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NOTA PRELIMINARE 

1. — Bilancio di competenza. 

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

Previsioni 

Parte corrente milioni 1.217.831,6 
Conto capitale » 98.600,0 

milioni 1.316.431,6 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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Con il disegno di legge concernente «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello 
Stato e dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1983 » (A.C. n. 14) so
no state proposte variazioni alle previsioni iniziali che, unitamente a quelle introdotte in 
forza di atti amministrativi, emanati in applicazione di norme di carattere generale o di 
particolari provvedimenti legislativi, hanno modificato il quadro delle previsioni medesime. 

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

Previsioni assestate 

Parte corrente milioni 1.301.239,3 

Conto capitale » 126.207,9 

milioni 1.427.447,2 

Lo stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1984 reca spese 
per complessivi milioni 1.578.388,2 di cui milioni 1.435.388,2 per la parte corrente e milioni 
143.000,0 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio assestato per l'anno 1983, le spese considerate nello stato di pre
visione fanno registrare un aumento di milioni 150.941,0 così risultante: 

per la parte corrente + milioni 134.148,9 

per il conto capitale + » 16.792,1 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di dettaglio) — » 450,0 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— aumento dell'indennità integrativa speciale 
stabilito dal 1° novembre 1982, dal 1° feb
braio 1983, 1° maggio 1983 e 1° agosto 
1983 + milioni 3.379,2 

— stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pub
blico a favore dei Paesi in via di svi
luppo, previsti dalla legge 3 gennaio 
1981, n. 7 + » 130.700,0 

— adeguamento capitoli per stipendi e re
tribuzioni al personale + » 3.334,6 

— aumento della misura dei contributi pre
videnziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, 
n. 75) + » 142,1 
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- miglioramento del trattamento di quie
scenza del personale statale e degli 
iscritti alle casse pensioni degli istituti 
di previdenza ai sensi della legge 29 
aprile 1976, n. 177, concernente il col
legamento delle pensioni del settore pub
blico alla dinamica delle retribuzioni + » 120,1 

- adeguamento contributi, a carattere ob
bligatorio, ad Enti ed Organismi interna
zionali + » 2.430,9 

nuova disciplina dei compensi per lavoro 
straordinario ai dipendenti dello Stato 
prevista dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 
e dal decreto del Presidente della Re
pubblica 22 luglio 1977, n. 422 + » 50,0 

particolari disposizioni legislative ... — » 16.103,5 

+ milioni 124.053,4 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della 
gestione (nell'importo sono considerate le riduzioni proposte per 
taluni capatoli al fine di ripristinare gli originari stanziamenti 
che — come risulta dal provvedimento di assestamento — sono 
stati integrati mediante prelevamento dagli appositi fondi spe
ciali) + » 10.545,5 

+ milioni 134.148,9 

Per quanto concerne il conto capitale, l'aumento di milioni 16.792,1 è dovuto: 

— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di dettaglio) — milioni 12.000,0 

— all'adeguamento di contributi a carattere obbligatorio, ad Enti 
ed Organismi internazionali + » 19.700,0 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della 
gestione — » 907,9 

— al trasporto di fondi dallo stato di previsione del Ministero della 
difesa + » 10.000,0 

+ milioni 16.792,1 
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Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli accantona
menti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferimento a provve
dimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero degli affari 
esteri. 

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

A tale fine, le spese in parola, ammontanti a milioni 1.578.388,2 vengono raggruppate 
per sezioni e categorie nella tabella n. 1. 

TABELLA N. 1. 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE [ 

- Azione 
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA Relazioni 

interna
zionali 

Istruzione 
Azione 

ed interventi 
ed inter
venti nel 

In 
com

plesso 

Relazioni 
interna
zionali e cultura nel campo 

sociale 
campo 
econo

In 
com

plesso 
mico 

(milioni di lire) 
SPESE CORRENTI. 

Personale in attività di servizio . . . 318.168,0 135.060,0 370,0 453.598,0 

Personale in quiescenza 5.111,0 » » 5.111,0 
Acquisto di beni e servizi 105.061,0 5.345,0 12.115,0 1.000,0 123.521,0 
Trasferimenti 778.867,7 28.320,0 19.813,5 18.127,0 845.128,2 
Poste correttive e compensative delle 

entrate 8.000,0 » » » 8.000,0 
Somme non attribuibili . 30,0 » 3> » 30,0 

Totale spese correnti . . . 1.215.237,7 168.725,0 32.298,5 19.127,0 1.435.388,2 

SPESE IN CONTO CAPITALE. 

Beni ed opere immobiliari a carico 
diretto dello Stato » 600,0 » » 600,0 

Trasferimenti 1.000,0 » » 141.400,0 142.400,0 

Totale spese in conto capitale . . . 1.000,0 600,0 » 141.400,0 143.000,0 

In complesso . , . 1.216.237,7 169.325,0 32.298,5 160.527,0 1.578.388,2 

Per quanto concerne la parte corrente, le spese per le relazioni internazionali, ammontanti a 
milioni 1.215.237,7 comprendono quelle relative ai servizi generali del Ministero, ai servizi 
delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e quelle attinenti agli organismi 
nazionali ed internazionali. 

Le spese per l'istruzione e la cultura, previste in milioni 168.725,0 riguardano le spese 
per le relazioni culturali con l'estero. 
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Relativamente all'azione ed agli interventi nel campo sociale, il complessivo importo di 
milioni 32.298,5 si riferisce, per la più gran parte, ai servizi per l'emigrazione e l'assistenza 
alle collettività italiane all'estero (milioni 8.000), ed alle spese per contributi vari (mi
lioni 19.808). 

Le spese per l'azione ed interventi nel campo economico, ammontanti a milioni 19.127,0 ri
guardano i servizi per i rapporti economici e commerciali all'estero. 

La complessiva spesa corrente di milioni 1.435.388,2 include milioni 454.098,0 di spese 
per il personale in attività di servizio che risultano distinte nella tabella n. 2. 

TABELLA N. 2. 

Consistenza 
numerica 

Assegni 
Assi 

Competenze 
accessorie 

Oneri 
previdenziali TOTALE 

(milioni di lire) 

Personale civile . 5.590 86.996,7 218.374,9 12.792,8 318.164,4 

Personale insegnante 2.466 71.528,0 61.314,3 2.591,3 135.433,6 

8.056 158.524,7 279.689,2 15.384,1 453.598,0 

Rispetto al provvedimento di assestamento del bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1983 (A.C. n. 14), in precedenza richiamato, le spese per il personale 
in attività di servizio presentano un incremento del 5,24 per cento, dovuto non solo all'in
dennità integrativa speciale ed agli aumenti periodici di stipendio, ma anche all'adegua
mento degli assegni di sede del personale all'estero. 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 5.111,0, riguardano per milioni 
5.100,0 trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e per mi
lioni 11 i trattamenti similari, ivi comprese le indennità una tantum in luogo di pensione e 
le indennità di licenziamento. 

Le spese per l'acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 123.521,0 riguardano, so
prattutto, le relazioni internazionali che assorbono milioni 105.061,0. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 844.628,2 concerne, prin
cipalmente, contributi a organizzazioni, istituti ed enti di carattere internazionale. 

Relativamente alle spese in conto capitale, va precisato che l'importo di milioni 143.000,0 
concerne il contributo all'Agenzia Spaziale Europea (A.S.E.) (milioni 141.400), l'erogazione 
di contributi sugli interessi dei crediti finanziari in favore dei Paesi in via di sviluppo 
(milioni 1.000), e le spese per acquisto, costruzione o ristrutturazione di sedi per istituti di 
cultura e scuole italiane all'estero (milioni 600). 

2. — Consistenza presunta dei residui passivi. 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero degli affari esteri al 1° gennaio 
1984, è stata valutata in milioni 59.569,4 di cui milioni 47.612,7 per la parte corrente e mi
lioni 11.956,7 per il conto capitale. 
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La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è, non solo dal 
concreto evolversi della gestione 1983 ma soprattutto da quelle variazioni che potranno 
essere introdotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Parla
mento entro il 31 ottobre 1983. La stima prende a base le risultanze di cassa che per 
l'anno medesimo sono esposte nella «Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del set
tore pubblico allargato » e tiene conto della incidenza di tali operazioni sulla « massa spen
dibile » nell'anno 1983 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al mo
mento disposte, anche con il menzionato provvedimento legislativo di assestamento del bi
lancio 1983, all'esame del Parlamento. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero degli affari esteri in 
essere al 1° gennaio 1983, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 
finanziario 1982, si evidenzia una diminuzione. 

Una sommaria analisi di tali resti pone in evidenza che fra i motivi di distorsione fra 
deliberazione di spesa e sua esecuzione assumono particolare rilievo: 

a) il ritardo nella disponibilità dei fondi assegnati con i provvedimenti di variazione 
al bilancio; 

b) l'eliminazione dell'esercizio suppletivo che ha determinato la necessità di inoltrare 
i titoli di spesa agli organi di controllo entro i primi giorni del mese di novembre: talune 
spese da sostenersi all'estero e per le quali prima di procedere al finanziamento occorrono 
dati aggiornati relativi alla gestione, al fine di evitare dispersione di fondi, devono quindi 
essere accreditati in conto residui. 

Nella tabella n, 3 la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1984 del 
Ministero degli affari esteri viene esposta per categorie economiche, a raffronto con quel
la risultante al 1° gennaio 1983. 

TABELLA N. 3. 

CATEGORIE Residui passivi 
al 1° gennaio 1983 

Residui passivi 
presunti 

al 1° gennaio 1984 

(milioni di lire) 

II. - Personale in attività di servizio 24.273,8 33.579,8 

ni. - Personale in quiescenza 376,8 167,8 

IV. - Acquisto di beni e servizi 14.467,7 10.272,3 

V. - Trasferimenti 21.997,7 3.588,3 

IX. - Somme non attribuibili 4,6 4,6 

X. - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello 
Stato 5.619,2 11.955,8 

XII. - Trasferimenti 41.113,5 0,8 

Totali . 107.853,3 59.569,4 
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3. — Valutazioni di cassa. 

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

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

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

Le autorizzazioni di pagamento per il 1984 si riassumono, nella tabella n. 4, per cate
gorie di bilancio a raffronto con le corrispondenti somme spendibili. 

TABELLA N. 4. 

CATEGORIE 
Residui 
presunti 

al 1° gennaio 
1984 

Previsioni 
di 

competenza 
1984 

Somme 
spendibili 

Autorizza
zioni di 
cassa 

Coefficiente 
di realizza

zione 

(milioni di lire) 

II. - Personale in attività di servizio . 33.579,8 453.598,0 487.177,8 465.821,0 95,6 

III. - Personale in quiescenza . 167,8 5.111,0 5.278,8 5.111,0 96,8 

IV. - Acquisto di beni e servizi . 10.272,3 123.521,0 133.793,3 125.087,0 93,5 

V. - Trasferimenti 3.588,3 845.128,2 848.716,5 845.254,2 99,6 

VII. - Poste correttive e compensative 
delle entrate » 8.000,0 8.000,0 8.000,0 100,0 

IX. - Somme non attribuibili . 4,6 30,0 34,6 30,0 86,7 

X. - Beni ed opere immobiliari a ca
rico diretto dello Stato 11.955,8 600,0 12.555,8 12.555,8 100,0 

XII. - Trasferimenti 0,8 142.400,0 142.400,8 142.400,0 100,0 

59.569,4 1.578.388,2 1.637.957,6 1.604.259,0 97,9 
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4. — Bilancio pluriennale 1984-1986. 

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

1984 1985 1986 

(milioni di lire) 

Spese correnti 1.435.388,2 1.528.113,8 1.602.033,4 

Spese in conto capitale 143.000,0 152.968,0 160.586,4 

Totale . . . 1.578.388,2 1.681.081,8 1.762.619,8 

Le previsioni medesime sono riepilogate nella tabella n. 5 secondo l'analisi economica: 

TABELLA N. 5. 

CATEGORIE 1984 1985 1986 

(milioni di lire) 

II. - Personale in attività di servizio 453.598,0 482.053,5 504.518,3 

III. - Personale in quiescenza 5.111,0 5.224,1 5.341,6 

IV. - Acquisto di beni e servizi 123.521,0 132.132,5 138.214,1 

V. - Trasferimenti 845.128,2 900.111,6 944.937,7 

VII. - Poste correttive e compensative delle entrate . 8.000,0 8.560,0 8.988,0 

IX. - Somme non attribuibili 30,0 32,1 33,7 

X. - Beni ed opere immobiliari a carico diretto del
lo Stato 600,0 600,0 600,0 

XII. - Trasferimenti 142.400,0 152.368,0 159.986,4 

Totali . 1.578.388,2 1.681.081,8 1.762.619,8 
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Riguardate per «Rubriche di bilancio», le previsioni pluriennali 1984-1986 del presente 
stato di previsione risultano distribuite come nella tabella n. 6. 

TABELLA N. 6. 

RUBRICHE 1984 1985 1986 

(milioni di lire) 

Rubrica 1. - Servizi generali 102.463,0 106.716,4 109.973,4 

Rubrica 2. - Rappresentanze all'estero 331.487,0 354.691,1 372.425,7 

Rubrica 3. - Servìzi per i rapporti economici e com
merciali 1.000,0 1.070,0 1.123,5 

Rubrica 4. - Relazioni culturali con l'estero .... 169.325,0 180.471,3 189.231,8 

Rubrica 5. - Organismi nazionali ed internazionali . 231.849,7 247.360,0 259.574,2 

Rubrica 6. - Servizi per l'emigrazione e le collettività 
all'estero 32.298,5 34.559,0 36.283,9 

Rubrica 7. - Istituto diplomatico 455,0 486,8 511,2 

Rubrica 8. - Cooperazione con i paesi in via di sviluppo 709.510,0 755,727,2 793.496,1 

Totali . . . 1.578.388,2 1.681.081,8 1.762.619,8 

* * « 

Alla metà del 1983 a fronte di un quadro complessivo di quasi saturazione degli attuali 
organici del personale non direttivo del Ministero degli affari esteri, che saranno co
munque presumibilmente riempiti con la tornata di concorsi in preparazione o svolgimen
to, fa riscontro una situazione deficitaria di personale tanto presso la Amministrazione 
Centrale che nella rete estera in relazione alle accrescuite esigenze di servizio e compe
tenze del Ministero stesso. 

Ancora più carente è la situazione per il personale direttivo diplomatico e diret
tivo amministrativo che presenta, a causa della scarsità del reclutamento, larghi vuoti 
organici, che per l'estero ammontano almeno a 100 unità. 

Con particolare riferimento al personale non direttivo, mentre la carenza di perso
nale alla Farnesina è relativamente marcata (circa 1.700 presenze con un deficit non 
inferiore alle duecento/duecentocinquanta unità), le necessità di personale appaiono più 
accentuate e meglio quantificabili negli uffici all'estero. 

All'estero, a fronte di un organico quantificato in circa 2.600 unità, si registra alla 
metà del 1983, una scopertura superiore alle 500 unità. 

Si elencano qui di seguito alcuni dati relativi al tasso di scopertura della rete, medio 
e per aree geografiche: 

— il tasso medio di scopertura si attesta attualmente attorno al 25 per cento (ri
spetto al 25,8 per cento di un anno fa); 



ATTI PARLAMENTARI IX LEGISLATURA 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

— per le sedi dell'Europa Occidentale e Nord America il tasso di scopertura è 
del 18 per cento all'inizio di quest'anno, mentre oscilla per le altre aree tra il 45 per 
cento del Medio Oriente (inizio 1982 era 45,8 per cento), ed il 31 per cento del Sud Ame
rica (inizio 1982 era 31,6 per cento). 

Intermedie sono le scoperture dell'Africa a Sud del Sahara (32 per cento rispetto 
al 28 per cento dell'inizio 1982) e dell'Estremo Oriente (33 per cento rispetto al 35,4 
per cento dell'inizio 1982). 

Tale insoddisfacente situazione deriva da vari fattori quali, almeno per il 1981 ed il 
1982, una limitata disponibilità di fondi — a causa della difficile situazione della pubblica 
finanza — che ha reso difficoltoso l'adeguamento dell'indennità di servizio all'estero a li
velli corrispondenti ai criteri indicati nell'articolo 171 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967. L'indisponibilità di fondi ha pure intralciato la 
corresponsione di taluni specifici incentivi per le zone verso le quali, in considerazione 
di difficili situazioni ambientali, la destinazione del personale risulta problematica e 
così non sono ancora stati interamente attuati i programmi a tal fine disposti per Ame
rica Latina, Estremo e Medio Oriente ovvero lo sono stati con ritardi che solo in ap
presso consentiranno di produrre gli attesi effetti positivi. 

La situazione della spesa pubblica appare in ogni caso destinata a impedire, in un 
prevedibile futuro, un allargamento degli organici che tenga conto dei carichi di lavoro 
derivanti dai compiti di istituto della Amministrazione degli Esteri con particolare rife
rimento ai nuovi maggiori impegni all'estero quali: 

— le elezioni europee del 1984; 

— l'assistenza sanitaria all'estero (Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 
1981, n. 618); 

— la cooperazione allo sviluppo; 

— la gestione amministrativa del personale insegnante all'estero immesso nei ruoli 
con la legge 604/1982; 

— l'assistenza all'emigrazione al seguito di imprese specie per taluni Uffici del 
Terzo Mondo. 

Il recente blocco delle assunzioni a contratto sancito dalla legge finanziaria n. 130 
del 26 aprile 1983 appare destinato a causare un ulteriore allargamento del divario già 
in atto fra erogazione di servizi richiesti al Ministero degli affari esteri dagli utenti in 
Italia e all'Estero e possibilità di risposta da parte dell'Amministrazione. 

In generale, per quanto riguarda gli stanziamenti di bilancio richiesti per l'anno 1984, 
è opportuno considerare come il bilancio del Ministero degli Affari Esteri sia prevalente
mente destinato a spese da sostenere all'estero. Ciò comporta, ai fini del mantenimento 
del potere reale degli stanziamenti, la necessità di recuperare gli effetti negativi non 
solo del fattore inflazione, ma anche del fattore valutario. A tale ultimo riguardo si ram
menta che i finanziamenti sono disposti a cambi di finanziamento che vengono fissati di 
anno in anno sulla media dei cambi del mese di agosto precedente all'esercizio finanziario 
cui i cambi stessi si riferiscono; è evidente che, soprattutto nell'ultimo anno, lo slitta
mento della lira nei confronti del dollaro — valuta prevalentemente utilizzata per i finan-
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ziamenti all'estero — verrebbe ad incidere profondamente sugli stanziamenti a meno di 
adeguate integrazioni che, pur consistenti sotto il profilo nominale, non possono certo con
siderarsi incrementi reali degli stanziamenti stessi. 

# # * 

La Direzione Generale degli Affari Politici mantiene una generale competenza sul
l'insieme delle relazioni internazionali dell'Italia, sia bilaterali che multilaterali. La sua 
attività si svolge su un piano di stretta interdipendenza con la intera struttura del Mini
stero degli Affari Esteri: la suddivisione in capitoli di bilancio dello stato di previsione 
della spesa dell'Amministrazione tuttavia, non consente una puntuale individuazione del
le voci di spesa rientranti nel campo di attribuzioni specifiche ad essa spettanti. 

Ciò premesso, si possono individuare tre settori di intervento più specificatamente 
connessi alla competenza istituzionale di questa Direzione Generale: 

1) partecipazione italiana alle Nazioni Unite; 

2) apporto italiano agli sviluppi del processo di integrazione europea; 

3) attività svolte da Enti, Organismi, Istituti per lo studio, l'analisi e l'informazione 
in materia di relazioni internazionali, che beneficiano di un contributo governativo erogato 
attraverso il Ministero degli Affari Esteri. 

* # * 

Riguardo al punto 1) l'importanza crescente delle Nazioni Unite nel consesso interna
zionale non può sfuggire all'attenzione dell'Italia. In aggiunta al ruolo eminentemente poli-
lieo di foro preposto alla risoluzione delle controversie fra gli Stati -— al di là e al di 
sopra dei particolarismi nazionali (e dunque con una vocazione tendenzialmente univer
sale) — l'ONU svolge compiti di importanza fondamentale nel promuovere la cooperazione 
internazionale nei campi più vari — dall'economia all'aiuto allo sviluppo, dalla sicurezza 
sociale alla normativa giuridica internazionale, all'intervento infine in situazioni di crisi e 
d'emergenza. Tale azione viene opportunamente affiancata da quella di numerose Isti
tuzioni ed Agenzie specializzate che operano nel quadro delle particolari situazioni e dei 
problemi ad esse demandati. 

È a tale contesto istituzionale che l'Italia fa costante riferimento nel delineare i 
principi fondamentali della propria politica estera, conscia di realizzare in tal modo sia 
una scelta coerente con i principi della cooperazione internazione e dell'uguaglianza fra 
i popoli a cui la politica repubblicana s'ispira, sia la tutela dei propri più veri e diretti 
interessi nazionali. In un'epoca in cui le relazioni internazionali s'organizzano in un tes
suto sempre più fitto, così da generare una crescente interdipendenza fra gli Stati, la 
vita delle Nazioni appare impensabile senza queste Istituzioni a base universale. 
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La tutela dell'interesse nazionale attraverso la realizzazione dell'interesse più ampio 
della collettività internazionale richiede d'ai traparte che il nostro Paese si faccia ca
rico anche delle obbligazioni che necessariamente,.ed anzitutto sul piano finanziario, ne 
conseguono — senza di che l'azione in favore d'un nuovo e più giusto ordine politico, 
sociale ed economico non andrebbe al di là d'una mera affermazione di principi. 

La complessità delle strutture organizzative ed il moltiplicarsi delle iniziative sul 
piano mondiale delle Nazioni Unite hanno comportato un graduale aumento del bilancio 
della Organizzazione, cui l'Italia ha corrisposto con l'aumento della sua quota contribu
tiva fìssa sul Capitolo 3105, passata per il triennio 1983-85 da 3,45 per cento al 3,74 
per cento del bilancio ordinario delle Nazioni Unite. 

Sempre sul Capitolo 3105 l'Italia è te nuta a versare contributi obbligatori per 
finanziare le seguenti iniziative societarie: 

1) mantenimento delle forze di pace in Medio Oriente (UNDOF); 

2) mantenimento delle forze di pace a Cipro (UNFICYP); 

3) mantenimento delle forze di pace nel Libano meridionale (UNIFIL). 

Sul piano politico, tale consistente impegno finanziario del nostro Paese trova piena 
giustificazione nel perdurare in regioni strategicamente delicate e a noi prossime di si
tuazioni di confronto che rendono tuttora opportuno il prolungamento dell'impegno di pace 
delle Nazioni Unite. 

Con legge n. 654 del 13 ottobre 1978 l'Italia ha ratificato la Convenzione per l'elimi
nazione d'ogni forma di discriminazione razziale e si è impegnata a contribuire al fun
zionamento della Commissione istituita sulla base della citata Convenzione. 

Altro punto del preventivo di spesa, per il quale si configura una specifica compe
tenza della Direzione Generale degli Affari Politici è quello relativo all'impegno finan
ziario connesso coll'apporto italiano al processo di integrazione europea, cardine del
l'azione politica del nostro Paese. Sebbene tale processo coinvolga anzitutto altre Dire
zione Generali (in particolare per quanto attiene alla CEE), in determinati settori esi
ste una specifica competenza e di conseguenza anche una diretta responsabilità finan
ziaria della D.G.A.P. 

È questo il caso del contributo annuale al Consiglio d'Europa di Strasburgo (Ca
pitolo 3111), prezioso strumento di cooperazione in un ambito che travalica la dimen
sione comunitaria. Al suo funzionamento l'Italia offre un apporto sostanziale, nella con
vinzione della necessità di mantenervi una qualificata presenza. 

Gli ulteriori oneri di spesa relativi alla partecipazione italiana agli sviluppi del pro
cesso di integrazione dei Dieci gravano su altri capitoli di bilancio per i quali non è con
figurabile una specifica competenza della D.G.A.P.. È questo il caso ad esempio dei 
Capitoli 1577 (Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, confe-
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renze, commissioni e altre manifestazioni, anche di carattere economico, all'estero e in 
Italia e per l'invio di delegati alla CEE, alla NATO, e all'OCSE), 3032 (Spese per l'invio 
di delegati ed esperti alle riunioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, spese di ufficio 
e di rappresentanza ed altre eventuali inerenti alla partecipazione all'organizzazione me
desima) e 3034 (Spese di viaggio, indennità e spese di rappresentanza per la partecipa
zione delle delegazioni italiane al Consiglio d'Europa e all'Unione Europea Occidentale). 

Sul piano generale può tuttavia essere segnalata, sulla base delle esperienze degli 
anni precedenti, l'esigenza di una consistente maggiorazione di spesa per il 1984 in consi
derazione della costante erosione del potere d'acquisto della nostra valuta a causa del 
perdurare della tendenza inflazionistica e del conseguente aumento del costo — in Lire 
italiane — dei soggiorni all'estero e delle missioni. 

* * * 

Lo stanziamento della Rubrica VI — «Servizi per l'emigrazione e le collettività al
l'estero » — occorre per soddisfare le esigenze delle nostre collettività all'estero, costrette 
ad affrontare momenti difficili per la gravissima crisi occupazionale, assistenziale e psico
logica che le investe con particolare pesantezza e per provvedere al pagamento dei con
tributi alla O.I.L. e al C.I.M.E. 

Si tratta in sostanza di fornire alle nostre Rappresentanze diplomatico-consolari e alle 
locali istituzioni assistenziali i mezzi indispensabili non solo per conferire un minimo di 
credibilità e responsabilità agli interventi a favore delle collettività emigrate, ma anche 
per attenuare le difficoltà che la sfavorevole congiuntura economica crea per i nostri la
voratori all'estero. 

Il settore che richiede il maggior impegno finanziario è in primo luogo quello dell'assi
stenza scolastica e culturale, per il quale la domanda da parte dei connazionali si fa 
sempre crescente e che corrisponde ad un'esigenza che lo Stato ha non solo il dovere ma 
tutto l'interesse a soddisfare. Il mettere a disposizione dei nostri lavoratori all'estero e dei 
loro figli gli strumenti per l'elevazione del livello di istruzione e per la migliore prepara
zione didattica possibile, oltre a rappresentare un obbligo nei confronti di questi concit
tadini, costituisce anche un buon investimento per il futuro loro e dell'Italia in genere. 
Solo così, infatti, il nostro Paese potrà contare in avvenire in comunità non legale ad 
esso solo da vincoli affettivi ma effettivamente partecipi della sua vita, consci della sua 
realtà, capaci di comprenderne e spiegarne i problemi e illustrane i risultati raggiunti. 

Se è vero che il fenomeno migratorio sembra essersi arrestato, ad eccezione di certe 
sue componenti particolari, quale la emigrazione cantieristica in fase di accentuata 
espansione, è altrettanto vero che il livello quantitativo e soprattutto qualitativo dei 
nostri interventi è tuttora insufficiente a soddisfare le crescenti richieste di una emigra
zione che, proprio perché ormai di seconda e terza generazione, ha bisogno di iniziative 
che non appaiano meramente assistenziali ma che siano caratterizzate da un elevato li
vello educativo e culturale. 

Per soddisfare le richieste degli Enti bisognerà incrementare il numero dei corsi e 
delle classi, avendo per altro riguardo non solo ai centri maggiori, ma anche alle zone 
periferiche dove risultano esservi maggiori difficoltà per la costituzione di classi. 
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Infatti, è da ritenere che la riforma della legge 153/71, non limitando gli interventi 
di assistenza scolastica ed educativa ai la voratori migranti ed estendendosi al di là 
della fascia dell'obbligo scolastico, comporterà un aumento degli interventi stessi e quindi 
del costo finanziario. In tale contesto va anche vista la esigenza di destinare parte delle 
disponibilità alla qualificazione e al periodico aggiornamento professionale degli insegnanti, 
aspetto questo che l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato particolarmente carente. 

Analogamente, la D.G.E.A.S., nell'ambito del suo programma di diversificazione degli 
interventi, intende perseguire il programma di potenziamento delle attività integrative 
della normale frequenza scolastica (corsi di recupero, di sostegno e di studio guidato), 
nonché la istituzione di asili e nidi di infanzia, intesi quali strumenti prioritari per l'ap
prendimento della lingua e l'inserimento del bambino nelle strutture scolastiche locali. 

Bisogna anche tener conto che con l'attuazione della riforma della legge 153/71, è 
probabile che le iniziative di assistenza scolastica, attualmente gestite da Enti privati, 
saranno assunte direttamente, almeno in parte, dall'Amministrazione statale. Ne consegue 
che i costi di gestione delle iniziative stesse, a fronte di un auspicabile miglioramento qua
litativo e di una presumibile estensione della utenza, saranno destinati ad aumentare. 

Ciò comporterà un non trascurabile sforzo di carattere economico di cui ci si dovrà 
comunque far carico ove si riconosca la innegabile utilità dell'assistenza scolastica, sia 
che essa si estrinsechi nei corsi di inserimento nell'ordinamento scolastico straniero, sia 
che si concretizzi in quelli di carattere integrativo volti a facilitare il mantenimento dei 
legami con la lingua e la cultura italiana. 

Va infine tenuto presente il generale aumento dei costi di gestione (quali retribu
zioni, affitto aule, spese di trasporto e refezione, spese postali e di cancelleria, assicu
razione alunni e insegnanti, acquisto libri e materiale didattico) e la circostanza che 
la maggior parte di tali costi è sostenuta in Paesi (Germania, Svizzera, ecc.) a mo
neta forte, nei confronti dei quali si registra un peggioramento del rapporto di cam
bio della lira. 

Altri settori in cui, causa la congiuntura economica, la domanda di servizi si fa più 
pressante sono quelli dell'assistenza sanitaria, infortunistica, legale e di quelle altre 
forme di assistenza che si realizzano mediante la concessione di sussidi a connazio
nali in temporanea difficoltà, specialmente in quei Paesi dove le istituzioni assistenziali 
e previdenziali sono carenti o addirittura inesistenti. 

Sempre nel settore dell'assistenza vanno segnalati due fenomeni, che stanno assumendo 
una rilevanza sempre maggiore e richiedono quindi più consistenti impegni finanziari; en
trambi questi fenomeni concernono i rimpatri. Il primo è dato dal crescente numero di 
cittadini, spesso giovani, talvolta tossico-dipendenti, che chiedono di essere rimpatriati a 
spese dell'Erario. Si tratta di un servizio particolarmente gravoso per il bilancio per la 
quasi generale incapacità degli interessati o dei loro familiari a rimborsare il costo del 
rimpatrio, accompagnata per di più dall'impossibilità giuridica di impedire al cittadino 
rimpatriato di ricominciare. 

L'altro fenomeno concerne l'occasionale, ma purtroppo ricorrente, necessità di rim
patriare i connazionali da Paesi dove si verificano situazioni di emergenza. 

In tale contesto, assume importanza prioritaria impostare e, per quanto possibile, rea
lizzare con adeguati supporti finanziari iniziative organiche di tutela, assistenza e pro
mozione, che valgano non solo a limitare le conseguenze negative della accennata av
versa congiuntura, ma riescano anche di effettivo ausilio per le nostre collettività. 
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Infine, una costante attenzione dovrà 
zione, della ricerca e documentazione sui 
ricreative, nonché alle iniziative intese a 
zione degli emigrati. 

essere riservata anche al settore dell'informa-
fenomeni migratori, alle attività educative e 
favorire la promozione sociale e la integra-

# * * 

L'esame degli stanziamenti proposti per le voci di bilancio concernenti l'azione cul
turale non può prescindere dalle considerazioni di fondo che si è già avuto occasione 
di prospettare nel passato e che si presentano per il 1984 appesantite da nuove e più 
decisive motivazioni. 

Il massimo impegno si riferisce infatti agli adempimenti previsti dalla legge 604/82 
che, come è noto, regola l'immissione in ruolo, entro l'anno 1984, di circa 1.700 unità 
di personale docente e non docente in servizio presso le nostre istituzioni scolastiche e 
culturali all'estero. 

La D.G.R.C, è quindi particolarmente impegnata nell'affrontare e cercare di risolvere 
i complessi problemi che l'applicazione della predetta legge comporta a vari livelli e che 
non potranno non riflettersi sulla nostra azione culturale all'estero. 

Nell'elaborazione delle proposte non si è mancato di tener conto dell'attuale situa
zione economico-finanziaria che sta attraversando il Paese. Così le richieste di aumento 
sono indubbiamente al di sotto dei generali incrementi dei costi, incrementi che non pos
sono non ripercuotersi sugli scambi di persone, sulle possibilità di funzionamento della 
nostra rete di istituzioni scolastiche e culturali, sulle retribuzioni del personale addetto 
a queste ultime, sull'organizzazione di manifestazioni culturali, sul potere di acquisto delle 
somme destinate a premi e borse di studio. 

# * # 

La somma da destinare alle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, 
in particolare per la lotta contro la fame nel mondo, viene fissata in lire 2.500 miliardi per 
l'anno finanziario 1984. 

Il detto importo è così costituito: 

— fondo cooperazione ed altri doni ivi compresi contributi ob
bligatori e volontari L. 786.550.000.000 

prestiti di sviluppo ed assimilati » 701.000.000.000 

partecipazione ad aiuti comunitari » 330.000.000.000 

partecipazione a capitale, banche o fondi » 410.301.000.000 

fondo da ripartire » 272.149.000.000 
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* * Jfc 

Al presente stato di previsione si allega il bilancio dell'Istituto Agronomico per l'Oltre
mare, in applicazione dell'articolo 14 della legge 26 ottobre 1982, n. 1612. 

La relazione annuale, sulla politica di cooperazione allo sviluppo, contenente l'indica
zione di linee programmatiche previsionali, viene allegata in applicazione dell'articolo 3 
della legge 9 febbraio 1979, n. 38. 

• * * 

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

DENOMINAZIONE ENTE Legge finanziamento 

1. - Istituto italo-africano 

2. - Istituto italiano medio ed estremo oriente (ISMEO) 

Legge 15 marzo 1956, n. 154 

Legge 31 gennaio 1970, n. 31 

Legge 31 marzo 1980, n. 142 

Legge 20 ottobre 1975, n. 537 

Legge 23 luglio 1980, n. 377 
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ALLEGATO 

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

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Spese 
correnti 

Spese 
in conto 
capitale 

TOTALI 

fin milioni di lire) 

Legge 29 luglio 1981, n. 405: Finanziamento delle 
ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare 
in attuazione dell'accordo italo-jugoslavo contro 
l'inquinamento delle acque del Mare Adriatico . 300,0 (-) » 300,0 (-) 

Legge 25 gennaio 1982, n, 18: Autorizzazione di spesa 
per la costruzione di immobili da adibire a sede 
delle rappresentanze diplomatiche italiane a Rijadh 
ed a New Delhi » 12.000,0 (-) 12.000,0 (-) 

Legge 14 aprile 1982, n. 167: Concessione di un 
contributo al Servizio sociale internazionale — se
zione italiana — con sede in Roma . 150,0 (-) » 150,0 (-) 

Totale 450,0 (-) 12.000,0 (-) 12.450,0 (-) 
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IX LEGISLATURA 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione per l'anno finanziario 1984 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

Spese correnti: 

Rubrica 1. -- Servizi generali dal cap. 1001 al cap, 1341 

» 2, - Rappresentanze all'estero ....... » » 1501 » » 1685 

» 3. Servizi per i rapporti economici e commerciali . . cap. n. 2041 

» 4. - Relazioni culturali con l'estero dal cap. 2501 » » 2682 

» 5. Organismi nazionali ed internazionali .... » » 3032 » » 3180 

» 6. - Servizi per l'emigrazione e le collettività all'estero . » » 3501 » » 3631 

» 7. - Istituto diplomatico » » 4001 » » 4036 

» 8. - Cooperazione con i paesi in via di sviluppo . . » » 4550 » » 4620 

Spese in conio capitale; 

Rubrica 2. - Rappresentanze all'estero ....... cap. n. 7501 

Rubrica 4. - Relazioni culturali con l'estero » » 8001 

Rubrica 5. - Organismi nazionali ed internazionali .... » » 8251 

Rubrica 8. - Cooperazione con i paesi in via di sviluppo . » » 8301 
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IX LEGISLATURA 

STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1984 





STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

per l'anno finanziario 1984 

1. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

00 oo Voci di Previsioni Previsioni 
ON O — 

e .2 ft u ft 

A* O — 
C 2 C*S u ft 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

' FLJ N 
•3 s 

_C 
NI N "O S ft e 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

TITOLO I. 
SPESE CORRENTI 

RUBRICA I. - SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II 
Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERI PARTICOLARI. 

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

(2.1.1. - 5.1.0.) (*) 
Resìdui 

Competenza 

Cassa 

42.000.000 

189.000.000 

210.000.000 

30,679.000 

189.000.000 

210.000.000 

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

(2.1.2. - 5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

2.900.000 

25.000.000 

7.862.000 

25.000.000 

Cassa 25.000.000 25.000.000 



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

3 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(*) I due codici evidenziano, rispettivamente, la classificazione eco
nomica e quella funzionale, fino al terzo livello. 

Per la esplicitazione dei codici si rinvia agli allegati n. 1 e n. 2 
dove viene operato un raggruppamento dei capitoli sia sotto l'aspetto 
economico che sotto quello funzionale. 

21.000.000 (-) 
(a) 

31.000.000 (+) 

10.000.000 (+) 

7.862.000 

25.000.000 

25.000.000 

9.679.000 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indenni
tà integrativa speciale stabilito dal 1° 
novembre 1982, 1° febbraio 1983, 1° 
maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti 
ministeriali 6 novembre 1982; 17 feb
braio 1983; 12 maggio 1983 e 11 ago
sto 1983) L. 6.423.000 (+) 

— in relazione all'aumento della misura 
dei contributi previdenziali obbliga
tori (legge 20 marzo 1980, n. 75) » 537.000 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto 
del personale » 24.040.000 (+) 

220.000.000 L. 31.000.000 (+) 

220.000.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

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

(2.2.8. — 5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

17.000.000 

80.000.000 

90.000.000 

5.163.000 

110.000.000 

115.000.000 

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

(2.2.7. - 5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

8.600.000 

140.000.000 

140.000.000 

295.604.000 

220.000.000 

430.000.000 

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

(2.2.2.-5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

3.200.000 

8.000.000 

10.000.000 

5.402.000 

8.000.000 

10.000.000 

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

(2.2.10. - 5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

» 

18.000.000 

. 3.329.000 

18.000.000 

Cassa 18.000.000 21.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

( a )  Lo stanziamento rimane invariato, in quanto gli aumenti dovuti 
163.000 in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito 

11nnnn nnn dal 1° novembre 1982, 1° febbraio 1983, 1° maggio 1983 e 1° agosto 
0. 00.000 1983 (decreti ministeriali 6 novembre 1982, 17 febbraio 1983, 12 

110.000.000 maggio 1983 e 11 agosto 1983) (lire 7.707.000) ed all'aumento della 
misura dei contributi previdenziali obbligatori (legge 20 marzo 1980, 
n. 75) (lire 218.000), sono compensati dalla riduzione in relazione alla 
situazione di fatto del personale (lire 7.925.000). 

(b) Aumento proposto in relazione alla lievitazione delle tariffe di 
210.000.000 (-) 85.604.000 viaggio. 

220.000.000 

190.000.000 (-) 240.000.000 

2.000.000 (-) 3.402.000 

» 8.000.000 

2.000.000 (-) 8.000.000 

5.000.000 (-) 

» 

- 5.000.000 (-) 

3.000.000 (-) 
(b) 

2.000.000 (+) 

1.000.000 (-) 

329.000 

20.000.000 

20.000.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

PO Voci di Previsioni Previsioni 
» o — 

c .2 
=2 « 

ON o — 
1.2 
•1 « 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

"«J N -a c a c 
AJ N 

"3 S ed c 
previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

SPESE GENERALI. 

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

(2.0.0. - 5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

12.887.000.000 

52500.000.000 

4.028.490.000 

52.380.000.000 

Cassa 52.500.000.000 52.380.000.000 

1019 1019 Compensi per lavoro straordinario al personale 
(2.2.4. — 5.1.0.) 

Residui 

Competenza 

352.000.000 

1.000.000.000 

426.998.000 

1.000.000.000 

Cassa 1.100.000.000 1.100.000.000 

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

(2.2.2. - 5.1.0.) 
Residui 

Competenza 50.000.000 

3.992.000 

50.000.000 

Cassa 50.000.000 50.000.000 



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

i 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indenni
tà integrativa speciale stabilito dal 1° 
novembre 1982, 1° febbraio 1983, 1° 
maggio 1983 e 1° agosto 1983 (decreti 
ministeriali 6 novembre 1982; 17 feb
braio 1983; 12 maggio 1983 e 11 ago-

fa) ~ ( a )  sto 1983) L. 2.985.164.000 (+) 
9.620.000.000 (+) 62.000.000.000 ... ,,, , ,, 

— m relazione ali aumento della misura 
9.620.000.000 (+) 62.000.000.000 dei contributi previdenziali obbliga

tori (legge 20 marso 1980, n. 75) » 141.333.000 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto 
del personale » 6.493.503.000 (+) 

4.028.490.000 

L. 9.620.000.000 (+) 
100.000.000 (-) 326.998.000 

(b) 
50.000.000 (+) 1.050.000.000 

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

(b) Aumento proposto in relazione alla disciplina dei compensi per 
lavoro straordinario ai dipendenti dello Stàto previsto dalla legge 22 
luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 
luglio 1977, n. 422. 

3 992 000 ^ Aumento ProPosto in relazione alla lievitazione delle tariffe di 
(C) viaggio. 

5.000.000 (+) 55.000.000 

5.000.000 (+) 55.000.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

! 
de

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

2
 

3 
de

ll 
an

no
 

2j 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 
° 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

1022 1022 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero Residui 135.000.000 262.479.000 

(2.2.10.-5.1.0.) 
Competenza 1.100.000.000 1.100.000.000 

Cassa 1.100.000.000 1.260.000.000 

1023 1023 Indennità e rimborso spese di trasporto per tra
sferimenti 

(2.2.3.-5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

600.000 

8.000.000 

8.000.000 

988.000 

8.000.000 

8.000.000 

1025 1025 Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, 
meccanografica e di servizio notturno. Indenni
tà di mansione per i centralinisti ciechi. (Spese 
obbligatorie (b)) Residui 49.000.000 38.078.000 

(2.2.9.-5.1.0.) 
Competenza 112.000.000 112.000.000 

Cassa 130.000.000 130.000.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

160.000.000 (-) 102.479.000 
(a)  

400.000.000 (+) 1.500.000.000 

195.000.000 (+) 1.455.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione 
viaggio. 

(b) Modificata la denominazione al 
relative ai centralinisti ciechi. 

alla lievitazione delle tariffe di 

fine di includervi anche le spese 

988.000 

8.000.000 

» 8.000.000 

18.000.000 (-) 

» 

10.000.000 (-) 

20.078.000 

112.000.000 

120.000.000 



IO 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

dì bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

! 
de

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

dì bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

1031 1031 Oneri previdenziali ed assistenziali per il perso
nale iscritto a regimi di previdenza o di assi
stenza diversi da quelli statali (Spese obbligato
rie Residui 76.000.000 » 

(2.0.0. - 5.1.0.) 
Competenza 10.000.000 10.000.000 

Cassa 80.000.000 10.000.000 

Residui 13.573.300.000 5.109.064.000 

Competenza 55.240.000.000 55.230.000.000 

Cassa 55.461.000.000 55.749.000.000 

CATEGORIA III. - Personale in quiescenza. 

1091 1091 Trattamenti provvisori di pensione ed altri asse
gni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa 
fissa (Spese obbligatorie) Residui 550.000.000 360.993.000 

(3.2.0. - 5.1.0.) 
Competenza 4.600.000.000 4.600.000.000 

Cassa 4.800.000.000 4.800.000.000 



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

11 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

( a )  Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indenni-
» tà integrativa speciale stabilito dal 1° 

gennaio 1983, 1° aprile 1983, e 1° lu-
10.000.000 glio 1983 (decreti ministeriali 22 

novem
bre 1982; 22 marzo 1983 e 17 giugno 
1983) L. 379.868.000 (+) 

— in relazione al collegamento delle 
pensioni alla dinamica delle retribu
zioni » 120.132.000 (+) 

10.000.000 

519.000.000 (-) 4.590.064.000 

10.108.000.000 (+) 65.338.000.000 

9.622.000.000 (+) 65.371.000.000 

L. 500.000.000 (+) 

200.000.000 (-) 
(a) 

500.000.000 (+) 

300.000.000 (+) 

160.993.000 

5.100.000.000 

5.100.000.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
Z

 
3 

de
ll'

an
no

 
3 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

0
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

1092 1092 

1102 1102 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari - Spese 
derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. In
dennità per una volta tanto ai mutilati ed inva
lidi paraplegici per causa di servizio. (Spese ob
bligatorie) 

(3.3.0. - 5.1.0.) 

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni e servizi. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4. - 5.1.0.) 

Residui 16.900.000 15.807.000 

Competenza 11.000.000 21.883.000 

Cassa 20.000.000 30.883.000 

Residui 566.900.000 376.800.000 

Competenza 4.611.000.000 4.621.883.000 

Cassa 4.820.000.000 4.830.883.000 

Residui 1.200.000 1.200.000 

Competenza 2.000.000 4.000.000 

Cassa 2.000.000 4.000.000 

1104 1104 Spese per il funzionamento - compresi i gettoni 
di presenza, i compensi ai componenti e le in
dennità di missione ed il rimborso spese di tra
sporto ai membri estranei al Ministero — di 
consigli, comitati e commissioni 

(4.3.2. - 5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

32.900.000 

55.000.000 

80.000.000 

45.936.000 

53.000.000 

78.000.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

9.000.000 (-) 6.807.000 
(a) 

10.883.000 (-) 11.000.000 

19.883.000 (-) 11.000.000 

209.000.000 (-) 167.800.000 

489.117.000 (+) 5.111.000.000 

280.117.000 (+) 5.111.000.000 

(a)  Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

( a )  
2.000.000 (+) 

2.000.000 (+) 

1.200.000 

6.000.000 

6.000.000 

25.000.000 (-) 
(a) 

7.000.000 (+) 

18.000.000 (-) 

20.936.000 

60.000.000 

60.000.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
2

 
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 
° 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

1105 1105 Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligato
rie) 

(4.3.5. - 5.1.0.) 

1106 1106 Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligato
rie) 

(4.3.6.-5.1.0.) 

1107 1107 Fitto di locali ed oneri accessori 
{4.2.1. - 5.1.0.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

600.000 

4.000.000 

4.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.000.000 

» 

6.500.000 

6.500.000 

3.115.000 

7.000.000 

10.115.000 

347.000 

2.000.000 

2.000.000 

22.179.000 

98.500.000 

120.679.000 

1108 1108 Manutenzione, riparazione e adattamento di loca
li e dei relativi impianti della sede dell'Ammi
nistrazione centrale e delle relative pertinenze, 
nonché degli uffici periferici. Spese di sorve
glianza della sede dell'Amministrazione centra
le 

(4.2.2. - 5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

252.000.000 

900.000.000 

1.000.000.000 

232.052.000 

900.000.000 

1.030.000.000 

1109 1109 Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1. - 5.1.0.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

140.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

158.390.000 

2.700.000.000 

2.700.000.000 



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

15 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 " 

3.115.000 (-) 
(a)  

3.000.000 (-) 4.000.000 

6.115.000 (-) 4.000.000 

347.000 

2.000.000 

2.000.000 

22.179.000 (-) 
(a)  

1.000.000 (-) 97.500.000 

23.179.000 (-) 97.500.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Aumento proposto per provvedere alle spese relative alla sicu
rezza. 

130.000.000 (-) 102.052.000 
(b) 

1.600.000.000 (+) 2.500.000.000 

1.470.000.000 (+) 2.500.000.000 

158.390.000 

2.700.000.000 

50.000.000 (r) 2.750.000.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

FI 00 Voci di Previsioni Previsioni 
O — O\ 

© 
£ O DENOMINAZIONE riferimento secondo assestate 

« 1* ìm «J 
C .2 a U - , <G delle la legge (art. 17, 1° comma, 

<Y N T3 C « e 
*4> N •° s 

e  
previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

1110 ME Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto 

(4.1.3.-5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

12.000.000 

100.000.000 

110.000.000 

10.917.000 

110.000.000 

120.000.000 

1111 un Spese per acquisto di decorazioni 
(4.1.9. - 5.1.0.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

2.200.000 

50.000.000 

50.000.000 

2.215.000 

50.000.000 

50.000.000 

1112 1112 Spese casuali Residui 3.000.000 2.635.000 
(4.9.2. - 5.1.0.) 

Competenza 3.000.000 3.000.000 

Cassa 4.000.000 4.000.000 

1113 1113 Servizio stampa - Spese per abbonamenti a bol
lettini di agenzie di informazione italiane e 
straniere per il Ministero e per le Rappresen
tanze all'estero - Spese per abbonamenti ed ac
quisti di pubblicazioni e di giornali italiani e 
stranieri per il Ministero, nonché di pubblica
zioni italiane e straniere e di giornali italiani 
per le Rappresentanze all'estero - Spese per ac
quisto, redazione, compilazione, pubblicazione, 
riproduzione e diffusione di materiale di infor
mazione e di documentazione e di bollettini per 
la stampa da parte del Ministero e delle Rap
presentanze all'estero - Spese per acquisto, tra
sporto, manutenzione e funzionamento, nonché 
per noleggio di apparecchiature per il servizio 
stampa del Ministero e delle Rappresentanze al
l'estero - Spese per visite di giornalisti stranieri 
in Italia e di giornalisti italiani all'estero - Spese 
per traduzioni degli uffici all'estero (b) Residui 85.000.000 121.900.000 

(4.1.1.-5.1.0.) 
Competenza 750.000.000 640.000.000 

Cassa 800.000.000 720.000.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

10.000.000 (-) 917.000 
(a) 

(a)  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

15 000 000 (+) 125 000 000 ^ Modificata la denominazione per una migliore indicazione delle 
spese che vi fanno carico. 

5.000.000 (+) 125.000.000 

2.215.000 

50.000.000 

50.000.000 

1.000.000 (-) 1.635.000 

3.000.000 

4.000.000 

80.000.000 (-) 41.900.000 
(a)  

160.000.000 (+) 800.000.000 

80.000.000 (+) 800.000.000 

2 .  - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 



18 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

| 
de

ll'
an

no
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an
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io
 1

98
3 
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3 
de

ll 
an

no
 

££ 
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an
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ar
io
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98

4 
0
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1114 1114 

1115 1115 

1116 1116 

1117 1117 

Spese per la diffusione di notizie italiane attra
verso Agenzie italiane d'informazione con rete 
di servizi esteri su piano mondiale (Spese obbli
gatorie) 

(4.9.5. - 5.1.0.) 

Spese di cerimoniale - Ricevimento in Italia di 
Capi di Stato e personalità estere, nonché di 
missioni e delegazioni straniere che vengono in 
Italia in visita ufficiale - Spese per la protezio
ne delle sedi diplomatico-consolari, delle perso
ne e dei beni degli organi diplomatico-consolari 
esteri in Italia, ai sensi delle convenzioni di 
Vienna del 1961 e 1963 

(4.9.1. - 5.1.0.) 

Spese per noleggio, acquisto, installazione, eserci
zio e manutenzione di macchine cifranti e da 
riproduzione, apparati per telecomunicazioni, 
mobili e strutture di sicurezza, sistemi di allar
me, materiali occorrenti per il funzionamento 
del servizio cifra e telecomunicazioni del Mini
stero e per il servizio cifra delle rappresentanze 
all'estero. Seminari e corsi di specializzazione 
tecnica (b) 

(4.1.2. - 5.1.0.) 

Spese riservate 
(4.3.7. - 5.1.0.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

10.957.200.000 

10.957.200.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

17.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

400.000.000 

3.300.000.000 

3.300.000.000 

» 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

914.758.000 

10.957.200.000 

10.957.200.000 

177.498.000 

2.490.000.000 

2.650.000.000 

389.181.000 

3.300.000.000 

3.300.000.000 

» 

1.610.000.000 

1.610.000.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

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

per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

q , ,  7 - „  n n n  ( b )  Modificata la denominazione per una più completa indicazione 
delle spese che vi fanno carico. 

1.042.800.000 (+) 12.000.000.000 

1.042.800.000(4-) 12.000.000.000 

160.000.000 (-) 17.498.000 
( a )  

1.290.000.000 (-) 1.200.000.000 

1.450.000.000 (-) 1.200.000.000 

200.000.000 (+) 
(a)  

100.000.000 (+) 

300.000.000 (+) 

» 
(a)  

390.000.000 (+) 

390.000.000 (+) 

589.181.000 

3.400.000.000 

3.600.000.000 

» 

2.000.000.000 

2.000.000.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

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

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1119 1119 Spese di arbitrato, perizie e testimonianze con
nesse con le Commissioni di Conciliazione pre
viste dall'articolo 83 del Trattato di pace (Spese 
obbligatorie) 

(4.3.2.-5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria per memoria 

1120 1120 Spese per la composizione e l'acquisto, trasporto 
e manutenzione di macchine e materiali anche 
di consumo occorrenti per il funzionamento 
della tipografia riservata e del centro fotorotoli-
tografico 

(4.1.2. - 5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

153.000.000 

140.000.000 

170.000.000 

136.353.000 

140.000.000 

220.000.000 

1122 1122 Spese per l'attività di ricerca, di studio e pro
grammazione, per il riordinamento e la ristrut
turazione degli Archivi centrali del Ministero e 
per la preparazione e pubblicazione di studi, 
indici d'Archivio e documenti, mediante utiliz
zo anche di esperti e la collaborazione di Uni
versità, Enti e Istituti specializzati 

(4.3.8. - 5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

102.000.000 

150.000.000 

200.000.000 

121.239.000 

315.000.000 

340.000.000 

1123 1123 Compensi ad estranei per attività saltuaria di 
duzione ed interpretariato 

(4.3.4.-5.1.0.) 

tra-
Residui 

Competenza 

13.000.000 

35.000.000 

5.717.000 

35.000.000 

Cassa 35.000.000 35.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

per memoria 

» 

80.000.000 (-) 56.353.000 

140.000.000 

70.000.000 (-) 150.000.000 

25.000.000 (-) 96.239.000 
(a) 

15.000.000 (-) 300.000.000 

20.000.000 (-) 320.000.000 

5.717.000 

35.000.000 

35.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
Z

 
3 

de
ll'

an
no

 
& 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

° 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1124 1124 Acquisto, noleggio, trasporto, manutenzione di 
macchine e materiali di consumo, nonché spese 
di funzionamento delle particolari attrezzature 
del centro organizzazione conferenze intema
zionali, del centro traduzioni, del centro elet
tronico per l'elaborazione dei dati e di altri ser
vizi tecnici 

(4.4.0. - 5.1.0.) 

1126 1126 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazio
ne e varie inerenti ai contratti stipulati dal
l'Amministrazione (Spese obbligatorie) 

(4.9.8. - 5.1.0.) 

1128 1128 Spese per il rilascio di documenti mediante appa
recchi di riproduzione (Spese obbligatorie) 

(4.9.3. - 5.1.0.) 

1129 1129 Manutenzione ordinaria dello stabile, del parco e 
del giardino di Villa Madama 

(4.2.2. - 5.1.0.) 

1130 1130 Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale in seno ai consigli di amministrazione e 
organi similari (Spese obbligatorie) 

(4.3.2.-5.1.0.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

412.000.000 

850.000.000 

850.000.000 

578.000 

15.000.000 

15.000.000 

per memoria 

93.000.000 

400.000.000 

450.000.000 

1.500.000 

1.500.000 

663.105.000 

850.000.000 

1.000.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

per memoria 

» 

118.060.000 

600.000.000 

650.000.000 

64.000 

1.500.000 

1.500.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b)  Aumento proposto per far fronte agli oneri connessi alla ma
nutenzione di Villa Madama. 

513.105.000 

1.050.000.000 

1.200.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

» 

per memoria 

68.060.000 

800.000.000 

810.000.000 

150.000.000 (-) 
(a)  

200.000.000 (+) 

200.000.000 (+) 

» 

» 

50.000.000 (-) 
(b)  

200.000.000 (+) 

160.000.000 (+) 

64.000 

1.500.000 

1.500.000 



24 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
Z

 
3 

de
ll'

an
no

 
Q 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

0
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1131 1131 Spese di ufficio degli Ispettorati di frontiera degli 
italiani all'estero 

(4.9.3.-5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

3.500.000 

40.000.000 

40.000.000 

16.276.000 

50.000.000 

60.000.000 

1132 1132 Spese per la stampa, l'acquisto e la diffusione di 
pubblicazioni. Spese per il funzionamento del 
Servizio storico e documentazione (jb) 

(4.1.1. - 5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

43.000.000 

81.000.000 

90.000.000 

50.963.000 

81.000.000 

100.000.000 

1133 1133 Spese per differenze di cambio relative ad accre
ditamenti effettuati nell'esercito corrente ed in 
quelli precedenti da rimborsare al Portafoglio 
dello Stato (Spese obbligatorie) Residui » » 

(4.3.9.-5.1.0.) 
Competenza 4.000.000.000 20.274.260.000 

Cassa 4.000.000.000 20.274.260.000 

1134 1134 Spese connesse al sistema sanzionatorio delle 
norme che prevedono contravvenzioni punibili 
con l'ammenda (Spese obbligatorie) Residui » » 

(4.3.3. - 5.1.0.) 
Competenza per memoria per memoria 

Cassa » » 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

10.000.000 (-) 6.276.000 (a) Aumento proposto per far fronte alle spese di ufficio degli Ispettora-
(a) ti di frontiera. 

5.000.000 (+) 55.000.000 

60.000.000 (b)  Modificata la denominazione in relazione all'istituzione del capito
lo n. 1138. 

Variazione proposta: 

— per trasporto al detto capitolo n. 1138 L. 20.000.000 (-) 

19.000.000 (-) 31.963.000 — in relazione alle esigenze » 9.000.000 (+) 
(b)  

11.000.000 (-) 70.000.000 
L. 11.000.000 (-) 

20.000.000 (-) 80.000.000 

(e) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

(c ) 
16.274.260.000 (-) 4.000.000.000 

16.274.260.000 (-) 4.000.000.000 

per memoria 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1135 1135 Spese per il funzionamento del comitato previsto 
dall'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73 Residui » » 

(4.3.2. - 5.1.0.) 
Competenza 90.000.000 90.000.000 

Cassa 90.000.000 90.000.000 
1136 1136 Spese per provvedere agli studi necessari all'at

tuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 dell'ac
cordo di cooperazione economica tra la Repub
blica italiana e la Repubblica socialista federa
tiva di Jugoslavia ratificato e reso esecutivo con 
legge 14 marzo 1977, n. 73 Residui » 478.931.000 

(4.3.8. - 5.1.0.) 
Competenza 410.000.000 410.000.000 

Cassa 410.000.000 888.931.000 
1137 1137 Spese per differenze cambio, operazioni bancarie 

e commissioni valutarie connesse con il funzio
namento del fondo di anticipazione per le spese 
urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici 
e consolari (Spese obbligatorie) Residui » » 

(4.3.9. - 5.1.0.) 
Competenza per memoria 428.770.000 

Cassa » 428.770.000 
» 1138 Spese per il funzionamento dell'Archivio storico-

diplomatico (b) Residui » » 
(4.1.1.-5.1.0.) 

Competenza » » 

Cassa » » 

Residui 1.767.478.000 3.673.031.000 

Competenza 26.242.200.000 46.215.230.000 

Cassa 26.567.200.000 47.459.455.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 
» 

90 000 000 ® Capitolo che si istituisce e stanziamento che si trasporta dal capi
tolo n. 1132, per far fronte alle spese indicate nella denominazio-

90.000.000 ne, già a carico del detto capitolo n. 1132. 

478.931.000 (-) 

410.000.000 

478.931.000 (-) 410.000.000 

(a) 
428.770.000 (—) per memoria 

428.770.000 (-) 

<b) 
20.000.000 (+) 20.000.000 

15.000.000 (+) 15.000.000 

1.044.225.000 (-) 2.628.806.000 

14.281.230.000 (-) 31.934.000.000 

15.074.455.000 (-) 32.385.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

Voci di Previsioni Previsioni 
0"> o — 

c .2 (0 U . co 

ON 0 — 
i.a « u ; 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

v N •O C « a 
"FLJ N 
* 3 c 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

CATEGORIA V. - Trasferimenti. 

1251 1251 Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro fami
glie 

(5.1.3. - 5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.700.000 

40.000.000 

42.700.000 

3.895.000 

40.000.000 

43.700.000 

1252 1252 Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
' della integrità fisica subita per infermità con

tratta per causa di servizio (Spese obbligato
rie) 

(5.1.6.-5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

» 

per memoria 

46.292.000 

7.459.000 

Cassa » 37.916.000 

1253 1253 Indennizzi a rappresentanze estere in Italia per 
risarcimento danni subiti in occasione di atti 
terroristici 

(5.8.9. - 5.1.0.) 
Residui 

Competenza per memoria per memoria 

Cassa » » 

Residui 2.700.000 50.187.000 

Competenza 40.000.000 47.459.000 

Cassa 42.700.000 81.616.000 



29 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

3.700.000 (-) 
(a) 

10.000.000 (+) 

6.300.000 (+) 

195.000 

50.000.000 

50.000.000 

30.457.000 (-) 15.835.000 
( a )  

7.459.000 (—) per memoria 

37.916.000 (-) 

per memoria 

34.157.000 (-) 

2.541.000 (+) 

31.616.000 (-) 

16.030.000 

50.000.000 

50.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

00 00 Voci di Previsioni Previsioni 
ON o — 

§.2 OS U — 

OS o — 
e.2 
£ & 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

4) N 
•° § 

C Ì£ 

FI> N 
^ g 

e 
previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

CATEGORIA IX. - Somme non attribuibili. 

1341 1341 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accesso
ri (Spese obbligatorie) 

(9.4.0. - 5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

30.000.000 

30.000.000 

4.611.000 

30.000.000 

30.000.000 

Residui » 4.611.000 

Competenza 30.000.000 30.000.000 

Cassa 30.000.000 30.000.000 

Totale della rubrica 1 Residui 

Competenza 

Cassa 

15.910.378.000 

86.163.200.000 

86.920.900.000 

9.213.693.000 

106.144.572.000 

108.150.954.000 

RUBRICA 2. - RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO. 

CATEGORIA II. - Personale in attività di servizio. 

1501 1501 Retribuzione al personale assunto a contratto da
gli uffici all'estero 

(2.2.6. - 5.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.148.000.000 

27.000.000.000 

27.500.000.000 

504.538.000 

26.625.000.000 

27.125.000.000 



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

(a) Aumento proposto in relazione alla situazione di fatto del perso
nale. 

4.611.000 

30.000.000 

30.000.000 

4.611.000 

» 30.000.000 

» 30.000.000 

1.806.382.000 (-) 7.407.311.000 

3.681.572.000 (-) 102.463.000.000 

5.203.954.000 (-) 102.947.000.000 

500.000.000 (-) 
(a) 

4.375.000.000 (+) 

3.875.000.000 (+) 

4.538.000 

31.000.000.000 

31.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

00 Voci di Previsioni Previsioni 
O 0 — 

5 0 
o\ 0 — 

c .2 « J-. 7. ® 
DENOMINAZIONE riferimento secondo assestate 

tt u i w 

o\ 0 — 
c .2 « J-. 7. ® delle la legge (art. 17, 1° comma, 

"FLÌ N 
S C iS 

"TI N 
i c 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

1502 1502 Retribuzioni, paghe e compensi al personale loca
le in servizio all'estero 

(2.2.1. - 5.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

156.000.000 

500.000.000 

600.000.000 

318.080.000 

500.000.000 

600.000.000 

1503 1503 Indennità di servizio all'estero 
(2.2.5. - 5.2.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

4.126.000.000 

169.000.000.000 

169.000.000.000 

3.025.029.000 

169.000.000.000 

170.000.000.000 

1504 1504 Viaggi di servizio del personale degli uffici diplo
matici e consolari all'estero 

(2.2.10. - 5.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

329.000.000 

1.600.000.000 

1.700.000.000 

367.139.000 

1.600.000.000 

1.700.000.000 

1505 1505 Rimborso spese di trasporto per i trasferimenti 
(2.2.3.-5.2.1.) 

Residui 

Competenza 

3.203.000.000 

14.000.000.000 

5.854.162,000 

14.026.529.000 

Cassa 15.000.000.000 15.026.529.000 

1506 1506 Spese di viaggio per congedo in Italia del perso
nale in servizio all'estero e dei familiari a cari
co (Spese obbligatorie) 

(2.2.9. - 5.2.1.) 
Residui 

Competenza 

» 

1.100.000.000 

10.574.000 

1.100.000.000 

Cassa 1.100.000.000 1.100.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che sì per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestale 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alla situazione di fatto del personale 
IOC3IP 

100.000.000 (-) 218.080.000 
( a )  

50.000.000 (+) 550.000.000 ( b )  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

600.000.000 

1.000.000.000 (-) 2.025.029.000 
(b) 

28.000.000.000 (+) 197.000.000.000 

27.000.000.000 (+) 197.000.000.000 

100.000.000 (-) 267.139.000 
( b )  

100.000.000 (+) 1.700.000.000 

100.000.000 (+) 1.800.000.000 

1.000.000.000 (-) 4.854.162.000 
(c) 

473.471.000 (+) 14.500.000.000 

1.473.471.000 (+) 16.500.000.000 

(c) Aumento proposto in relazione ai previsti trasferimenti di persona
le da effettuare. 

10.574.000 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

3. - AFFARI ESTERI -  PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
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ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1507 1507 Contributo al personale in servizio all'estero per 
le spese di abitazione (Spese obbligatorie) 

(2.2.9. - 5.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

700.000.000 

700.000.000 

311.995.000 

700.000.000 

700.000.000 

• 1508 1508 Contributo al personale in servizio all'estero per 
provvidenze scolastiche (Spese obbligatorie) 

(2.2.9. - 5.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

211.000.000 

180.000.000 

200.000.000 

28.775.000 

180.000.000 

200.000.000 

1510 1510 Indennità di sistemazione e indennità di richiamo 
dal servizio all'estero (Spese obbligatorie) 

(2.2.5. - 5.2.1.) 
Residui 

Competenza 

447.000.000 

5.500.000.000 

606.585.000 

5.500.000.000 

Cassa 5.700.000.000 5.700.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

( a )  Aumento proposto in relazione ai previsti trasferimenti di persona
le da effettuare. 

311.995.000 

700.000.000 

700.000.000 

20.000.000 (-) 8.775.000 

180.000.000 

20.000.000 (-) 180.000.000 

200.000.000 (-) 
(a) 

500.000.000 (+) 

300.000.000 (+) 

406.585.000 

6.000.000.000 

6.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

CO Voci di Previsioni Previsioni 
O o — 

§.a CQ U — « 

OV o — c « c .2 (S U ra 
DENOMINAZIONE riferimento 

delle 
secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

N 
73 s C CM 

' NJ N 
s e 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

1512 1512 Viaggi di servizio del personale degli uffici diplo
matici e consolari all'estero connessi alla ele
zione del Parlamento europeo 

(2.2.10. - 5.2.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

200.000.000 

» 

50.000.000 

200.000.000 

» 

50.000.000 

Residui 9.820.000.000 11.226.877.000 

Competenza 219.580.000.000 219.231.529.000 

Cassa 221.550.000.000 222.201.529.000 

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni e servizi. 

1571 1571 Spese per il servizio corrieri 
(4.9.3. - 5.2.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

280.000.000 

2.500.000.000 

2.600.000.000 

329.107.000 

4.200.000.000 

4.300.000.000 

1572 1572 Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1. - 5.2.1.) 

Residui 

Competenza 

2.104.000.000 

18.000.000.000 

1.316.523.000 

21.000.000.000 

Cassa 18.000.000.000 21.000.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

( b )  Aumento proposto in relazione ai canoni di affitto all'estero. 
50.000.000 (-) 150.000.000 

50.000.000 (-) 

2.970.000.000 (-) 

33.498.471.000 (+) 

32.678.471.000 (+) 

8.256.877.000 

252.730.000.000 

254.880.000.000 

300.000.000 (-) 29.107.000 
( a )  

700.000.000 (-) 3.500.000.000 

800.000.000 (-) 3.500.000.000 

( b )  
2.000.000.000 (+) 

2.000.000.000 (+) 

1.316.523.000 

23.000.000.000 

23.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
2
 

3 
de

ll'
an

no
 

^
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

0
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

1573 1573 Sedi diplomatiche e consolari ed altri edifici all'e
stero di proprietà demaniale ed in enfiteusi am
ministrati dal Ministero degli affari esteri -
Manutenzione, riparazione e adattamento di lo
cali e dei relativi impianti ed oneri accessori 
anche ai fini della sicurezza - Acquisto di mo
bili e suppellettili, macchine di ufficio e relati
ve spese di trasporto 

(4.2.2. - 5.2.1.) 

1574 1574 Spese di funzionamento degli uffici all'estero 
(4.1.2.-5.2.1.) 

1575 1575 Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 
mezzi di trasporto 

(4.1.3. - 5.2.1.) 

Residui 2.162.000.000 2.653.496.000 

Competenza 10.500.000.000 15.100.000.000 

Cassa 10.500.000.000 15.100.000.000 

Residui 64.000.000 229.463.000 

Competenza 13.300.000.000 13.200.000.000 

Cassa 13.300.000.000 13.200.000.000 

Residui 42.000.000 111.534.000 

Competenza 950.000.000 950.000.000 

Cassa 950.000.000 1.050.000.000 

1577 1577 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, conferenze, commissioni ed 
altre manifestazioni anche di carattere econo
mico all'estero e in Italia e per l'invito di dele
gati alla C.E.E., alla C.E.E.A., alla N.A.T.O. e 
all'O.C.S.E. - Spese di rappresentanza all'estero 
anche per rappresentanti ufficiali del Governo 
italiano 

(4.9.4. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.334.000.000 

8.250.000.000 

8.250.000.000 

1.307.507.000 

8.250.000.000 

8.250.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto: 

— per provvedere alle spese relative alla 
sicurezza L. 4.000.000.000 (+) 

— in relazione alle esigenze » 1.600.000.000 (—) 

L. 2.400.000.000 (+) 2.653.496.000 
( a )  

2.400.000.000 (+) 17.500.000.000 

2.900.000.000 (+) 18.000.000.000 Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(£) 229.463.000 ^ Aumento proposto per provvedere alle spese relative alla sicurezza. 
1.300.000.000 (+) 14.500.000.000 

1.300.000.000 (+) 14.500.000.000 

100.000.000 (-) 11.534.000 
(e) 

850.000.000 (+) 1.800.000.000 

750.000.000 (+) 1.800.000.000 

250.000.000 (+) 

1.307.507.000 

8.250.000.000 

8.500.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

! 
de

ll'
an

no
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an
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io
 1

98
3 

Z
 

3 
de
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no
 

Sj 
fin

an
zi
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 1
98

4 
0
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

1578 1578 Coontributo per spese d'ufficio e di rappresentan
za ai titolari degli uffici consolari di 2a catego
ria Residui 153.000.000 91.460.000 

(4.1.2. - 5.2.1.) 
Competenza 1.500.000.000 1.500.000.000 

Cassa 1.500.000.000 1.500.000.000 

1579 1579 Spese eventuali all'estero 
(4.9.9, - 5.2.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

46.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

45.000.000 

680.000.000 

725.000.000 

1580 1580 Spese per esami generali di controllo sanitario al 
personale in servizio all'estero 

(4.3.5.-5.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

11.000.000 

8.000.000 

18.000.000 

6.843.000 

8.000.000 

14.843.000 

1581 1581 Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
locali per uso esclusivo del servizio all'estero. 
Materiale e pubblicazioni per le biblioteche de
gli uffici all'estero 

(4.1.1. - 5.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

3.000.000 

130.000.000 

130.000.000 

2.122.000 

130.000.000 

130.000.000 

1582 1582 Spese per consulenti legali, sanitari e tecnici 
(4.3.4.-5.2.1.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

8.000.000 

55.000.000 

60.000.000 

13.548.000 

55.000.000 

60.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

91.460.000 

.700.000.000 

.700.000.000 

» 

180.000.000 

180.000.000 

12.000.000 

12.000.000 

2.122.000 

150.000.000 

150.000.000 

8.548.000 

60.000.000 

60.000.000 

(a) 
200.000.000 (+) 

200.000.000 (+) 

45.000.000 (-) 
( a )  

500.000.000 (-) 

545.000.000 (-) 

6.843.000 (-) 
(a) 

4.000.000 (+) 

2.843.000 (-) 

(a)  

20.000.000 (+) 

20.000.000 (+) 

5.000.000 (-) 
(a) 

5.000.000 (+) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

1583 1583 Spese per il trasporto delle salme dei dipendenti 
deceduti in servizio all'estero o dei familiari a 
carico o dei domestici, comprese quelle relative 
agli adempimenti necessari per attuare il tra
sporto stesso (Spese obbligatorie) Residui 6.000.000 5.060.000 

(4.3.9.-5.2.1.) 
Competenza 25.000.000 25.000.000 

Cassa 25.000.000 25.000.000 

1584 1584 Spese di viaggio per il trasferimento dalla sede di 
servizio in Italia o in altra località all'estero del 
personale o dei familiari a carico infermi, reso 
necessario per insufficienza di servizi e di at
trezzature medico-sanitarie locali o da necessi
tà derivanti dall'evento sanitario o ad esso con
seguenti Residui 2.600.000 » 

(4.3.9.-5.2.1.) 
Competenza 15.000.000 15.000.000 

Cassa 15.000.000 13.000.000 

1585 Spese di funzionamento degli uffici all'estero con
nesse all'elezione del Parlamento europeo Residui 120.000.000 » 

(4.1.2. - 5.2.0.) 
Competenza » soppresso 

Cassa » soppresso 

Residui 

Competenza 

Cassa 

6.335.600.000 

55.313.000.000 

55.428.000.000 

6.111.663.000 

65.113.000.000 

65.367.843.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

5.060.000 

25.000.000 

25.000.000 

2.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

2.000.000 (+) 

2.000.000 (+) 

454.843.000 (-) 

5.579.000.000 (+) 

6.074.157.000 (+) 

5.656.820.000 

70.692.000.000 

71.442.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

00 oo Voci di Previsioni Previsioni 
0 — ON O —' 

5 o DENOMINAZIONE riferimento secondo assestate 
U l—, «3 U delle la legge (art. 17, 1° comma, 

"5 N -a c GS 
£ 

"FLJ N -E E « c 
previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

CATEGORIA V. - Trasferimenti. 

. 1651 1651 Elargizione ai familiari dei dipendenti deceduti 
durante il servizio all'estero. Spese di viaggio e 
di trasporto degli effetti per i familiari a carico, 
compresa la quota di effetti che sarebbe spetta
ta alla persona deceduta (Spese obbligatorie) 

(5.1.3. - 5.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

47.000.000 

50.000.000 

70.000.000 

27.891.000 

50.000.000 

70.000.000 

1652 1652 Indennizzo al personale in servizio all'estero per 
danni ai propri beni subiti in conseguenza di 
disordini, nonché di eventi connessi con la sua 
posizione all'estero (Spese obbligatorie) 

(5.1.6. - 5.2.1.) 
Residui 

Competenza 

8.000.000 

15.000.000 

3.318.000 

15.000.000 

Cassa 15.000.000 15.000.000 

1654 » Somma occorrente per provvedere alle spese pre
viste dall'allegato A n. 2, leggera b), dell'accor
do tra il Governo italiano ed il Governo di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord sulle disposizioni 
di carattere finanziario ed economico riferentisi 
alla consegna della Somalia all'Italia approvato 
con la legge 30 giugno 1954, n. 667 (a) 

(5.8.9. - 5.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

» 

3.120.000 

» 

3.120.000 

Residui 55.000.000 34.329.000 

Competenza 65.000.000 65.000.000 

Cassa 85.000.000 88.120.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario 

, 1984 
per l'anno finanziario 1983 

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

20.000.000 (-) 7.891.000 

50.000.000 

20.000.000 (-) 50.000.000 

3.318.000 

15.000.000 

15.000.000 

3.120.000 (-) 

» soppresso 

3.120.000 (-) soppresso 

23.120.000 (-) 

» 

23.120.000 (-) 

11.209.000 

65.000.000 

65.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

CATEGORIA VII. - Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

1685 1685 Fondo di anticipazione per le spese urgenti del 
Ministero e degli uffici diplomatici e consola
ri Residui » » 

(7.4.9. - 5.2.1.) 
Competenza 8.000.000.000 8.000.000.000 

Cassa 8.000.000.000 8.000.000.000 

Residui » 

Competenza 8.000.000.000 8.000.000.000 

Cassa 8.000.000.000 8.000.000.000 

Totale della rubrica 2 Residui 16.210.600.000 17.372.869.000 

Competenza 282.958.000.000 292.409.529.000 

Cassa 285.063.000.000 295.657.492.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(CI) LO stanziamento viene stabilito con 1 articolo 25 del disegno di 
legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-
1986. 

» 
(a) 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

» 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

3.447.963.000 (-) 

39.077.471.000 (+) 

38.729.508.000 (+) 

13.924.906.000 

331.487.000.000 

334.387.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
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io
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

RUBRICA 3. - SERVIZI 
PER I RAPPORTI ECONOMICI E COMMERCIALI 

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni e servizi. 

2041 2041 Spese in Italia ed all'estero per l'organizzazione, 
il funzionamento ed il potenziamento dei servi
zi di informazione e di penetrazione economico-
commerciale. Spese per iniziative pubblicitarie, 
propagandistiche e divulgative. Spese per assi
stenza giuridica. Spese per l'effettuazione di 
corsi di formazione, di aggiornamento e di in
formazione tecnica, nonché di viaggi di istru
zione - in Italia e all'estero - ivi comprese le 
spese di trasporto, vitto e alloggio, per il perso
nale della carriera degli assistenti commerciali 
e per gli accompagnatori preposti alla direzione 
dei corsi stessi Residui 

(4.9.5. - 10.3.7.) 
Competenza 

Cassa 1.000.000.000 1.150.000.000 

Residui 322.000.000 322.741.000 

Competenza 1.000.000.000 1.000.000.000 

Cassa 1.000.000.000 1.150.000.000 

Totale della rubrica 3 Residui 322.000.000 322.741.000 

322.000.000 322.741.000 

1.000.000.000 1.000.000.000 

Competenza 1.000.000.000 1.000.000.000 

Cassa 1.000.000.000 1.150.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

150.000.000 (-) 172.741.000 

» 1.000.000.000 

50.000.000 (-) 1.100.000.000 

150.000.000 (-) 1; 2.741.000 

» 1.000.000.000 

50.000.000 (-) 1.100.000.000 

150.000.000 (-) 172.741.000 

» 1.000.000.000 

50.000.000 (-) 1.100.000.000 

4. - AFFARI ESTERI -  PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

CI 00 •F Voci di Previsioni Previsioni 

N 
O — DENOMINAZIONE riferimento secondo assestate 

KJ u «J U r . ® delle la legge (art. 17, 1" comma, 
4J N s e 

~*Ì N •° § 
C CN 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

RUBRÌCA 4. - RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO 

CATEGORIA II. - Personale in attività di servizio. 

2501 2501 Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto 
alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e 
straniere all'estero (Spese obbligatorie) 

(2.0.0. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.901.000.000 

27.000.000.000 

28.000.000.000 

978.688.000 

27.000.055.000 

27.500.055.000 

2502 2502 Retribuzioni agli incaricati locali, ai supplenti 
temporanei ed al personale assunto a contrat
to (b) 

(2.0.0. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.138.000.000 

37.000.000.000 

37.500.000.000 

4.975.223.000 

53.000.000.000 

55.900.000.000 

2503 2503 Assegni di sede al personale addetto alle istituzio
ni scolastiche e culturali italiane e straniere al
l'estero 

(2.0.0. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.125.000.000 

41.550.000.000 

42.050.000.000 

1.013.321.000 

73.550.000.000 

57.050.000.000 

2504 2504 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero 

(2.5.10. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

69.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

140.108.000 

500.000.000 

500.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

500 000.000 (-) 478.688.000 del Ministero degli affari esteri. 
(a) (a) 

(a) Riduzione proposta in relazione alla situazione di fatto del perso-
nale. . 
(Per la dimostrazione della spesa veggasi 1 allegato n. 4). 

(,b) Modificata la denominazione in applicazione della legge n. 604 del 
25 agosto 1982 recante revisione della disciplina sulla destinazione 
del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e 
culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi 

5.100.055.000 (-) c 21.900.000.000 

5.600.055.000 (-) 21.900.000.000 
(c) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

2.900.000.000 (-) 2.075.223.000 
(c)  

2.500.000.000 (-) 50.500.000.000 

5.400.000.000 (-) 50.500.000.000 

16.500.000.000 (+) 
( c )  

13.550.000.000 (-) 

12.950.000.000 (+) 

17.513.321.000 

60.000.000.000 

70.000.000.000 

(e) 
150.000.000 (+) 

150.000.000 (+) 

140.108.000 

650.000.000 

650.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

00 T 00 Voci di Previsioni Previsioni 
O & O — DENOMINAZIONE riferimento secondo assestate 

>'§ CO U CS delle la legge (art. 17, 1° comma. 
N -0 C «J C i+Z 

13 N 
§ 
e 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

2505 2505 Rimborso spese di trasporto per i trasferimenti 
del personale addetto alle istituzioni scolastiche 
e culturali italiane e straniere all'estero 

(2.0.0. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

77.000.000 

750.000.000 

800.000.000 

202.388.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

2506 2506 Spese di viaggio per congedo in Italia del perso
nale addetto alle istituzioni scolastiche e cultu
rali all'estero (Spese obbligatorie) 

(2.5.9. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

120.000.000 

200.000.000 

230.000.000 

134.672.000 

200.000.000 

230.000.000 

2507 2507 Contributo al personale addetto alle istituzioni 
scolastiche e culturali all'estero per le spese di 
abitazione (Spese obbligatorie) 

(2.4.9. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

27.000.000 

60.000.000 

60.000.000 

81.106.000 

60.000.000 

60.000.000 

2508 2508 Contributo al personale addetto alle istituzioni 
scolastiche e culturali all'estero per provviden
ze scolastiche (Spese obbligatorie) 

(2.5.9. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

13.500.000 

30.000.000 

45.692.000 

30.000.000 

Cassa 30.000.000 30.000.000 
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Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione ai previsti trasferimenti di persona
le da effettuare. 

202.388.000 
( a )  

100.000.000 (+) 1.100.000.000 

100.000.000 (+) 1.100.000.000 

30.000.000 (-) 104.672.000 

200.000.000 

30.000.000 (-) 200.000.000 

81.106.000 

60.000.000 

20.000.000 (+) 80.000.000 

20.000.000 (+) 

45.692.000 

30.000.000 

50.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

2509 2509 Indennità di sistemazione (Spese obbligatorie) 
(2,0.0. - 6.2.2.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

83.000.000 

400.000.000 

450.000.000 

84.154.000 

600.000.000 

650.000.000 

2510 2510 Viaggi di servizio del personale addetto alle isti
tuzioni scolastiche e culturali italiane e stranie
re all'estero 

(2.0.0. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

72.000.000 

155.000.000 

200.000.000 

73.710.000 

200.000.000 

245.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

5.625.500.000 

107.645.000.000 

109.820.000.000 

7.729.062.000 

156.140.055.000 

143.165.055.000 

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni e servizi-

2551 2551 Spese di carattere generale per il funzionamento 
delle scuole, degli uffici scolastici e delle istitu
zioni culturali italiane all'estero - trasporto 
alunni, postali, telegrafiche e telefoniche, illu
minazione, riscaldamento, pulizie, custodie ed 
altre - ivi compresi i fitti dei relativi locali 

(4.1.8. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

102.000.000 

750.000.000 

800.000.000 

236.897.000 

800.000.000 

1.000.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

50.000.000 (-) 34.154,000 
( a )  

200.000.000 (-) 400.000.000 

250.000.000 (-) 400.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

45.000.000 (-) 
( a )  

20.000.000 (+) 

25.000.000 (-) 

28.710.000 

220.000.000 

220.000.000 

12.975.000.000 (+) 

21.080.055.000 (-) 

1.934.945.000 (+) 

20.704.062.000 

135.060.000.000 

145.100.000.000 

200.000.000 (-) 
( a )  

50.000.000 (+) 

150.000.000 (-) 

36.897.000 

850.000.000 

850.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
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io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

2552 2552 Manutenzione ed adattamento degli stabili dema
niali ad uso scolastico e culturale Residui 211.000.000 301.270.000 

(4.2.2. - 6.2.2.) 
Competenza 1.000.000.000 1.000.000.000 

Cassa 1.200.000.000 1.200.000.000 

2553 2553 Attrezzature, inclusi macchinari, apparecchi e 
strumenti scientifici e didattici, libri e materia
li vari e relative spese di manutenzione e di 
spedizione per le istituzioni scolastiche e cultu
rali Residui 142.000.000 311.897.000 

(4.1.2. - 6.2.2.) 
Competenza 350.000.000 350.000.000 

Cassa 400.000.000 450.000.000 

2555 2555 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre ed altre manifesta
zioni artistiche e culturali e spese di acquisto e 
spedizione del materiale occorrente Residui 315.000.000 404.862.000 

(4.9.4. - 6.2.2.) 
Competenza 1.700.000.000 1.700.000.000 

Cassa 1.800.000.000 1.800.000.000 

2556 2556 Spese di viaggio e di soggiorno per missioni cul-
turali e scientifiche in Italia di docenti, esperti 
e personalità della cultura stranieri, nonché 
spese di viaggio di docenti, esperti e personalità 
della cultura italiani, effettuate in base ad ac
cordi culturali o su invito ufficiale Residui » » 

(4.3.4. - 6.2.2.) 
Competenza 40.000.000 40.000.000 

Cassa 40.000.000 40.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
200.000.000 (-) 101.270.000 

(à) 
100.000.000 (+) 1.100.000.000 

100.000.000 (-) 1.100.000.000 

100.000.000 (-) 
(a)  

50.000.000 (+) 

211.897.000 

400.000.000 

450.000.000 

100.000.000 (-) 304.862.000 

1.700.000.000 

1.800.000.000 

( a )  
5.000.000 (+) 

5.000.000 (+) 

45.000.000 

45.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

| 
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4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

2557 2557 Spese per l'invio dei delegati italiani alle riunioni 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la 
scienza, l'educazione e la cultura (U.N.E.S.C.O.) 
ed altre eventuali inerenti alla nostra parteci
pazione all'Organizzazione stessa : Residui 39.000.000 22.914.000 

(4.3.9. - 6.2.2.) 
Competenza 200.000.000 200.000.000 

Cassa 200.000.000 200.000.000 

2559 2559 Spese inerenti al recupero dei beni culturali e ar-
tistici asportati durante la guerra Residui » » 

(4.3.9. - 6.2.2.) 
Competenza 15.000.000 15.000.000 

Cassa 15.000.000 15.000.000 

2560 2560 Spese per la fornitura gratuita e relativa spedizio-
ne dei libri di testo agli alunni delle scuole ele
mentari e delle altre istituzioni educative e sco
lastiche dell'ordine elementare funzionanti al
l'estero Residui 21.000.000 66.650.000 

(4.1.1. - 6.2.2.) 
Competenza 95.000.000 95.000.000 

Cassa 100.000.000 150.000.000 

2561 2561 Spese per il trasporto delle salme del personale 
addetto alle istituzioni scolastiche e culturali 
italiane e straniere all'estero, deceduto in servi
zio all'estero, o dei familiari a carico o dei do
mestici, comprese quelle relative agli adempi
menti necessari per attuare il trasporto stesso 
(Spese obbligatorie) Residui 1.400.000 838.000 

(4.3.9. - 6.2.2.) 
Competenza 3.000.000 6.581.000 

Cassa 3.000.000 6.581.000 



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 

per l'anno 
finanziario 

1984 

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

per l'anno finanziario 1983 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

( a )  
20.000.000 (+) 

20.000.000 (+) 

22.914.000 

220.000.000 

220.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

55.000.000 (-) 
(a) 

10.000.000 (+) 

45.000.000 (-) 

11.650.000 

105.000.000 

105.000.000 

(a) 
3.581.000 (-) 

3.581.000 (-) 

838.000 

3.000.000 

3.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

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

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

2562 2562 Spese di viaggio per il trasferimento dalla sede di 
servizio in Italia o in altra località all'estero del 
personale addetto alle istituzioni scolastiche e 
culturali italiane e straniere all'estero o dei fa
miliari a carico infermi, reso necessario per in
sufficienza di servizi e di attrezzature medico 
sanitarie locali o da necessità derivanti dall'e
vento sanitario o ad esso conseguenti - Spese 
per accertamenti sanitari da parte dell'Ammini
strazione per il personale docente da inviare al
l'estero 

(4.3.5. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

6.500.000 

12.000.000 

15.000.000 

5.065.000 

12.000.000 

15.000.000 

2563 2563 Compenso forfettario ai presidenti ed ai membri 
delle commissioni per esami di maturità e di 
licenza media all'estero, inviati in missione dal
l'Italia Residui 19.000.000 59.691.000 

(4.3.2. - 6.2.2.) 
Competenza 55.000.000 55.824.000 

Cassa 55.000.000 80.824.000 

2564 2564 Spese per l'insegnamento della lingua e la diffu
sione della cultura italiana a stranieri da parte 
di istituzioni italiane e straniere: acquisto di 
libri e materiale didattico inclusi i sussidi au
diovisivi per le istituzioni straniere; acquisto li
bri per aggiornamento biblioteche per gli istitu
ti italiani di cultura; spese per traduzioni testi 
italiani in lingua straniera; spese di imballag
gio e spedizioni 

(4.1.1. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

68.000.000 

150.000.000 

200.000.000 

68.341.000 

150.000.000 

200.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'arino l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

3.000.000 (-) 2.065.000 

12.000.000 

3.000.000 (-) 12.000.000 

25.000.000 (-) 34.691.000 
(a) 

4.176.000 (+) 60.000.000 

10.824.000 (-) 70.000.000 

50.000.000 (-) 18.341.000 
(a) 

20.000.000 (+) 170.000.000 

30.000.000 (-) 170.000.000 
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Stato di previsione 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

2565 2565 Scambi per la gioventù nel quadro degli impegni 
internazionali. Viaggi, soggiorno stranieri in 
Italia e italiani all'estero - Preparazione pro
grammi a scopo sociale. Organizzazione semi
nari e convegni per formazione quadri giova
nili 

(4.9.5. - 6.2.2.) 
Residui 93.000.000 206.267.000 

Competenza 215.000.000 215.000.000 

Cassa 250.000.000 250.000.000 

2566 2566 Spese in Italia e all'estero per l'esecuzione dei 
programmi bilaterali e degli impegni multilate
rali relativi all'attuazione ed allo sviluppo della 
cooperazione internazionale in campo scientifi
co e tecnologico, e agli stessi fini per missioni 
in Italia e all'estero, per compensi, acquisti e 
relativa spedizione di apparecchiature e mate
riali in relazione a ricerche in comune, nonché 
di pubblicazioni scientifiche e tecnologiche 
straniere e italiane 

(4.9.5. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

121.000.000 

300.000.000 

350.000.000 

84.831.000 

300.000.000 

330.000.000 

2569 2569 Spese per interventi volti a favorire attività cultu
rali ed iniziative per la conservazione delle te
stimonianze connesse con la storia e le tradizio
ni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia ed i 
suoi rapporti con la nazione di origine 

(4.9.5. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

99.000.000 

100.000.000 

199.000.000 

78.565.000 

100.000.000 

178.565.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di 
legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-
1986. 

35.000.000 (-) 171.267.000 

215.000.000 

50.000.000 (+) 300.000.000 

30.000.000 (-) 54.831.000 

300.000.000 

30.000.000 (-) 300.000.000 

78.565.000 (-) 

78.565.000 (-) 

( a )  
100.000.000 

100.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 
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previsioni 

Previsioni 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

2570 2570 Spese inerenti ai corsi di informazione ed orienta
mento sul servizio all'estero per il personale da 
destinare alle istituzioni scolastiche e culturali 
italiane e straniere all'estero Residui 11.000.000 16.009.000 

(4.9.5. - 6.2.2.) 
Competenza 38.000.000 23.000.000 

Cassa 40.000.000 33.000.000 

Residui 1.248.900.(KM) 1.864.097.000 

Competenza 5.023.000.000 5.062.405.000 

Cassa 5.667.000.000 5.948.970.000 

CATEGORIA V. - Trasferimenti. 

2651 2651 Provvidenze a favore* del personale delle scuole e 
delle istituzioni culturali all'estero, nonché di 
quello cessato dal servizio e delle loro fami
glie Residui » » 

(5.8.9. - 6.2.2.) 
Competenza 8.000.000 8.000.000 

Cassa 8.000.000 8.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

10.000.000 (-) 6.009.000 
( a )  

27.000.000 (+) 50.000.000 

17.000.000 (+) 50.000.000 

886.565.000 (-) 977.532.000 

282.595.000 (+) 5.345.000.000 

358.970.000 (-) 5.590.000.000 

» » 

8.000.000 

8.000.000 

5. - AFFARI ESTERI -  PREVISIONE. 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

2652 2652 Assegni e sussidi agli Istituti di cultura italiana 
all'estero e ai lettorati Residui 156.000.000 340.200.000 

(5.8.9. - 6.2.2.) 
Competenza 5.200.000.000 5.200.000.000 

Cassa 5.200.000.000 5.200.000.000 

2653 2653 Contributi in denaro, libri e materiale didattico e 
relative spese di spedizione alle scuole non go
vernative all'estero 

(5.8.9. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

175.000.000 

600.000.000 

700.000.000 

290.817.000 

600.000.000 

700.000.000 

2654 2654 Premi, borse di studio e sussidi a cittadini stra
nieri o apolidi nonché a cittadini italiani resi
denti all'estero o ivi dimoranti per motivi di 
lavoro temporaneo e loro discendenti conviven
ti che vengono in Italia a scopo di studio, di 
perfezionamento o di specializzazione o per ef
fettuare ricerche di carattere scientifico. Sussidi 
ad istituzioni ed organismi internazionali e ad 
enti italiani per la finalità di cui alla lettera a) 
della legge, n. 87 del 12 marzo 1977 e per atti
vità assistenziali a favore di cittadini italiani 
residenti all'estero che si recano in Italia per 
motivi culturali e scientifici 

(5.1.5.-6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

15.000.000 159.596.000 

2.500.000.000 2.500.000.000 

2.500.000.000 2.650.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

340.200.000 
(a) 

800.000.000 (+) 6.000.000.000 

800.000.000 (+) 6.000.000.000 

100.000.000 (-) 
fa) 

50.000.000 (+) 

190.817.000 

650.000.000 

700.000.000 

150.000.000 (-) 
(a.) 

1.000.000.000 (+) 

850.000.000 (+) 

9.596.000 

3.500.000.000 

3.500.000.000 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

2655 2655 Premi e sussidi a cittadini italiani che si recano 
all'estero a scopo di studio o di perfezionamen
to o di specializzazione o di ricerche. Sussidi ad 
istituzioni ed organismi internazionali e ad enti 
italiani per le finalità di cui alla lettera b) della 
legge n. 87 del 12 marzo 1977 

(5.8.9. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

14.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

22.550.000 

300.000.000 

322.550.000 

2656 2656 Sussidi e spese per missioni scientifiche e di ri
cerche preistoriche, archeologiche, etnologiche 
ed altre simili o collegate all'estero Residui 22.000.000 35.200.000 

(5.8.2. - 6.2.2.) 
Competenza 145.000.000 145.000.000 

Cassa 150.000.000 175.000.000 

2658' » Contributo all'Istituto per l'Oriente Residui » » 
(5.7.1.-6.2.2.) 

Competenza 32.000.000 soppresso 

Cassa 32.000.000 soppresso 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

22.550.000 (-) 
(a)  

50.000.000 (+) 350.000.000 

27.450.000 (+) 350.000.000 

30.000.000 (-) 5.200.000 

145.000.000 

30.000.000 (-) 145.000.000 

soppresso 

soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

00 •«fr 00 Voci di Previsioni Previsioni 
O — 0 — DENOMINAZIONE riferimento secondo assestate 
«S U « «J a UI i_ co delle la legge (art. 17, 1° comma, 
A» N 

£ 
C cs 

13 N T3 C (Q 
C 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

2659 » Contributo al Centro per le relazioni italo-arabe 
(5.1.5.-6.2.2.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

18.000.000 

18.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

2660 » Contributo all'Istituto italiano per il Medio ed 
Estremo Oriente 

(5.7.1. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

600.000.000 

600.000.000 

» 

soppresso 

soppresso 

2661 2661 Contributo all'Associazione, internazionale di ar
cheologia classica 

(5.1.5.-6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

» 

6.000.000 

» 

6.000.000 

Cassa 6.000.000 6.000.000 

2663 2663 Quota dovuta all'Organizzazione delle Nazioni 
Unite per la scienza, l'educazione e la cultura 
(U.N.E.S.C.O.) (Spese obbligatorie) 

(5.8.2. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 8.911.000.000 9.032.504.000 

Cassa 8.911.000.000 9.032.504.000 

2664 2664 Contributo all'Ufficio intergovernativo per l'infor
matica (Spese obbligatorie) 

(5.1.5. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

» 

3.041.000.000 

254.329.000 

3.060.272.000 

Cassa 3.041.000.000 3.314.601.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo 
dovuto dall'Italia. 

» » 

» soppresso 

» soppresso 

» » 

» soppresso 

» soppresso 

» » 

6.000.000 

6.000.000 

» 
( a )  

767.496.000 (+) 

767.496.000 (+) 

254.329.000 (-) 
(a)  

854.728.000 (+) 

600.399.000 (+) 

9.800.000.000 

9.800.000.000 

» 

3.915.000.000 

3.915.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
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de
ll
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o 
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84
 

0
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

2665 2665 Quota di partecipazione al Centro internazionale 
di studi per la conservazione ed il restauro dei 
beni culturali (Spese obbligatorie) 

(5.1.5. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

90.000.000 

90.000.000 

90.000.000 

90.000.000 

2666 2666 Contributo all'Istituto Universitario Europeo di 
Firenze (Spese obbligatorie) Residui » » 

(5.7.2. - 6.2.2.) 
Competenza 1.452.000.000 1.487.739.000 

Cassa 1.452.000.000 1.487.739.000 

2668 » Contributo all'Istituto universitario di studi euro
pei di Torino Residui » » 

(5.7.2. - 6.2.2.) 
Competenza 50.000.000 soppresso 

Cassa 50.000.000 soppresso 

2669 » Contributo al Centro italiano di formazione euro
pea (C.I.F.E.), con sede in Roma Residui » » 

(5.1.5. - 6.2.2.) 
Competenza 10.000.000 soppresso 

Cassa 10.000.000 soppresso 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a)  Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo 
dovuto dall'Italia. 

(a)  

32.000.000 (+) 

32.000.000 (+) 

122.000.000 

122.000.000 

(a)  
132.261.000 (+) 

132.261.000 (+) 

1.620.000.000 

1.620.000.000 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

2670 2670 Elargizione ai familiari del personale addetto alle 
istituzioni scolastiche e culturali italiane e stra
niere all'estero, deceduto durante il servizio. 
Spese di viaggio e di trasporto degli effetti per i 
familiari a carico, compresa la quota degli ef
fetti che sarebbe spettata alla persona deceduta 
(Spese obbligatorie) Residui 4.000.000 1.644.000 

(5.1.3. - 6.2.2.) 
Competenza 3.000.000 3.360.000 

Cassa 4.000.000 4.360.000 

2671 2671 Indennizzo al personale in servizio all'estero per 
danni ai propri beni subiti in conseguenza di 
disordini, nonché di eventi connessi con la sua 
posizione all'estero (Spese obbligatorie) Residui 3.400.000 » 

(5.1.6. - 6.2.2.) 
Competenza 2.000.000 2.000.000 

Cassa 4.000.000 2.000.000 

2675 2675 Contributo a favore dell'Unione latina (Spese ob-
bligatorie) Residui » » 

(5.8.9. - 6.2.2.) 
Competenza per memoria per memoria 

Cassa » » 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

1.000.000 (-) 644.000 
(a)  
360.000 (-) 3.000.000 

1.360.000 (-) 3.000.000 

» 

2.000.000 

2.000.000 

per memoria 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fin

an
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ar
io

 1
98

3 
2
 

3 
de

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

° 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

2676 2676 Partecipazione italiana alla convenzione sulla 
protezione del patrimonio culturale e naturale 
mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 
(Spese obbligatorie) Residui » » 

(5.8.9. - 6.2.2.) 
Competenza 90.000.000 90.000.000 

Cassa 90.000.000 90.000.000 

2677 2677 Contributi ad Enti ed Associazioni per l'organiz
zazione e la partecipazione a convegni, congres
si, mostre ed altre manifestazioni artistiche e 
culturali 

(5.1.5. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

27.000.000 

277.000.000 

290.000.000 

58.000.000 

277.000.000 

315.000.000 

2678 Contributo per 
ne mondiale 
gatorie) (b) 

(5.8.9. - 10.3.5.) 

la partecipazione all'Organizzazio-
del turismo (O.M.T.) (Spese obbli-

Residui 

Competenza 

Cassa 

146.500.000 

146.500.000 

149.856.000 

149.856.000 

2680 Spese derivanti dall'esecuzione della convenzione 
tra l'Italia e la Svizzera concernente la prote
zione delle acque italo-svizzere dall'inquina
mento, firmata a Roma il 20 aprile 1972 (Spese 
obbligatorie) (e) 

(5.8.9. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

75.000.000 

235.500.000 

200.000.000 

252.471.000 

235.500.000 

200.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo 
dovuto dall'Italia. 

( a )  *  (b)  Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al capitolo 
32.000.000 (+) 122.000.000 n. 3179 per una migliore collocazione della spesa. 

32.000.000 (+) 122.000.000 (c) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al capitolo 
n. 3180 per una migliore collocazione della spesa. 

38.000.000 (-) 20.000.000 

277.000.000 

35.000.000 (-) 280.000.000 

(b)  
149.856.000 (—) soppresso 

149.856.000 (-) soppresso 

252.471.000 (-) 
(c)  

235.500.000 (—) soppresso 

200.000.000 (—) soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

2681 2681 Contributi ad Enti ed Associazioni per interventi 
volti a favorire attività culturali ed iniziative 
per la conservazione delle testimonianze con
nesse con la storia e le tradizioni del gruppo 
etnico italiano in Jugoslavia ed i suoi rapporti 
con la nazione di origine Residui 200.000.000 » 

(5.8.9. - 6.2.2.) 
Competenza 1.700.000.000 1.700.000.000 

Cassa 1.900.000.000 1.700.000.000 

2682 2682 Contributo alla Maison de l'Italie della città uni
versitaria di Parigi Residui » » 

(5.8.9. - 6.2.2.) 
Competenza 100.000.000 100.000.000 

Cassa 100.000.000 100.000.000 

Residui 691.400.000 1.414.807.000 

Competenza 25.517.000.000. 24.987.231.000 

Cassa 25.802.500.000 25.547.610.000 

Totale della rubrica 4 Residui 

Competenza 

Cassa 

7.565.800.000 

138.185.000.000 

141.289.500.000 

11.007.966.000 

186.189.691.000 

174.661.635.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Previsioni 

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

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

(a) Lo stanziamento viene stabilito con L'articolo 25 del disegno di legge 
di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finan?i!*rio 1984 e bilancio pluriennale 1984-1936. 

(a)  
1.700.000.000 

1.700.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

848.350.000 (-) 

3.332.769.000 (+) 

2.825.390.000 (+) 

566.457.000 

28.320.000.000 

28.373.000.000 

11.240.085.000 (+) 

17.464.691.000 (-) 

4.401.365.000 (+) 

22.248.051.000 

168.725.000.000 

179.063.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

| 
de

ll'
an

no
 

i 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

RUBRICA 5. - ORGANISMI NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI. 

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni e servizi. 

3032 3032 Spese per l'invio dei delegati ed esperti alle riu
nioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, 
spese di ufficio e di rappresentanza ed altre 
eventuali inerenti alla partecipazione all'Orga
nizzazione stessa Residui 54.000.000 36.302.000 

(4.9.1. - 5.5.0.) 
Competenza 570.000.000 650.000.000 

Cassa 570.000.000 670.000.000 

3034 3034 Indennità, spese di viaggio e spese di rappresen
tanza per la partecipazione delle delegazioni 
italiane al Consiglio d'Europa e all'Unione eu
ropa occidentale Residui 30.000.000 28.822.000 

(4.9.1. - 5.5.0.) 
Competenza 400.000.000 500.000.000 

Cassa 430.000.000 510.000.000 

Residui 84.000.000 65.124.000 

Competenza 970.000.000 1.150.000.000 

Cassa 1.000.000.000 1.180.000.«JO 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

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

per l'anno finanziario 1983 

(a) Aumento proposto in relazione alla lievitazione delle tariffe di 
viaggio. 

20.000.000 (-) 
(a)  

50.000.000 (+) 

30.000.000 (+) 

16.302.000 

700.000.000 

700.000.000 

10.000.000 (-) 
(a) 

50.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

30.000.000 (-) 

100.000.000 (+) 

70.000.000 (+) 

18.822.000 

550.000.000 

550.000.000 

35.124.000 

1.250.000.000 

1.250.000.000 

fi. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

FI OO Voci di Previsioni Previsioni 

1.2 (Q U « 

o o — 

1.2 CA u 
Z-. « 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

-A e  «  e  £5 
• °  §  e  previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

CATEGORIA V. - Trasferimenti. 

3101 3101 Contributo all'Istituto internazionale del freddo 
(Spese obbligatorie) 

(5.8.2. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

26.000.000 

26.000.000 

» 

27.487.000 

27.487.000 

3102 3102 Partecipazione all'Accordo generale sulle tariffe 
doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 
30 ottobre 1947 (Spese obbligatorie) 

(5.8.9. - 10.3.7.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.166.000.000 

1.166.000.000 

» 

1.662.301.000 

1.662.301.000 

3103 3103 Contributo alla Corte permanente di arbitrato 
dell'Ajà (Spese obbligatorie) 

(5.8.2. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

1.000.000 

3.000.000 

1.122.000 

3.000.000 

Cassa 4.000.000 4.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo 
dovuto dall'Italia. 

(a)  
3.513.000 (+) 

3.513.000 (+) 

31.000.000 

31.000.000 

(a)  

67.699.000 (+) 

67.699.000 (+) 

1.000.000 (-) 

1.000.000 (-) 

1.730.000.000 

1.730.000.000 

122.000 

3.000.000 

3.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

3105 3105 Contributo alle spese delle Nazioni Unite (Spese 
obbligatorie) 

(5.8.2. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.087.000.000 

43.308.104.000 

44.395.104.000 

» 

43.308.104.000 

43.308.104.000 

3106 3106 Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l'alimentazione e l'agricoltura (Spese obbli
gatone) 

(5.8.9. - 10.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

10.700.000.000 

10.700.000.000 

10.700.000.000 

10.700.000.000 

3107 3107 Contributo nelle spese di funzionamento dell'Or
ganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economici (O.C.S.E.) (Spese obbligatorie) 

5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

5.677.000.000 

5.677.000.000 

» 

5.677.000.000 

5.677.000.000 

3108 3108 Quota dovuta alla Conferenza dell'Aja di diritto 
internazionale privato (Spese obbligatorie) 

(5.8.2. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

42.718.000 

42.718.000 

» 

42.718.000 

42.718.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

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

per l'anno finanziario 1983 

(a) (a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo 
1.896.000 {+) 43.310.000.000 dovuto dall'Italia. 

1.896.000 (+) 43.310.000.000 

10.700.000.000 

10.700.000.000 

» » 

5.677.000.000 

5.677.000.000 

» » 
(a) 

3.282.000 (+) 46.000.000 

3.282.000 (+) 46.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
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° 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

3109 3109 Assegno per il funzionamento dell'Istituto inter
nazionale per l'unificazione del diritto priva
to Residui » » 

(5.8.2. - 5.5.0.) 
Competenza 150.000.000 150.000.000 

Cassa 150.000.000 150.000.000 

3110 3110 Quota dovuta alla Commissione internazionale 
dello stato civile (Spese obbligatorie) 

(5.8.2. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

4.664.000 

4.664.000 

4.664.000 

4.664.000 

3111 3111 Contributo per la partecipazione al Consiglio 
d'Europa (Spese obbligatorie) Residui » » 

(5.8.2. - 5.5.0.) 
Competenza 10.186.000.000 10.711.194.000 

Cassa 10.186.000.000 10.711.194.000 

3112 » Contributo al Consiglio italiano del movimento 
europeo Residui » » 

(5.1.5. - 5.5.0.) 
Competenza 50.000.000 soppresso 

Cassa 50.000.000 soppresso 



87 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Variazione proposta per adeguare lo stanziamento al contributo 
dovuto dall'Italia. 

150.000.000 

150.000.000 

» » 
(a) 
336.000 (+) 5.000.000 

336.000 (+) 5.000.000 

» » 
( a )  

463.194.000 (-) 10.248.000.000 

463.194.000 (-) 10.248.000.000 

» » 

soppresso 

soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
2
 

3 
de

ll'
an

no
 

£5 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 
° 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

3116 3116 Contributo ordinario a favore dell'Istituto Italo-
Latino americano (Spese obbligatorie) 

(5.7.1.-5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

11.000.000 

11.000.000 

11.000.000 

11.000.000 

3117 3117 Contributo speciale a favore dell'Istituto Italo-La-
tino-americano Residui » » 

(5.7.1. - 5.5.0.) 
Competenza 2.000.000.000 2.000.000.000 

Cassa 2.000.000.000 2.000.000.000 

3118 3118 Spese per gli uffici, sale di rappresentanza, per 
convegni ed esposizioni, biblioteca, foresteria, 
indispensabili al funzionamento dell'Istituto 
Italo-Latino americano e per la manutenzione 
di es§i, nonché per la retribuzione di impiegati 
subalterni e di servizio, fino ad un massimo di 
venti persone 

(5.7.1.-5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

22.000.000 

260.000.000 

270.000.000 

197.297.000 

400.000.000 

570.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge di 

approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986. 

11.000.000 

11.000.000 

( a )  
300.000.000 (+) 

(a) 
2.300.000.000 

300.000.000 (+) 2.300.000.000 

170.000.000 (-) 

» 

170.000.000 (-) 

27.297.000 

400.000.000 

400.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

3120 3120 Partecipazione italiana a interventi di solidarietà 
in favore di Paesi colpiti da gravi calamità 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

42.000.000 

200.000.000 

242.000.000 

166.000.000 

200.000.000 

242.000.000 

3121 3121 Contributo al Comitato consultivo internazionale 
del cotone (I.C.A.C.) (Spese obbligatorie) 

(5.8.9. - 10.2.9.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

29.200.000 

29.200.000 

» 

29.200.000 

29.200.000 

3132 3132 Contributo per la partecipazione alla Conferenza 
sulla Sicurezza e Cooperazione Europea (Spese 
obbligatorie) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

471.000.000 

471.000.000 

» 

471.000.000 

471.000.000 

3133 3133 Contributo per la partecipazione all'accordo in
ternazionale sul cacao (Spese obbligatorie) 

(5.8.1. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

» 

» 

15.600.000 

» 

Cassa 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo 
, > dovuto dall'Italia. 

42.000.000 (-) 124.000.000 

» 200.000.000 (ft) Stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 2 maggio 
1983, n. 307, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo internazio-

8.000.000 (+) 250.000.000 naie del 1980 sul Cacao, con allegati, adottato a Ginevra il 19 
novembre 1980. 

( a )  
2.800.000 (+) 

2.800.000 (+) 

32.000.000 

32.000.000 

471.000.000 

471.000.000 

15.600.000 
(b ) 

30.000.000 (+) 30.000.000 

30.000.000 (+) 30.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
Z

 
3
 

de
ll'

an
no

 
Q 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

° 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

3135 3135 Contributo nelle spese di funzionamento del Co
mitato e della Commissione internazionale per 
l'eliminazione di tutte le forme di discrimina
zione razziale (Spese obbligatorie) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

6.685.000 

6.685.000 

8.395.000 

8.395.000 

3136 3136 Spese derivanti dalla esecuzione dell'accordo per 
il salvataggio degli astronauti, il ritorno degli 
stessi e la restituzione degli oggetti inviati nello 
spazio extra-atmosferico, firmato a Londra, Mo
sca e Washington il 22 aprile 1968 e della con
venzione sulla responsabilità internazionale per 
i danni causati da oggetti spaziali, firmata a 
Londra, Mosca a Washington il 29 marzo 1972. 
(Spese obbligatorie) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria per memoria 

3138 3138 Contributo all'Agenzia internazionale per l'ener
gia (Spese obbligatorie) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

632.000.000 

632.000.000 

632.000.000 

632.000.000 

3139 Contributo per la partecipazione all'Accordo in
ternazionale sul caffè 1976, adottato a Londra il 
3 dicembre 1975 (Spese obbligatorie) (c) 

(5.8.1. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

160.000.000 

160.000.000 

173.471.000 

173.471.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo 
dovuto dall'Italia. 

(b)  Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge 
» » di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

(a) finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986. 
605.000 (+) 9.000.000 

nnn ,, q nnn nnn (c) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in applica
zione della legge n. 478 del 26 luglio 1978 recante ratifica ed 
esecuzione dell'accordo internazionale sul caffè 1976, adottato a 
Londra il 3 dicembre 1975. 

per memoria 

(a) 
68.000.000 (+) 

68.000.000 (+) 

0b)  
700.000.000 

700.000.000 

(c) 
173.471.000 ( - ) soppresso 

173.471.000 (—) soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

RO Voci di Previsioni Previsioni 
0 — 
5 O 

o 0 — 
c o DENOMINAZIONE riferimento secondo assestate 

A U « CQ 
C .2 « U ; delle la legge (art. 17, 1° comma, 

''(U N T3 C re c CW 

"AJ N 
•« § 

C UH 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

3140 3140 Contributo all'Organizzazione europea di studi fo
togrammetrici sperimentali (O.E.E.P.E.) (Spese 
obbligatorie) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

710.000 

710.000 

» 

710.000 

710.000 

3141 3141 Contributo per la partecipazione al negoziato per 
la riduzione delle forze in Europa centrale 
(M.B.F.R.) (Spese obbligatorie) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

66.000.000 

134.000.000 

200.000.000 

26.997.000 

134.000.000 

160.997.000 

3146 3146 Contributo per la partecipazione al Fondo euro
peo per la gioventù 

(5.8.2. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

215.000.000 

215.000.000 

» 

215.000.000 

215.000.000 

3171 » Contributo al Governo della Repubblica di Malta 
(Spese obbligatorie) (b) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

15.744.000.000 

15.744.000.000 

» 

15.960.000.000 

15.960.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che .si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di legge 
di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986. 

(b)  Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in applica-
710.000 zione della legge n. 149 del 15 aprile 1981, recante ratifica ed 
710 000 esecuzione dello scambio di note fra la Repubblica di Malta e la 

Repubblica italiana firmate il 15 settembre 1980 a La Valletta e a 
Roma. 

26.997.000 (-) 

134.000.000 

26.997.000 (-) 134.000.000 

( a )  

215.000.000 

215.000.000 

(b)  
15.960.000.000 (—) soppresso 

15.960.000.000 (—) soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

3172 3172 Spese derivanti dal finanziamento delle ricerche 
oceanografiche e degli studi da effettuare in at
tuazione dell'accordo italo-jugoslavo contro 
l'inquinamento delle acque del Mare Adriati
co Residui 300.000.000 900.000.000 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Competenza 300.000.000 300.000.000 

Cassa 600.000.000 600.000.000 

3173 » Contributo al Servizio sociale internazionale -
Sezione italiana - con sede in Roma (b) Residui » » 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Competenza 150.000.000 150.000.000 

Cassa 150.000.000 150.000.000 

3174 3174 Spese derivanti dall'esecuzione dell'accordo inter
nazionale del 1979 sulla gomma naturale, adot
tato a Ginevra il 16 ottobre 1979 (Spese obbliga
tone) Residui » » 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Competenza 4.000.000.000 4.000.000.000 

Cassa 4.000.000.000 4.000.000.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

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

per l'anno finanziario 1983 

(a) Stanziamento che si elimina e capitolo che si conserva per la 
gestione dei residui in applicazione della legge 29 luglio 1981, n. 405 
recante finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi 
da effettuare in attuazione dell'accordo italo-jugoslavo contro l'in
quinamento delle acque del mare Adriatico. 

300.000.000 (-) 600.000.000 
Jlnnnu ^ Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in applica-

8 zione della legge n. 167 del 14 aprile 1982 recante concessione di un 
600.000.000 (-) » contributo al Servizio Sociale internazionale — sezione italiana — 

con sede in Roma. 

» » 
(b)  

150.000.000 (—) soppresso 

150.000.000 (-) soppresso 

» » 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

I. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
Z

 
3 

de
ll'

an
no

 
2J 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

® 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

3175 3175 

3176 3176 

3177 3177 

3178 

Spese derivanti dall'esecuzione dello scambio di 
note tra il Governo della Repubblica italiana e 
l'Organizzazione europea per le ricerche astro
nomiche nell'emisfero australe, firmate a Gar-
ching presso Monaco il 14 maggio 1980, e a 
Roma il 28 agosto 1980, per l'adesione alla 
Convenzione recante la creazione dell'Organiz
zazione europea per le ricerche astronomiche 
nell'emisfero australe, con Protocollo finanzia
rio annesso, firmata a Parigi il 5 ottobre 1962, 
nonché al Protocollo relativo ai privilegi ed im
munità dell'Organizzazione stessa firmato a Pa
rigi il 12 luglio 1974 (Spese obbligatorie) 
(5.8.9. - 10.9.6.) 

Spese derivanti dall'accordo di cooperazione tra 
la Repubblica italiana e la Repubblica greca 
sulla protezione dell'ambiente marino del mar 
Jonio e delle sue zone costiere, firmato a Roma 
il 6 marzo 1979 (Spese obbligatorie) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 

Contributi ad enti a carattere internazionalistico 
sottoposti alla vigilanza del Ministero degli af
fari esteri, di cui alla tabella emanata ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 
948 

(5.8.9. - 5.5.0.) 

Contributi ad enti a carattere internazionalistico 
sottoposti alla vigilanza del Ministero degli af
fari esteri dovuti ai sensi dell'articolo 2 della 
legge 28 dicembre 1982, n. 948 ( a )  

(5.8.9. - 5.5.0.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

Residui 

Competenza 

Cassa 

5!500.000.000 

5.500.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

1.152.246.000 

5.500.000.000 

5.500.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

1.615.000.000 

2.725.000.000 

4.340.000.000 

150.000.000 

» 

150.000.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestale 
propongono finanziario per.l'anno finanziario 1983 

1984 

( a )  Capitolo che si sopprime in applicazione della legge n. 948 del 28 
dicembre 1982 recante norme per l'erogazione di contributi statali 
agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del 
Ministero degi affari esteri. 

1.152.246.000 

5.500.000.000 

5.500.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

1.615.000.000 (-) 

2.725.000.000 

1.615.000.000 (-) 2.725.000.000 

150.000.000 (-) 

» soppresso 

150.000.000 (-) soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

» 3179 Contributo per la partcipazione all'Organizzazio
ne mondiale del turismo(O.M.T.) (Spese obbliga
torie) (a) Residui » » 
(5.8.9. - 10.3.5.) 

Competenza » » 

Cassa » » 

» 3180 Spese derivanti dalla esecuzione della convenzio
ne tra l'Italia e la Svizzera concernente la pro
tezione delle acque italo-svizzere dall'inquina
mento, firmata a Roma il 20 aprile 1972 (Spese 
obbligatorie) (b) Residui » » 
(5.8.9. - 5.5.0.) 

Competenza » » 

Cassa » » 

Residui 1.518.000.000 4.304.262.000 

Competenza 101.207.081.000 105.276.244.000 

Cassa 102.713.081.000 107.581.241.000 

Totale della rubrica 5 Residui 1.602.000.000 4.369.386.000 

Competenza 102.177.081.000 106.426.244.000 

Cassa 103.713.081.000 108.761.241.000 
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SPESA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

( a )  Capitolo che si istituisce, in correlazione alla soppressione del 
capitolo n. 2678, per una migliore collocazione della spesa. Lo 

» » stanziamento è così costituito: 

165.000.000 (+) 165.000 000 —per trasporto dal detto capitolo n. 
2678 L. 149.856.000 (+) 

165.000.000 (+) 165.000.000 per adeguare lo stanziamento al con
tributo dovuto dall'Italia L. 15.144.000 (+) 

L. 165.000.000 (+) 

287.971.000 (+) 287.971.000 
(b) 

327.000.000 (+) 327.000.000 Q>) Capitolo che si istituisce, in correlazione alla soppressione del 
capitolo n. 2680, per una migliore collocazione della spesa. Lo 

350.000.000 (+) 350.000.000 stanziamento è così costituito: 

— per trasporto dal detto capitolo n. 2680 L. 235.500.000 (+) 

— per adeguare lo stanziamento al con-
2.017.026.000 (-) 2.287.236.000 tributo dovuto dall'Italia » 91.500.000 (+) 

16.076.534.000 (-) 89.199.710.000 L. 327.000.000 (+) 
18.308.531.000 ì(- ) 89.272.710.000 

2.047.026.000 (-) 

15.976.534.000 (-) 

18.238.531.000 (-) 

2.322.360.000 

90.449.710.000 

90.522.710.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

83
 

Z
 

3 
de

ll'
an

no
 

fi
na

nz
ia

ri
o 

19
84

 
0

 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

RUBRICA 6. - SERVIZI PER L'EMIGRAZIONE 
E LE COLLETTIVITÀ ALL'ESTERO. 

3501 3501 Spese per missioni ispettive e di controllo della 
gestione amministrativa degli Enti, Associazio
ni e Comitati che attuano l'assistenza educati
va, scolastica e culturale e la formazione pro
fessionale dei lavoratori italiani all'estero e del
le loro famiglie - Indennità e rimborso delle 
spese per viaggi di servizio ispettivi e di con
trollo delle gestione degli Enti, Associazioni e 
Comitati che attuano l'assistenza educativa, 
scolastica e culturale e la formazione professio
nale dei lavoratori italiani all'estero e delle loro 
famiglie, effettuati dal personale in servizio 
presso le Rappresentanze all'estero 

(2.2.10. - 8.1.3.) 

3502 3502 Indennità e spese di viaggio per missioni e viaggi 
di servizio del personale direttivo ed insegnante 
di ruolo che presiede le commissioni d'esame 
dei corsi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153 
- Compenso forfettario spettante ai sensi della 
legge 5 febbraio 1970, n. 22, al personale diret
tivo ed insegnante, di ruolo che presiede le 
Commissioni d'esame di corsi di cui alla legge 
3 marzo 1971, n. 153 

(2.2.10. - 8.1.3.) 

Residui 10.000.000 114.242.000 

Competenza 160.000.000 160.000.000 

Cassa 160.000.000 260.000.000 

Residui 3.000.000 87.037.000 

Competenza 170.000.000 170.000.000 

Cassa 170.000.000 250.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

13.000.000 

330.000.000 

330.000.000 

201.279.000 

330.000.000 

510.000.000 
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SPESA 

Previsioni 

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

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

100.000.000 (-) 
(a) 

20.000.000 (+) 

80.000.000 (-) 

14.242.000 

180.000.000 

180.000.000 

80.000.000 (-) 
( a )  

20.000.000 (+) 

60.000.000 (-) 

180.000.000 (-) 

40.000.000 (+) 

140.000.000 (-) 

7.037.000 

190.000.000 

190.000.000 

21.279.000 

370.000.000 

370.000.000 



104 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA IV, - Acquisto di beni e servizi. 

3531 3531 Indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio 
di emigrazione 

(4.3.2. - 8.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

5.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

3532 3532 Spese per la tutela e l'assistenza delle collettività 
italiane all'estero e dei connazionali all'estero 
di transito in Italia e per il rimpatrio di nazio
nali - Provvidenze a favore di connazionali al
l'estero 

(4.9.9.-8.1.3.) 
Residui 9.000.000 812.513.000 

Competenza 7.700.000.000 7.700.000.000 

Cassa 7.700.000.000 8.300.000.000 



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

105 

SPESA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

( a )  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

5.000.000 

5.000.000 

600.000.000 (-) 212.513.000 
( a )  

300.000.000 (+) 8.000.000.000 

300.000.000 (-) 8.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

! 
de

ll'
an

no
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ia

ri
o 

19
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de
ll 
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ia
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o 

19
84

 
® 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

3533 3533 Redazione, traduzione, stampa, spedizione, impa
ginatura e rilegatura di guide, opuscoli e fogli 
di notizie per gli emigrati, e del Notiziario del
l'Emigrazione. Indagini, raccolta di elementi, 
redazione e pubblicazione di studi e documenti 
anche attraverso la collaborazione di esperti, di 
università e di istituti specializzati; organizza
zione e partecipazione a convegni di studio -
Abbonamneti o acquisti e spedizione di riviste, 
libri, giornali e pubblicazioni da distribuirsi 
gratuitamente all'estero e per documentazione 
dei servizi della Emigrazione - Acquisto o no
leggio e spedizione di attrezzature tecnico-
scientifiche, materiale cartografico, cinemato
grafico e teleaudiovisivo - Spese per l'incre
mento della diffusione della stampa e dei pro
grammi audiovisivi in lingua italiana all'estero, 
nonché per attività culturali, educative e ricrea
tive svolte all'estero 

(4.9.5. - 8.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.084.000.000 

3.300.000.000 

3.700.000.000 

1.256.767.000 

3.300.000.000 

4.100.000.000 

3534 3534 Manutenzione, riparazione e adattamento di sta
bili demaniali ad uso delle collettività italiane 
all'estero 

(4.2.2.-8.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

23.000.000 

100.000.000 

110.000.000 

79.400.000 

100.000.000 

110.000.000 

3535 3535 Spese per il funzionamento del Comitato consulti
vo degli italiani all'estero 

(4.9.3.-8.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

100.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

100.000.000 
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Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a)  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

800.000.000 (-) 456.767.000 
( a )  

300.000.000 (+) 3.600.000.000 

500.000.000 (-) 3.600.000.000 

10.000.000 (-) 
( a )  

10.000.000 (+) 

20.000.000 (+) 

» 

69.400.000 

110.000.000 

130.000.000 

100.000.000 

100.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

83
 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

3536 3536 Rimborso alle Società concessionarie dei servizi 
marittimi dell'onere derivante dalle facilitazio
ni di viaggio a favore di connazionali che rim
patriano temporaneamente Residui 147.000.000 138.424.000 

(4.3.9. - 8.1.3.) 
Competenza 200.000.000 300.000.000 

Cassa 300.000.000 400.000.000 

Residui 1.263.000.000 2.287.104.000 

Competenza 11.405.000.000 11.505.000.000 

Cassa 11.915.000.000 13.015.000.000 



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

109 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

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

per l'anno finanziario 1983 

100.000.000 (-) 38.424.000 

» 300.000.000 

100.000.000 (-) 300.000.000 

1.510.000.000 (-) 

610.000.000 (+) 

880.000.000 (-) 

777.104.000 

12.115.000.000 

12.135.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) de
ll'

an
no

 
| 

fi
na

nz
ia

ri
o 

19
83

 |
 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

3571 3571 Contributi in denaro ad Enti, Associazioni e Co
mitati, aventi sedi in Italia o all'estero, per la 
tutela e l'assistenza delle collettività italiane al
l'estero e dei connazionali all'estero di transito 
in Italia Residui 401.000.000 454.608.000 

(5.8.9. - 8.1.3.) 
Competenza 4.500.000.000 4.500.000.000 

Cassa 4.700.000.000 4.700.000.000 

3573 3573 Contributo all'Organizzazionte internazionale del 
lavoro (Spese obbligatorie) Residui » )) 

(5.8.2. - 8.1.3.) 
Competenza 5.000.000.000 5.612.279.000 

Cassa 5.000.000.000 5.612.279.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo 
dovuto dall'Italia. 

200.000.000 (-) 254.608.000 

4.500.000.000 

200.000.000 (-) 4.500.000.000 

( a )  
481.721.000 (+) 

481.721.000(4-) 

6.094.000.000 

6.094.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'
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no
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ri

o 
19
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de
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ri
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84
 

0
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

3574 3574 Contributo al Comitato intergovernativo per le 
migrazioni europee (Spese obbligatorie) Residui 31.000.000 12.000.000 

(5.8.2.-8.1.3.) 
Competenza 1.000.000.000 1.118.920.000 

Cassa 1.031.000.000 1.130.920.000 

3575 3575 Somma da corrispondere alla Cassa depositi e 
prestiti per l'ammortamento del mutuo conces
so alla Fondazione dei figli degli italiani all'e
stero per la liquidazione di passività arretrate e 
per l'estinzione anticipata del mutuo concesso 
alla stessa ai sensi delle legge 28 giugno 1939, 
n. 889 

(5.7.1. - 8.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

5.478.000 

5.478.000 

5.478.000 

5.478.000 

3576 3576 Assistenza dei lavoratori italiani in Svizzera ai 
sensi dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera (Spe
se obbligatorie) Residui » » 

(5.8.2. - 8.1.3.) 
Competenza per memoria 2.849.000 

Cassa » 2.849.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo 
dovuto dall'Italia. 

12.000.000 (-) 
(a) 

95.080.000 (+) 

83.080.000 (+) 

1.214.000.000 

1.214.000.000 

(b) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

5.478.000 

5.478.000 

( b )  
2.849.000 (—) per memoria 

2.849.000 (-) 

8. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

3577 3577 Contributi in denaro, libri e materiale didattico 
ad Enti, Associazioni e Comitati per l'assistenza 
educativa, scolastica e culturale dei lavoratori 
italiani all'estero e delle loro famiglie Residui 763.000.000 757.712.000 

(5.8.2. - 8.1.3.) 
Competenza 7.695.000.000 7.815.000.000 

Cassa 8.000.000.000 8.120.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

1.195.000.000 

18.200.478.000 

18.736.478.000 

1.224.320.000 

19.054.526.000 

19.571.526.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

305.000.000 (-) 452.712.000 
(a) 

185.000.000 (+) 8.000.000.000 

120.000.000 (-) 8.000.000.000 

517.000.000 (-) 

758.952.000 (+) 

241.952.000 (+) 

707.320.000 

19.813.478.000 

19.813.478.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
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DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 
delle 

previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA VII. - Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

3631 3631 Restituzione di somme indebitamente percette o 
di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione 
(Spese obbligatorie) 

(7.1.9. - 8.1.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

Residui » » 

Competenza » » 

Cassa » » 

Totale della rubrica 6 .r Residui 

Competenza 

Cassa 

2.471.000.000 

29.935.478.000 

30.981.478.000 

3.712.703.000 

30.889.526.000 

33.096.526.000 
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SPESA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

» per memoria 

» 

2.207.000.000 (-) 

1.408.952.000 (+) 

778.048.000 (-) 

1.505.703.000 

32.298.478.000 

32.318.478.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

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

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

RUBRICA 7. - ISTITUTO DIPLOMATICO 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

4001 4001 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale in relazione ai fini 
dell'Istituto diplomatico 

(2.2.2. - 5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

2.700.000 

20.000.000 

20.000.000 

1.773.000 

20.000.000 

20.000.000 

4002 4002 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero in relazione ai fini dell'Istituto 
diplomatico 

(2.2.10. - 5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

6.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

5.716.000 

40.000.000 

40.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

8.700.000 

50.000.000 

50.000.000 

7.489.000 

60.000.000 

60.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

1.773.000 
(a) 

20.000.000 (+) 40.000.000 

20.000.000 (+) 40.000.000 

( a )  
20.000.000 (+) 

20.000.000 (+) 

5.716.00C 

60.000.000 

60.000.000 

40.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

7.489.000 

100.000.000 

100.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni e servizi. 

4031 4031 Gettoni di presenza ai membri del Comitato di
rettivo dell'Istituto diplomatico. Indennità di 
missione e rimborso spese di trasporto ai mem
bri estranei all'Amministrazione degli affari 
esteri 

(4.3.2. - 5.1.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

280.000 

280.000 

200.000 

280.000 

480.000 

4032 4032 Spese di vitto e alloggio, di iscrizione o partecipa
zione a convegni, per i funzionari in missione 
in relazione ai fini dell'Istituto diplomatico Residui 14.000.000 10.540.000 

(4.9.5.-5.1.0.) 
Competenza 70.000.000 70.000.000 

Cassa 80.000.000 80.000.000 
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SPESA 

Previsioni 

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

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

200.000 (-) 
( a )  

34.000 (+) 

166.000 (-) 

314.000 

314.000 

10.000.000 (-) 
(a) 

10.000.000 (+) 

540.000 

80.000.000 

80.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

83
 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

4033 4033 Spese per l'effettuazione di corsi - Trattamento 
economico agli incaricati per l'insegnamento e 
per gli esami dei corsi e contributi ad Universi
tà ed altri Enti italiani e stranieri per l'organiz
zazione di corsi o per attività inerenti agli scopi 
dell'Istituto diplomatico. Indennità di missione 
e rimborso spese di trasporto al personale 
estraneo all'Amministrazione degli affari esteri 
incaricato di corsi Residui 9.500.000 120.547.000 
(4.9.5. - 5.1.0.) 

Competenza 180.000.000 180.000.000 

Cassa 180.000.000 280.000.000 

4034 4034 Spese di rappresentanza dell'Istituto diplomati
co Residui 680.000 408.000 

(4.9.1. - 5.1.0.) 
Competenza 2.600.000 2.600.000 

Cassa 2.600.000 2.600.000 

4035 4035 Fitto, manutenzione e spese per pulizia dei locali 
in uso dell'Istituto Diplomatico Residui » 1.198.000 

(4.2.1. - 5.1.0.) 
Competenza 1.500.000 1.500.000 

Cassa 1.500.000 2.500.000 
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SPESA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a )  Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

100.000.000 (-) 
f a )  

70.000.000 (+) 

30.000.000 (-) 

20.547.000 

250.000.000 

250.000.000 

(a)  

400.000 (+) 

400.000 (+) 

408.000 

3.000.000 

3.000.000 

1.000.000 (-) 
(a)  

180.000 (+) 

820.000 (-) 

198.000 

1.680.000 

1.680.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

83
 

Z
 

3
 

de
ll'

an
no

 
^ 

fi
na

nz
ia

ri
o 

19
84

 
°
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

4036 4036 Spese per l'acquisto di materiale didattico, ivi 
comprese le attrezzature; di materiale vario, 
pubblicazioni, giornali, riviste e di testi di stu
dio, ivi comprese le pubblicazioni destinate agli 
allievi per l'attività dei corsi, nonché per la 
stampa e la spedizione di pubblicazioni per 
conto dell'Istituto diplomatico 

(4.1.8. - 5.1.0.) 
Residui ' 

Competenza 

Cassa 

4.200.000 

16.500.000 

20.000.000 

11.001.000 

16.500.000 

25.000.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

28.380.000 

270.880.000 

284.380.000 

143.894.000 

270.880.000 

390.580.000 

Totale della Rubrica 7 Residui 37.080.000 151.383.000 

Competenza 320.880.000 330.880.000 

Cassa 334.380.000 450.580.000 
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SPESA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

8.500.000 (-) 2.501.000 
(a)  

3.500.000 (+) 20.000.000 

5.000.000 (-) 20.000.000 

119.700.000 (-) 

84.114.000 (+) 

35.586.000 <-) 

24.194.000 

354.994.000 

354.994.000 

119.700.000 (-) 

124.114.000 (+) 

4.414.000 (+) 

31.683.000 

454.994.000 

454.994.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

83
 

Z
 

3
 

de
ll'

an
no

 
^ 

fi
na

nz
ia

ri
o 

19
84

 
0

 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

RUBRICA 8. - COOPERAZIONE CON I PAESI 
IN VIA DI SVILUPPO. 

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni e servizi. 

4550 4550 Spese derivanti dall'applicazione dell'accordo di 
sede tra l'Italia ed il Fondo internazionale per 
lo sviluppo agricolo (F.I.S.A.) (Spese obbligato
rie) Residui ' », » 

(4.9.9. - 5.5.0.) 
Competenza 500.000.000 812.900.000 

Cassa 500.000.000 812.900.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

500.000.000 

500.000.000 

812.900.000 

812.900.000 
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SPESA 

Previsioni 

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

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al cotributo dovuto 
dall'Italia. 

» » 
(a) 

17.100.000 (+) 830.000.000 

17.100.000 (+) 830.000.000 

17.100.000 (+) 

17.100.000 (+) 

830.000.000 

830.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

00 n- Voci di Previsioni Previsioni 
ON o — 

1.2 Cfl U i-. « 

OV o — 
§.2 a u 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

"3 N s  e 
% N • "  s  c 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

CATEGORIA V. - Trasferimenti. 

4571 » Contributo all'Istituto Agronomico per l'Oltre-

(5.7.1. - 5.3.1.) 
Competenza 

Cassa 

2.300.000.000 

2.300.000.000 

2.300.000.000 

2.300.000.000 

4572 4572 Contributo al Centro internazionale di alti studi 
agronomici mediterranei (Spese obbligatorie) 

(5.7.1. - 5.3.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

742.000.000 

742.000.000 

165.927.000 

1.185.924.000 

1.351.851.000 

4573 » Contributo al programma dell'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale 
(U.N.I.D.O.) (c) 

(5.8.9. - 10.3.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

4574 » Cooperazione economica e tecnica con i paesi in 
via di sviluppo (a) 

(5.8.9. - 5.3.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

570.000.000.000 

570.000.000.000 

» 

570.000.000.000 

570.000.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al capitolo 
n. 4620 per una migliore collocazione della spesa. 

» » 
(a)  (b)  Riduzione proposta per adeguare lo stanziamento al contributo 

2.300.000.000 (-) soppresso dovuto dall'Italia. 

2.300.000.000 (-) soppresso ^ Capitolo che si sopprime in correlazione all'istituzione del capitolo 
n. 4620. 

165.927.000 (-) 
(&) 

55.924.000 (-) 

221.851.000 (-) 

1.130.000.000 

1.130.000.000 

soppresso 

soppresso 

(a )  
570.000.000.000 (-) soppresso 

570.000.000.000 (—) soppresso 

9. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

83
 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

4575 » Contributo al Fondo per i servizi industriali spe
ciali dell'organizzazione delle Nazioni Unite 
per lo sviluppo industriale (a) 

(5.8.9. - 10.3.3.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

4576 » Contributo all'Istituto italo-africano ( b )  
(57.1. - 6.2.2.) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

50.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

4577 » Contributo al bilancio del Centro internazionale 
di perfezionamento professionale e tecnico di 
Torino (è) 

(5.1.5. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

3.200.000.000 

3.200.000.000 

» 

3.200.000.000 

3.200.000.000 

4578 » Contributo a favore dell'Istituto per le relazioni 
tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America La
t i n a  e  de l  Med io  Or i en t e  ( IPALMO)  ( a )  

(5.1.5. - 6.2.2.) 
Residui 

Competenza per memoria 

» 

per memoria 

Cassa 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Capitolo che si sopprime in correlazione all'istituzione del capitolo 
n. 4620. 

soppresso 

soppresso 

(b )  Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al capitolo 
n. 4620 per una migliore collocazione della spesa. 

( b )  
50.000.000 (-) 

50.000.000 (-) 

soppresso 

soppresso 

(b )  
3.200.000.000 (—) soppresso 

3.200.000.000 (-) soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

FI Voci di Previsioni Previsioni 
OS O — 

1.2 FLJ U. 

o 0 — 
1 .2 a u 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

N 
S  C S  C CC 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

4579 » Contributo al Comitato internazionale della Croce 
Rossa ( a )  

(5.8.2. - 8.4.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

4580 Contributo all'Istituto di ricerca delle Nazioni 
unite per la difesa sociale (U.N.S.D.R.I.) con se
de in Roma (b) 

(5.7.1. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

300.000.000 

300.000.000 

» 

300.000.000 

300.000.000 

4581 Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'am
biente (a) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

32.831.000 

per memoria 

32.831.000 

4582 » Contributo al Programma delle Nazioni Unite per 
lo sviluppo (U.N.D.P.) ( a )  

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

». 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a)  Capitolo che si sopprime in correlazione all'istituzione del capitolo 
n. 4620. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al capitolo 
n. 4620 per una migliore collocazione della spesa. 

soppresso 

soppresso 

(b) 
300.000.000 (-) soppresso 

300.000.000 (—) soppresso 

32.831.000 (-) 

» soppresso 

32.831.000 (—) soppresso 

soppresso 

soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
1 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

2
 

I 
C 3 

de
ll'

an
no

 
^

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 
0
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

4583 » Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli 
aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.) ( a )  Residui » » 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Competenza per memoria per memoria 

Cassa » » 

4584 » Contributo all'Istituto di ricerche e di addestra
mento delle Nazioni Unite (U.N.I.T.A.R.) (a) Residui » » 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Competenza per memoria per memoria 

Cassa » » 

4585 » Contributo al Programma alimentare mondiale 
delle Nazioni Unite (P.A.M.) ( a )  Residui » » 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Competenza per memoria per memoria 

Cassa » » 

4586 » Contributo al Fondo internazionale delle Nazioni 
Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.) (a) Residui » » 

(5.8.9.-8.3.1.) 
Competenza per memoria per memoria 

Cassa » » 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Capitolo che si sopprime in correlazione all'istituzione del capitolo 
n. 4620. 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 



136 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

fi 00 oo Voci di Previsioni Previsioni 
ON O — 

1 . 2  (Q U flj 

o 0 — 
1 . 2  

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

n> N ^  s  s previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 
c 

4587 » Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati (U.N.H.C.R.) ( a )  

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

>» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

4588 Contributo al Fondo di rotazione delle Nazioni 
Unite per l'esplorazione delle risorse naturali 
(U.N.R.F.N.R.E.) ( a )  

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

» 

per memoria per memoria 

Cassa » » 

4589 Contributo al fondo delle Nazioni Unite per le at
t i v i tà  re la t i ve  a l l a  popo laz ione  (U . N . F . P . A . )  ( a )  

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

» 

per memoria per memoria 

Cassa » » 

4590 Contributo al fondo delle Nazioni Unite per la 
scienza e la tecnologia (U.N.C.S.T.D.) (a) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

» 

per memoria per memoria 

Cassa » » 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

( a )  Capitolo che si sopprime in correlazione all'istituzione del capitolo 
n. 4620. 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

4591 » Contributo al gruppo consultivo per la ricerca 
agricola internazionale (C.G.I.A.R.) (a) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

4592 » Contributo al fondo comune per la stabilizzazione 
dei prezzi e dei mercati delle materie prime (a) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Cassa 

Cassa 

9.771.000.000 

per memoria 

9.771.000.000 

14.771.000.000 

per memoria 

14.77 LOOO.OOO 

4593 » Contributo all'ufficio delle Nazioni Unite per i di
sastri naturali (U.N.D.R.O.) (a) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

4594 » Contributo all'ufficio delle Nazioni Unite per il 
Sahel (U.N.S.O.) (a) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza per memoria per memoria 

Cassa 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Capitolo che si sopprime in correlazione all'istituzione del capitolo 
n. 4620. 

» » 

» soppresso 

» soppresso 

14.771.000.000 (—) 

» soppresso 

14.771.000.000 (—) soppresso 

» » 

» soppresso 

» soppresso 

» » 

» soppresso 

» soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

fO 00 TJ- Voci di Previsioni Previsioni 
o> 

o — 
e .2 ss u I—. <3 

ON 
o — 
io «J I-. ì-m <0 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

§ ' flj N • °  s  previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 
ce 

4595 » Contributo al Centro delle Nazioni Unite per gli 
insediamenti umani (H.A.B.I.T.A.T.) (a) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

4596 » Contributo al Centro per il commercio internazio
nale (I.T.C.) (a) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

4597 » Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per il 
con tro l l o  de l l ' abuso  d i  d r oga  (U .N .F .D .A .C . )  ( a )  

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria per memoria 

4598 » Contributo al fondo speciale per i volontari delle 
Nazioni Unite ( a )  

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

( a )  Capitolo che si sopprime in correlazione all'istituzione del capitolo 

» 

n. 4620. 

» soppresso 

» soppresso 

» 

soppresso 

soppresso 

» » 

» soppresso 

» soppresso 

soppresso 

soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

! 
de

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

4599 » Contributo al programma dell'Organizzazione per 
l'alimentazione e l'agricoltura per la fornitura 
di fertilizzanti (a) 

(5.8.9. - 10.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

4600 Contributo al programma dell'Organizzazione per 
l'alimentazione e l'agricoltura per l'assistenza 
alla sicurezza alimentare ( a )  

(5.8.9. - 10.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

4601 » Contributo al Fondo speciale dell'Organizzazione 
per l'alimentazione e l'agricoltura per la ridu
zione delle perdite post-raccolto (a) 

(5.8.9. - 10.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

4602 » Contributo al Fondo per la riserva alimentare di 
emergenza dell'organizzazione per l'alimenta
zione e l'agricoltura e del programma alimenta
re mondiale (a) 

(5.8.9. - 10.2.1.) 
Residui » » 

Competenza per memoria per memoria 

Cassa 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Capitolo che si sopprime in correlazione all'istituzione del capitolo 
n. 4620. 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

Voci di Previsioni Previsioni 
O 0 — 

1 .2 <9 U 
M A 

O — 
B .2 

-S S3 
DENOMINAZIONE riferimento 

delle 
secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

~K N 

* S C Cm 

N 

I C 
previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

4603 » Contributo al Programma dell'Organizzazione per 
l'alimentazione e l'agricoltura relativo agli 
esperti associati ( a )  

(5.8.9. - 10.2.1.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

4604 » Contributo al Centro delle Nazioni Unite per le 
società multinazionali (U.N.T.N.C.) (a) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

4605 Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo dì capitali ( a )  

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

4606 » Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per la 
donna (a) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

4607 » Contributo alla Società per lo sviluppo interna
zionale (a) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza per memoria 

» 

per memoria 

Cassa 
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SPESA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Capitolo che si sopprime in correlazione all'istituzione del capitolo 
il. 4620. 

» » 

» soppresso 

» soppresso 

» soppresso 

» soppresso 

» » 

» soppresso 

» soppresso 

» » 

» soppresso 

» soppresso 

» » 

soppresso 

soppresso 

10. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 



146 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione 
per l'arino finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

m 00 a 
0 — 
1.2 aj L, Imm $ 

"T oo Ov 
o — 
E .2 a u Zm* 5S 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 

Previsioni 
secondo 
la legge 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma. 
% N "O C (d 

c 

"w N TJ G 
C 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

4608 » Contributo alla Fondazione internazionale per lo 
sviluppo alternativo (I.F.D.A.) (a) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

» 4620 Erogazioni da effettuare nel quadro dell'aiuto 
pubblico allo sviluppo (b) 

(5.8.9. - 5.5.0.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

» 

» » 

Residui 9.771.000.000 14.969.758.000 

Competenza 576.592.000.000 577.035.924.000 

Cassa 586.363.000.000 592.005.682.000 

Totale della rubrica 8 Residui 

Competenza 

9.771.000.000 

577.092.000.000 

14.969.758.000 

577.848.824.000 

Cassa 586.863.000.000 592.818.582.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

( a )  Capitolo che si sopprime in correlazione all'istituzione del capitolo 
n. 4620. 

soppresso 

soppresso 

(b)  
706.550.000.000(+) 

706.550.000.000(+) 

(c) 
706.550.000.000 

706.550.000.000 

(b)  Capitolo che si istituisce in correlazione alla soppressione dei capi
toli nn.4571, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580 4581 
4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590 459l' 4592* 
4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601 ! 4602^ 4603^ 
4604, 4605, 4606, per una migliore collocazione della spesa 

Variazione così costituita: 

— per trasporto dai detti capitoli 

— in relazione alla legge 3 gennaio 1981, 
n. 7, recante stanziamento aggiuntivo 
per l'aiuto pubblico a favore dei paesi 
in via di sviluppo 

L. 575.850.000.000(+) 

» 130.700.000,000(+) 

L. ,/06.550.000.000(+) 

14.969.758.000 (-) 
130 644 076 ooo (+1 707 nnn nnn (c) rarte dello stanziamento (lire 703.000.000.000) viene stabilito con 
130.644.076.000 (+) 707.680.000.000 1 articolo 25 del disegno di legge di approvazione del bilancio di 
115.674.318.000 (+) 707.680.000.000 previsioneper 'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il 

triennio 1984-1986. 

14.969.758.000 (-) 

130.661.176.000 (+) 708.510.000.000 

115.691.418.000(4-) 708.510.000.000 

Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 5. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

J 984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

m oo oo Voci di Previsioni Previsioni 
o — o — 

5 o DENOMINAZIONE riferimento secondo assestate 
«5 U «5 «3 U delle la legge (art. 17, 1° comma, 
ÀI N 

5 {3 C 
N 

• O  S  
c 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

TITOLO II. 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. - RAPPRESENTANZE 
ALL'ESTERO. 

'• 

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

7501 7501 Acquisto, ristrutturazione e costruzione di stabili 
da adibire a sedi di rappresentanze diplomati
che, uffici consolari ed alloggi di servizio per i 
dipendenti delle rappresentanze diplomatiche e 
degli uffici consolari 

(10.4.1. - 5.2.2.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.685.000.000 

12.000.000.000 

12.500.000.000 

4.474.187.000 

12.856.817.000 

5.375.169.000 

Residui 1.685.000.000 4.474.187.000 

Competenza 12.000.000.000 12.856.817.000 

Cassa 12.500.000.000 5.375.169.000 

Totale della Rubrica 2 Residui 

Competenza 

Cassa 

1.685.000.000 

12.000.000.000 

12.500.000.000 

4.474.187.000 

12.856.817.000 

5.375.169.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a)  Riduzione proposta: 

— in applicazione della legge 25 gennaio 
1982, n. 18, recante autorizzazione di 
spesa per la costruzione di immobili 
da adibire a sede delle rappresentanze 
diplomatiche italiane a Riyadh e a 
New Delhi 

— in relazione alle esigenze 

L. 12.000.000.000 (-) 

856.817.000 (-) 

L. 12.856.817.000 (-) 

7.481.647.000 (+) 
( a )  

12.856.817.000 (-) 

6.580.665.000 (+) 

11.955.834.000 II capitolo si conserva per la gestione dei residui. 

11.955.834.000 

7.481.647.000 (+) 

12.856.817.000 (-) 

6.580.665.000 (+) 

11.955.834.000 

11.955.834.000 

7.481.647.000 (+) 

12.856.817.000 (-) 

6.580.665.000 (+) 

11.955.834.000 

11.955.834.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

! 
de

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

Z
 

3 
de

ll'
an

no
 

£5 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 
° 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

RUBRICA 4. - RELAZIONI CULTURALI CON L ESTERO. 

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

8001 .8001 Acquisto costruzione o ristrutturazione di immo
bili da destinare a sedi di istituti di cultura e di 
scuole italiane all'estero Residui 203.000.000 1.145.048.000 

(10.4.1. - 6.2.2.) 
Competenza 600.000.000 651.074.000 

Cassa 700.000.000 1.796.122.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

203.000.000 

600.000.000 

700.000.000 

1.145.048.000 

651.074.000 

1.796.122.000 

Totale della rubrica 4 Residui 

Competenza 

Cassa 

203.000.000 

600.000.000 

700.000.000 

1.145.048.000 

651.074.000 

1.796.122.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a)  Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

1.145.048.000 (-) 
(a) 

51.074.000 (-) 600.000.000 

1.196.122.000 (-) 600.000.000 

1.145.048.000 (-) » 

51.074.000 (-) 600.000.000 

1.196.122.000 (-) 600.000.000 

1.145.048.000 (-) » 

51.074.000 (-) 600.000.000 

1.196.122.000 (-) 600.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

RUBRICA 5. - ORGANISMI NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI. 

CATEGORIA XII. - Trasferimenti. 

8251 8251 Contributo all'Agenzia Spaziale Europea (A.S.E.) 
(Spese obbligatorie) 

(12.8.0. - 10.9.6.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

83.000.000 

85.000.000.000 

85.083.000.000 

40.613.519.000 

111.700.000.000 

152.312.688.000 

Residui 83.000.000 40.613.519.000 

Competenza 85.000.000.000 111.700.000.000 

Cassa 85.083.000.000 152.312.688.000 

Totale della rubrica 5 Residui 

Competenza 

Cassa 

83.000.000 

85.000.000.000 

85.083.000.000 

40.613.519.000 

111.700.000.000 

152.312.688.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto: 

— per trasporto di fondi dallo stato di 
previsione del Ministero della difesa 
per la realizzazione del programma 
EUMETSAT L. 10.000.000.000 (+) 

— per adeguare lo stanziamento al con
tributo dovuto dall'Italia » 19.700.000.000 (+) 

L. 29.700.000.000 (+) 

Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di 
legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-
1986. 

40.612.688.000 (-) 831.000 

29.700.000.000(4-) 141.400.000.000 

10.912.668.000 (-) 141.400.000.000 

40.612.688.000 (-) 
fa) 

29.700.000.000 (+) 

831.000 
(a) 

141.400.000.000 

10.912.688.000 (-) 141.400.000.000 

40.612.688.000 (-) 

29.700.000.000 (4-) 

10.912.688.000 (-) 

831.000 

141.400.000.000 

141.400.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

«*I Voci di Previsioni Previsioni 
o* o — 

£ o 
ON O -« 

£ o DENOMINAZIONE riferimento secondo assestate 
« S-I CQ delle la legge (art. 17, 1° comma, 

N s  
G 

*"qj N 
£ C3 
G 

CG 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

RUBRICA 8. - COOPERAZIONE CON I PAESI 
IN VIA DI SVILUPPO. 

CATEGORIA XII. - Trasferimenti. 

8301 8301 Erogazione di contributi sugli interessi dei crediti 
finanziari concessi, ai sensi degli articoli 26 e 
27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, in favore 
dei paesi in vìa dì sviluppo dei quali l'Italia 
intenda particolarmente agevolare lo sviluppo 
anche in relazione all'impegno di cooperazione 
che vi sostiene o che intende svolgervi 

(12.8.0. - 5.3.9.) 
Residui 

Competenza 

Cassa 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

500.000.000 

1.000.000.000 

1.500.000.000 

Residui » 500.000.000 

Competenza 1.000.000.000 1.000.000.000 

Cassa 1.000.000.000 1.500.000.000 

Totale della rubrica 8 Residui 

Competenza 

Cassa 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

500.000.000 

1.000.000.000 

1.500.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

(a) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di 
legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-
1986. 

500.000.000 (-) 
( a )  

1.000.000.000 

500.000.000 (-) 1.000.000.000 

500.000.000 (-) 

1.000.000.000 

500.000.000 (-) 1.000.000.000 

500.000.000 (-) 

» 

500.000.000 (-) 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
I 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

RIASSUNTO 

TITOLO I. 
SPESE CORRENTI 

SEZIONE V. 
RELAZIONI INTERNAZIONALI. 

CATEGORIA II. 
Personale in attività di servizio. 

- Rubrica 1. Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

13.573.300.000 

55.240.000.000 

55.461.000.000 

5.109.064.000 

55.230.000.000 

55.749.000.000 

- Rubrica 2. Rappresentanze all'estero Residui 

Competenza 

Cassa 

9.820.000.000 

219.580.000.000 

221.550.000.000 

11.226.877.000 

219.231.529.000 

222.201.529.000 

- Rubrica 7. Istituto diplomatico Residui 

Competenza 

Cassa 

8.700.000 

50.000.000 

50.000.000 

7.489.000 

60.000.000 

60.000.000 

Totale della categoria II Residui 

Competenza 

Cassa 

23.402.000.000 

274.870.000.000 

277.061.000.000 

16.343.430.000 

274.521.529.000 

278.010.529.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 983 

1984 

519.000.000 (-) 

10.108.000.000 (+) 

9.622.000.000 (+) 

4.590.064.000 

65.338.000.000 

65.371.000.000 

2.970.000.000 (-) 

33.498.471.000 (+) 

32.678.471.000 (+) 

8.256.877.000 

252.730.000.000 

254.880.000.000 

40.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

7.489.000 

100.000.000 

100.000.000 

3.489.000.000 (-) 

43.646.471.000 (+) 

42.340.471.000 (+) 

12.854.430.000 

318.168.000.000 

320.351.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

CATEGORIA IH. - Personale in quiescenza. 

- Rubrìca 1. Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

566.900.000 

4.611.000.000 

4.820.000.000 

376.800.000 

4.621.883.000 

4.830.883.000 

? 

CATEGORIA IV. - Aquisto di beni e servizi. 

- Rubrica 1. Servizi generali Residui 

Competenza 

Cassa 

1.767.478.000 

26.242.200.000 

26.567.200.000 

3.673.031.000 

46.215.230.000 

47.459.455.000 

- Rubrica 2. Rappresentanze all'estero Residui 

Competenza 

Cassa 

6.335.600.000 

55.313.000.000 

55.428.000.000 

6.111.663.000 

65.113.000.000 

65.367.843.000 

- Rubrica 5. Organismi nazionali ed internazio
nali Residui 

Competenza 

Cassa 

84.000.000 

970.000.000 

1.000.000.000 

65.124.000 

1.150.000.000 

1.180.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

209.000.000 (-) 

489.117.000 (+) 

280.117.000 (+) 

167.800.000 

5.111.000.000 

5.111.000.000 

1.044.225.000 (-) 

14.281.230.000 (-) 

15.074.455.000 (-) 

2.628.806.000 

31.934.000.000 

32.385.000.000 

454.843.000 (-) 

5.579.000.000 (+) 

6.074.157.000 (+) 

5.656.820.000 

70.692.000.000 

71.442.000.000 

30.000.000 

100.000.000 

70.000.000 

(-) 

(+) 

(+) 

35.124.000 

1.250.000.000 

1.250.000.000 
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Stato di previsione 
per i'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comfna, 

legge 468 del 1978) de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comfna, 

legge 468 del 1978) 

- Rubrica 7. Istituto diplomatico Residui 28.380.000 143.894.000 

Competenza 270.880.000 270.880.000 

Cassa 284.380.000 390.580.000 

- Rubrica 8. Cooperazione con i Paesi in via di 
sviluppo Residui » » 

Competenza 500.000.000 812.900.000 

X Cassa 500.000.000 812.900.000 

Totale della categoria IV Residui 8.215.458.000 9.993.712.000 

Competenza 83.296.080.000 113.562.010.000 

Cassa 83.779.580.000 115.210.778.000 

CATEGORIA V. - Trasferimenti. 

- Rubrica 1. Servizi generali Residui 2.700.000 50.187.000 

Competenza 40.000.000 47.459.000 

Cassa 42.700.000 81.616.000 

- Rubrica 2. Rappresentanze all'estero Residui 

Competenza 

Cassa 

55.000.000 

65.000.000 

85.000.000 

34.329.000 

65.000.000 

88.120.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note espiicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per Fanno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

119.700.000 (-) 

84.114.000 (+) 

35.586.000 (-) 

24.194.000 

354.994.000 

354.994.000 

17.100.000 (+) 830.000.000 

17.100.000 (+) 830.000.000 

1.648.768.000 (-) 8.344.944.000 

8.501.016.000 (-) 105.060.994.000 

8.948.784.000 (-) 106.261.994.000 

34.157.000 (-) 16.030.000 

2.541.000 (+) 50.000.000 

31.616.000 (-) 50.000.000 

23.120.000 (-) 11.209.000 

65.000.000 

23.120.000 (-) 65.000.000 

11. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

- Rubrica 5. Organismi nazionali ed internazio
nali Residui 1.518.000.000 3.152.016.000 

Competenza 83.811.881.000 87.384.743.000 

Cassa 85.317.881.000 89.689.740.000 

- Rubrica 8. Cooperazione con i paesi in via di 
sviluppo Residui 9.771.000.000 14.969.758.000 

/ 

Competenza 573.342.000.000 573.785.924.000 

Cassa 583.113.000.000 588.755.682.000 

Totale della categoria V Residui 11.346.700.000 18.206.290.000 

Competenza 657.258.881.000 661.283.126.000 

Cassa 668.558.581.000 678.615.158.000 

CATEGORIA VII. - Poste correttive 
e compensative delle entrate. 

- Rubrica 2. Rappresentanze all'estero Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

» 

8.000.000.000 

8.000.000.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

2.017.026.000 (-) 1.134.990.000 

16.312.033.000 (-) 71.072.710.000 

18.5^.030,000 (-) 71.145.710.000 

14.969.758.000 (-) » 

133.894.076.000 (+) 707.680.000.000 

118.924.318.000 (+) 707.680.000.000 

17.044.061.000 (—) 1.162.229.000 

117.584.584.000 (+) 778.867.710.000 

100.325.552.000 (+) 778.940.710.000 

» 

8.000.000.000 

8.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA IX. - Somme non attribuibili. 

— Rubrica 1. Servizi generali — Rubrica 1. Servizi generali 
Residui » 4.611.000 

Competenza 30.000.000 30.000.000 

Cassa 30.000.000 30.000.000 

Totale della Sezione V Residui 43.531.058.000 44.924.843.000 

Competenza 1.028.065.961.000 1.062:018.548.000 

Cassa 1.042.249.161.000 1.084.697.348.000 

SEZIONE VI. - ISTRUZIÓNE E CULTURA. 

CATEGORIA II, - Personale in attività di servizio. 

- Rubrica 4. Relazioni culturali con i'estero 
Residui 

Competenza 

Cassa 

5.625.500.000 

107.645.000.000 

109.820.000.000 

7.729.062.000 

156.140.055.000 

143.165.055.000 
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165 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

4.611.000 

30.000.000 

30.000.000 

22.390.829.000 (-) 

153.219.156.000 (+) 

133.997.356.000 (+) 

22.534.014.000 

1.215.237.704.000 

1.218.694.704.000 

12.975.000.000 (+) 

21.080.055.000 (-) 

1.934.945.000 (+) 

20.704.062.000 

135.060.000.000 

145.100.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

r**t 00 oo Voci di Previsioni Previsioni 
C-. 0 — 

1.2 CO u 1- « 

o o — 
1.2 CQ U « <0 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

e « c 
•° S 

c 13 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni e servizi. 

- Rubrica 4. Relazioni culturali con l'estero Residui 

Competenza 

Cassa 

1.248.900.000 

5.023.000.000 

5.667.000.000 

1.864.097.000 

5.062.405.000 

5.948.970.000 

CATEGORIA V. - Trasferimenti. 

- Rubrica 4. Relazioni culturali con l'estero Residui 

Competenza 

Cassa 

691.400.000 

25.370.500.000 

25.656.000.000 

1.414.807.000 

24.837.375.000 

25.397.754.000 

- Rubrica 8. Cooperazione con i Paesi in via di 
sviluppo Residui 

Competenza 

Cassa 

3.250.000.000 

3.250.000.000 

» 

3.250.000,000 

3.250.000.000 

Totale della categoria V Residui 

Competenza 

Cassa 

691.400.000 

28.620.500.000 

28.906.000.000 

1.414.807.000 

28.087.375.000 

28.647.754.000 

Todaje della Sezione VI Residui 

Competenza 

7.565.800.000 

141.288.500.000 

11.007.966.000 

189.289.835.000 

Cassa 144393,000.000 177.761.779.000 
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167 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

886.565.000 (-) 

282.595.000 (+) 

358.970.000 (-) 

977.532.000 

5.345.000.000 

5.590.000.000 

848.350.000 (-) 

3.482.625.000 (+) 

2.975.246.000 (+) 

3.250.000.000 (-) 

3.250.000.000 (-) 

566.457.000 

28.320.000.000 

28.373.000.000 

» 

848.350.000 (-) 

232.625.000 (+) 

274.754.000 (-) 

566.457.000 

28.320.000.000 

28.373.000.000 

11.240.085.000 (+) 

20.564.835.000 (-) 

1.301.221.000 (+) 

22.248.051.000 

168.725.000.000 

179.063.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
| 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

Z
 

3 
de

ll'
an

no
 

^
 

f
i
n

a
n

z
i
a

r
i
o

 
19

84
 

0
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

SEZIONE VILI. - AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE. 

CATEGORIA II. - Personale in attività 
di servizio. 

- Rubrica 6. Servizi per l'emigrazione e le collet
tività all'estero Residui 13.000.000 201.279.000 

Competenza 330.000.000 330.000.000 

Cassa 330.000.000 510.000.000 

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 6. Servizi per l'emigrazione e le collet
tività all'estero Residui 1.263.000.000 2.287.104.000 

Competenza 11.405.000.000 11.505.000.000 

Cassa 11.915.000.000 13.015.000.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

21.279.000 

370.000.000 

370.000.000 

777.104.000 

12.115.000.000 

12.135.000.000 

180.000.000 (-) 

40.000.000 (+) 

140.000.000 (-) 

1.510.000.000 (-) 

610.000.000 (+) 

880.000.000 (-) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

| 
de

ll'
an

no
 

1 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
2
 

3 
de

ll'
an

no
 

^
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

0
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

CATEGORIA V. - Trasferimenti, 

Rubrica 6. Servizi per l'emigrazione e le collet
tività all'estero Residui 1.195.000.000 1.224.320.000 

Competenza 18.200.478.000 19.054.526.000 

Cassa 18.736.478.000 19.571.526.000 

Rubrica 8. Cooperazione con i Paesi in via di 
sviluppo Residui 

Competenza 

Cassa 

Totale della Categoria V Residui 

^ Competenza 

Cassa 

1.195.000.000 

18.200.478.000 

18.736.478.000 

1.224.320.000 

19.054.526.000 

19.571.526.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

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

per l'anno finanziario 1983 

517.000.000 (-) 

758.952.000 (+) 

241.952.000 (+) 

707.320.000 

19.813.478.000 

19.813.478.000 

517.000.000 

758.952.000 

241.952.000 

( - )  

( + )  

( + )  

707.320.000 

19.813.478.000 

19.813.478.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
Z

 
3 

de
ll'

an
no

 
£$ 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

° 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA VII. - Poste correttive 
e compensative delle entrate. 

- Rubrica 6. Servizi per l'emigrazione e le collet
tività all'estero Residui » » 

Competenza » » 

Cassa » » 

Totale della Sezione VIII Residui 

Competenza 

Cassa 

2.471.000.000 

29.935.478.000 

30.981.478.000 

3.712.703.000 

30.889.526.000 

33.096.526.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

» » 

2.207.000.000 (-) 

1.408.952.000 (+) 

778.048.000 (-) 

1.505.703.000 

32.298.478.000 

32.318.478.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

| 
de

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

2
 

e
 

de
ll'

an
no

 
5 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

° 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

SEZIONE X. - AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO. 

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 3. Servizi per i rapporti economici e 
commerciali Residui 322.000.000 322.741.000 

Competenza 1.000.000.000 1.000.000.000 

Cassa 1.000.000.000 1.150.000.000 

CATEGORIA V. - Trasferimenti. 

Rubrica 4. Relazioni culturali con l'estero Residui 

Competenza 

Cassa 

146.500.000 

146.500.000 

149.856.000 

149.856.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

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

per l'anno finanziario 1983 

150.000.000 (-) 

» 

50.000.000 (-) 

172.741.000 

1.000.000.000 

1.100.000.000 

149.856.000 (-) 

149.856.000 (-) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
1 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

1 
Z

 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 
0
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

- Rubrica 5. Organismi nazionali ed intemazio
nali Residui » 1.152.246.000 

Competenza 17.395.200.000 17.891.501.000 

Cassa 17.395.000.000 17.891.501.000 

Rubrica 8. Cooperazione con i paesi in via di 
sviluppo Residui 

Competenza 

Cassa 

Totale della Categoria V Residui » 1.152.246.000 

Competenza 17.541.700.000 18.041.357.000 

Cassa 17.541.700.000 18.041.357.000 

Totale della Sezione X Residui 322.000.000 1.474.987.000 

Competenza 18.541.700.000 19.041.357.000 

Cassa 18.541.700.000 19.191.357.000 

TOTALE DEL TITOLO I Residui 53.889.858.000 61.120.499.000 

Competenza 1.217.831.639.000 1.301.239.266.000 

Cassa 1.236.165.339.000 1,314.747.010.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

1.152.246.000 

235.499.000 (+) 18.127.000.000 

235.499.000 (+) 18.127.000.000 

85.643.000 (+) 

85.643.000 (+) 

1.152.246.000 

18.127.000.000 

18.127.000.000 

150.000.000 (-) 

85.643.000 (+) 

35.643.000 (+) 

1.324.987.000 

19.127.000.000 

19.227.000.000 

13.507.744.000 (-) 

134.148.916.000 (+) 

134.556.172.000 (+) 

47.612.755.000 

1.435.388.182.000 

1.449.303.182.000 

12. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

00 Voci di Previsioni Previsioni 
O 0 — 

e .2 u, IMM SS 
1 .2 «3 U 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

"S N s  c IC 

"ÒÌ N -a e (Q C CU 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

TITOLO II. 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE V. - RELAZIONI INTERNAZIONALI 

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

Rubrica 2. Rappresentanze all'estero Residui 

Competenza 

Cassa 

1.685.000.000 

12.000.000.000 

12.500.000.000 

4.474.187.000 

12.856.817.000 

5.375.169.000 

CATEGORIA XII. - Trasferimenti. 

- Rubrica 8. Cooperaziona con i paesi in via di 
sviluppo 

> 
Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

500.000.000 

1.000.000.000 

1.500.000.000 

Totale della Sezione V Residui 

Competenza 

Cassa 

1.685.000.000 

13.000.000.000 

13.500.000.000 

4.974.187.000 

13.856.817.000 

6.875.169.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

7.481.647.000 (+) 11.955.834.000 

12.856.817.000 (-) 

6.580.665.000 (+) 11.955.834.000 

500.000.000 (-) 

500.000.000 (-) 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

6.981.647.000 (+) 

12.856.817.000 (-) 

6.080.665.000 (-) 

11.955.834.000 

1.000.000.000 

12.955.834.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'
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no
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io
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° 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

SEZIONE VI. - ISTRUZIONE E CULTURA. 

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

- Rubrica 4. Relazioni culturali con l'estero Residui 203.000.000 1.145.048.000 

Competenza 600.000.000 651.074.000 

Cassa 700.000.000 1.796.122.000 

Totale della Sezione VI Residui 203.000.000 1.145.048.000 

Competenza 600.000.000 651.074.000 

Cassa 700.000.000 1.796.122.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

» 

600.000.000 

600.000.000 

1.145,048.000 (-) 

51.074.000 (-) 

1.196.122.000 (-) 

1.145.048.000 (-) 

51.074.000 (-) 

1.196.122.000 (-) 

» 

600.000.000 

600.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'
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io
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de
ll'
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

SEZIONE X. - AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO. 

CATEGORIA XII. - Trasferimenti. 

- Rubrica 5. Organismi nazionali ed internazio
nali Residui 

Competenza 

Cassa 

83.000.000 

85.000.000.000 

85.083.000.000 

40.613.519.000 

111.700.000.000 

152.312.688.000 

Totale della Sezione X Residui 

Competenza 

Cassa 

83.000.000 

85.000.000.000 

85.083.000.000 

40.613.519.000 

111.700.000.000 

152.312.688.000 

TOTALE DEL TITOLO II Residui 

Competenza 

Cassa 

1.971.000.000 

98.600.000.000 

99.283..000.000 

46.732.754.000 

126.207.891.000 

160.983.979.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

40.612.688.000 (-) 

29.700.000.000 

10.912.688.000 (-) 

831.000 

141.400.000.000 

141.400.000.000 

40.612.688.000 (-) 

29.700.000.000 (+) 

10.912.688.000.000 (-) 

831.000 

141.400.000.000 

141.400.000.000 

34.776.089.000 (-) 

16.792.109.000 (+) 

6.028.145.000 (-) 

11.956.665.000 

143.000.000.000 

154.955.834.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

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

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 
> 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE V. - RELAZIONI INTERNAZIONALI. 

- Titolo I. Spese correnti Residui 43.531.058.000 44.924.843.000 

Competenza 1.028.065.961.000 1.062.018.548.000 

Cassa 1.042.249.161.000 1.084.697.348.000 

- Titolo II. Spese in conto capitale Residui 1.685.000.000 4.974.187.000 

Competenza 13.000.000.000 13.856.817.000 

Cassa 13.500.000.000 6.875.169.000 

Totale della Sezione V Residui 

Competenza 

Cassa 

45.216.058.000 

1.041.065.961.000 

1.055.749.161.000 

49.899.030.000 

1.075.875.365.000 

1.091.572.517.000 
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SPESA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

22.534.014.000 

1.215.237.704.000 

1.218.694.704.000 

11.955.834.000 

1.000.000.000 

12.955.834.000 

22.390.829.000 (-) 

153.219.156.000 (+) 

133.997.356.000 (+) 

6.981.647.000 (+) 

12.856.817.000 (-) 

6.080.665.000 (+) 

15.409.182.000 (-) 

140.362.339.000 (+) 

140.078.021.000 (+) 

34.489.848.000 

1.216.237.704.000 

1.231.650.538.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) de
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

SEZIONE VI. - ISTRUZIONE E CULTURA. 

- Titolo I. Spese correnti Residui 7.565.800.000 11.007.966.000 

Competenza 141.288.500.000 189.289.835.000 

Cassa 144.393.000.000 177.761.779.000 

- Titolo II. Spese in conto capitale Residui 203.000.000 1.145.048.000 

Competenza 600.000.000 651.074.000 

Cassa 700.000.000 1.796.122.000 

Totale della Sezione VI Residui 7.768.800.000 12.153.014.000 

Competenza 141.888.500.000 189.940.909.000 

Cassa 145.093.000.000 179.557.901.000 

SEZIONE VIII. — AZIONE 
ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE. 

- Titolo I. Spese correnti Residui 2.471.000.000 3.712.703.000 

Competenza 29.935.478.000 30.889.526.000 

Cassa 30.981.478.000 33.096.526.000 

Totale della Sezione VIII Residui 2.471.000.000 3.712.703.000 

Competenza 29.935.478.000 30.889.526.000 

Cassa 30.981.478.000 33.096.526.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

11.240.085.000 (+) 

20.564.835.000 (-) 

1.301.221.000 (+) 

.1.145.048.000 (-) 

51.074.000 (-) 

1.196.122.000 (-) 

22.248.051.000 

168.725.000.000 

179.063.000.000 

» 

600.000.000 

600.000.000 

10.095.037.000 (+) 

20.615.909.000 (-) 

105.099.000 (+) 

22.248.051.000 

169.325.000.000 

179.663.000.000 

2.207.000.000 (-) 

1.408.952.000 (+) 

778.048.000 (-) 

1.505.703.000 

32.298.478.000 

32.318.478.000 

2.207.000.000 (-) 

1.408.952.000 (+) 

778.048.000 (-) 

1.505.703.000 

32.298.478.000 

32.318.478.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 
Z

 
3 

de
ll'

an
no

 
2 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
4 

® 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

SEZIONE X. - AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO. 

- Titolo I. Spese correnti Residui 322.000.000 1.474.987.000 

Competenza 18.541.700.000 19.041.357.000 

Cassa 18.541.700.000 19.191.357.000 

• Titolo II. Spese in conto capitale Residui 83.000.000 40.613.519.000 

Competenza 85.000.000.000 111.700.000.000 

Cassa 85.083.000.000 152.312.688.000 

Totale della Sezione X Residui 

Competenza 

Cassa 

405.000.000 

103.541.700.000 

103.624.700.000 

42.088.506.000 

130.741.357.000 

171.504.045.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

150.000.000 (-) 1,324.987.000 

85.643.000 (+) 19.127.000.000 

35.643.000 (+) 19.227.000.000 

40.612.688.000 (-) 

29.700.000.000 (+) 

10.912.688.000 (-) 

831.000 

141.400.000.000 

141.400.000.000 

40.762.688.000 (-) 

29.785.643.000 (+) 

10.877.045.000 (-) 

1.325.818.000 

160.527.000.000 

160.627.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

RO 00 00 Voci di Previsioni Previsioni 
ON 

1.2 en u L- « 

OS O — 
Ì . 2  
CO U |ÌHM <0 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma. 

"S N 73 C <Q C 
N •° § 
a 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA II. — Personale 
in attività di servizio. 

- Sezione V. Relazioni internazionali Residui 

Competenza 

Cassa 

23.402.000.000 

274.870.000.000 

277.061.000.000 

16.343.430.000 

274.521.529.000 

278.010.529.000 

- Sezione VI. Istruzione e cultura Residui 

Competenza 

Cassa 

5.625.500.000 

107.645.000.000 

109.820.000.000 

7.729.062.000 

156.140.055.000 

143.165.055.000 

- Sezione VIII. Azione ed interventi nel campo 
sociale Residui 

Competenza 

Cassa 

13.000.000 

330.000.000 

330.000.000 

201.279.000 

330.000.000 

510.000.000 

I 

Totale della Categoria II Residui 

Competenza 

Cassa 

29.040.500.000 

382.845.000.000 

387.211.000.000 

24.273.771.000 

430.991.584.000 

421.685.584.000 

CATEGORIA III. - Personale in quiescenza. 

- Sezione V. Relazioni internazionali Residui 

Competenza 

Cassa 

566.900.000 

4.611.000.000 

4.820.000.000 

376.800.000 

4.621.883.000 

4.830.883.000 



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

191 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

3.489.000.000 (-) 

43.646.471.000 (+) 

42.340.471.000 (+) 

12.975.000.000 (+) 

21.080.055.000 (-) 

1.934.945.000 (+) 

12.854.430.000 

318.168.000.000 

320.351.000.000 

20.704.062.000 

135.060.000.000 

145.100.000.000 

180.000.000 (-) 

40.000.000 (+) 

140.000.000 (-) 

21.279.000 

370.000.000 

370.000.000 

9.306.000.000 (+) 

22.606.416.000 (+) 

44.135.416.000 (+) 

33.579.771.000 

453.598.000.000 

465.821.000.000 

209.000.000 (-) 

489.117.000 (+) 

280.117.000 (+) 

167.800.000 

5.111.000.000 

5.111.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

t Voci di Previsioni Previsioni 
o — 

« 1 

ON o — 
e .2 
J a 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

"53 N 
73 s e cs 

I | 
§ 

cs 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni e servizi. 

- Sezione V. Relazioni internazionali Residui 

Competenza 

Cassa 

8.215.458.000 

83.296.080.000 

83.779.580.000 

9.993.712.000 

113.562.010.000 

115.210.778.000 

- Sezione VI. Istruzione e cultura Residui 

Competenza 

Cassa 

1.248.900.000 

5.023.000.000 

5.667.000.000 

1.864.097.000 

5.062.405.000 

5.948.970.000 

- Sezione VIII. Azione ed interventi nel campo 
sociale Residui 

Competenza 

Cassa 

1.263.000.000 

11.405.000.000 

11.915.000.000 

2.287.104.000 

11.505.000.000 

13.015.000.000 

- Sezione X. Azione ed interventi nel campo eco
nomico Residui 

Competenza 

Cassa 

322.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

322.741.000 

1.000.000.000 

1.150.000.000 

Totale della Categoria IV Residui 

Competenza 

Cassa 

11.049.358.000 

100.724.080.000 

102.361.580.000 

14.467.654.000 

131.129.415.000 

135.324.748.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

1.648.768.000 (-) 

8.501.016.000 (-) 

8.948.784.000 (-) 

8.344.944.000 

105.060.994.000 

106.261.994.000 

886.565.000 (-) 

282.595.000 (+) 

358.970.000 (-) 

977.532.000 

5.345.000.000 

5.590.000.000 

1.510.000.000 (-) 

610.000.000 (+) 

880.000.000 (-) 

777.104.000 

12.115.000.000 

12.135.000.000 

150.000.000 (-) 172.741.000 

1.000.000.000 

50.000.000 (-) 1.100.000.000 

4.195.333.000 (-) 

7.608.421.000 (-) 

10.237.754.000 (-) 

10.272.321.000 

123.520.994.000 

125.086.994.000 

13. - AFFARI ESTERI PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) de
ll'
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no
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEROGIA V. - Trasferimenti. 

- Sezione V. Relazioni intemazionali Residui 11.346.700.000 18.206.290.000 

Competenza 657.258.881.000 661.283.126.000 

Cassa 668.558.581.000 678.615.158.000 

- Sezione VI. Istruzione e cultura Residui 691.400.000 1.414.807.000 

Competenza 28.620.500.000 28.087.375.000 

Cassa 28.906.000.000 28.647.754.000 

- Sezione VIII. Azione ed interventi nel campo 
sociale Residui 1.195.000.000 1.224.320.000 

Competenza 18.200.478.000 19.054.526.000 

Cassa 18.736.478.000 19.571.526.000 

- Sezione X. Azione ed interventi nel campo eco
nomico Residui » 1.152.246.000 

Competenza 17.541.700.000 18.041.357.000 

Cassa 17.541.700.000 18.041.357.000 

Totale della Categoria V Residui 13.233.100.000 21.997.663.000 

Competenza 721.621.559.000 726.466.384.000 

Cassa 733.742.759.000 744.875.795.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

17.044.061.000 (-) 

117.584.584.000 (+) 

100.325.552.000 (+) 

1.162.229.000 

778.867.710.000 

778.940.710.000 

848.350.000 (-) 

232.625.000 (+) 

274.754.000 (-) 

566.457.000 

28.320.000.000 

28.373.000.000 

517.000.000 (-) 

758.952.000 (+) 

241.952.000 (+) 

707.320,000 

19.813.478.000 

19.813.478.000 

85.643.000 (+) 

85.643.000 (+) 

1.152.246.000 

18.127.000.000 

18.127.000.000 

18.409.411.000 (-) 

118.661.804.000 (+) 

100.378.393.000 (+) 

3.588.252.000 

845.128.188.000 

845.254.188.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

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

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

CATEGORIA VII. - Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

- Sezione V. Relazioni internazionali Residui » » 

Competenza 8.000.000.000 8.000.000.000 

Cassa 8.000.000.000 8.000.000.000 

Sezione VIII. Azione ed interventi nel campo 
sociale Residui 

Competenza 

Cassa 

Totale della Categoria VII Residui » » 

Competenza 8.000.000.000 8.000.000.000 

Cassa 8.000.000.000 8.000.000.000 

CATEGORIA IX. - Somme non attribuibili. 

- Sezione V. Relazioni internazionali Residui » 4.611.000 

Competenza 30.000.000 30.000.000 

Cassa 30.000.000 30.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

» 

» 

» 

» 

» 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

» 

» 

» 

4.611.000 

30.000.000 

30.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

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

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

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

Sezione V. Relazioni internazionali Residui 1.685,000.000 4.474.187.000 

Competenza 12.000.000.000 12.856.817.000 

Cassa 12.500.000.000 5.375.169.000 

Sezione VI. Istruzione e cultura Residui 203.000.000 1.145.048.000 

Competenza 600.000.000 651.074.000 

Cassa 700.000.000 1.796.122.000 

Totale della Categoria X Residui 1.888.000.000 5.619.235.000 

Competenza 12.600.000.000 13.507.891.000 

Cassa 13.200.000.000 7.171.291.000 
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SPESA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

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

per l'anno finanziario 1983 

7.481.647.000 (+) 11.955.834.000 

12.856.817.000 (-) 

6.580.665.000 (+) 11.955.834.000 

1.145.048.000 (-) 

51.074.000 (-) 

1.196.122.000 (-) 

600.000.000 

600.000.000 

6.336.599.000 (+) 

12.907.891.000 (-) 

5.384.543.000 (+) 

11.955.834.000 

600.000.000 

12.555.834.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

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

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

CATEGORIA XII - Trasferimenti. 

500.000.000 

1.000.000.000 

1.500.000.000 

- Sezione V. Relazioni internazionali Residui » 

Competenza 1.000.000.000 

Cassa 1.000.000.000 

Sezione X. Azione ed interventi nel campo eco
nomico Residui 83.000.000 40.613.519.000 

Competenza 85.000.000.000 111.700.000.000 

Cassa 85.083.000.000 152.312.688.000 

Totale della Categoria XII Residui 83.000.000 41.113.519.000 

Competenza 86.000.000.000 112.700.000.000 

Cassa 86.083.000.000 153.812.688.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

500.000.000 (-) 

500.000.000 (-) 

40.612.688.000 (-) 

29.700.000.000 (+) 

10.912.688.000 (-) 

41.112.688.000 (-) 

29.700.000.000 (+) 

11.412.688.000 (-) 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

831.000 

141.400.000.000 

141.400.000,000 

831.000 

142.400.000.000 

142.400.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 
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DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA I. - Servizi generali. 

- TITOLO I : Residui 15.910.378.000 9.213.693.000 

Competenza 86.163.200.000 106.144.572.000 

Cassa 86.920.900.000 108.150.954.000 

RUBRICA 2. - Rappresentanze all'estero. 

- TITOLO I Residui 16.210.600.000 17.372.869.000 

Competenza 282.958.000.000 292.409.529.000 

Cassa 285.063.000.000 295.657.492.000 

- TITOLO II Residui 1.685.000.000 4.474.187.000 

Competenza 12.000.000.000 12.856.817.000 

Cassa 12.500.000.000 5.375.169.000 

Residui 17.895.600.000 21.847.056.000 

Competenza 294.958.000.000 305.266.346.000 

Cassa 297.563.000.000 301.032.661.000 

RUBRICA 3. Servizi per i rapporti economici 
e commerciali 

- TITOLO I Residui 

Competenza 

Cassa 

322.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

322.741.000 

1.000.000.000 

1.150.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

1.806.382.000 (-) 

3.681.572.000 (-) 

5.203.954.000 (-) 

7.407.311.000 

102.463.000.000 

102.947.000.000 

3.447.963.000 (-) 

39.077.471.000 (+) 

38.729.508.000 (+) 

7.481.647.000 (+) 

12.856.817.000 (-) 

6.580.665.000 (+) 

13.924.906.000 

331.487.000.000 

334.387.000.000 

11.955.834.000 

11.955.834.000 

4.033.684.000 (+) 

26.220.654.000 (+) 

45.310.173.000 (+) 

25.880.740.000 

331.487.000.000 

346.342.834.000 

150.000.000 (-) 

50.000.000 (-) 

172.741.000 

1.000.000.000 

1.100,000.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

RUBRICA A. - Relazioni culturali con l'estero. 

- TITOLO I Residui 7.565.800.000 11.007.966.000 

Competenza 138.185.000.000 186.189.691.000 

Cassa 141.289.500.000 174.661.635.000 

- TITOLO II. Residui 203.000.000 1.145.048.000 

Competenza 600.000.000 651.074.000 

Cassa 700.000.000 1.796.122.000 

Residui 7.768.800.000 12.153.014.000 

Competenza 138.785.000.000 186.840.765.000 

Cassa 141.989.500.000 176.457.757.000 

RUBRICA ». - Organismi nazionali 
ed intemazionali. 

- TITOLO I Residui 1.602.000.000 4.369.386.000 

Competenza 102.177.081.000 106.426.244.000 

Cassa 103.713.081.000 108.761.241.000 

- TITOLO II Residui 83.000.000 40.613.519.000 

Competenza 85.000.000.000 111.700.000.000 

Cassa 85.083.000.000 152.312.688.000 

Residui 1.685.000.000 44.982.905.000 

Competenza 187.177.081.000 218.126.244.000 

Cassa 188.796.081.000 261.073.929.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

11.240.085.000 (+) 

17.464.691.000 (-) 

4.401.365.000 (+) 

1.145.048.000 (-) 

51.074.000 (-) 

1.196.122.000 (-) 

22.248.051.000 

168.725.000.000 

179.063.000.000 

» 

600.000.000 

600.000.000 

10.095.037.000 (+) 

17.515.765.000 (-) 

3.205.243.000 (+) 

22.248.051.000 

169.325.000.000 

179.663.000.000 

2.047.026.000 (-) 

15.976.534.000 (-) 

18.238.531.000 (-) 

40.612.688.000 (-) 

29.700.000.000 (+) 

10.912.688.000 (-) 

2.322.360.000 

90.449.710.000 

90.522.710.000 

831.000 

141.400.000.000 

141.400.000.000 

42.659.714.000 (-) 

13.723.466.000 (+) 

29.151.219.000 (-) 

2.323.191.000 

231.849.710.000 

231.922.710.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

RUBRICA 6. - Servizi per l'emigrazione 
e le collettività all'estero. 

- TITOLO I Residui 2.471.000.000 3.712.703.000 

Competenza 29.935.478.000 30.889.526.000 

Cassa 30.981.478.000 33.096.526.000 

RUBRICA 7. - Istituto diplomatico. 

- TITOLO I Residui 37.080.000 151.383.000 

Competenza • 320.880.000 330.880.000 

Cassa 334.380.000 450.580.000 

RUBRICA 8. - Cooperazione con i paesi 
in via di sviluppo. 

- TITOLO I Residui 9.771.000.000 14.969.758.000 

Competenza 577.092.000.000 577.848.824.000 

Cassa 586.863.000.000 592.818.582.000 

- TITOLO II Residui » 500.000.000 

Competenza 1.000.000.000 1.000.000.000 

Cassa 1.000.000.000 1.500.000.000 

Totale della rubrica 8 Residui 9.771.000.000 15.469.758.000 

Competenza 578.092.000.000 578.848.824.000 

Cassa 587.863.000.000 594.318.582.000 

Residui 55.860.858.000 107.853.253.000 

Competenza 1.316.431.639.000 1.427.447.157.000 

Cassa 1.335.448.339.000 1.475.730.989.000 
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SPESA 

Previsioni 

Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

2.207.000.000 (-) 

1.408.952.000 (+) 

778.048.000 (-) 

1.505.703.000 

32.298.478.000 

32.318.478.000 

119.700.000 (-) 31.683.000 

124.114.000 (+) 454.994.000 

4.414.000 (+) 454.994.000 

14.969.758.000 (-) 

130.661.176.000 (+) 

115.691.418.000 (+) 

500.000.000 (-) 

» 

500.000.000 (-) 

» 

708.510.000.000 

708.510.000.000 

» 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

15.469.758.000 (-) 

130.661.176.000 (+) 

115.191.418.000 (+) 

709.510.000.000 

709.510.000.000 

48.283.833.000 (-) 

150.941.025.000 (+) 

128.528.027.000 (+) 

59.569.420.000 

1.578.388.182.000 

1.604.259.016.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

C A P I T O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

RIEPILOGO 

TITOLO I. SPESE CORRENTI Residui 53.889.858.000 61.120.499.000 

Competenza 1.217.831.639.000 1.301.239.266.000 

Cassa 1.236.165.339.000 1.314.747.010.000 

TITOLO II. SPESE IN CONTO CAPITALE Residui 1.971.000.000 46.732.754.000 

Competenza 98.600.000.000 126.207.891.000 

Cassa 99.283.000.000 160.983.979.000 

Residui 55.860.858.000 107.853.253.000 

Competenza 1.316.431.639.000 1.427.447.157.000 

Cassa 1.335.448.339.000 1.475.730.989.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

13.507.744.000 (-) 

134.148.916.000 (+) 

134.556.172.000 (+) 

47.612.755.000 

1.435.388.182.000 

1.449.303.182.000 

34.776.089.000 (-) 

16.792.109.000 (+) 

6.028.145.000 (-) 

11.956.665.000 

143.000.000.000 

154.955.834.000 

48.283.833.000 (-) 

150.941.025.000 (+) 

128.528.027.000 (+) 

59.569.420.000 

1.578.388.182.000 

1.604.259.016.000 

14. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 1 Ministero desìi affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

Numero dei capitoli 

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

2 . 0 . 0 .  C A T E G O R I A  I I  >  P E R S O N A L E  I N  A T T I V I T À  D I  S E R V I Z I O  

2 .  1 . 0 .  M I N I S T R I  E  S O T T O S E G R E T A R I  D I  S T A T O .  

2. 1. 1. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi T 

2. 1. 2. Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

2. 2. 0. Personale amministrativo (impiegati, tecnici e operai) 

2. 2. 1. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

2. 2. 2. Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

2. 2. 3. Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

2. 2. 4. Compensi per lavoro straordinario 

2. 2. 5. Indennità di servizio all'estero e assegni di sede 

2. 2. 6. Retribuzioni ad aggio ed a contratto privato 

2. 2. 7. Compensi per lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 19 della 
legge n. 734 del 1973 

2. 2. 8. Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari 

2. 2. 9. Altre indennità 

2. 2. 10. Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero 

1017-1031-2501-2502 
2503-2505-2509-2510 

1001 

1002 

1502 

1005-1021-4001 

1023-1505 

1019 

1503-1510 

1501 

1004 

1003 

1025-1506-1507-1508 

1006-1022-1504-1512 
3501-3502-4002 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario Segue: Allegato N. 1 Ministero decli affari estri i 

1984 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

Numero dei capitoli 

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

2. 4. 0. INSEGNANTI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI. 

2. 4. 9. Altre indennità 2507 

2. 5. 0. INSEGNANTI SCUOLE SECONDARIE. 

2. 5. 9. Altre indennità 2506-2508 

2. 5. 10 Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero 2504 

©
 

P
 

CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA 

3. 2. 0. TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A 
MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA 1091 

3. 3. 0. INDENNITÀ UNA TANTUM, ECC 1092 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario • 

1984 
Segue: Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

Numero dei capitoli 

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

4. 0. 0. CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

4 .  1 . 0 .  A C Q U I S T O  D I  B E N I  D U R E V O L I  E  D I  C O N S U M O .  

4. 1. 1. Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico 1113-1132-1138-1581 
2560-2564 

4. 1. 2. Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili 1116-1120-1574-1578 
2553 

4. 1. 3. Mezzi di trasporto e accessori 1110-1575 

4. 1. 8. Funzionamento scuole e attrezzature scolastiche 2551-4036 

4. 1. 9. Altre 1111 

4. 2. 0. SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI. 

4 . 2  1  F i t t o  1 1 0 7 - 1 5 7 2 - 4 0 3 5  

4. 2. 2. Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento 1108-1129-1573-2552 
3534 

4. 3. 0. ACQUISTO SERVIZI. 

4. 3. 1. Postali, telegrafiche, telefoniche ' 1109 

4. 3. 2. Commissioni, comitati,consigli „. 1104-1119-1130-1135 
2563-3531-4031 

4. 3. 3. Augi di riscossione e spese di accertamento delle entrate 1134 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario Ssglie.' Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 
1984 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

Numero dei capitoli 

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

4 .  3. 4. Compensi per incarichi speciali 1102-1123-1582-2556 

4. 3. 5. Spese per accertamenti sanitari 1105-1580-2562 

4. 3. 6. Spese per cure, ricoveri e protesi 1106 

4. 3. 7. Spese riservate 1117 

4. 3. 8. Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 1122-1136 

4. 3. 9. Altre 1133-1137-1583-1584 

2557-2559-2561-3536 

4. 4. 0. SERVIZI MECCANOGRAFICI ED ELETTRONICI 1124 

4. 9. 0. ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI. 

4. 9. 1. Spese di rappresentanza 1115-3032-3034-4034 

4. 9. 2. Spese casuali 1112 

4. 9. 3. Spese per uffici e servizi particolari 1128-1131-1571-3535 

4. 9. 4. Spese per convegni, mostre ecc 1577-2555 

4. 9. 5 Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda 1114-2041-2565-2566 
2569-2570-3533-4032 

4033 

4. 9. 8. Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie inerenti ai con
tratti 1126 

4. 9. 9. Altre 1579-3532-4550 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

Numero dei capitoli 

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

5. 0. 0. CATEGORIA V - TRASFERIMENTI 

5. 1. 0. ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

5. 1. 3. Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro farhiglie 1251-1651-2670 

5. 1. 4. Assistenza gratuita diretta — 

5. 1. 5. Contriburi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro 2654-2661-2664-2665 
2677 

5. 1. 6. Equo indennizzo 1252-1652-2671 

5. 7. 0. AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI. 

5. 7. 1. Enti dell'amministrazione centrale '. 3116-3117-3118-3575 
4572 

5. 7. 2. Enti dell'amministrazione locale 2666 

5. 8. 0. ALL'ESTERO. 

5. 8. 1. Finanziamento della politica comunitaria 3133 

5. 8. 2 Relazioni internazionali e assistenza agli emigrati 2656-2663-3101-3103 
3105-3108-3109-3110 
3111-3146-3571-3573 

3574-3576-3577 

5. 8. 9. Altri 1253-2651-2652-2653 
2655-2675-2676-2681 
2682-3102-3106-3107 
3120-3121-3132-3135 
3136-3138-3140-3141 
3172-3174-3175-3176 
3177-3179-3180-4620 



Stato dì previsione . 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 1 

215 

Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

Numero dei capìtoli 

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capìtoli 

©
 

©
 

CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

7 .  1 . 0 .  RESTITUZIONE E RIMBORSI. 

7. 1. 9. Altre 3631 

7. 4. 0. POSTE COMPENSATIVE DELLE ENTRATE. 

3631 

7. 4. 9. Altre 1685 

9. 0. 0. CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI 

1685 

9. 4. 0. SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI 1341 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

p
 

o
 

p
 

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

p
 

4*
 

p
 

EDILIZIA. 

10. 4. 1. Investimenti fissi lordi 7501-8001 

12. 0.0. CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI 

12. 8. 0. ALL'ESTERO 8251-8301 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario Allegato N. 2 Ministero degli affari esteri 

1984 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

> 

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

Numero dei capitoli 

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

o
 

©
 

SEZIONE V - RELAZIONI INTERNAZIONALI 

5. 1. 0. SPESE COMUNI 1001-1002-1003-1004 
1005-1006-1017-1019 
1021-1022-1023-1025 
1031-1091-1092-1102 
1104-1105-1106-1107 
1108-1109-1110-1111 
1112-1113-1114-1115 
1116-1117-1119-1120 
1122-1123-1124-1126 
1128-1129-1130-1131 
1132-1133-1134-1135 
1136-1137-1138-1251 
1252-1253-1341-4001 
4002-4031-4032-4033 

4034-4035-4036 

5. 2. 0. RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI. 

5. 2. 1. Servizi generali 1501-1502-1503-1504 
1505-1506-1507-1508 
1510-1571-1572-1573 
1574-1575-1578-1579' 
1580-1581-1582-1583 
1584-1651-1652-1685 

5. 2. 2. EDILIZIA DI SERVIZIO 7501 

5. 3. 0. INTERVENTI A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. 

5. 3. 1. Servizi generali 4572 

5. 3. 9. Altri 8301 

5. 5. 0. PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI E MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI 1577-3032-3034-3101 
3103-3105-3107-3108 
3109-3110-3111-3116 
3117-3118-3120-3132 
3133-3135-3136-3138 
3140-3141-3146-3172 
3174-3176-3177-3180 

4550-4620 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario Segue: Allegato N. 2 Ministero degli affari esteri 

1984 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

6. 0. 0. SEZIONE VI. - ISTRUZIONE E CULTURA 

6, 2. 0. ALTRE SPESE PER L'ISTRUZIONE. 

6. 2. 2. Relazioni culturali con l'estero 2501-2502-2503-2504 
2505-2506-2507-2508 
2509-2510-2551-2552 
2553-2555-2556-2557 
2559-2560-2561-2562 
2563-2564-2565-2566 
2569-2570-2651-2652 
2653-2654-2655-2656 

. 2661-2663-2664-2665 
2666-2670-2671-2675 
2676-2677-2681-2682 

8001 

8. 0. 0. SEZIONE VILI. - AZIONE ED INTERVENTI.NEL CAMPO SOCIALE 

8. 1. 0. LAVORO. 

8. 1. 3. Emigrazione e collettività italiane all'estero 3501-3502-3531-3532 
3533-3534-3535-3536 
3571-3573-3574-3575 

3576-3577-3631 



218 

Segue: Allegato N. 2 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

Numero dei capitoli 

Numero DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

6
 

©
 

o
 SEZIONE X - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO 

10. 2. 0. AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE. 

10. 2. 1. Spese comuni 3106 

10. 2. 9. Altri ; 3121 

10. 3. 0. INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO. 

10. 3. 5. Turismo e cinematografia 3179 

10. 3. 7. Commercio estero 2041-3102 

10. 9. 0. OPERE ED INTERVENTI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI. 

10. 9. 6. Ricerca scientifica 3175-8251 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
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per l'anno finanziario Segue'. Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 
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Segue: Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 
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1984 
Segue: Allegato N. 4 Ministero degli affari esteri 
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per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 4 Ministero degli affari esteri 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Segue: Allegato N. 4 Ministero degli affari esteri 
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Stato di previsione Allegato 
per l'anno finanziario 

1984 — 

Capitolo n. 4620. — Erogazioni da effettuare 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fi

na
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ia
ri

o 
19

83
 

•?
 

D 
de

ll'
an

no
 

?
 

fi
na

nz
ia

ri
o 

19
84

 
°
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

Contributo all'Istituto agronomico per l'oltre-
mare Residui 

Competenza 

Cassa 

Contributo al programma dell'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale 
(U.N.I.D.O.) Residui 

Competenza 

Cassa 

Cooperazioni economica e tecnica con i paesi in 
via di sviluppo Residui 

Competenza 

Cassa 

Contributo al Fondo per i servizi industriali spe
ciali dell'organizzazione delle Nazioni Unite 
per lo sviluppo industriale Residui 

Competenza 

Cassa 
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N. 5 Ministero degli affari esteri 

nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo 

Previsioni 
Variazioni 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per risultanti " Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

finanziario per l'anno finanziario 1983 propongono per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) 
3.000.000.000(+) 

' 3.000.000.000(+) 

0b) 
3.000.000.000 

3.000.000.000 

(a) Aumento proposto: 

— per trasporto dal capitolo n. 4571 L. 
— in relazione alle necessità di funziona

mento dell'Istituto Agnonomico per 
l'oltremare 

2.300.000.000(+) 

700.000.000(+) 

3.000.000.000(+) 

(c)  

700/Q00.000.000(+) 

700.000.000.000(+) 

per memoria 

tb) 
700.000.000.000 

700.000.000.000 

( b )  Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 25 del disegno di 
legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-
1986. 

(c) Aumento proposto: 

— per trasporto dal capitolo n. 4574 L. 570.000.000,000(+) 
— in applicazione della legge 3 gennaio 

1981, n. 7, recante stanziamenti ag
giuntivi per l'aiuto pubblico a favore 
dei Paesi in via di sviluppo 130.000.000.000(+) 

L. 700.000.000.000(4-) 

per memoria 
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Stato di previsione segue Allegato 
per l'anno finanziario 

1984 

Capitolo n. 4620. — Erogazioni da effettuare 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 
Voci di Previsioni Previsioni CO •«sr Voci di Previsioni Previsioni 

B o *"• e o g-g « & 

CTS 
O 
!•§ 

CO 
DENOMINAZIONE 

riferimento 

delle 

secondo 

la legge 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
'SRJ N V « ^ ce 3 c •O cS previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

C CC 
a ce 

Contributo all'Istituto italo-africano Residui 

Competenza 

Cassa 

Contributo al bilancio del Centro internazionale 
di perfezionamento professionale e tecnico di 
Torino Residui 

Competenza 

Cassa 

» 7 Contributo a favore dell'Istituto per le relazioni 
tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America La
tina e del Medio Oriente (IPALMO) Residui » » 

Competenza » » 

Cassa » » 

Contributo al Comitato internazionale della Croce 
rossa Residui 

Competenza 

Cassa 
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N. 5 Ministero degli affari esteri 

nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo 

Variazioni 
Previsioni 

risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono 
finanziario 

1984 

per l'anno finanziario 1983 

( a )  Stanziamenti che si trasportano rispettivamente dai capitoli nn. 
4576 e 4577. 

» » 
( a )  

50.000.000(+) 50.000.000 

50.000.000(+) 50.000.000 

(a) 
3.200.000.000(+) 3.200.000.000 

3.200.000.000(+) 3.200.000.000 

per memoria 

» 

» 

per memoria 
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Stato di previsione segue Allegato 
per l'anno finanziario 

1984 

Capitolo n. 4620. — Erogazioni da effettuare 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
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19

83
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 9 

de
ll'
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no

 
f
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19
84

 
°
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

Contributo all'Istituto di ricerca delle Nazioni 
Unite per la difesa sociale (U.N.S.D.R.I.) con se
de in Roma Residui 

Competenza 

Cassa 

10 Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'am
biente Residui 

Competenza 

Cassa 

11 Contributo al Programma delle Nazioni Unite per 
lo sviluppo Residui 

Competenza 

Cassa 

12 Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli 
aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.) Residui » 

Competenza » 

Cassa » 
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N. 5 Ministero degli affari esteri 

nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo 

Previsioni 
Variazioni 

risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

finanziario per l'anno finanziario 1983 propongono per l'anno finanziario 1983 

1984 

( a )  Stanziamento che si trasporta dal capitolo n. 4580. 

( a )  
300.000.000(+) 300.000.000 

300.000.000(+) 300.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 
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Stato di previsione segue Allegato 
per l'anno finanziario 

1984 

Capitolo n. 4620. — Erogazioni da effettuare 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 
Voci di Previsioni Previsioni 

CO •*S" 
Voci di Previsioni Previsioni 

o c o 
5 'E 

o ̂  
5.2 
* « 

DENOMINAZIONE 
riferimento 

delle 

secondo 

la legge 

assestate 

(art. 17,1° comma, 

^3 S3 SS T3 TS previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

ce te 

» 13 Contributo all'Istituto di ricerche e di addestra
mento delle Nazioni Unite (U.N.I.T.A.R.) Residui 

Competenza 

Cassa » 

» 

» 

» 

14 Contributo al Programma alimentare mondiale 
delle Nazioni Unite (P.A.M.) Residui 

Competenza 

Cassa 

15 Contributo al Fondo internazionale delle Nazioni 
Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.) Residui 

Competenza 

Cassa 

16 Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati (U.N.H.C.R.) Residui 

Competenza 

Cassa 
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N. 5 Ministero degli affari esteri 

nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo 

Previsioni 
Variazioni 

risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

finanziario per l'anno finanziario 1983 propongono per l'anno finanziario 1983 

1984 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

per memoria 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

segue Allegato 

Capitolo n. 4620. — Erogazioni da effettuare 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 
Voci di Previsioni Previsioni 

CO 
Voci di Previsioni Previsioni 

O ^ 
§•2  
« a 

O ^ 
e® :§a DENOMINAZIONE 

riferimento 

delle 

secondo 

la legge 

assestate 

(art. 17,1° comma, 
I e ^ ed c CC 

SS 73 ce previsioni di bilancio legge 468 del 1978) I e ^ ed c CC 
c te 

17 Contributo al Fondo di rotazione delle Nazioni 
Unite per l'esplorazione delle risorse naturali 
(U.N.R.F.N.R.E.) Residui 

Competenza 

Cassa 

18 Contributo al fondo delle Nazioni Unite per le at
tività relative alla popolazione (U.N.F.P.A.) Residui 

Competenza 

Cassa 

19 Contributo al fondo delle Nazioni Unite per la 
scienza e la tecnologia (U.N.C.S.T.D.) Residui 

Competenza 

Cassa 

20 Contributo al gruppo consultivo per 
agricola internazionale (C.G.I.A.R.) 

la 
Residui 

Competenza 

Cassa 
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N. 5 Ministero degli affari esteri 

nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo 

Previsioni 
Variazioni 

risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

finanziario per l'anno finanziario 1983 propongono per l'anno finanziario 1983 

1984 

» » 

» per memoria 

» » 

per memoria 

» » 

» per memoria 

» » 

per memoria 
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Stato di previsione segue Allegato 
per l'anno finanziario 

1984 

Capitolo n. 4620. — Erogazioni da effettuare 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 
Voci di Previsioni Previsioni Voci di Previsioni Previsioni 

1° 
« CC 

oo ©5 
O 
G O DENOMINAZIONE 

riferimento 

delle 

secondo 

la legge 

assestate 

(art. 17,1° comma, 

SS 
G 

CG 

<D rj 
•A § 

e te 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

21 Contributo al fodo comune per la stabilizzazione 
dei prezzi e dei mercati delle materie prime Residui 

Competenza 

Cassa 

22 Contributo all'ufficio delle Nazioni Unite per i di
sastri naturali (U.N.D.R.O.) Residui 

Competenza 

Cassa 

23 Contributo all'ufficio delle Nazioni Unite per il 
Sahel (U.N.S.O.) Residui 

Competenza 

Cassa 

24 Contributo al Centro delle Nazioni Unite per gli 
insediamenti umani (H.A.B.I.T.A.T.) Residui 

Competenza 

Cassa 
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N- 5 Ministero degli affari esteri 

nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo 

Previsioni 
Variazioni 

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

propongono 
finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

» 

per memoria 

» 

» » 

» per memoria 

» » 

» » 

» per memoria 

per memoria 

» 
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Stato di previsione segue Allegato 
per l'anno finanziario 

1984 

Capitolo n. 4620. — Erogazioni da effettuare 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 
Previsioni Voci di Previsioni Previsioni 

S? oo os riferimento secondo assestate 
G O £ 2 DENOMINAZIONE delle la legge S*C Jr CO 

DENOMINAZIONE delle la legge (art. 17,1° comma, 

V c ^ ed ^ CB 
previsioni di bilancio ' legge 468 del 1978) 

G CG 
C 

cC 

Contributo al Centro per il commerciò internazio-
naMlXC.) Residui 

Competenza 

Cassa 

Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per il 
controlllo dell'abuso di droga (U.N.F.D.A.C.) Residui 

Competenza 

Cassa 

27 Contributo al fondo speciale per i volontari delle 
Nazioni Unite Residui 

Competenza 

Cassa 

Contributo al programma dell'Organizzazione per 
1 alimentazione e l'agricoltura per la fornitura 
di fertilizzanti fcesidui 

Competenza 

Cassa 



N. 5 Ministero degli affari esteri 

nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo 

Previsioni 
Variazioni Note esplicative sulle variazioni che si propongono per Variazioni 

risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

finanziario per l'anno, finanziario 1983 
propongono 

per l'anno, finanziario 1983 

1984 

per memoria 

per memoria 

» 

per memoria 

» 

» 

» 

per memoria 
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Stato di previsione segue Allegato 
per l'anno finanziario 

1984 

Capitolo n. 4620. — Erogazioni da effettuare 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 
Voci di Previsioni Previsioni Voci di Previsioni Previsioni 

O C o C "JR* 
« a 

o ̂  
g.2 
IS 

DENOMINAZIONE 
riferimento 

delle 

secondo 

la legge 

assestate 

(art. 17,1° comma, 

•O « 
c 

SS 
a <G 

previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

» 29 Contributo al programma dell'Organizzazione per 
l'alimentazione e l'agricoltura per l'assistenza 
alla sicurezza alimentare ..." Residui » » 

Competenza » » 

Cassa » » 

9 . 30 Contributo al Fondo speciale dell'Organizzazione 
per l'alimentazione e l'agricoltura per la ridu
zione delle perdite post-raccolto Residui » » 

Competenza » » 

Cassa » » 

» 31 Contributo al Fondo per la riserva alimentare di 
emergenza dell'organizzazione per l'alimenta
zione e l'agricoltura e del programma alimenta
re mondiale Residui » » 

Competenza 9» » 

Cassa » » 

32 Contributo al Programma dell'Organizzazione per 
l'alimentazione e l'agricoltura relativo agli 
esperti associati Residui 

Competenza 

Cassa 
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N. 5 Ministero degli affari esteri 

nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo 

Previsioni 
Variazioni 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 
Variazioni 

risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

finanziario per l'anno finanziario 1983 propongono per l'anno finanziario 1983 
1984 

" per memoria 

» » 

» » 

* per memoria 

» » 

» 

per memoria 

per memoria 

17. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 



258 

Stato di previsione segue Allegato 
per l'anno finanziario __ 

1984 

Capitolo n. 4620. — Erogazioni da effettuare 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

83
 

2
 

-ri D 
de

ll
'a

nn
o 

f
i
n

a
n

z
i
a
r
i
o

 
19

84
 

°
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 

riferimento 

delle 

previsioni 

Previsioni 

secondo 

la legge 

di bilancio 

Previsioni 

assestate 

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

33 Contributo al Centro delle Nazioni Unite per le 
società multinazionali (U.N.T.N.C.) Residui » 

Competenza » 

Cassa » 

34 Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo di capitali Residui 

Competenza » 

Cassa * 

35 Contributo al Fondo delle Nazioni UNite per la 
donna Residui » 

Competenza » 

Cassa » 

36 Contributo alla Fondazione internazionale per lo 
sviluppo alternativo (I.F.D.A.) Residui » 

Competenza » 

Cassa » 

Residlii y> 

Competenza "» 

Cassa » 
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N. 5 Ministero degli affari esteri 

nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo 

Variazioni 
Previsioni 

risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono 
finanziario 

1984 
per l'anno finanziario 1983 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

706.550.000,000(+) 

706.550.000.000(+) 

706.550.000.000 

706.550.000.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario Segll£.' Allegato N. 6 Ministero degli affari esteri 
1984 

Tabella dei cambi di finanziamenti sulla base dei quali il Ministero degli affari esteri, per i propri 
pagamenti in valuta estera, anticipa il controvalore in lire al Portafoglio dello Stato. 

(Articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843) 

VALUTE DI CONTO VALUTARIO 

Dollaro USA 1.500 

Dollaro canadese 1.280 

Yen giapponese 6,20 

Corona danese 165 

Corona norvegese 205 

Corona svedese 198 

Fiorino olandese 528 

Franco belga 29 

Franco francese 197 

Franco svizzero 725 

Lira sterlina 2.300 

Lira irlandese 1.880 

Marco germanico 590 

Scellino austriaco 84 

Escudo portoghese 13 

Peseta spagnola 10 

E.C.U 1.345 

Marco finlandese 275 

ALTRE VALUTE 

Afganistan (Afgano) 29 

Albania (Lek) 225 

Algeria (Dinaro algerino) 308 

Angola (Kwanza) 49 

Arabia Saudita (Riyal saudiano) 430 

Argentina (Peso argentino) 176 

Australia (Dollaro australiano) 1.350 

Bahrain (Dinaro) 3.900 

Bangladesh (Taka) 60 

Birmania (Kjat) 190 

Bolivia (Peso Boliviano) 8,17 

Brasile (Cruzeiro) 3 

Bulgaria (Leva) 1.530 

Cecoslovacchia (Corona cecoslovacca) vai 240 

Cecoslovacchia (Corona cecoslovacca) int 140 

Cile (Peso cileno) 19 

Cina (Juan) 750 

Cipro (Lira cipriota) 2.890 

Colombia (Peso colombiano) 19 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario SegUC". Allegato N. 6 Ministero degli affari esteri 
1984 

Tabella dei cambi di finanziamento sulla base dei quali il Ministero degli affari esteri, per i propri 
pagamenti in valuta estera, anticipa il controvalore in lire al Portafoglio dello Stato. 

(Articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843) 

Comunità finanziaria africana (Franco C.F.A.) 4 

Congo (ex francese) (Franco C.F.A.) 4 

Corea (Sud) (Won) 1,85 

Costa d'avorio (Franco C.F.A.) 4 

Costarica (Colon) 36 

Cuba (Peso cubano) 1.770 

Dahomey (Franco C.F.A.) 4 

Domenicana (Rep.) (Peso domenic.) 1.500 

Egitto (Lira egiziana) 1.900 

E1 Salvador (Colon) 600 

Emirati Arabi Uniti (Dirham) 410 

Equador (Sucre) 34 

Etiopia (Birr) 740 

Filippine (Peso filippino) 148 

Gambia (Dalasi) 570 

Germania Orientale (Ost Mark) 592 

Ghana (Cedi) 540 

Gibudi (franco) 8,50 

Giordania (Dinaro Giordano) 4,160 

Grecia (Dracma) 18 

Guatemala (Quetzal) 1.500 

Guinea (Sjli) 65 

Guinea Eq. (Spagna) (Peseta) 36 

Haiti (Gourde) 300 

Flonduras (Lempira) 750 

Hong Kong (Dollaro H.K.) 214 

India (Rupia indiana) 153 

Indonesia (Rupia indonesiana) 1,78 

Iran (Rial iraniano) 17 

Iraq (Dinaro iracheno) 4.850 

Islanda (Corona islandese) 60 

Israele (Shekel) 30 

Jugoslavia (Dinaro Jugoslavo) 17 

Kenia (Scellino keniota) 113 

Kuwait (Dinaro del kuwait) 5.100 

Laos (Kip Pot Poi) 150 

Libano (Lira libanese) 340 

Liberia (Dollaro liberiano) 1.500 

Libia (Dinaro libico) 5.100 

Madagascar (Franco malgascia) 3,80 

Malawi (Kwacha del Malawi) 1.340 

Malaysia (Ringgit) 650 

Maldive (Rupia maldive) 350 

Mali (Franco Mali) 2,01 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario ScgWfi." Allegato N. 6 Ministero degli affari esteri 

1984 

Tabella dei cambi di finanziamento sulla base dei quali il Ministero degli affari esteri, per i propri 
pagamenti in valuta estera, anticipa il controvalore in lire al Portafoglio di Stato. 

(Articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843) 

Malta (Lira maltese) 3.550 

Marocco (Dirham) 220 

Mauritania (Auguija) 27 

Messico (Peso messicano) 12 

Mozambico (Metica) 52 

Nepal (Rupia nepalese) 107 

Nicaragua (Cordoba) 150 

Nigeria (Naira) 2.140 

Nuova Zelanda (Dollaro N.Z.) 1.058 

Oman (Rial) 4.350 

Pakistan (Rupia pakistana) 117 

Panama (Balboa) 1.520 

Paraguay (Guarani) 12 

Perù(Sol) 1 

Polonia (Zlotj) 16 

Rwanda (Franco) 16 

Romania (Leu) C 335 

Romania (Leu) f 120 

Sierra Leone (Leone) 700 

Singapore (Dollaro Singapore) 710 

Siria (Lira siriana) 380 

Somalia (Scellino somalo) 96 

SRI Lanka (Ceylon) (Rupia ceylon) 66 

Sud Africa (Rand) 1.400 

Sudan (Lira sudanese) 1.500 

Tanzania (Scellino Tanzano) 140 

Thailandia (Baht) 67 

Tunisia (Dinaro tunisino) 2.250 

Turchia (Lira turca) 6,95 

Uganda (Scellini Uganda) 10 

Ungheria (Fiorino ungherese) 36 

U ruguay (Peso uruguaiano) 46 

U.R.S.S. (Rublo) 2.050 

Venezuela (Bolivar) 355 

Vietnam (Dong) 690 

Yemen sett. (Rial) 330 

Yemen merid. (Dinaro dello Yemen) 4.400 

Zaire (Zaire) 250 

Zambia (Kwacha) 1.310 

Zimbabwe (Zimb. $) 1.520 
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APPENDICE N. 1 

allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri 
per l'anno finanziario 1984 

( a r i .  14  l egge  26  o t t obre  1962 ,  11 .  16 /2 )  

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE 
per l'anno finanziario 1984 

NOTA PRELIMINARE 

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Istituto agronomico per 
l'oltremare per l'anno finanziario 1984 pareggiano nella complessiva somma di lire 
3.003.900.000. 

ENTRATE: Anno 1983 
Assestato Variazioni Anno 1984 

Categoria I: 

Vendita di beni e servizi 900.000 900.000 

Categoria II: 

Trasferimenti 2.300.000.000 700.000.000 (+) 3.000.000.000 

Categoria IV: 

Poste compensative delle spese 2.000.000 1.000.000 (+) 3.000.000 

Totale ... 2.302.900.000 701.000.000 (+) 3.003.900.000 
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SPESE: 

Categoria I: 

Personale in attività di servizio 

Categoria III: 

Acquisto di beni e servizi 

Categoria IV: 

Trasferimenti 

Categoria VI: 

Poste correttive e compensative delle entrate 

Categoria Vili: 

Somme non attribuibili 

Anno 1983 
Assestato Variazioni Anno 1984 

1.140.000.000 375.000.000 (+) 1.515.000.000 

1.070.100.000 274.300.000 (+) 1.344.400.000 

90.800.000 40.000.000 (+) 130.800.000 

2.000.000 1.000.000 (+) 3.000.000 

10.700.000 (+) 10.700.000 

Totale ... 2.302.900.000 701.000.000 (+) 3.003.900.000 
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STATO DI PREVISIONE 

DELL'ENTRATA DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE 

per l'anno finanziario 1984 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

TITOLO I. 
ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA I. - Vendita di beni e servizi. 

101 101 Proventi delle tasse scolastiche, delle pubblicazio
ni e dei servizi vari Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

900.000 

900,000 

» 

900.000 

900.000 

102 102 Entrate eventuali Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

per memoria 

Residui » » 

Competenza 900.000 900.000 

Cassa 900.000 900.000 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

ENTRATA 

Previsioni 

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

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

» » 

900.000 

900.000 

» » 

» per memoria 

» » 

900.000 

900.000 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

CATEGORIA II - Trasferimenti. 

121 121 Contributo del Ministero degli affari esteri Residui » » 

Competenza 2.300.000.000 2.300.000.000 

Cassa 2.300.000.000 2.300.000.000 

122 122 Contributi diversi Residui » » 

Competenza per memoria per memoria 

Cassa » 

Residui » 

Competenza 2.300.000.000 2.300.000.000 

Cassa 2.300.000.000 2.300.000.000 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

ENTRATA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione al previsto adeguamento del con
tributo statale. 

» » 

( a )  

700.000.000 (+) 3.000.000.000 

700.000.000 (+) 3.000.000.000 

per memoria 

700.000.000 (+) 

700.000.000 (+) 

» 

3.000.000.000 

3.000.000.000 



270 

Istituto agronomico per l'oltremare 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 
rO 00 oo Voci di Previsioni Previsioni 

0 — 
1 .2 

Z~4 

ON o —• 
a ° 
a u 2—> <0 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

iy N -a e Ca c 
flj N -O C cG previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

CATEGORIA IV. - Poste compensative delle spese. 

141 141 Anticipazioni e rimborsi per spese per conto ter
zi Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 

142 142 Reintegrazioni delle anticipazioni concesse al cas
siere economo Residui 

Competenza 

Cassa 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

143 143 Anticipazioni e rimborsi spese per conto di Orga
nismi internazionali Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

per memoria 

» 

» 

per memoria 

» 



Istituto agronomico per l'oltremare 

ENTRATA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

» 

per memoria 

(a) 
1.000.000 (+) 

1.000.000 (+) 

3.000.000 

3.000.000 

per memoria 



272 

Istituto agronomico per l'oltremare 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

144 144 Anticipazioni e rimborsi spese per conto del Di
partimento per la Cooperazione allo Svilup
po Residui » » 

Competenza per memoria per memoria 

Cassa » » 

Totale Categoria IV Residui » » 

Competenza 2.000.000 2.000.000 

Cassa 2.000.000 2.000.000 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

ENTRATA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

per memoria 

1.000.000 (+) 3.000.000 

1.000.000 (+) 3.000.000 

18. - AFFARI ESTESI - PREVISIONE. 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

RIASSUNTO 

TITOLO I. - ENTRATE 
CORRENTI 

Categoria I. Vendita di beni e servizi Residui » » 

Competenza 900.000 900.000 

Cassa 900.000 900.000 

Categoria II. Trasferimenti Residui « » » 

Competenza 2.300.000.000 2.300.000.000 

Cassa 2.300.000.000 2.300.000.000 

Categoria IV. Poste compensative delle spese Residui » » 

Competenza 2.000.000 2.000.000 

Cassa 2.000.000 2.000.000 

Totale del Titolo I Residui » » 

Competenza 2.302.900.000 2.302.900.000 

Cassa 2.302.900.000 2.302.900.000 

RIEPILOGO 

TITOLO I. ENTRATE CORRENTI Residui 

Competenza 

Cassa 

2.302.900.000 

2.302.900.000 

» 

2.302.900.000 

2.302.900.000 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

ENTRATA 

Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

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

per l'anno finanziario 1983 

900.000 

900.000 

» » 

700.000.000 (+) 3.000.000.000 

700.000.000 (+) 3.000.000.000 

» » 

1.000.000 (+) 3.000.000 

1.000.000 (+) 3.000.000 

701.000.000 (+) 3.003.900.000 

701.000.000 (+) 3.003.900.000 

701.000.000 (+) 

701.000.000 (+) 

3.003.900.000 

3.003.900.000 
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STATO DI PREVISIONE 

DELLA SPESA DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE 

per l'anno finanziario 1984 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

TITOLO I. 
SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I. - Personale in attività di servizio. 

101 101 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale Residui » 1.771.000 

Competenza 750:000.000 950.000.000 

Cassa 750.000.000 951.700.000 

103 103 Compensi per lavoro straordinario al personale Residui » 4.475.000 

Competenza 30.000.000 60.000.000 

Cassa 30.000.000 64.400.000 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

1.771.000 (—) 
(a) 

365.000.000 (+) 

363.300.000 (+) 

( a )  
1.315.000.000 

1.315.000.000 

4.475.000 (—) 

4.400.000 (—) 

60.000.000 

60.000.000 

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

nità integrativa speciale stabilito dal 
1° novembre 1982, 1° febbraio 1983, 
1° maggio 1983 e 1° agosto 1983 (de
creti ministeriali 6 novembre 1982; 
17 febbraio 1983; 12 maggio 1983 e 
11 agosto 1983) 

— in relazione alla situazione di fatto 
del personale 

L. 55.234.000 (+) 

309.766.000 (+) 

L. 365.000.000 (+) 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 1. 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

106 106 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

30.000.000 

30.000.000 

1.406.000 

30.000.000 

31.400.000 

107 107 Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

100.000.000 

100.000.000 

12.860.000 

100.000.000 

112.800.000 

Residui » 20.512.000 

Competenza 910.000.000 1.140.000.000 

.Cassa 910.000.000 1.160.300.000 



281 

Istituto agronomico per l'oltremare 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

1,406.000 (—) 
( a )  

10.000.000 (+) 

8.600.000 (+) 

12.860.000 (—) 

100.000.000 

12.800.000 (—) 100.000.000 

» 

40.000.000 

40.000.000 

20.512.000 (—) 

375.000.000 (+) 

354.700.000 (+) 

» 

1.515.000.000 

1.515.000.000 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

CATEGORIA III. - Acquisto di beni e servizi. 

130 130 Spese per prestazioni di lavori occasionali Residui » » 

Competenza 100.000.000 100.000.000 

Cassa 100.000.000 100.000.000 

131 131 Compensi per speciali incarichi Residui » 

Competenza per memoria per memoria 

Cassa » » 

132 132 Spese per concorsi Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

1.500.000 

1.500.000 

476.000 

4.500.000 

4.900.000 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

100.000.000 

100.000.000 

per memoria 

476.000 (—) 
( a )  

4.000.000 (—) 

4.400.000 (—) 

500.000 

500.000 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

133 133 Spese per illuminazione, forza motrice, gas, ac
qua, riscaldamento e pulizia dei locali Residui » 3.715.000 

Competenza 50.000.000 65.000.000 

Cassa 50.000.000 68.700.000 

134 134 Spese d'ufficio e di cancelleria Residui » 4.522.000 

Competenza 12.900.000 12.900.000 

Cassa 12.900.000 17.400.000 

135 135 Manutenzione, riparazione ed adattamento di lo
cali e dei relativi impianti Residui » 1.739.000 

Competenza 40.000.000 90.000.000 

Cassa 40.000.000 91.700.000 

136 136 Spese postali, telegrafiche e telefoniche Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

20.000.000 

20.000.000 

2.343.000 

30.000.000 

32.300.000 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

3.715.000 (—) » 
(a) 

5.000.000 (+) 70.000.000 

1.300.000 (+) 70.000.000 

4.522.000 (—) 
(a)  

6.000.000 (+) 

1.500.000 (+) 

18.900.000 

18.900.000 

1.739.000 (—) 
(a) 

40.000.000 (—) 

41.700.000 (—) 

50.000.000 

50.000.000 

2.343.000 (—) 
(a) 

10.000.000 (—) 

12.300.000 (—) 

20.000.000 

20.000.000 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 
rr) '00 Ch 0 — 

1.2 
Ì « 

00 O O ~ 
GO 
CQ U 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 

Previsioni 
secondo 
la legge 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 
NJ N 

C 
' N 
' § 

C 
previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

137 137 Spese per acquisto e manutenzione di mobili e 
Residui 3.481.000 

Competenza 25.000.000 80.700.000 

Cassa 25.000.000 84.100.000 

138 138 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto » 146.000 

Competenza 5.000.000 10.000.000 

Cassa 5.000.000 10.100.000 

139 139 Funzionamento e manutenzione della biblioteca -
Acquisto di libri, giornali ed altre pubblicazio-

» 2.710.000 

Competenza 25.000.000 25.000.000 

Cassa 25.000.000 27.700.000 

140 140 Spese per i laboratori scientifici, per la fototeca e 
per il museo dei prodotti agrari, zootecnici e 

» 5.732.000 

Competenza 40.000.000 40.000.000 

Cassa 40.000.000 45.700.000 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

3.481.000 (—) 
( a )  

30.700.000 (^-) 

34.100.000 (—) 

» 

50.000.000 

50.000.000 

146.000 (—) 
( a )  

2.000.000 (—) 

2.100.000 (—) 

8.000.000 

8.000.000 

2.710.000 (—) 
( a )  

-25.000.000 (+) 

22.300.000 (+) 

50.000.000 

50.000.000 

5.732.000 (—) 
( a )  

10.000.000 (+) 50.000.000 

4.300.000 (+) 50.000.000 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 468 del 1978) 

141 141 Spese per il giardino sperimantale e per le serre 
annesse alla sede dell'Istituto e Azienda agra ? 

ria Residui » 15.638.000 

Competenza 80.000.000 80.000.000 

Cassa 80.000.000 95.600.000 

142 142 Spese per lo svolgimento delle attività didatti
che Residui » 12.984.000 

Competenza 70.000.000 70.000.000 

Cassa 70.000.000 82,900.000 

143 143 Servizio stampa e informazioni relative alle pub
blicazioni scientifiche Residui » 13.183.000 

Competenza 30.000.000 60.000.000 

Cassa 30.000.000 73.100.000 

144 144 Spese di rappresentanza Residui » 3.000 

v Competenza 3.000.000 3.000.000 

Cassa 3.000.000 3.000.000 



Istituto agronomico per l'oltremare 

289 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

15.638.000 (—) 

80.000.000 

15.600.000 (—) 80.000.000 

12.984.000 (—) 
(a) 

30.000.000 (+) 

17.100.000 (+) 

100.000.000 

100.000.000 

13.183.000 (—) 

13.100.000 (—) 

60.000.000 

60.000.000 

3.000 (—) 
( a )  

1.000.000 (—) 

1.000.000 (—) 

2.000.000 

2.000.000 
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Istituì»,agronòmico -per Fchremare 

Stalo di previsione 
: per l'anno finanziario 

1984 

Numero 

co 
'00 

o — 
1 . 2  <« u 

^ s cS 
(U N "O c C3 S 

A R T I C O L I  

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

ANSO FINANZIARIO 1983 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

(art. 17, 1° comma, 

legge 4&8 del 1978) 

145 145 Tasse comunali Resìdui 

Competenza 

Cassa 

2.500.000 

2.500.000 

2.500.000 

2.500.000 

146 146 Spese per acquisto auto di servizio Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria 

1.000 

per memoria 

147 147 Quote di iscrizione o partecipazione a convegni o 
corsi dei personale inviato in missione in Italia 
o all'estero Resìdui 

Competenza 

Cassa 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

148 148 Gettoni di presenza per i membri del Comitato di 
amministrazione esterni all'Istituto Residui 

Competenza 

Cassa 

1.500.000 

1.500.000 

1.039.000 

1.500.000 

2.500.000 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che sì propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestale 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

( a )  

1.000.000 (+) 

1.000.000 (+) 

3.500.000 

3.500.000 

1.000 (-

per memoria 

(a) 
5.000.000 (—) 

5.000.000 (—) 

5.000.000 

5.000.000 

i.039.000 (--) 

» 

1.000.000 (—) 

i ,50i;.00« 

1.500.000 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

"00 Voci di Previsioni Previsioni 
0 — 
1.2 
(ti u 

Ov 0 — 
1 .2 (ti U 

r.,,i 

DENOMINAZIONE riferimento 
delle 

secondo 
la legge 

assestate 
(art. 17, 1° comma, 

N 
S (ti c 

"al N -a c « c 
previsioni di bilancio legge 468 del 1978) 

149 149 Spese per il funzionamento, manutenzione e ge
stione centro contabile (a) Residui » 385.00Q 

Competenza 25.000.000 25.000.000 

Cassa 25.000.000 25.300.000 

150 150 Spese per istituzione e gestione di un laboratorio 
di micro propagazione Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

250.000.000 

250.000.000 

» 

250.000.000 

250.000.000 

151 151 Spese per la creazione e gestione di aziende agri
cole sperimentali all'estero Residui 

Competenza 

Cassa 

» 

350.000.000 

350.000.000 

» 

» 

» 

152 152 Spese di viaggio e di soggiorno all'estero degli 
allievi dei corsi gestiti dall'Istituto e spese di 
missione per i docenti che li accompagnano Residui » » 

Competenza 150.000.000 110.000.000 

Cassa 150.000.000 110.000.000 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Modificata denominazione per una migliore indicazione delle 

385.000 (—) 
spese che vi fanno carico. 

385.000 (—) » 
spese che vi fanno carico. 

» 25.000.000 (t>) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

300.000 (—) 25.000,000 

» 
(h) 

» 

200.000.000 (—) 50.000.000 

200.000.000 (—) 50.000.000 

» 
(b) 

» 

350.000.000 (+) 350.000.000 

350.000.000 (+) 350.000.000 

» 
(b) 

» 

40.000.000 (+) 150.000.000 

40.000.000 (+) 150.000.000 

20. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

153 Creazione e gestione del Centro di elaborazione 
immagini di telerilevamento (a) Residui » » 

Competenza » » 

Cassa » » 

Totale Categoria III Residui » 68.097.000 

Competenza 1.291.400.000 1.070.100.000 

Cassa 1.291.400.000 1.137.500.000 

CATEGORIA IV. - Trasferimenti. 

161 161 Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro fami
glia 

162 162 Premi, sussidi e borse di studio a cittadini italiani 
e stranieri che frequentano corsi d'insegnamen
to all'Istituto - Spese per viaggi e per assisten
za ai benificiari di borse di studio - Borse di 
studio a studenti ?d ai borsisti italiani e stra
nieri per perfezionamento di lingue e per paga
mento spese per viaggi di studio in Italia ed 
all'estero 

Residui 

Competenza 

Cassa 

800.000 

800.000 

Residui 

Competenza 

Cassa 

90.000.000 

90.000.000 

3.000 

800.000 

800.000 

50.000 

90.000.000 

90.000.000 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 

propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 
1984 

(a) Articolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive per far 
» » fronte alle spese indicate nella denominazione. 
(b) 

100.000.000 (+) 100.000.000 ^ Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

100.000.000 (+) 100.000.000 

68.097.000 (-) 

274.300.000 (+) 

206.900.000 (+) 

1.344.400.000 

1.344.400.000 

3.000 (-) 

800.000 

800.000 

50.000 (-) 
(a)  

40.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

130.000.000 

130.000.000 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fi
na

nz
ia

ri
o 

19
83

 

de
ll'

an
no

 
fi

na
nz

ia
ri

o 
19

84
 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

163 163 Avanzo di gestione Residui » 205.099.000 

Competenza per memoria per memoria 

Cassa » 205.099.000 

Residui » 205.152.000 

Competenza 90.800.000 90.800.000 

Cassa 90.800.000 295.899.000 
CATEGORIA VI. - Poste correttive e compensative • 

dette entrate-

171 171 Spese per conto di amministrazioni pubbliche e 
private Residui » » 

Competenza per memoria per memoria 

Cassa » » 

172 172 Anticipazioni per spese al cassiere-economo Residui » » 

Competenza 2.000.000 2.000.000 

Cassa 2.000.000 2.000.000 

173 173 Spese per studi, progetti e ricerche per conto di 
Organismi internazionali Residui » » 

Competenza per memoria per memoria 

Cassa » » 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

205.099.000 (-) 

per memona (aj Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
205.099.000 (-) 

205.152.000 (-) 

40.000.000 (+) 130.800.000 

165.099.000 (-) 130.800.000 

per memoria 

(a )  
1.000.000 (+) 

1.000.000 (+) 

3.000.000 

3.000.000 

per memoria 

» 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

174 174 Spese per la esecuzione di programmi del Dipar
timento per la Cooperazione allo Sviluppo Residui » » 

Competenza per memoria per memoria 

Cassa » » 

Residui » » 

Competenza 2.000.000 2.000.000 

Cassa 2.000.000 2.000.000 

CATEGORIA Vili. - Somme non attribuibili. 

181 181 Fondo di riserva per l'eventuale integrazione de
gli stanziamenti degli altri articoli di spese Residui » » 

Competenza 8.700.000 » 

Cassa 8.700.000 » 

Residui » » 

Competenza 8.700.000 » 

Cassa 8.700.000 » 
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SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

» » 

» per memoria 

» » 

' » » 

1.000.000 (+) 3.000.000 

1.000.000 (+) 3.000.000 

» » 
(a) 

10.700.000 (+) ' 10.700.000 

10.700.000 (+) 10.700.000 

» 

10.700.000 (+) 

10.700.000 (+) 

» 

10.700.000 

10.700.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

RIASSUNTO 

TITOLO I. - SPESE 
CORRENTI 

Categoria I, Personale in attività di servizio Residui » 20.512.000 

Competenza 910.000.000 1.140.000.000 

Cassa 910.000.000 1.160.300.000 

Categoria III. Acquisto di beni e servizi Residui » 68.097.000 

Competenza 1.291.400.000 1.070.100.000 

Cassa 1.291.400.000 1.137.500.000 

Categoria IV. Trasferimenti Residui » 205.152.000 

Competenza 90.800.000 90.800.000 

Cassa 90.800.000 295.899.000 

Categoria VI. Poste correttive e compensative del
le entrate Residui » » 

Competenza 2.000.000 2.000.000 

Cassa 2.000.000 2.000.000 

Categoria Vili. Somme non attribuibili Residui » » 

Competenza 8.700.000 » 

Cassa 8.700.000 » 

Totale del Titolo I Residui » 293.761.000 

Competenza 2.302.900.000 2.302.900.000 

Cassa 2.302.900.000 2.595.699.000 
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Istituto agronomico per l'oltremare 

SPESA 

Previsioni 
Variazioni risultanti Note esplicative sulle variazioni che si propongono per 

che si per l'anno l'anno finanziario 1984 rispetto alle previsioni assestate 
propongono finanziario per l'anno finanziario 1983 

1984 

20.512.000 (-) 

375.000.000 (+) 

354.700.000 (+) 

68.097.000 (-) 

274.300.000 (+) 

206.900.000 (+) 

205.152.000 (-) 

40.000.000 (+) 

165.099.000 (-) 

1.515.000.000 

1.515.000.000 

1.344.400.000 

1.344.400.000 

» 

130.800.000 

130.800.000 

1.000.000 (+) 

1.000.000 (+) 

3.000.000 

3.000.000 

10.700.000 (+) 

10.700.000 (+) 

10.700.000 

10.700.000 

293.761.000 (-) 

701.000.000 (+) 

408.201.000 (+) 

3.003.900.000 

3.003.900.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 

A R T I C O L I  ANNO FINANZIARIO 1983 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

ll'
an

no
 

fin
an

zi
ar

io
 1

98
3 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

4 

DENOMINAZIONE 

Voci di 
riferimento 

delle 
previsioni 

Previsioni 
secondo 
la legge 

di bilancio 

Previsioni 
assestate 

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

RIEPILOGO 

TITOLO I. SPESE CORRENTI Residui » 293.761.000 

Competenza 2.302.900.000 2302.900.000 

Cassa 2.302.900.000 2.595.699.000 

Residui » 293.761.000 

Competenza 2.302.900.000 2.302.900.000 

Cassa 2.302.900.000 2.595.699.000 
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Variazioni 
che si 

propongono 

Previsioni 
risultanti 
per l'anno 
finanziario 

1984 

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

per l'anno finanziario 1983 

293.761.000 (-) 

701.000.000 (+) 

408.201.000 (+) 

» 

3.003.900.000 

3.003.900.000 

293.761.000 (-) 

701.000.000 (+) 

408.201.000 (+) 

» 

3.003.900.000 

3.003.900.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1984 
Allegato N. 1 

Istituto agronomico 
per l'oltremare 
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Stato di previsione Istituto agronomico 
per l'anno finanziario Segue: Allegato N. 1 per l'oltremare 

1984 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario SegUC. Allegato N. 1 

1984 
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