della 
pubblica amministrazione 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato j f ° J = ^ ^ Z ™ ' ' 
( 1,50% = L. 49.929.876 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni delle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso, 
nuove assunzioni per l'espletamento di concorsi 

Totale . . . 

4,0114.554 

18,816,298 

48.782.995 

66.598.846 

9.265.48' 

5.042.824 

14.278.341 

2.448.080.744 

78.066.456 

8182.511.248 

179.520.000 
87.462.637 

238.334.749 

28.024.1166 

3.860.000.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Capitolo n. 1018. 

Allegato N. 4 Ministero 
della marina mercantile 

Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese obbligatorie). 

QUALIFICA 

'£ 

s cd u 
cd 

PH 

ed 

o 
t e cu 
£ B 
o -g 

o .2 
P.T3 

o 

Numero 
dei posti 

« 3 

„ 9 o 

«as 

Ti 

«3 

+3 t-
© x SS 

O 

Spesa 
annua 

per 
salario 

al 
perso
nale 

in 
servizio 

Assegno 
pere

quat i vo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13» 

mensi

lità 

Sopras
soldi 
fissi 

e 
percen

tuali 

Capi operai 
Capi operai 
Specializzati 
Specializzati 
Qualificati 
Qualificati 
Qualificati 
Comuni 
Comuni 
Comuni 

Totale . . . 

PERSONALE 
PROVENIENTE DALL'EX G.M.A. 

Ruolo ad esaur imento 
Legge 11 dicembre I960, n. 1800. 
Capi operai 
Specializzati 
Qualificati 
Comuni 

Totale . . . 

PERSONALE 
PROVENIENTE DA ORGANISMI MILITARI. 

Legge 9 marzo 1971, n. 98. 

Specializzati 
Specializzati 
Qualificati 
Qualificati 
Comuni 

Totale . . . 

Totale genera le . . . 

280 
210 
190 
165 
173 
146 
129 
153 
133 
115 

; i* 

2" 

210 
190 
173 
153 

190 
165 
146 
129 
133 

2" 
2a 

3" 

79 

165 

165 

122 

147 

986.337 
,813.612 
.176.862 
,424.98: 
.150.20" 
,782.677 
,684.45' 
,498.847 
.486.21 
.945.360 

172.949.539 

3.627.225 
» 

7.470.356 
1.321.34)6 

12.418.927 

3.281.775 
9.974.8-69 
6.304.462 
2.228.162 
1.148.621 

22.937.879 

208.306.345 

47.166. 
787. 

48.878. 
1.880. 

3.61.1. 
9.456. 
6.224. 
4.438. 

94.259.50 

1.S13.O00 

4.142.2S0 
675.450 

6.630.700 

1.807.000 
5.51.750 
3.134.500 
1.203.900 

622.460 

12.278.600 

113.168.800 

260.160 
260.160 

4.943.040 
280.160 

15.349.440 
780.480 

1.560.9SK 
3.642.240 
2.601.800 
2.084.280 

31.739.520 

520.330 
» 

1.3OO.8O0 
260.160 

2.081.280 

530.330 
1.821.120 
1.303.809 

520.320 
260.. 

4.422.730 

38.248.500 

165.538 
151.434 

2.598.072 
118.749 

7.315.860 
315.223 
557.098 

1.54.1.571 
967.1.84 
882.113 

14.442.462 

302.259 
» 
822.530 
140.1112 

1.034.911 

273.481 
831.239 
525.372 
485.67 
95.71 

1.911.489 

1)7.358.862 

441.1 
» 
882.360 

» 
441. 
294. 
» 

2.068.840 

44(1,160 

..1 

Aumento delle quote di aggiunta di famiglia (legge 31 luglio 1975, n. 364) 

Indennità integrativa speciale J ' _ ' ",_„ I 
( L. ti.odo.ili j 

Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n 155, concernente copertura finanziaria dei decreti 
del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della 
pubblica amministrazione 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 
„ , . , , . . . . ,. . , ,. c . . ( 5,60% = L. 31.020.975 j 
Contributi assistenziali a carico dello Stato . „ [ 
Aumenti periodici di salario, variazione delle quote di aggiunta di famiglia, e nuove assunzioni 

per l'espletamento di concorsi 
Totale . . . 



53 
Stato di previsione 

per Fanno finanziarlo 
1977 

Capitolo n. 2001. 

Allegato N. 5 Ministero 
della marina mercantile 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali delle Capitanerie di porto. 
(Spese fisse ed obbligatorie) 

ed 

RUOLO UFFICIALI 
DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

GRADI 

-Numero 
dei posti 

«.Sa 

lta
nt

i 
da

: 
le 

or
ga

ni
c 

e 
i°

 o
tto

b 
69

 n
. 6

97
 

S v atas 

o - S D " 
sa 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 
ai per
sonale 

in 
servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

Inden
nità 

di 
funzione 

Assegno 
pere-

quativo 

13» 

mensi

lità 

Altre 
inden

nità 
ed 

assegni 
Assi 

ed 
even
tuali 

T O T A L E 

530 

345 

285 

250 

175 

530 

345 

285 

250 

UFFICIALI DI POSTO DEL SERVIZIO 
PERMANENTE EFFETTIVO. 

Ammiraglio ispet tore (CP) 

Contrammiragl io (CP) 

Capitano di vascello (CP) 

Capitano di fregata (CP) 

Capitano di corvetta (CP) 

Tenente di vascello (CP) . 

Sottotenente di vascello (CP) 

Guardiamarina (CP) . . . 

UFFICIALI DI POETO 
A DISPOSIZIONE. 

Contrammiraglio (CP) 

UFFICIALI DI COMPLEMENTO 
IN SERVIZIO DI LEVA. 

Guardiamarina (CP) . . 

UFFICIALI DI PORTO 
DI COMPLEMENTO, 

IN AUSILIARIA, ECC., RICHIAMATI 
IN TEMPORANEO SERVIZIO. 

Capitano di fregata (CP) 

Capitano di corvetta (CP) . 

Tenente di vascello (CP) . 

Sottotenente di vascello (CP) 

Guardiamarina (CP) . . . 

Totale . . . 

1 

5 

38 

90 

64 

181 

92 

» 

» 

» 
» 
» 

469 

2 

4 

40 

106 

73 

111 

418 

8 

120 

1 

4 

35 

48 

669 

33.460.000 

36.542.1 

344.020.000 

511.284.375 

212.876.176 

279030.700 

249.348.750 

53.084.000 

160.785.000 

4.869.375 

14,684.448 

87.979.590 

101.430.000 

..«5.364.324 

529.320 

780.480 

10.408.4»0 

24.975.380 

1,7.680.880 

21.333.120 

26.016.000 

2.681.280 

1.0401640 

6.504.* 

5.983.680 

117.592.320 

39.480 

345.800 

192.000 

1.185.8010 

723.600 

402.( 

1.005.000 

3.873.480 

18.O33.0C0 

75.440.000 

26.100.000 

1.14590.000 

> 

041.282.750 

75.920.000 

102.130.000 

94.813.000 

1.345.550 

L 160.000 

2.200.000 

5.568.000 

190.409.300 

1.955.0O0 

2.2Wi833 

20.335.000 

42.607.031 

17.739.681 

23.251725 

30.779.062 

4.423.668 

14.148.750 

405.78 

972.039 

7.331.625 

8.452.509 

184.613.693 

2.520.1 

5.O4O.000 

50.400.000 

132.300.000 

91.980.000 

86.580.000 

84.980.000 

10.d0.000 

1.263.000 

5.040.000 

27.300.000 

34.58(1000 

532.020.000 

Aumento delle quote di aggiunta di famiglia (legge 31 luglio 1975, n. 364) 
T j .„ . 4 „ . , ( L.388.555.200 
Indennità integrativa speciale L 3 2 9 1 9 8 8 4 4 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
_ 4 .u t . . , . ,. . . „ c t t ( 5,60% = L. 233.376.111 
Contributi assistenziali a carico dello Stato j , _„_, x „„ _., .,-„ 

{ l.OUTe = Li. tw.011.430 
Aumenti periodici di stipendio, variazioni alle quote di aggiunta di famiglia e promozioni in corso 

Totale . 

28.455 320 

47.863.793 

4O0.601.4ffl) 

862.795.116 

446.416.398.737 

513.471.345 

176.640.412 

95.768.946 

183.933.750 

8.140.866 

22.877.127 

161,717.125 

189.909.18 

3.398.483.117 

51.213.408 

717.754.044 

105.278.836 

295.887.589 

131.408.026 

4.7001 

http://10.d0.000
http://4O0.601.4ffl


54 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 6 Ministero 
della marina mercantile 

Credito navale. — Legge 9 gennaio 1962, n. 1 modificata dalla legge 2 febbraio 1974, n. 26. 
Impegni assunti nell'esercizio 1975 
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ANNESSO N. 1 
allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile 

per l'anno finanziario 1977 

Art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269 
modificato dalla legge 25 maggio 1939, n. 880 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 
DEL BILANCIO SPECIALE 

DEGLI 

UFFICI DEL LAVORO PORTUALE 
per l'anno finanziario 1977 

NOTA PRELIMINARE 

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio speciale degli Uffici del la
voro portuale presentano per l'anno finanziario 1977 le seguenti risultanze: 

Entrate correnti L. 200.000.000 

Spese correnti L. 166.330.000 

Spese in conto capitale » 20.000.000 

» 186.330.000 

Avanzo di gestione da devolvere al fondo di riserva L. 13.670.000 

Detti stati di previsione che, in osservanza dell'articolo 10 del regio decreto-legge 24 set
tembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269, erano pubblicati in allegato 
allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, in seguito all'istituzione 
del Ministero della marina mercantile, disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 
13 luglio 1946, n. 26, vengono pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa di que
sto ultimo Ministero. 



56 

IL MINISTRO DELLA MARMA MERCANTILE 
DI CONCERTO CON 

LL MINISTRO DEL TESORO 

Visto l'articolo 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 
maggio 1939, n. 880; 

Considerato il parere favorevole espresso, nella riunione del 29 aprile 1976, dal Comitato am
ministrativo preposto alla gestione del Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale; 

DECRETA: 

È approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio speciale 
per gli Uffici del lavoro portuale, per l'anno finanziario 1977. 

Roma, 15 luglio 1976. 

Il Ministro per il tesoro: Il Ministro per la marina mercantile: 

COLOMBO GIOIA 
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STATO DI PREVISIONE 
DELL'ENTRATA DEL BILANCIO SPECIALE PER GLI UFFICI DEL LAVORO PORTUALE 

per l'anno finanziario 1977 

Numero 

era . -i 

r> 
fH 
aj 
N 
fi <d 
a «R 

o—1 

S o 
« £ 
Si fi ^ a fi te 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

105 

106 

107 

121 

122 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Contribuzione per il funzionamento degli Uffici del 
lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei 
porti minori 

Contribuzione per provvedere all'assistenza, alla tu
tela della integrità fisica e all'elevazione morale 
dei lavoratori, degli ex lavoratori e delle loro 
famiglie 

Canoni delle imprese portuali . . . . . . . . . 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Recupero di somme iscritte nei capitoli di spesa 

Proventi eventuali e diversi 

127.150.000 

168.530.000 

4.300.000 

299.980.000 

per memoria 

20.000 

20.000 

(a) 
36.150.000 (-) 

(a) 
63.850.000 (-) 

100.000.000 (-> 

91.000.000 

104.680.000 

4.300.000 

199.980.000 

per memoria 

20.000 

20.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione al presumibile gettito delle entrate. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Uffici del lavoro portuale. ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

O""1 

e o 
S'S 

<" fi 
s te 

r~ 
O r t 

5 o O-r1 

u fi 
e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

Categoria II. - Trasferimenti 

Categoria V. - Somme non attribuibili 

Totale del titolo I 

R I E P I L O G O 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

299.980.000 

20.000 

300.000.000 

300.000.000 

100.000.000 (-) 

100.000.000 (-) 

100.000.000 (-) 

199.980.000 

20.000 

200.000.000 

200.000.000 
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STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEL BILANCIO SPECIALE PER GLI UFFICI DEL LATORO PORTUALE 

per l'anno finanziario 1977 

CAPITOLI 

Numero 

CTS 

fi-2 

^ e 
e te 

105 

106 

108 

131 

132 

133 

ar— 

Ir 

fi 

105 

106 

108 

131 

132 

133 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale statale 

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

Indennità e rimborso spese di trasporto al personale 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di 
presenza ed i compensi ai componenti e le inden
nità di missione ed il rimborso spese di trasporto 
ai membri estranei all'Amministrazione - di consi
gli, comitati e commissioni 

Manutenzione e fitto dei locali degli Uffici del lavoro 

Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, 
consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e tele
foniche, stampati, pubblicazioni e spese varie 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

15.500.000 

10.000.000 

2.000.000 

27.500.000 

1.700.000 

1.500.000 

23.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
3.500.000 (-) 

» 

(a) 
1.000.000 (-) 

4.500.000 (-) 

(a) 
1.500.000 (-) 

(a) 
800.000 (-> 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

12.000.000 

10.000.000 

1.000.000 

23.000.000 

200.000 

700.000 

23.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Uffici del lavoro portuale. SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
t o 

i-8 
« ci 

^ N Si 0 
T3 cd 

fi 
te 

134 

135 

136 

141 

142 

161 

ero 

«cs 
■a § 

a 

134 

135 

136 

141 

142 

161 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con
vegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni 
Spese occorrenti per promuovere studi per il perfe
zionamento dei sistemi di lavoro per aumentarne il 

Spese casuali 

Manutenzione, riparazione, adattamento dei locali delle 
case di soggiorno per i lavoratori portuali e dei 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Interventi diretti all'assistenza, alla tutela della in
tegrità fisica ed all'elevazione morale dei lavora
tori, degli ex lavoratori e delle loro famiglie . . . 

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

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rimborso di somme indebitamente percette . . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

500.000 

200.000 

10.000.000 

36.900.000 

168.530.000 

4.000.000 

172.530.000 

50.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

2.300.000 () 

(a) 
63.850.000 () 

63.850.000 () 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

500.000 

200.000 

10.000.000 

34.600.000 

104.680.000 

4.000.000 

108.680.000 

50.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Uffici del lavoro portuale. SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

se 
o—' 
S o 
fi T

1 

«a 
^ e 
■a Ss 

fi te 

E ^ 

O " 
fi 0 
fi •?< 
«a 
f a 
■a 3 

e 
e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

501 

541 

TITOLO IL 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

(o di investimento) 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Costruzione di case di soggiorno per lavoratori por
tuali e spese di arredamento e di primo impianto 
per la loro funzionalità 40.000.000 

CATEGORIA XIII. — Costituzione di fondi di riserva. 

Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione 
dell'esercizio 23.020.000 

(a) 
20.000.000 () 20.000.000 

(b) 
9.350.000 () 13.670.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Diminuzione proposta in relazione al previsto avanzo di gestione. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Uffici del lavoro portuale. SPESA 

Numero 
so 
E— era 

« a 
t§ 

CTS 

fi o 
S'C 
« a 
Si e 

t§ 

-

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

Categoria I. - Personale in attività di servizio . . 

Categoria IV. Trasferimenti 

Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle 

Totale del titolo I . . . 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 
(o di investimento) 

Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi . . . . 

Categoria XIII. - Costituzione di fondi di riserva . 

Totale del titolo II . . . 

EIBPILOGO 

TITOLO I. — SPESE COERENTI (O di funzionamento e man-

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (O di investimento) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

27.500.000 

36.900.000 

172.530.000 

50.000 

236.980.000 

40.000.000 

23.020.000 

63.020.000 

236.980.000 

63.020.000 

300.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

4.500.000 (-) 

2.300.000 (-) 

63.850.000 (-) 

70.650.000 (-) 

20.000.000 (-) 

9.350.000 (-) 

29.350.000 (-) 

70.650.000 (-) 

29.350.000 (-) 

100.000.000 (-) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

23.000.000 

34.600.000 

108.680.000 

50.000 

166.330.000 

20.000.000 

13.670.000 

33.670.000 

166.330.000 

33.670.000 

200.000.000 


