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Stato di previsione del Ministero della difesa 
per Tanno finanziario 1980 

NOTA PRELIMINARE 
1. — Bilancio di competenza. 

Lo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1980 reca spese 
per complessivi milioni 5.780.000,0 di cui milioni 5.732.526,9 per la parte corrente e milioni 
47.473,1 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1979, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare un aumento di milioni 660.850,0 così risultante: 

per la parte corrente + milioni 683.997,5 

per il conto capitale — » 23.147,5 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 



— II — 
Atti Parlamentari Senato della Repubblica 

V i l i LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIGNI — DOCUMENTI 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di 
intervenuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato di det
taglio) + milioni 220.823,0 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— aumento dell'indennità integrativa 
speciale dal 1° gennaio 1979 e dal 
1° luglio 1979 ai sensi dei decreti del 
Ministro del tesoro 14 novembre 1978 
e 16 maggio 1979 + milioni 224.595,6 

— adeguamento degli stanziamenti per 
stipendi e pensioni — » 14.833,6 

— collegamento delle pensioni alla di
namica delle retribuzioni (legge 29 
aprile 1976, n. 177) + » 2.902,1 

— nuova disciplina dei compensi per 
lavoro straordinario ai dipendenti del
lo Stato, prevista dalla legge 22 lu
glio 1978, n. 385 e dal decreto del 
Presidente della Repubblica 22 luglio 
1977, n. 422 + » 1.159,4 

— corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato, pre
visti dalla legge 17 novembre 1978, 
n. 715 + » 56.289,5 

— aumento delle paghe dei militari e 
graduati di truppa delle Forze arma
te e aumento della paga degli allievi 
delle Accademie militari, degli allievi 
carabinieri, allievi finanziari, allievi 
guardie di pubblica sicurezza, allievi 
agenti di custodia e allievi guardie 
forestali, previsto dalla legge 30 no
vembre 1978, n. 755 + » 51.000,0 

— in relazione a particolari impegni . — » 1.571,0 
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— proroga del termine per il colloca
mento in aspettativa per riduzione 
di quadri degli ufficiali delle Forze 
armate e dei Corpi di polizia, pre
vista dalla legge 19 febbraio 1979, 
n. 52 + » 220,0 

— nuovo stato giuridico dei magistrati 
ordinari e amministrativi, dei magi
strati della giustizia militare e degli 
avvocati dello Stato, previsto dalla 
legge 2 aprile 1979, n. 97 + » 332,5 

+ milioni 320.094,5 

—- all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della 
gestione + » 139.330,0 

— al trasporto di fondi dallo stato di previsione del Ministero della 
sanità per provvedere alla provvista di acqua ed al riforni
mento idrico delle isole minori + » 3.600,0 

— al trasporto di fondi dallo stato di previsione del Ministero del 
tesoro in applicazione del decreto del Presidente della Repub
blica 9 marzo 1979 concernente dichiarazione di non assogget-
tabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'articolo 113 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616 dell'UNUCI e della Casa per veterani in Turate . . . . + » 150,0 

+ milioni 683.997,5 

Per quanto concerne il conto capitale, la riduzione di milioni 23.147,5 è dovuta: 

— all'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di in
tervenuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato di dettaglio) — milioni 21.450,0 

— all'estinzione di una rata di ammortamento di un limite 
di impegno di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1184, concernente 
autorizzazione all'LN.C.I.S. a costruire alloggi da assegnarsi in 
fìtto agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito — » 0,7 
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— in relazione a particolari impegni — » 17.600,0 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze 
della gestione + » 15.903,2 

— milioni 23.147,5 

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

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

A tal fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 5.780.000,0 
vengono raggruppate per sezioni e categorie. 

CLASSIFICAZIONE 
ECONOMICA 

SPESE CORRENTI 

Personale in attività di servizio . . 
Personale in quiescenza . . . . . 
Acquisto di beni e servizi 
Trasferimenti 
Poste correttive e compensative delle 

Somme non attribuibili . . . . . . 

Totale spese correnti . . . 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Beni ed opere immobiliari a carico 
diretto dello Stato 

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

Trasferimenti 

Totale spese in conto capitale . . . 

In complesso . . . 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Difesa 
nazionale 

1.515.643,2 
126.381,3 

3.010.029,0 
57.641,4 

35.800,0 
25.658,0 

4.771.152,9 

20.903,1 
331,0 

21.234,1 

4.792.387,0 

Sicurezza 
pubblica 

773.041,5 
44.523,8 

122.008,4 
8.600,3 

5.200,0 
4.000,0 

957.374,0 

— 

— 

957.374,0 

Azione ed 
interventi 
nel campo 

delle 
abitazioni 

(milioni 

— 

10.000,0 

889,0 

10.889,0 

10.889,0 

Azione ed 
intervento 
nel campo 

sociale 

di lire) 

2.000,0 
2.000,0 

4.000,0 

2.750,0 

2.750,0 

6.750,0 

Trasporti e 
comunica

zioni 

— 

— 

12.600,0 

12.600,0 

12.600,0 

In 
complesso 

2.288.684,7 
170.905,1 

3.134.037,4 
68.241,7 

41.000,0 
29.658,0 

5.732.526,9 

10.000,0 

36.253,1 
1.220,0 

47.473,1 

5.780.000,0 
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Le spese per la difesa nazionale (milioni 4.792.387,0) comprendono quelle per i servizi 
generali (milioni 195.290,3) e quelle per gli altri servizi e per il personale (milioni 4.597.096,7). 

Le spese per la sicurezza pubblica (milioni 957.374,0) comprendono quelle rivolte alla orga
nizzazione, all'addestramento, al mantenimento e all'impiego dell'Arma dei carabinieri. 

La spesa di milioni 10.889,0 relativa all'azione ed agli interventi nel campo delle abita
zioni concerne contributi per l'ammortamento dei mutui, contratti dall'Istituto nazionale per 
le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per i dipendenti della Di
fesa (milioni 889,0) e la costruzione ed acquisto di alloggi di servizio per il personale mi
litare (milioni 10.000). 

La spesa di milioni 6.750,0 relativa all'azione ed agli interventi nel campo sociale con
cerne la spesa per la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole minori (4.000,0) 
e l'acquisto e la costruzione di navi cisterna per il detto rifornimento idrico delle isole 
minori (2.750,0). 

Per quanto riguarda, infine, i trasporti e le comunicazioni, la spesa di milioni 12.600,0 si 
riferisce ad oneri connessi ai servizi di assistenza al volo per l'aviazione civile ai sensi del
l'articolo 3 della legge 30 gennaio 1963, n. 141 (milioni 11.800,0) ed alla realizzazione e ge
stione di una rete di stazioni terrestri, compresa la relativa rete di distribuzione delle 
informazioni per la ricezione ed utilizzazione dei dati meteorologici trasmessi dal satellite 
«Meteosat» (800,0). 

La complessiva spesa corrente di milioni 5.732.526,9 include milioni 2.288.684,7 di spese 
per il personale in attività di servizio costituite: 

Personale civile: 

— Altro personale civile 

Totali . . . 

Assegni fissi 

1.148,4 

655,5 

306.907,0 

1.556.783,5 

1.865.494,4 

Competenze 
accessorie 

(milioni 

25.389,9 

117.367,5 

142.757,4 

Oneri 
previdenziali 

di lire) 

162,6 

120,7 

52.338,5 

227.811,1 

280.432,9 

TOTALE 

1.311,0 

776,2 

384.635,4 

1.901.962,1 

2.288.684,7 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 170.905,1 riguardano i tratta
menti provvisori di pensione e gli altri assegni Assi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa, 
nonché i trattamenti similari, ivi comprese le indennità una tantum in luogo di pensione. 

Le spese per acquisto di beni e servizi ammontano a milioni 3.134.037,4. 
Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 68.241,7 concerne, principal

mente, gli interventi assistenziali e sussidi a favore del personale militare e civile, i contri-
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buti e sovvenzioni ad Enti ed Associazioni, il concorso in spese dipendenti da accordi inter
nazionali. 

Le poste correttive e compensative delle entrate, di complessivi milioni 41.000,0 concernono 
i « fondi scorta » (anticipazioni ai corpi, ecc. per momentanee deficienze di cassa). 

Le somme non attribuibili, per complessivi milioni 29.658,0 concernono : « Fondi a di
sposizione » per le tre Forze armate e per i Carabinieri (milioni 27.258,0) e le spese per 
liti e risarcimenti danni a proprietà mobiliari ed immobiliari (milioni 2.400,0). 

Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 47.473,1 
riguarda integralmente spese di investimento costituite: da beni ed opere immobiliari a 
carico diretto dello Stato (milioni 10.000) riguardanti la costruzione dei citati alloggi di 
servizio per il personale militare; da beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi
che a carico diretto dello Stato (milioni 36.253,1) riguardanti la ricerca scientifica, i servizi di as
sistenza al volo per l'Aviazione civile, l'acquisto e la costruzione di navi cisterna per il detto 
rifornimento idrico delle isole minori e la realizzazione e la gestione di una rete di stazioni 
terrestri, compresa la relativa rete di distribuzione delle informazioni per la ricezione dei dati 
meteorologici trasmessi dal satellite Meteosat; da trasferimenti in conto capitale (milioni 
1.220,0) concernenti i già accennati contributi all'INCIS (milioni 889,0) e l'ammortamento dei 
mutui contratti dall'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale per 
la costruzione del Centro di idrodinamica (milioni 331,0). 

2. — Consistenza presunta dei residui passivi, 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero della difesa al 1° gennaio 1980, 
è stata valutata in milioni 2.462.447,8, di cui milioni 2.270.265,7 per la parte corrente e mi
lioni 192.182,1 per il conto capitale. 

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

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero della difesa in essere 
al 1° gennaio 1979, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio fi
nanziario 1978, si evidenzia un limitato aumento. 

In merito alla distorsione fra la deliberazione di spesa e la sua esecuzione occorre 
considerare oltre alle cause comuni alle altre amministrazioni statali (complesse procedure 
contrattuali, adempimenti vari di carattere amministrativo, ecc.) il fatto che le spese mili
tari per loro natura — tipologicamente assimilabili a quelle in conto capitale, anche se in 
virtù di convenzione internazionale sono allocate nella parte corrente del bilancio — debbono 
svilupparsi in un arco di tempo superiore all'anno finanziario. La costruzione di sistemi di 
arma, di naviglio, la produzione di aerei richiede la definizione preventiva delle risorse 
finanziarie da destinare a tali programmi che, poi, solo attraverso laboriose scelte tecnico-
militari e nel rispetto delle vigenti procedure possono essere portate a compimento sul piano 
amministrativo. 
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Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1980 del 
Ministero della difesa viene esposta per categorie economiche, a raffronto con quella risul
tante al 1° gennaio 1979. 

CATEGORIE 

II. — Personale in attività di servizio 

III. — Personale in quiescenza 

IV. — Acquisto di beni e servizi 

V. — Trasferimenti 

IX. — Somme non attribuibili 

X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto del
lo Stato 

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

XII. — Trasferimenti 

Residui passivi 
al 1° gennaio 1979 

Resìdui passivi 
presunti al 1° gennaio 

1980 

(milioni di lire) 

113.672,8 96.026,2 

6.272,6 4.783,2 

2.085.365,9 2.161.734,4 

9.708,2 7.661,9 

227,4 60,0 

20.725,7 38.000,0 

114.234,7 149.082,1 

4.487,1 5.100,0 

2.354.694,4 2.462.447,8 

3. — Valutazioni di cassa. 

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle 
somme proposte per la competenza dell'anno 1980 a determinare il volume della massa 
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 
realizzabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori 
legislativi e amministrativi che nell'anno 1980 possono influenzare il volume dei pagamenti 
a livello di singolo capitolo. 

Va da sé che tale valutazione resta dei tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi di 
pagamento fatte per il 1979: scostamenti, più o meno sensibili, da queste ipotesi ver
ranno a riflettersi automaticamente sulla cassa 1980 ed ad essi dovrà porsi rimedio in sede 
di assetamento del bilancio previsto dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
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Le autorizzazioni di pagamento per il 1980 si riassumono, per categorie di bilancio, come 
segue, a raffronto con le corrispondenti somme spendibili: 

CATEGORIE 

II. - Personale in attività di 
servizio 

III. - Personale in quiescen
za 

IV. - Acquisto di beni e ser
vizi 

V. - Trasferimenti . . . . 

VII. - Poste correttive e 
compensative delle entrate 

IX. - Somme non attribui
bili 

X. - Beni ed opere immo
biliari a carico diretto del-

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

XII. - Trasferimenti . . . 

Totale . . . 

Residui 
presunti 

al 1° gennaio 
1980 

96.026,2 

4.783,2 

2.161.734,4 

7.661,9 

60,0 

38.000,0 

149.082,1 

5.100,0 

2.462.447,8 

Previsioni 
di competenza 

1980 

(r 

2.288.684,7 

170.905,1 

3.134.037,4 

68.241,7 

41.000,0 

29.658,0 

10.000,0 

36.253,1 

1.220,0 

5.780.000,0 

Somme 
spendibili 

nilioni di lire) 

2.384.710,9 

175.688,3 

5.295.771,8 

75.903,6 

41.000,0 

29.718,0 

48.000,0 

185.335,2 

6.320,0 

8.242.447,8 

Autorizzazioni 
di cassa 

2.242.634,3 

171.051,2 

2.985.593,1 
68.728,2 

41.000,0 

29.648,0 

19.500,0 

35.573,0 

1.121,0 

5.594.848,8 

Coefficiente 
di realiz

zazione 

94,0 

97,3 

56,3 

90,5 

100,0 

99,7 

40,6 

19,1 

17,7 

67,8 

Per quanto concerne i coefficienti di realizzazione della spesa occorre considerare l'in
cidenza che sugli stessi ha recato il venir meno della facoltà di concedere anticipi alle 
ditte fornitrici fin dal momento della perfezione dei contratti nonché — per le spese le
gate alle leggi promozionali — l'attrito iniziale determinato dal « decollo » delle leggi 
stesse. 

Le cause, infatti, sono da ricondurre sia a fattori interni alla Difesa (innovazione delle 
leggi promozionali) sia a fattori esterni (esecuzione dei contratti da parte dell'industria in
teressata). 

In particolare per la spesa in conto capitale occorre considerare anche che si tratta 
di particolari esigenze emerse per lo più nel 1979, non strettamente di carattere istituzio
nale, per le quali le procedure diventano più laboriose a causa dei necessari concerti ester
ni all'amministrazione militare (es. aviazione civile, satellite Meteosat, navi cisterna, 
ecc.). 
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4. — Bilancio pluriennale 1980-1982. 

A titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di com
petenza del Ministero della difesa per il triennio 1980-1982, formulato secondo criteri illu
strati nella nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio: 

1980 1981 1982 

(milioni di lire) 

Spese correnti 5.732.526,9 6.057.346,0 6.252.423,8 

Spese in conto capitale . . . . 47.473,1 103.010,0 87.415,0 

Totale . . . 5.780.000,0 6.160.356,0 6.339.838,8 

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

CATEGORIE 

II. - Personale in attività di servizio . 

IV. - Acquisto di beni e servizi 

V. - Trasferimenti 

VII. - Poste correttive e compensative delle 

IX. - Somme non attribuibili 

X. - Beni ed opere immmobiliari a carico di
retto dello Stato 

XI. - Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto del
lo Stato 

XII. - Trasferimenti 

1980 

2.288.684,7 

170.905,1 

3.134.037,4 

68.241,7 

41.000,0 

29.658,0 

10.000,0 

36.253,1 

1.220,0 

5.780.000,0 

1981 

(milioni di lire) 

2.307.305,1 

171.555,2 

3.418.417,4 

80.518,3 

46.150,0 

33.400,0 

30.000,0 

71.790,0 

1.220,0 

6.160.356,0 

1982 

2.313.071,2 

172.218,2 

•3.584.140,4 

94.449,0 

51.365,0 

37.180,0 

30.000,0 

56.195,0 

1.220,0 

6.339.838,8 
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R i g u a r d a t e pe r « Rubr iche di bilancio », le previsioni pluriennal i 1980-1982 del p resen te 
s ta to di previs ione sono così dis tr ibui te: 

RUBRICHE 1980 1981 1982 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Rubrica 2. - Personale militare 

Rubrica 3. - Personale civile 

Rubrica 4. - Costruzione armi, armamento e 
munizionamento 

Rubrica 5. - Assistenza al volo, difesa aerea 
e telecomunicazioni . . . . 

Rubrica 6. - Motorizzazzione e combustibili . 

Rubrica 7. - Commissariato 

Rubrica 8. - Lavoro, demanio e materiali del 
Genio 

Rubrica 9. - Sanità 

Rubrica 10. - Provvidenze per il personale . 

Rubrica 11. - Servizi speciali 

Rubrica 12. - Ammodernamento e rinnova
mento della difesa . . . . 

Rubrica 13. - Arma dei carabinieri . . . . 

Rubrica 14. - Ammodernamento e rinnova
mento dell'Arma dei carabinieri 

Totale . . . 

342.987,9 

1.154.614,1 

387.206,4 

377.821,2 

(milioni di lire) 

374.274,5 

1.171.581,0 

390.920,6 

425.377,3 

98.433,3 

268.185,9 

466.169,7 

171.043,3 

26.587,7 

19.139,8 

2.750,0 

1.507.686,7 

946.751,6 

10.622,4 

5.780.000,0 

138.672,0 

301.870,0 

514.389,8 

211.169,0 

29.815,0 

21.545,0 

1.435,0 

1.603.711,2 

964.575,6 

11.020,0 

6.160.356,0 

128.837,0 

335.985,0 

550.744,8 

231.559,0 

33.185,0 

23.985,0 

» 

1.589.046,2 

982.405,4 

12.265,0 

6.339.838,8 

407.378,0 

1.175.673,0 

394.677,1 

474.098,3 

L'aumento degli s tanziament i della Difesa è dest inato a f ronteggiare i maggior i oneri 
che si verificheranno nei va r i set tor i di spesa : 

— del personale , per effetto di provvediment i legislativi r ecen temente in tervenut i ; 

— del manten imento del personale di leva (per paghe , viveri , vest iar io, igiene, sani tà , 
ecc.) in relazione al l 'e levato aumento dei costi ; 

— di esercizio per il funzionamento delle Forze a r m a t e , fra le quali hanno premi
nenza quelle pe r l ' addes t ramento , la manutenzione e le inf ras t ru t ture . Le a t tual i disponi
bilità del bilancio mi l i ta re impongono una progress iva diminuzione delle r i sorse dest inate al
l ' addes t ramento in quanto pr ior i tar ie r isul tano sia le esigenze di man tene re in efficienza il 
notevole patr imonio di mezzi e mater ia l i s ia le esigenze di migl iorare le condizioni igienico-
funzionali e igienico-sanitarie delle inf ras t ru t ture . 

P e r t a n t o l imita te res idue disponibilità vengono at t r ibui te a l l ' ammodernamento e al rin
novamento che si es t r inseca sia in p rogrammi pluriennali (nei set tor i fondamental i nei 
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quali, a causa dell'obsolescenza si sono creati vuoti) sia in programmi annuali (che si tra
ducono nell'ammodernamento di mezza vita dei materiali). 

* * # 

In attuazione di quanto previsto dalle rispettive leggi promozionali dell'Esercito, Ma
rina e Aeronautica, nonché dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione 
di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle 
relative concessioni, le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi stesse sono riportate 
negli allegati nn. 31, 32, 33 e 34. 

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

DENOMINAZIONE ENTE 

1. - Unione Nazionale Ufficiali in Congedo (U.N.U.C.I.) 

2. - Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito . 

3. - Cassa Sottufficiali Aeronautica Militare . . . . 

4. - Cassa Sottufficiali della Marina Militare . 

5. - Cassa Ufficiali Aeronautica Militare . . . . 

8. - Opera nazionale per i figli degli aviatori . 

10. - Istituto Nazionale Studi Esperienze Architettura 

Legge finanziamento 

Legge 26 novembre 1969, n. 931 

Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930 

Legge 19 maggio 1939, n. 894 

Legge 2 luglio 1936, n. 1226 

Legge 4 gennaio 1937, n. 35 

Legge 29 dicembre 1930, n. 1712 

Legge 14 giugno 1934, n. 1015 

Regio decreto 23 novembre 1939, n. 2123 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 

243 del 1° aprile 1978 

Legge 5 giugno 1973, n. 320 

Legge 5 dicembre 1975, n. 703 
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ALLEGATO 

Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti o dalla applicazione 

di intervenuti provvedimenti legislativi. 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Spese correnti Spese in conto 
capitale Totale 

Legge 22 marzo 1975, n. 57: Costruzione e ammo
dernamento di mezzi navali della Marina mi
litare 

Legge 31 maggio 1975, n. 191: Nuove norme per 
il servizio di leva 

Legge 16 ottobre 1975, n. 493: Provvedimenti per 
il rilancio dell'economia riguardante incentivi 
a favore delle piccole e medie imprese, agri
coltura, interventi per il Mezzogiorno e tra
sporti 

Legge 16 febbraio 1977, n. 38: Ammodernamento 
dei mezzi della Aeronautica militare . 

Legge 16 giugno 1977, n. 372: Ammodernamento 
degli armamenti, dei materiali, delle apparec
chiature e dei mezzi dell'Esercito . . . . 

Legge 8 agosto 1977, n. 546: Ricostruzione delle 
zone della regione Friuli-Venezia Giulia e del
la regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 set
tembre 1977, n. 837: Istituzione della delegazione 
italiana per la demarcazione della linea di 
confine italo-jugoslavo 

Legge 18 agosto 1978, n. 497: Autorizzazione di 
spesa per la costruzione di alloggi di servizio 
per il personale militare e disciplina delle re
lative concessioni 

Disegno di legge concernente: Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e plurien
nale dello Stato (legge finanziaria) . . . . 

Totale . . . 

(milioni di lire) 

61.000 (+) 

45(-) 

120.188 (+) 

41.845 (+) 

2.000 (-) 

165 (-) 

220.823 (+) 

15.000 (-) 

10.000 (-) 

3.550 (+) 

21.450 (-) 

61.000 (+) 

45(-) 

15.000 (-) 

120.188 (+) 

41.845 (+) 

2.000 (-) 

165 (-) 

10.000 (-) 

3.550 (+) 

199.373 (+) 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione per l'anno finanziario 1980 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

Parte corrente: 

Rubrica 1.  Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1245 

» 2.  Personale militare » » 1381 » » 1505 

» 3.  Personale civile » » 1598 » » 1701 

» 4.  Costruzioni armi, armamenti e munizionamento . » » 1802 » » 1951 

» 5.  Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni » » 2000 » » 2003 

» 6.  Motorizzazione e combustibili » » 2101 » » 2107 

■•> 7.  Commissariato » » 2501 » » 2512 

» 8.  Lavori, demanio e materiali del Genio . . . . » » 2802 » » 2809 

» 9.  Sanità » » 3001 » » 3004 

» 10.  Provvidenze per il personale » » 3101 » » 3209 

» 12.  Ammodernamento e rinnovamento della difesa . » » 4001 » » 4051 

» 13.  Arma dei Carabinieri » » 4501 » » 4797 

» 14.  Ammodernamento e rinnovamento dell'Arma dei 
Carabinieri cap. n. 5031 
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Conto capitale: 

Rubrica 1. - Servizi generali cap. n. 7001 e cap. n. 7010 

» 4. - Costruzioni armi, armamenti e munizionamento . » » 7052 

» 5. - Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni » » 7231 e cap. n. 7233 

» 8. - Lavori, demanio e materiali del Genio . . . . » » 8001 e cap. n. 8052 

» 11. - Servizi speciali cap. n. 8152 
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DEL MINISTERO DELLA DIFESA 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1980 
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STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DELLA DIFESA 

per l'anno finanziario 1980 

1. - DIFESA - PREVISIONE. 



MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

r

c o 
% '& 

.<" (8 

m e 
T3 ts 

e 
te 

1001 

1002 

eia 
oo 

§■§ 

e 
tn 

1001 

1002 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I.  SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività dì servìzio 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sot
tosegretari di Stato (Spese obbligatorie) . . . . 
(2.1.1.—2.1.1.) (*) 

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

(2.1.2.2.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

, .318.000 

18.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
4.682.000 (+> 

(b) 
3.000.000 () 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

42.000.000 

15.000.000 



3 

MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

2.072.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

42.072.000 

15.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 

rispetto all'anno 1979 

per l'anno 1980 

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

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concer
nente la corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato 

— in relazione alla situazione di fatto del per-

(b) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

esplicitazione dei co
operato un raggrup-
che sotto quello fun-

L. 3.326.000 ( + ) 

» 700.000 ( + ) 

» 656.000 ( + ) 

L. 4.682.000 ( + ) 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

?2 
cn 

a o 
«J a 
3 'S 
cu e 

TI cC 
C 

CC 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1003 

1004 

1003 

1004 

1005 1005 

1006 1006 

1008 1008 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari (Spese obbligatorie) 
(2.2.8.-2.1.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad Uffici aventi funzioni di diretta collabora
zione all'opera del Ministro 
(2.2.7.-2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missio
ni nel territorio nazionale degli addetti al Ga
binetto ed alle Segreterie particolari . . . . . 
(2,2.2.-2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Se
greterie particolari 
(2.2.10.-2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
del personale incaricato delle operazioni connesse 
ai recuperi, traslazione, sistemazione delle salme 
dei Caduti in Italia e all'estero 
(2.8.2.-2.1.7.) 

32.497.000 

255.000.000 

23.000.000 

6.000.000 

80.000.000 

451.815.000 

(a) 
4.307.000 (-) 

(b) 
60.000.000 (-) 

28.190.000 

195.000.000 

23.000.000 

(b) 
4.000.000 (+) 10.000.000 

(b) 
20.000.000 (+) 100.000.000 

38.625,000 (-) 413.190.000 



5 

MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

2.841.000 

140.000.000 

550.000 

5.000.000 

150.463.000 

28.759.000 

204.396.000 

23.400.000 

10.000.000 

100.000.000 

423.627.000 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 
e dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) . . . . L. 2.496.000 ( + ) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concer
nente la corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato . . . . . » 845.000 ( + ) 

— in relazione alla situazione di fatto del perso
nale . . . » 7.648.000 (—) 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

4.307.000 (—) 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
OS 

g 
a o 
_ts « 
S3 H cu c 
T3 re 

e 
ce 

1051 

1052 

1053 

1054 

CD. 
OO 

-a § e ce 

1051 

1052 

1053 

1054 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa — 
Indennità speciale e di ausiliaria agli ufficiali ed 
indennità speciale ai sottufficiali (Spese obbliga-

(3.2.0.-2.1.1.) 

Assegni agli ufficiali ed ai sottufficiali cessati dal 
servizio per riduzione di quadri e per infermità 
dipendenti da causa di guerra 
(3.4.0.-2.1.1.) 

Pensioni straordinarie ai decorati dell'Ordine Militare 
d'Italia in congedo e loro eredi (Spese obbli-

(3.4.0.-2.1.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione — 
Indennità di licenziamento e similari — Spese 
derivanti dalla ricongiunzione dei servizi — In
dennizzo privilegiato aeronautico — Indennità di 
buonuscita agli aiutanti libici ed eritrei — Co
stituzione posizione assicurativa INPS. (Spese 

(3.3.0.-2.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

117.352.820.000 

125.519.000 

47.055.000 

2.500.000.000 

120.025.394.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
6.564.691.000 (+) 

(b) 
26.794.000 (-) 

(e) 
17.055.000 (-) 

(e) 
165.000.000 (-) 

6.355.842.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

123.917.511.000 

98.725.000 

30.000.000 

2.335.000.000 

126.381.236.000 



7 

MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

1.783.355.000 

7.781.000 

53.220.000 

N 1.648.848.000 

3.493.204.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

124.164.844.000 

100.336.000 

31.817.000 

2.260.287.000 

126.557.284.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) L. 13.688.844.000 ( + ) 

— in relazione al collegamento delle pensioni 
alla dinamica delle retribuzioni (legge 29 aprile 
1976, n. 177) . . . » 1.136.153.000 ( + ) 

— in relazione al carico delle pensioni . . . » 8.260.306.000 (—) 

L. 6.564.691.000 ( + ) 

(6) Variazione così risultante: 

— in relazione al suddetto aumento dell'indenni
tà integrativa speciale stabilito dal 1° gen
naio 1979 e dal 1" luglio 1979 (decreti mini
steriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) . L. 8.527.000 ( + ) 

— in relazione al citato collegamento delle pen
sioni alla dinamica delle retribuzioni (legge 
29 aprile 1976, n. 177) » 1.645.000 ( + ) 

— in relazione al carico delle pensioni . . . » 36.966.000 (—) 

L. 26.794.000 (—) 

(e) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

Numero 

o " e o 
* tO 

cu e 
• O CB e ce 

1070 

1071 

1072 

1073 

1074 

1075 

e ce 

1070 

1071 

1072 

1073 

1074 

1075 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto ài beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Servizi stampa, informazione e propaganda per le 
tre Forze armate — Spese fotoriproduzioni per la 
rassegna stampa e per l'acquisto, manutenzione 
e riparazione di materiale per i servizi fotogra-

(4.9.5.-2.1.1.) 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.-2.1.1.) 

(4.9.1.-2.1.1.) 

SPESE GENERALI. 

Spese riservate dello Stato maggiore della difesa e 
degli organi centrali e territoriali della difesa . 
(4.3.7.-2.1.7.) 

Servizi degli stati maggiori — Spese per la prepara
zione, conservazione e riproduzione di documenti 
e dotazioni cartografiche 
(4.1.2.-2.1.7.) 

Spese per il funzionamento degli uffici degli addetti 
militari all'estero 
(4.9.3—2.1.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

320.000.000 

15.000.000 

28.000.000 

970.000.000 

447.500.000 

1.210.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
40.000.000 (+) 

» 

(a) 
1.4OO.000.000 (+) 

(a) 
13.000.000 (+) 

(a) 
472.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

360.000.000 

15.000.000 

28.000.000 

2.370.000.000 

460.500.000 

1.682.000.000 



9 

MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 
gennaio 1980 

63.000.000 

» 

» 

172.000.000 

150.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

340.000.000 

15.000.000 

28.000.000 

2.370.000.000 

450.000.000 

1.550.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'arino 1980 

rispetto all'anno 1979 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

g
3 

o " 
c o 
« ce 
<U e 
■a a 

e 

1076 

1077 

1078 

1079 

1080 

1081 

CD 
OO 

a o 

e 
tu 

1070 

1077 

1078 

1079 

1080 

1081 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento dei servizi, di coopera
zione internazionale — Compensi ad estranei per 

attività saltuaria di traduzione e interpretariato 
(4.9.3.2.1.7.) 

Spese per riviste, conferenze e cerimonie a carattere 

(4.9.1.—2.1.7.) 

Spese per le scuole ed i centri unificati di istruzione 
per il personale militare — Compensi e indennità 
di insegnamento — Spese per la partecipazione 
di personale militare e civile a corsi presso enti, 
istituti e amministrazioni varie 
(4.1.8.—2.1.7.) 

Acquisto di medaglie al valore e di decorazioni . 
(4.9.9.2.1.7.) 

Spese per studi, esperienze, modelli, indagini e tra
duzioni — Spese di acquisizione brevetti e pub

(4.3.8.—2.1.7.) 

(4.3.1.2.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

7.500.000.000 

500.000.000 

366.400.000 

145.000.000 

1.043.500.000 

200.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.800.000.000 (+)ì 

(a) 
300.000.000 (> 

(a) 
63.200.000 (+) 

(a) 
5.000.000 ■(+) 

(a) 
1.206.100.000 (+) 

(a) 
16.000.000 (+)i 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

9.300.000.000 

(b) 
200.000.000 

(b) 
429.600.000 

150.000.000 

(b) 
2.249.600.000 

216.000.000 



11 

MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

300.000.000 

» 

165.000.000 

» 

460.880.000 

50.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

9.300.000.000 

200.000.000 

355.000.000 

150.000.000 

1.800.000.000 

185.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si 

rispetto all'anno 

(a) Variazione proposta in relazione alle 

(b) P e r l 'art icolazione dei capitoli nn. 1077 
mente , gli allegati nn. 3, 4 e 5. 

propongono per l'anno 1980 

1979 

esigenze. 

, 1078 e 1080 veggasi , r ispettiva-
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

SS 
CD 

a g 
« c3 
— "3 
<u c •a cs e te e 

te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1082 1082 

1083 1083 

1084 1084 

1085 

1087 

1085 

1087 

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

(4.3.2.-2.1.1.) 

Premi per invenzioni, lavori e studi, recanti utile 
contributo di carattere scientifico, tecnico ed eco
nomico alle Forze Armate 

100.000.000 100.000.000 

10.000.000 10.000.000 
(4.3.8.-2.1.1.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre e per altre manifesta
zioni 
(4.9.4.-2.1.1.) 

Spese casuali 
(4.9.2.-2.1.1.) 

Propaganda per 
di volontari e 
(4.9.5.—2.1.1.) 

232.300.000 

40.000.000 

(a) 
146.350.000 (+) 378.650.000 

40.000.000 

l'arruolamento ed il reclutamento 
di allievi delle scuole 2.428.000.000 

(a) 
332.000.000 (+) 2.760.000.000 



13 

MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

28.000.000 

17.000.000 

1.293.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

100.000.000 

10.000.000 

360.000.000 

40.000.000 

2.100.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

anz
iar

io 
19

79
 

1088 

1089 

1090 

]')91 

1092 

de
ll'

an
no

 
fin

anz
iar

io 
19

80
 

1088 

1089 

1090 

IODI 

1092 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese ypv acquisto e conservazione di pubblicazioni e 
documenti storici, per la compilazione, traduzione 
ed edizione di opere storiche con acquisto delle re
lative proprietà letterarie — Spese per il funziona
mento degli uffici storici 
(4.9.3.-2.1.1.) 

Funzionameaco e manutenzione delle biblioteche — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubbli-

(4.1.1.-2.1.1.) 

Spese d'ufficio dei Comandi ed enti centrali inter-
forze 
(4.1.2.-2.1.1.) 

Spese d'ufficio per Enti, Corpi e Navi — Spese postali, 

(4...:.- 5.1,1.) 

Spese generali degli Enti, Corpi e Navi. Spese per la 
confezione e spedizione di pacchi contenenti gli 
indumenti civili dei militari di leva. Spese per i 
musei militari. Spese generali per la codificazione 

(4.9.3.-2.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

256.300.000 

214.950.000 

490.000.000 

6.64O.15O.000 

14.553.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
26.100.000 (+) 

(a) 
30.800.000 (+) 

Co) 
55.000.000 (+> 

(a) 
234.020.000 (+) 

(a) 
4.080.500.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

282.400.000 

24"! 750 000 

545 000 000 

6.874.170.000 

18.633.500.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

360.000.000 

50.000.000 

2.917.500.000 

3.322.400.000* 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

340.000.000 

245.750.000 

545.000.000 

6.500.000.000 

16.500.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

d
e
ll

'a
n

n
o

 
fin

an
zia

rio
 

19
79

 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

<ZZX 
OO 
CTI 

co 

■e § 
e 
te 

1094 

* 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese di giustizia militare (Spese obbligatorie) . . . 
(4.9.3.2.1.1.) 

Spese per l'acquisto di medaglie ricordo in oro e croci 
di cavaliere dell'ordine di Vittorio Veneto ai re
duci delle guerre 19141918 e precedenti (a) . . 
(4.1.9.2.1.1.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra

(4.9.8.2.1.1.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 

(4.9.3.2.1.1.) 

Spese per prestazioni di manovalanza non connesse 
con il trasporto, per lavori di carattere eccezio
nale, saltuario ed urgente presso magazzini, opifici 

(4.9.3.2.1.1.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai Consigli di amministrazione e organi si

(4.3.2.2.1.1.) 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme 
che prevedono contravvenzioni punibili con l'am
menda (Spese obbligatorie) 
(4.3.3.2.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

70.000.000 

per memoria 

1.500.000.000 

.100.000.000 

12.360.700.000 

per memoria 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(b) 
350.000.000 (+) 

» 

(b) 
1.912.000.000 (+) 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

70.000.000 

soppresso 

1.850.000.000 

100.000.000 

14.272.700.000 

per memoria 

per memoria 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

40.000.000 

» 

10.000.000 

25.000.000 

5.685.000.000 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

70.000.000 

» 

1.850.000.000 

100.000.000 

12.000.000.000 

» 

» 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Capitolo che si sopprime per cessazione degli oneri che vi facevano 
carico. 

(LO Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

2. - DIFESA - PREVISIONI:. 



MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

d
el

l'
an

n
o

 
fin

an
zia

rio
 

19
79

 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

■OO 

H 
o g 

e 
te 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'Istituto geografico militare 
(4.9.3.2.2.3.) 

Spese per pubblicazioni militari 
(4.1.1.2.1.1.) 

Trasporto di materiali e quadrupedi — Spese acces
sorie relative a canoni e tasse per l'esercizio di 
raccordi ferroviari — Spese per l'atterraggio, il 
parcheggio e l'assistenza di velivoli su aeroporti 
esteri 
(4.3.9.2.1.7.) 

Spese per le onoranze ai Caduti: censimento, trasla
zione, raccolta, sistemazione delle salme dei Ca
duti in Italia ed all'estero; contributi alle ammi
nistrazioni comunali per la sistemazione e la cu
stodia; costruzione, manutenzione e custodia dei 
sepolcreti di guerra in Italia e all'estero — Spese 
funzionali per lo svolgimento dell'attività istttu

(4.9.3.2.1.7.) 

Spese per i servizi tipografici e litografici — Mate
riali di consumo relativi — Spese per la codifica
zione dei materiali — Assicurazione contro i rischi 

derivanti da infortuni negli stabilimenti di lavoro 
(4.9.9.2.1.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

150.000.000 

369.700.000 

21 931 400' 000 

915.000.000 

1.743.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
15.000.000 (+) 

(a) 
65.500.000 (+) 

(a) 
2 665 300 000 (+)■ 

(a) 
185.000.000 (+) 

(a) 
537.900.000 <+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

165.000.000 

435.200.000 

24 596 700 000 

1.100.000.000 
< 

2.281.400.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 
gennaio 1980 

506.000.000 

20.000.000 

10.627.000.000 

90.000.000 

2.200.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

400.000.000 

455.000.000 

22.500.000.000 

1.040.000.000 

1.500.000.000 

Note esplicative sulle 

(a) Aumento proposto in 

variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

relazione alle esigenze. 



MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

IDS'! 

C A P I T O L I 

Numero 

CTS 

c.o 
a a 
ei 'S v e 
T3 ai 

C 
tC 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1108 1108 

1109 

1121 1121 

112 1122 

1123 1123 

Spese per il funzionamento della delegazione ita
liana. istituita per la demarcazione del confine 
italo-jugoslavo 
(4.9.9.—2.1.7.) 

Somma occorrente per la provvista di acqua e il 
rifornimento idrico delle isole minori delle regioni 
a statuto speciale (b) 
(4.3.9.-8.4.3.) 

SERVIZIO COMMISSIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE 
QUALIFICHE DI PARTIGIANO. 

Spese per il funzionamento— comprese le indennità 
speciali, i compensi integrativi, le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai com
ponenti — delle commissioni di primo e di secon
do grado per il riconoscimento delle qualifiche dei 
partigiani e per l'esame delle propòste di deco
razioni al valor militare 
(4.3.2.-2.1.1.) 

Spese per acquisto e incisione di insegne metalliche 
relative alle ricompense al valor militare concesse 
ai partigiani 
(4.9.9—2.1.1.) 

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA M I 
LITARE. 

Spese di organizzazione e funzionamento del Ser
vizio per le informazioni e la sicurezza mili
tare • • • 

(4.9.3.-2.1.7.) 

165.000.000 
(a) 

165.000.000 (-) 

(b) 
2.000.000- 000 (+>, 2.000.000.000 

18.500 OCO j 

1.000.000 

per memoria 

18.500.000 

1.000.000 

per memoria 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

50.000.000 

3.000.000 

50.000.000 

2.000.000.000 

18.000.000 

1.000.000 

(a) Stanziamento che si elimina in applicazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 settembre 1977, n. 837, recante istituzione della de
legazione italiana per la demarcazione della linea di confine italo-
jugoslava, lasciando il capitolo per la gestione dei residui. 

(b) Capitolo che si istituisce per provvedere alle spese indicate nella deno
minazione. 

Lo stanziamento è così costituito: 

— per trasporto dal capitolo n. 2036 dello stato 
di previsione del Ministero della sanità . 

— in relazione alle esigenze 
; «M).ooo.ooo ( + ) 

400.000.000( + ) 

L. 2.000.000.000 ( + ) 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato il previsione 
per Vanno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
CTS 

S 
o " 
e o 

zi 'S 
<u e T3 (tì 

e tC 

oo 
o r t 

S o 
5 £ 
.2 e ^ 5 e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1124 

1168 

1169 

1170 

1124 

1168 

1169 

1170 

Spese riservate del Servizio per le informazioni 
e la sicurezza militare 
(4.3 7.-2,1,7.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Concorso in spese dipendenti da accordi internazio
nali 
(5.8.9.-2.1.7.) 

Borse di studio e di perfezionamento in discipline di 
interesse per le Forze armate 
(5.1.4.-2.1.7.) 

Assegni ed indennità varie ai reduci dalla prigionia 
ed ai partigiani — Corresponsione di somme per 
crediti a qualsiasi titolo verso le potenze deten
trici 
(5.1.4.-2.1.7.) 

per memoria per memoria 

77.034.900.000 17.185.770.000 (+) 94.220.670.000 

23.700.000.000 

2.000.000 

(a) 
4.800.000.000 (+) 28.500.000.000 

2.000.000 

15.000.000 
(a) 

3.000.000 (+) 18.000.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pie-
sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

28.604.780.000 

» 

» 

Autorizzazione 

per l'anno 1980 

» 

85.467.750.000 

28.500.000.000 

2.000.000 

18.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

?5 
o ~ 
n o 
w CO 

0) c T3 te 
e te 

CD 

o* -1 

S o 
e •« « b 

-O g 
c tc 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1171 1171 

1172 1172 

1173 1173 

1174 

1175 

1176 

1174 

1175 

1176 

1177 

Contributi e sovvenzioni in favore degli Enti che svol
gono attività culturali, scientifiche e tecniche di 
interesse per le FF . AA. ed in favore di associa
zioni di militari in congedo 
(5.1.5.-2.1.1.) 

Contributi previsti per legge ad Enti ed Associazioni . 
(5.1.5.-2.1.1.) 

Somma da corrispondere alla Croce Rossa Italiana per 
la preparazione del personale e dei materiali neces
sari per assicurare un efficiente contributo al fun
zionamento dei servizi 
(5,7.1.-2.1.1.) 

Soprassoldi di medaglie al valore ed assegni dell'Or
dine militare d'Italia alle bandiere 

(5.1.5.-2.1.1.) 

Equo indennizzo al personale militare per la perdita 
della integrità fìsica subita per infermità contratta 
per causa di servizio ordinario (Spese obbligatorie) 

(5.1.6.-2.1.1.) 

Contributo alla Organizzazione Idrografica internazio
nale con sede a Monaco Principato 
(5.8.9.-2.1.1.) 

Somma occorrente per la provvista di acqua e il rifor
nimento idrico delle isole minori delle regioni a 
statuto ordinario (d) 
(5.4.9.-8.4.3.) 

120.000.000 

461.500.000 

250,000.000 

35.130.000 

7.781.500.000 

20.000.000 

32.385.130.000 

(a) 
150.000.000 (+). 

(e) 
268.500.000 (+> 

Ce) 
5.000.000 (+)« 

(d) 
2.000.000LOOOÌ (+) 

7.226.500.000 (+) 

120.000.000 

(b) 
611.500.000 

250.000.000 

35.130.000 

.050.000.000 

25.000.000 

2.000.000.000 

39.611.630.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

60.000.000 

30.000.000 

» 

» 

3.539.570.000 

2.000.000 

» 

3.631.570.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

150.000.000 

611.500.000 

250.000.000 

35.130.000 

8.487.959.000 

23.000.000 

2.000.000.000 

40.077.589.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Somma che si trasporta dal capitolo n. 5936 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro, in relazione al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 marzo 1979 concernente dichiarazione di non assoggetta-
bilità alla procedura di cui al sesto comma dell'articolo 113 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 dell'UNUCI e della 
Casa per veterani in Turate. 

(b) Lo stanziamento è costituito dai contributi ai seguenti Enti ed Associa
zioni previsti dalle disposizioni per ciascuno indicate: 
— UNUCI, regio decreto-legge 9 dicembre 1926, 

n. 2352 e decreto del Presidente della Repubblica 
9 marzo 1979 L. 100.000.000 

— Unione italiana di tiro a segno, decreto legislativo 
luogotenenziale.8 luglio 1944, n. 286 . . . . » 30.000.000 

- Casa per veterani in Turate, legge 11 aprile 
1967, n. 232 » 50.000.000 

— Lega navale italiana, legge 5 giugno 1973, 
n. 320 . . » 160.000.000 

— Associazioni d'arma, legge 26 novembre 1969, 
n. 931 170.000.000 

— Vasca navale, legge 5 dicembre 1975, n. 703 . » 101.500.000 

L, 611.500.000 
(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(d) Capitolo che si istituisce per provvedere alle spese indicate nella de

nominazione, già a carico del capitolo n. 2036 dello stato di previsione 
del Ministero della Sanità, dal quale si trasporta parte dello stanzia
mento. 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

0 3 

c.o 
OS « 

'sa "3 
<D e •a a 

e 

1180 

1242 

1243 

<31 
oo 

o—< go 

-o g fi 
te 

1180 

1242 

1243 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e 
compensativi delle entrate. 

Anta ipazioni agli enti, istituti, stabilimenti ed agli 
altri organismi dell'esercito, della marina e del
l'aeronautica per provvedere alle momentanee 
deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di 
fondi e alle speciali esigenze previste dai ri
spettivi regolamenti nonché al fondo scorta per 
le navi, per i corpi, gli enti e per i distacca
menti a terra della Marina militare 
(7.4,9.-2.1.7.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti ed arbitraggi e per risarcimento danni 
a persone ed a proprietà mobiliari causati in ser
vizio per circostanze di forza maggiore o in dipen
denza di esercitazioni militari — Spese accessorie 

(9.4.0.-2.1.1.) 

Spese per risarcimento danni a proprietà immobiliari 
causati in servizio per circostanze di forza maggiore 
o in dipendenza di esercitazioni militari e relative 
spese di liti — Danni dipendenti da occupazioni 
temporanee per fatti dell'Amministrazione — Elar
gizioni in luogo dei titoli anzidetti — Spese acces
sorie relative — Spese per la conservazione e la 
utilizzazione di beni immobili in uso alla Difesa 
e per l'esercizio delle relative azioni posses-

(9.4.0,-2.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

33.300.000.000 

850.000.000 

1.550.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.500.000.000 (+) 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
35.800.000.000 

850.000.000 

1.550.000.000 



27 

MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 19<S0 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

35.800.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Anniento proposto in relazione alle esigenze. 

Lo stanziamento del capitolo è autorizzato con l'articolo 91 del disegno 
di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanzia
rio 1980. 
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MINISTERO DELLA DD7ESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

1244 

1245 

o —' 
§•2 

1244 

1245 

1381 1381 

C A P I T O L I 

E3N0MINAZI0NE 

Ripianamento di eventuali deficienze di cassa dipen
denti da forza maggiore, dolo o negligenza di 
agenti dell'amministrazione — Reintegrazione al 
fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non 
recuperabili 
(9.3.0.2.1.7.) 

Fondo a disposici, me per eventuali deficienze dei ca
pitoli relativi alle tre Forze armate 
(9.3.0.— 2.1.7.) 

Totale della Rubrica 1 . . 

RUBRICA 2. PERSONALE MILITARE, 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

SPESE COMUNI. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali in servizio 
permanente (Spese obbligatorie) 
(2.8.1.2.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

16.141.910.000 

18.541.910.000 

281.739.149.000 

207.667.890.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
7.116.123.000 (+)■ 

7.116.123.000 (+)■ 

40.345.610.000 (+) 

(b) 
6.849.711.000 (+) 

per memoria 

23.258.033.000 

25.658.033.000 

322.084.759.000 

214.517.601.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

60.000.000 

35.940.017.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

23.258.033.000 

25.648.033.000 

313.974.283.000 

^, 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle e s i ge t e . 

(ò) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1" gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) L. 16.301.623.000 ( + ) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concer
nente la corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato . . . . » 4.787.016.000 ( + ) 

— in relazione alla legge 19 febbraio 1979, n. 52 
recante conversione in legge, con modifica
zioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, 
n. 814, concernente proroga del termine pre
visto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 di
cembre 1973, n. 804, per il collocamento in 
aspettativa per riduzione dì quadri degli uffi
ciali delle Forze armate e dei Corpi di po
lizia » 220.000.000 ( + ) 

— in relazione alla situazione di fatto del perso
nale » 14.458.928.000 (—) 

206.300.000.000 
L. 6.849.711.000 ( + ) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

?2 
e » ■ 

c o 
5 "E 
 2 
a 'S 
tu e 

■o te 
e 

1382 

1383 

1384 

1400 

1401 

CU 
oo 
cri 

«•e 
 ni 

■o g 
e 

te 

1382 

1383 

1384 

1400 

1401 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali in ser
vizio permanente (Spese obbligatorie) 
(2.8.1.2.1.1.) 

Indennità, soprassoldi ed assegni vari al personale 
militare — Speciali indennità per il personale 
addetto alla bonifica da ordigni esplosivi . . . 
(2.8.9.—2.1.1.) 

Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, 
di maneggio valori di cassa, meccanografica e di 
servizio notturno (Spese obbligatorie) . 
(2.8.9.2.1.1.) 

Indennità, trattamenti economici particolari e retri
buzioni del personale in servizio presso gli uffici 
degli addetti militari navali ed aeronautici al
l'estero 
(2.8.9.2.1.7.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale del servizio 
dell'assistenza spirituale (Spese obbligatorie) . . 
(2.8.1.2.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

414.213.210.000 

7.519.500.000 

3.988.000.000 

9.335.000.000 

2.270.018.000" 

Vari « rioni 

che 

si propongono 

(a) 
65.513.708.000 (+) 

fW 
437.500.000 () 

(b) 
77.000.000 () 

(b) 
110.000.000 (+) 

(e) 
411.003.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

479.726.918.000 

7.082.000.000 

3.911.000.000 

9.445.000.000 

2.681.021.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

17.100.000.000 

500.000.000 

908.000.000 

1.300.200.000 

165.000.00'J 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

459.700.000.000 

6.790.000.000 

4.190.500.000 

9.535.000.000 

2.681.021.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 71 e recante copertura finanziaria del decre
to del Presidente della Repubblica concernente 
la corresponsione di miglioramenti economici 
ai dipendenti dello Stato 

— in relazione alla situazione di fatto del perso
nale 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(e) Aumento proposto: 

— in relazione al suddetto aumento dell'indennità 
integrativa speciale stabilito dal l" gennaio 
1979 e dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 
14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) . 

— in relazione alla citata legge 17 novembre 
1978, n. 715 

— in relazione alla situazione di fatto del per
sonale 

per 

T. 

» 

» 

L. 

L. 

» 

» 

L. 

l'anno 1980 

49.449.035.000 ( + ) 

14.582.453.000 ( + ) 

1.482.220.000 ( + ) 

65.513.708.000 ( + ) 

237.823.000 ( + ) 

71.999.000 ( + ) 

101.181.000 ( + ) 

411.003.000 ( + ) 
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Stato di previsione 
per l 'anno finanziario 

1980 

Numero 

d
e
ll

'a
n

n
o
 

fi
n

a
n

z
ia

ri
o

 1
97

9 

1402 

1403 

1404 

1405 

1412 

CD. 
OC 

«■£ 

•a § 
e 
te 

11402 

1403 

1404 

1405 

1412 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità giornaliera ai giovani chiamati a visita di 

(2.8.9.2.1.1.) 

Oneri relativi all'impiego dei giovani obiettori di co
scienza per l'espletamento del servizio sostitutivo 

(2.8.9.2.1.1.) 

Movimenti per leva, arruolamento, selezione attitudi
nale, incorporazione, prima assegnazione ai re
parti, congedamento e richiamo alle armi di per
sonale volontario e di leva: indennità e spese di 
viaggio — Spese di viaggio ai graduati e militari 
di truppa inviati in licenze obbligatorie ordinarie 
e straordinarie — Spese per traduzione e scorta di 
militari detenuti 
(2.8.9.—2.1.1.) 

Servizi collettivi non connessi ad operazioni di leva 
e di arruolamento: indennità e spese di viaggio 

(2.8.9.2.1.1.) 

ESERCITO. 
Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali richiamati, 

trattenuti e di complemento  Premi di ferma 

(2.8.1.2.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1.267.340.000 

1.051.836.000 

10.062.056.000 

390.000.000 

56 488.393 000 

Variazioni 

che 

si propongono 

Co) 
406.260.000 (+) 

(b) 
1.215.484.000 (+) 

(e) 
838.944.000 (+) 

(b) 
318.000.000 (+) 

(d) 
6.205.466.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1.673.600.000 

2.267.320.000 

10.901.000.000 

708.000.000 

62.693.859.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 
gennaio 1980 

s> 

265.000.000 

4.900.000 

250.000.000 

3.945.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.673.600.000 

2.267.320.000 

10.905.900.000 

708.000.000 

57.100.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto: 
— in relazione alla legge 31 maggio 1975, n. 191, 

concernente nuove norme per il servizio di 
leva 

— in relazione alle esigenze 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Variazione così risultante: 
— in relazione alla citata legge 31 maggio 1975, 

n. 191 
— in relazione alle esigenze 

(d) Variazione così risultante: 
— in relazione all'aumento • dell'indennità integra

tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concer
nente la corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato . . . . 

— in relazione alla situazione di fatto del per
sonale 

per 

L. 

L. 

L. 
» 

L. 

L. 

» 

» 

L. 

l'anno 1980 

171.260.000 ( + ) 
235.000.000 ( + ) 

406.260.000 ( + ) 

13.056.000 (—) 
852.000.000 ( + ) 

838.944.000 ( + ) 

7.283.181.000 ( + ) 

913.640.000 (4-) 

1.991.355.000 (—) 

6.205.466.000 ( + ) 

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

1980 

Numero 

s 
e o 
S'E 

OS « 
èj "E3 
<u a 
x) « 

e 

1414 

1415 

1416 

1417 

1419 

o 
OO 
OS 

■o g 
c 
te 

1414 

1415 

1416 

1417 

1419 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali richia
mati, trattenuti e di complemento — Paghe ai 
militari di truppa  Premi di ferma, rafferma 
e di congedamento (Spese obbligatorie) . . . . 

(2.8.1.2.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.8.2.2.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli ufficiali 

(2.8.10.2.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i tra
sferimenti di sede, isolati e collettivi, del per
sonale militare 

(2.8.3.2.2.1.) 

Indennità e spese di viaggio del personale militare che 
partecipa ad esercitazioni, campi, corsi di istruzione 
all'interno e all'estero e del personale regolarmente 
comandato fuori della normale residenza per adem
pimenti relativi alla predisposizione, organizzazione 
e conclusione delle attività suddette 

(2.8.2.2.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

58.939.501.000 

6.415.675.000 

570.900.000 

1.250.000.000 

21.142.950.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
50.596.062.000 (+) 

(b) 
503.050.000 (+) 

(b) 
203.600.000 (+) 

(b) 
100.000.000 (+> 

(b) 
1.033.318.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

109.535.563.000 

6.918.725.000 

774.500.000 

1.350.000.000 

22.176.268.000 
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SPESA 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

701.000.000 

180.000.000 

140.000.000 

107.500.000.000 

6.918.725.000 

774.500.000 

1.350.000.000 

22.176.268.000 

(a) Variazione, così risultante: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integra

tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concer
nente la corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato . . . . 

— in relazione alla legge 31 maggio 1975, n. 191 
recante nuove norme per il servizio di leva 

— in relazione alla legge 30 novembre 1978 
n. 755, concernente l'aumento delle paghe dei 
militari e graduati di truppa delle Forze ar
mate e aumento della paga degli allievi delle 
Accademie militari, degli allievi carabinieri, 
allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica 
sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi 
guardie forestali 

— in relazione alla situazione di fatto del per
sonale 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

L. 3.946.541.000 ( + ) 

1.056.886.000 ( + ) 

101.000.000 (—) 

» 39.343.000.000 ( + ) 

» 6.350.635.000 ( + ) 

L. 50.596.062.000 ( + ) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

e o 
S'E 

v a •a te e 
(CI 

1420 

1421 

1422 

1452 

CD oo 

C 

1420 

1421 

1422 

1452 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale dei sottufficiali e militari 
di truppa 

(2.8.2.-2.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero dei sottufficiali e militari di truppa . . 

(2.8.10—2.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasfe
rimenti di sede, isolati e collettivi, del personale 
militare 

(2.8.3.-2.2.1.) 

MARINA. 

Stipendi ed altri assegni Assi agli ufficiali richiamati, 
trattenuti e di complemento. Premi di ferma (Spe-

(2.8.1.-2.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

6.834.675.000 

160.000,000 

3.440 000 000 

7.283.874.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
531.375.000 (+) 

(a) 
2.850.000 (-) 

(a) 
60.000.000 (+) 

ì.eos.eoa.ooo (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

7.366.050.000 

157.150.000 

3 500 000 000 

8.889.477.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti a l i 0 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

7.366.050.000 

65.000.000 

157.150.000 

3.500.000.000 

8.909.477.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(5) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concer
nente la corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato 

— in relazione alla situazione di fatto del per
sonale 

942.644.000 ( + ) 

» 180.384.000 ( + ) 

» 482.575.000 ( + ) 

L. 1.605.603.000 ( + ) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

« fa 
- to 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1454 1454 

1455 1455 

1456 1458-

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali richiamati, 
trattenuti e di complemento. Paghe ai militari di 
truppa — Premi di ferma, rafferma e di con
gedamento (Spese obbligatorie) 

(2.8.1.-2.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale militare . . 
(2.8.2.-2.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero del personale militare 

(2.8.10.-2.3.1.) 

38.670.753.000 
(a) 

16.678.002.000 (+) 55.348.755.000 

2.14L675.000 
(b) 

523.975.000 (+) 2.665.650.000 

442.000.000 
(b) 

40.500.000 (+> 482.500.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

1.000.000.000 

180.000.000 

55.848.755.000 

2.665.650.000 

482.500.000 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) . . . . 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978 
n. 715, recante copertura finanziaria del de 
creto del Presidente della Repubblica concer 
nente la corresponsione di miglioramenti eco 
nomici ai dipendenti dello Stato . . 

— in relazione alla legge 31 maggio 1975, n. 191 
concernente nuove norme per il servizio di 
leva 

— in relazione alla legge 30 novembre 1978 
n. 755, concernente l'aumento delle paghe dei 
militari e graduati di truppa delle Forze ar
mate e aumento della paga degli allievi delle 
Accademie militari, degli allievi carabinieri, 
allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica 
sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi 
guardie forestali 

— in relazione alla situazione di fatto del per
sonale 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

L. 6.279.894.000 ( + ) 

901.211.000 ( + ) 

128.000.000 ( + ) 

5.729.000.000 ( + ) 

3.639.897.000 ( + ) 

L. 16.678.002.000 ( + ) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

e 
e o 
ea 
* CU 
s ' 8 
a> a 
■a a 

e 
•e 

1457 

1459 

1460 

1482 

CD 
oo 
CT2 

ed Jj 

e 

1457 

1459 

1460 

1482 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i tra
sferimenti di sede, isolati e collettivi, del perso

(2.8.3.2.3.1.) 

Indennità e spese di viaggio al personale militare che 
partecipa ad esercitazioni, corsi di istruzione al
l'interno e all'estero e al personale regolarmente 
comandato fuori della normale residenza per adem
pimenti relativi alla predisposizione, organizzazione 
e conclusione delle attività suddette 

(2.8.2.2.3.1.) 

Indennità ai militari del Corpo equipaggi militari 
marittimi addetti al servizio di dragaggio . . . . 

(2.8.9.2.3.1.) 

AERONAUTICA. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali richiamati, 
■trattenuti e di complemento. Premi di ferma (.Spe

se obbligatorie) 
(2.8.1.—2.4.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3.000.000.000 

5.080.844.000 

1.000.000 

25.699.812.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
200.000.000 (+) 

(a) 
685.186.000 (+) 

» 

(b) 
1.600.241.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

3.200.000.000 

5.766.030.000 

1.000.000 

27.300.053.000 
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SPESA 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

3.200.000.000 

5.766.030.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concer
nente la corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato 

— in relazione alla situazione di fatto del per
sonale 

1.000.000 

907.000.000 27.820.500.000 

L. 1.893.569.000 ( + ) 

580.184.000 ( + ) 

873.512.000 (—) 

L. 1.600.241.000 ( + ) 
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Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
0 3 
S 

e 0 
* C8 

cu e 
T3 CO 

C 
CC 

1484 

1485 

1486 

1487 

1489 

CD 

03 

e 

1484 

1485 

1486 

1487 

1489 

DENOMINAZIONE 

Stipendi ed altri assegni fìssi ai sottufficiali richiamati, 
trattenuti e di complemento  Paghe ai militari 
di truppa — Premi di ferma, rafferma e di 
congedamento (Spese obbligatorie) 

(2.8.1.2.4.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale militare . 

(2.8.2.2.4.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero del personale militare 

(2.8.10.2.4.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferi
menti di sede, isolati e collettivi, del personale 

(2.8.3—2.4.1.) 

Indennità e spese di viaggio al personale militare che 
partecipa ad esercitazioni, campi e corsi di istru
zione all'interno e all'estero e al personale rego
larmente comandato fuori della normale residenza 
per adempimenti relativi alla predisposizione, or
ganizzazione e conclusione delle attività suddette . 

(2.8.2.2.4.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

47.932.760.000 

5.588.675.000 

1.724.800.000 

2.500.000.000 

12.980.310.000 

966.053.447.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
11.462.940.000 (+> 

(b) 
965.275.000 (> 

(b) 
121.700.000 ■(+> 

(b) 
100.000.000 (+) 

2.444.370.000 () 

163.987.133.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

59.395.700.000 

4.623.400.000 

1.846.500.000 

2.600.000.000 

10.535.940.000 

1.130.040.580.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

3.250.000.000 

233.700.000 

19.800.000 

300.000.000 

822.500.000 

42.657.100.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

60.380.000.000 

4.757.100.000 

1.866.300.000 

2.800.000.000 

11.110.000.000 

1.097.201.346.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 

rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concer
nente la corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato 

— in relazione alla legge 30 novembre 1978, 
n. 755, concernente l'aumento delle paghe dei 
militari e graduati di truppa delle Forze ar
mate e aumento della paga degli allievi delle 
Accademie militari, degli allievi carabinieri, 
allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica 
sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi 
guardie forestali 

— in relazione alla situazione di fatto del per
sonale 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

per 

L. 

» 

» 

» 

L. 

l'anno 1980 

6.037.061.000 ( + ) 

1.603.740.000 ( + ) 

5.600.000.000 ( + ) 

1.777.861.000 (—) 

11.462.940.000 ( + ) 



44 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o e o 
S's 

.* . < * 
S3 °H a a •a « e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

1500 1500 

1503 

1504 

1503 

1504 

SPESE COMUNI. 

Spese per istituti, accademie, scuole, centri addestra
mento reclute - Attrezzature didattiche - Spese per 
corsi di perfezionamento e di specializzazione al
l'interno e all'estero, inclusi i rimborsi per con
sumo di materiali speciali e di attrezzature ine
renti l'espletamento dei corsi stessi - Compensi e 
indennità di insegnamento - Contributi scolastici -
Gite, crociere e campagne degli allievi - Altre 
spese inerenti alla istruzione del personale mili
tare 
(4.1.8.-2.1.7.) 

Educazione fisica e sportiva per i militari delle forze 
armate - Impianto, sistemazione e dotazioni di 
campi sportivi e palestre - Spese per concorsi, 
gare ed esercitazioni sportive 
(4,1.8.-2.1.7.) 

Spese per la leva, arruolamento, reclutamento, mobi
litazione e per la selezione attitudinale - Spese per 
la stampa e l'affissione di manifesti 
(4.9.6.-2.1.7.) 

12.431.200.000 
(a) 

6.254.900.000 (+) 
(b) 

18.686.100.000 

1.287.750.000 
(a) 

174.350.000 (+> 1.462.100.000 

1.444.150.000 
(e) 

346.050.000 (+) 1.790.200.000 
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MINISTERO DELLA DD7ESA 

SPESA 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

4.130.000.000 

130.000.000 

395.000.000 

19.800.000.000 

1.462.100.000 

1.790.200.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione del capitolo n. 1500 veggasi l'allegato n. 6. 

(e) Aumento proposto: 

— in relazione alla legge 31 maggio 1975, n. 191, 
concernente nuove norme per il servizio di 
leva L. 

in relazione alle esigenze 

76.050.000 ( + ) 

270.000.000 ( + ) 

L. 346.050.000 ( + ) 



MINISTERO DELLA DD7ESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

e o 
g'a 

. « C8 
S3 'S 
tu e 

XI tB e ce 

1505 

1598 

1599 

CD 
O O 
<ZTì 

co 

e 
te 

1505 

1598 

1599 

DENOMINAZIONE 

Spese per campi, manovre, esercitazioni collettive e 

(4.1.5.-2.1.7.) 

Totale della Rubrica 2 . . . 

RUBRICA 3. — PERSONALE CIVILE. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza di
versi da quelli statali (Spese obbligatorie) . . . 
(2.2.0.-2.1.1.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso 
naie della magistratura militare (Spese obbliga
torie) 
(2.3.1.-2.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2.403.000.000 

17.566.100.000 

983.619.547.000 

210.000.000 

1.213.255.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
232.100.000 (+) 

7.007.400.000 (+) 

170.994.533.000 (+) 

(a) 
10.000.000 (-) 

(b) 
97.698.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

2.635.100.000 

24.573.500.000 

1.154.614.080.000 

200.000.000 

(b) 
1.310.953.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

400.000.000 

5.055.000.000 

47.712.100.000 

21.000.000 

170.435.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.635.100.000 

25.687.400.000 

1.122.888.746.000 

200.000.000 

1.300.088.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) L. 46.566.000 ( + 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concer
nente la corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato » 2.538.000 ( + 

— in relazione alia legge 2 aprile 1979, n. 97, 
concernente norme sullo stato giuridico dei 
magistrati ordinari e amministrativi, dei ma
gistrati della giustizia militare e degli avvo
cati dello Stato » 332.500.000 ( + 

— in relazione alla situazione di fatto del perso
nale » 283.906.000 (— 

L. 97.698.000 ( + 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 7. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1600 1600 

1601 1601 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale insegnante di ruolo e non di ruolo (Spese 
obbligatorie) 
(2.6.1.-2.1.1.) 

681.547.000 
(a) 

94.657.000 (+) 
(a) 

776.204.000 

Stipendi, retribuzioni 
naie civile (Spese 
(2.2.1.-2.1.1.) 

ed altri assegni fissi al perso-
obblìgatorie) (b) 122.958.726.000 

(e) 
232.651.196.000 (+) 

(e) 
355.609.922.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

48.118.000 

18.970.691.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

775.359.000 

345.758.381.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integra

tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715, concernente copertura finanziaria del 
decreto del Presidente della Repubblica re
cante la corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato . . . . 

— in relazione alla situazione di fatto del per
sonale 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato 

per 

L. 

» 

» 
L. 
n. 

(b) Modificata la denominazione per considerare anche 
al personale operaio. 

(e) Variazione così risultante: 
— per trasporto dal successivo capitolo n. 1608 . 
— in relazione al suddetto aumento dell'indennità 

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

— in relazione alla citata legge 17 novembre 
1978, n. 715 

— in relazione alla situazione di fatto del per
sonale 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato 

l'anno 1980 

60.703.000 ( + ) 

15.811.000 ( + ) 

18.143.000 ( + ) 

94.657.000( + ) 
8, 

le spese relative 

L. 190.277.085.000 ( + ) 

» 

» 

» 

42.846.580.000( + ) 

13.571.089.000(4-) 

14.043.558.000 (—) 
L. 232.651.196.000 ( + ) 
n. 9. 

4. - DIPESA - PREVISIONE. 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
era 

a o 
S'E 

_CO cO 
S3 'H 
cu a •o « e ce 

1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

de
ll'

an
no

 
fin

anz
iari

o 
198

0 

1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale ci
vile (a) 
(2.2.4.-2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missio
ni nel territorio nazionale del personale civile . 
(2.2.2.-2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missio
ni all'estero del personale civile 
(2.2.10.-2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i tra-

(2.2.3.-2.1.1.) 

Indennità di licenziamento e similari al personale 
non di ruolo - Costituzione posizione assicurativa 
I.N.P.S. (Spese obbligatorie) (a) 
(2.2.9.-2.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

6.979.000.000 

3.167.615.000 

80.700.000 

250.000.000 

100.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

8.896.414.000 (+) 

(O 
3.178.835.000 (+) 

(d) 
103.300.000 (+) 

(e) 
70.000.000 (+) 

(f) 
600.000.000 <+> 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

15.875.414.000 

6.346.450.000 

184.000.000 

320.000.000' 

700.000.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

978.700.000 

525.000.000 

100.000.000 

15.643.140.000 

6.346.450.000 

184.000.000 

320.000.000 

700.000.000 

(a) Modificata la denominazione per considerare anche le spese relative 
al personale operaio. ,;, 

(b) Aumento proposto: 
— per trasporto "dal successivo capitolo n. 1609 . L. 7.734.000.000(4-) 
— in relazione alle esigenze tenuto conto delle 

maggiorazioni previste dalla legge 22 luglio 
1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 . . . . » 1.162.414.000(4-) 

(e) Aumento proposto: 
— per trasporto dal successivo capitolo n. 1610 
— in relazione alle esigenze 

L. 8.896.414.000(4-) 

L. 2.671.730.000(4-) 
» 507.105.000(4-) 

L. 3.178.835.000(4-) 

(d) Aumento proposto: 
— per trasporto dal successivo capitolo n. 1611 
— in relazione alle esigenze 

L. 

» 

L. 

(e) Variazione così risultante: 
— per trasporto dal successivo capitolo n. 1612 . L. 
— in relazione alle esigenze » 

L. 

43.800.000(4-) 
59.500.000(4-) 

103.300.000(4-) 

95.000.000(4-) 
25.000.000 (—) 

70.000.000(4-) 

(/) Aumento proposto per trasporto dal successivo capitolo n. 1613. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Numero 

c o 
S"c 

_ns co 
S3 "S3 
o> e 
•a co 

e 
ce 

1607 

1608 

1609 

1610 

1611 

1612 

1613 

CD c o 

«"§ 
*5 
•a § e ce 

1607 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Retribuzione ed altri assegni per il personale assunto 

(2.2.6.—2.1.1.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio 

(2.7.1.-2.1.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 

(2.7.4.-2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale del personale ope-

(2.7.2.-2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero del personale operaio (b) . . . 
(2.7.10.-2.1.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasfe
rimenti del personale operaio (b) 
(2.7.3.-2.1.1.) 

Indennità di licenziamento e similari agli operai - Co
stituzione posizione assicurativa I.N.P.S. (Spese ob
bligatorie) (b) 

(2.7.9.-2.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

569.962.000 

190.277.085.000 

7.734.000.000 

2.671.730.000 

43.800.000 

95.000.000 

600.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
146.508.000 (+) 

(b) 
190.277.085.000 (-) 

(b) 
7.734.000.000 (-} 

(b) 
2.671.730.000 (-) 

(b) 
43.800.000 (-) 

(b) 
95.000.000 (-) 

(b) 
600.000.000 (-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

716.470.000 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

43.530.000 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

714.700.000 

» 

» 

» 

» 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) L. 49.893.000(4-) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concer
nente la corresponsione di miglioramenti eco-

— in relazione alla situazione di fatto del per
sonale » 78.944.000(4-) 

L. 146.508.000(4-) 

(b) Capitoli che si sopprimono in quanto le spese ivi previste vengono 
considerate, rispettivamente, nei precedenti capitoli nn. 1601, 1602, 1603, 
1604, 1605 e 1606 ai quali si trasportano i relativi stanziamenti. 



54 

MINISTERO DELLA DD7ESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
cri 
era 

C O 

S"C 
ro co 

S3 '53 cu e 
T3 co e ce 

1615 

1671 

1672 

1673 

1674 

CD o o 

§"g 

e 
ce 

1615 

1671 

1672 

1673 

1674 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, 
di maneggio valori di cassa, meccanografica e di 
servizio notturno — Speciali indennità per il 
personale addetto alla bonifica da ordigni esplo
sivi (Spese obbligatorie) 
(2.2.9.—2.1.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.-2.1.1.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.-2.1.1.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.-2.1.1.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento, perfezionamento del personale 
civile — Spese per libri, pubblicazioni, materiali, 
attrezzature e relativa manutenzione occorrenti per 
l'organizzazione e lo svolgimento dei suddetti corsi 
— Partecipazione alle spese per corsi indetti da 
Enti, Istituti e Amministrazioni varie interessanti 
il personale della Difesa — Spese per il funziona
mento della scuola di aggiornamento e perfezio
namento per gli impiegati civili delle Forze Ar-

(4.9.5.-2.1.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3.050.000.000 

340.682.420.000 

10.000.000 

2.000.000 

72.000.000 

70.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
100.000.000 (+) 

44.506.993.000 (4) 

» 

» 

» 

(a) 
30.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

3.150.000.000 

385.189.413.000 

10.000.000 

2.000.000 

72.000.000 

100.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

280.000.000 

21.137.474.000 

» 

3.129.000 

30.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

3.190.000.000 

375.132.118.000 

5.000.000 

2.000.000 

73.129.000 

100.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

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

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

CTS 

S; 
o " 
e o 
CO co 
S3 'S 
Ci) e 

TJ co 
e 
ce 

OO 

o " 
S o 

£ e ■a co 
e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1675 1675 Spese per le Scuole allievi operai — Spese per con
corsi e corsi di preparazione, formazione, aggiorna
mento e perfezionamento del personale operaio. 

— Spese per pubblicazioni — Spese per attrez
zature e materiali occorrenti per i concorsi e 
corsi suddetti. Compensi e indennità d'insegna
mento T Spese per la partecipazione del per
sonale operaio a corsi tenuti da Ditte, Enti, 
Istituti e Amministrazioni varie 

(4.9.5.2.1.1.) 
996.000.000 

(a) 
93.000.000 (> 903.000.000 

1.150.000.000 63.000.000 () 1.087.000.000. 

1701 1701 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita del
l'integrità fisica subita per infermità contratta per 
causa di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6. 2.1.U 

Totale della Rubrica 3 

910.000.000 
(a) 

20.000.000 (+) 930.000.000 

342.742.420.000 44.463.993.000 (+> 387.206.413.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

1.500.000.000 

1.533.129.000 

80.000.000 

22.750.603.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.403.000.000 

2.583.129.000 

940.000.000 

378.655.247.000 

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

rispetto all'anno 1979 

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

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
C i 

o 
e o 
tO co 

cu e 
■O co 

e 
ce 

o*" 
5 o 
e* Sì 

£ e 
^ CO 

e 
CC 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1801 

1802 1802 

RUBRICA 4. — COSTRUZIONI, ARMI, ARMAMENTI 
E MUNIZIONAMENTO 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

ARMI E ARMAMENTI TERRESTRI. 

Acquisto, allestimento e trasformazione di: armi, mu
nizioni, materiale d'armamento terrestre; mate
riale per la difesa nucleare, batteriologica e chi
mica; bardature, sellerie, buffetterie, dotazioni indi
viduali e di reparto per cani, elmetti; materiali 
mobili e per installazioni fisse delle trasmissioni for
manti parte integrante ed inscindibile dei complessi 
di arma terrestri; macchinari e attrezzature tecnico
isoientifiche; materiale per i servizi fotografici, cine
matografici e cinefotografici; parti di ricambio ed 
accessori — Acquisto di pubblicazioni tecnicoscien
tifiche  Spese per la codificazione dei ma
teriali (a) 

(4.1.4.2.2.2.) 

Spese per la manutenzione, riparazione, trasforma
zione, conservazione e per il mantenimento della 
loro consistenza di: armi, munizioni, materiale di 
armamento terrestre; materiale per la difesa nu
cleare, batteriologica e chimica; bardature, sellerie, 
buffetterie, dotazioni individuali e di reparto per 
cani, elmetti; materiali mobili e per installazioni 
fìsse delle trasmissioni formanti parte integrante 

72.447.000.000 
(b) 

72.447.000.000 () soppresso 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico 
dei capitoli nn. 4011, 4031 e 4051. 

(b) Variazione così risultante: 

— per trasporto al capitolo n. 4011 . 

— per trasporto al capitolo n. 4031 . 

— per trasporto al capitolo n. 4051 . 

L. 70.231.500.000 (—) 

» 475.000.000 (—) 

» 1.740.500.000 (—) 

L. 72.447.000.000 (—) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

e ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

ed inscindibile dei complessi di arma terrestri; 
macchinari ed attrezzature tecnico-scientifiche; ma
teriale per i servizi fotografici, cinematografici, 
cinefotografici e radiotelevisivi; parti di ricambio, 
accessori e materiali di consumo - Spese per i ser
vizi generali d'istituto; per lo sfalcio di erbe presso 
i depositi munizioni;- per la bonifica da ordigni 
esplosivi; di mascalcia - Assicurazione contro i ri
schi derivanti dagli infortuni degli stabilimenti di 
lavoro - Spese di trasporto ed immagazzinamento 
dei materiali - Spese per la codificazione dei ma
teriali e per l'approvvigionamento e l'aggiornamento 
di pubblicazioni scientifiche, tecniche e logistiche (a) 

(4.1.4.—2.2.2.) 

COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI NAVALI. 

Costruzioni navali ed acquisto di mezzi navali non 
iscritti nel quadro del naviglio militare — Ac
quisto aeromobili e parti di rispetto, radiober-
sagli e relative attrezzature — Acquisto di ma
teriali per il servizio elettronico e delle teleco
municazioni formanti parte integrante ed inscin
dibile dei complessi d'arma navali compresi gli 
impianti radiofonici e televisivi centralizzati — 
Spese per i centri T.L.C, operativi integrati della 
Marina — Acquisto di materiali e dotazioni — 
Sistemazione di cannoni sulle navi mercantili a 
scafo metallico —- Acquisto di pubblicazioni a ca
rattere tecnico-scientifico — Spese per la codifica
zione dei materiali (e) 
(4.1.4.-2.3.2.) 

7.723.000.000 
(b) 

55.047.700.000 (+> 
(b) 

62.770.700.000 

81.551.600.000 
(d) 

81.551.600.000 (-) soppresso 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

10.000.000.000 61.800.000.000 

(a) Modificata la denominazione per una migliore specificazione delle spese 
che vi fanno carico. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 10. 

(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico 
dei capitoli nn. 4011, 4031 e 4051. 

(d) Variazione così risultante: 

— somma che si trasporta al capitolo n. 4011 L. 30.000.000 (—) 

— somma che si trasporta al capitolo n. 4031 » 81.505.600.000 (—) 

— somma che si trasporta al capitolo n. 4051 » 16.000.000 (—) 

L. 81.551.600.000(—) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
e o 
5"£ 
•™ « 
M ' N cu e •a ed e te 

1 c 
5 CO e 

te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1832 

1833 

1832 

1833 

Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasforma
zione, la riparazione di mezzi e materiali e con
nesse scorte, dotazioni e parti di ricambio, relative 
ai settori sottoindicati interessanti la componente 
navale delle Forze Armate: costruzioni navali (unità 
navali, galleggianti, bacini galleggianti, imbarca
zioni e radiobersagli. Relativi sistemi, impianti, ap
parecchiature, equipaggiamenti, attrezzature, armi, 
armamenti e munizioni. Mezzi e automezzi speciali 
e attrezzature per movimentazione materiali, armi 
e aeromobili); costruzioni aeronautiche (aeromobili, 
radiobersagli. Relativi sistemi, impianti, apparec
chiature, equipaggiamenti, attrezzature, armi, ar
mamenti e munizioni); sistemazioni di armamento 
sulle navi mercantili - Spese di acquisto degli anzi
detti mezzi e materiali ai fini del mantenimento 
della loro consistenza - Spese di trasporto e im
magazzinamento dei materiali; relativa codificazio
ne - Spese per l'approvvigionamento e l'aggiorna
mento di pubblicazioni scientifiche, tecniche e logi
stiche (a) 

(4.1.4.—2.3.2.) 

Riparazione e manutenzione delle unità iscritte nel 
quadro del naviglio militare, dei galleggianti, ba
cini galleggianti ed imbarcazioni — Esercizio, ma
nutenzione e riparazione degli impianti per il ser
vizio elettronico e delle telecomunicazioni formanti 
parte integrante ed inscindibile dei complessi d'ar
ma navali compresi gli impianti radiofonici e tele
visivi centralizzati — Spese per i centri T.L.C, ope
rativi integrati della Marina — Acquisto di mate
riali e parti di ricambio 
(4.1.4.-2.3.2.) 

1.785.600.000 
(b) 

92.891.800.000 (+> 94.677.400.000 

47.880.000.000 
(e) 

47.880.000.000 (-) 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

1.728.800.000 

49.609.900.000 

66.555.900.000 

35.301.000.000 

(a) Modificata la denominazione per una migliore specificazione delle spese 
che vi fanno carico. 

(5) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Stanziamento che si elimina lasciando il capitolo per la gestione dei 
residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
e e 
ed 

■—i 

cu 
T3 

se 
CTS 

O 
u 
co 
'3 
e 
ed 
C 
ce 

o 
e 
u 
cd 

•o 

C 3 
C 2 
■ ' 

o 
ed 

C 
ed 
e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1834 

1835 

1836 

1834 

1835 

1836 

1837 1837 

Macchinari, attrezzature, impianti, materiali e la
vori occorrenti per il servizio di sicurezza del 
naviglio militare 

(4.1.4.2.3.2.) 
Acquisto ed impianti di macchinari ed attrezzi occor

renti per gli stabilimenti militari marittimi  Tra
sformazione e manutenzione dei .mezzi di lavoro 
Macchine ed attrezzature per i servizi fotografici, 
cinematografici e cinefotografici 
(4.1.5.— 2.3.2.) 

Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasforma
zione, la riparazione di sistemi, impianti, apparec
chiature, equipaggiamenti, attrezzature e mezzi di 
lavoro — ivi comprese le apparecchiature ed i 
materiali per telecomunicazioni, elettronica, mec
canografia, fotocinematografia audiovisione e foto
riproduzione, i mezzi e gli automezzi speciali e le 
attrezzature per movimentazione di materiali ed 
aeromobili — degli arsenali, stabilimenti militari 
marittimi, basi, officine, difese marittime ed aeree, 
e di tutti gli organismi e reparti speciali della 
marina militare  Spese di acquisto degli anzidetti 
mezzi e materiali ai fini del mantenimento della 
loro consistenza  Reintegro di dotazioni e parti di 
ricambio; materiali di consumo  Spese per antin
fortunistica e assicurazione contro rischi derivanti 
da infortuni occorsi nei suddetti arsenali, stabili
menti, basi, officine, difese marittime ed aeree, 
organismi e reparti speciali  Spese di trasporto 
e di immagazzinamento di materiali; relativa codi
ficazione  Spese per pubblicazioni tecniche e ma
teriali didattici (b) 
(4.1.5.—2.3.2.) 

Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasforma
zione, la riparazione degli impianti elettrici degli 
stabilimenti militari marittimi e degli altri organi
smi di terra e reparti speciali della marina  Spese 
di acquisto degli anzidetti mezzi e materiali ai fini 
del mantenimento della loro consistenza e poten
zialità  Reintegro di dotazioni e parti di ricambio; 
materiali di consumo (b) 
(4.1.4.—2.3.2.) 

1.723.070.000 

3.436.600.000 

(a) 
1.723.070.000 () 

(a) 
3.436.600.000 (> 

1.600.000.000 
(e) 

7.671.000.000 (+) 9.271.000^000 

3.367.000.000 
(e) 

81.800.000'(+) 3.448.800.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

2.126.500.000 

4.570.000.000 

1.090.000.000 

4.925.400.000 

1.382.200.000 

3.000.000.000 

6.880.000.000 

3.822.300.000 

(a) Stanziamento che si elimina lasciando il capitolo per la gestione dei 
residui. 

(b) Modificata la denominazione per una migliore specificazione delle spese 
che vi fanno carico. 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

5 . - DIFESA - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

S 
CTS 

c o 
* ed 
si '3 
0) e 

T3 ed 
e 
ce 

1838 

1839 

1840 

1841 

C5 
oo CM 

g.2 
*2 

T? N 
■O ed 

e 
ce 

1838 

1839 

1840 

1841 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasforma
zione, la riparazione di armi, armamenti, munizio
namento, materiali da guerra e di difesa N.B.C. 
e relativi accesori per difese marittime ed aeree 
per i reparti speciali e per tutti gli altri organismi 
di terra della marina militare  Mezzi per la movi
mentazione delle armi e delle munizioni  Spese per 
il funzionamento e la manutenzione delle difese 
marittime ed aeree e per la difesa delle installa
zioni  Spese di acquisto degli anzidetti mezzi e 
materiali ai fini del mantenimento della loro con
sistenza  Reintegro di dotazioni e parti di ricambio; 
materiali di consumo (a) 
(4.1.4.—2.3.2.) 

Provvista e rinnovazione del munizionamento, torpe
dini, siluri e relative parti di ricambio — Spese 
per la manutenzione e il movimento del muni

(4.1.4.2.3.2.) 

Manutenzione delle difese marittime e costiere . . 
(4.1.4.2.3.2.) 

Materiali di consumo, di coperta, di macchina e 
materie grasse per le navi, per gli aeromobili, 
per le stazioni fotoelettriche, radar costiere e radio
telegrafiche, per le difese marittime e costiere — 
Carta speciale per le telescriventi e per le appa
recchiature di registrazione dati installate sia a 
bordo che a terra — Manutenzione macchine e 
attrezzature per i servizi fotografici, cinemato
grafici e cinefotografici — Materiali di consumo 

(4.1.5.2.3.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

374.000.000 

7.442.800.000 

66.000.000 

2.325.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(b) 
101.000.000 (+) 

(e) 
7.442.800.000 (> 

(e) 
66.000.000 ()! 

(b) 
25.000,000 (+)l 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

475.000.000 

^ 

2.350.000.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

418.800.000 

11.968.000.000 

10.000.000 

2.100.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

850.200.000 

10.436.100.000 

10.000.000 

3.500.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Modificata la denominazione per una migliore specificazione delle spese 
che vi fanno carico. 

(5) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Stanziamento che si elimina lasciando il capitolo per la gestione de 
residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

T980 

C A P I T O L I 

Numero 
CD 

cn 
O ~* 
a o £5 *-* 
e. 'S u e •a ed e ce 

1842 

1843 

1844 

1871 

1872 

o 

g.2 
5.13 

e 

1842 

1843 

1844 

» 

1872 

DENOMINAZIONE 

Spese per la gestione del naviglio requisito o no-

(4.3.9.-2.3.3.) 
Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasforma

zione, la riparazione delle apparecchiature per il 
servizio dei fari, radiofari e segnalamenti marit
timi, dei macchinari, degli attrezzi ed, utensili per 
le officine tecniche del servizio - Spese di acquisto 
degli anzidetti mezzi e materiali ai fini del man
tenimento della loro consistenza - Reintegro dota
zioni e parti di ricambio; materiali di consumo (a) 
(4.9.3.-2.3.3.) 

Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasforma
zione, la riparazione delle apparecchiature e dei 
materiali per il servizio idrografico - Spese di ac
quisto degli anzidetti mezzi e materiali ai fini del 
mantenimento della loro consistenza - Reintegro di 
dotazioni e parti di ricambio; materiali di con-

(4.9.3.-2.3.3.) 

COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI AERONAUTICI E SPA
ZIALI. 

Costruzione ed approvvigionamento di : aeromobili, 
motori, apparati, strumenti ed installazioni di 
bordo, apparecchiature cinefotografiche di bordo, 
equipaggiamenti speciali di volo del personale, equi
paggiamenti per la sopravvivenza e il salvataggio, 
materiali di aviolancio e aviotrasporto, attrezzature 
ed equipaggiamenti di supporto al suolo, relative 
parti di ricambio di dotazione — Approvvigiona
mento e aggiornamento pubblicazioni tecniche e 
logistiche — Spese per la codificazione dei mate-

(4.1.4.-2.4.2.) 
Spese per la manutenzione, riparazione e trasfor

mazione di aeromobili, motori, apparati, stru
menti ed installazioni di bordo, apparecchiature 
cinematografiche di bordo, equipaggiamenti spe
ciali di volo del personale, equipaggiamenti per 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

430.000.000 

380.000.000 

107.952.400.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(b) 
100.000.000 (-) 

(b) 
90.000.000 (+) 

(d) 
107.952.400.000 (-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

330.000.000 

470.000.000 

soppresso 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

240.000.000 500.000.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore specifica
zione delle spese che vi fanno carico. 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(e) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico 
dei capitoli nn. 4011, 4031 e 4Q51. 

350.000.000 700.000.000 

(d) Variazione così risultante: 

— per trasporto al capitolo n. 4011 . 

— per trasporto al capitolo n. 4031 . 

— per trasporto al capitolo n. 4051 . 

L. 14.750.000.000 (—) 

» 2.310.000.000 ('—) 

» 90.892.400.000 (—) 

L. 107.952.400.000 (—) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
e o 

_cd ed 
3 'N cu C •a ed 

e 
ce 

H 
- . .co 
<v 

N 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1874 

1875 

1874 

1875 

la sopravvivenza ed il salvataggio, materiali di 
aviolancio ed aviotrasporto, attrezzature ed equi
paggiamenti di supporto al suolo, relative parti 
di ricambio di dotazione - Spese di acquisto di 
detti mezzi e materiali ai fini del mantenimento 
della loro consistenza - Acquisto delle parti di 
ricambio - Noleggio di attrezzature, macchinari 
e materiali per esigenze aeronautiche - Spese . 
per la codificazione dei materiali - Spese acces
sorie - Approvvigionamento ed aggiornamento 
pubblicazioni scientifiche, tecniche e logistiche (a) 
(4.1.4.—2.4.2.) 

Spese per la manutenzione, riparazione e trasfor
mazione di armi di bordo, dispositivi di arma
mento di lancio e di caduta, materiale missili
stico e relativo equipaggiamento al suolo, mate
riale per addestramento al tiro, munizionamento 
di caduta di lancio ed autopropulsione, materiali 
chimici esplosivi e pirotecnici per velivoli e si
stemi d'arma, attrezzature ed equipaggiamenti di 
supporto al suolo dei materiali - Parti di ri
cambio di dotazione - Spese di acquisto di detti 
materiali e mezzi ai fini del mantenimento della 
loro consistenza. Manutenzione, riparazione, tra
sformazione e reintegro delle parti di ricambio 
relative - Spese per la codificazione dei mate
riali _ Spese accessorie - Approvvigionamento ed 
aggiornamento di pubblicazioni scientifiche, tecni
che e logistiche (a) 
(4.1.4—2.4.2.) 

Manutenzione, riparazione e trasformazione di: ar
mi di bordo, dispositivi di armamento di lancio 
e di caduta, materiale missilistico e relativo 
equipaggiamento al suolo, materiale per adde
stramento al tiro, munizionamento di caduta, di 
lancio e autopropulso, materiali chimici, esplo
sivi e pirotecnici per velivoli e sistemi d'arma, 
attrezzature ed equipaggiamenti di supporto al 
suolo dei materiali — Manutenzione, riparazione, 
trasformazione e reintegro delle parti di ricam
bio relative — Spese accessorie 
(4.1.4.-2.3.2.) 

137.867.500.000 
(b) 

25.144.800.0001 (+> 

14.831.000.000 
(b) 

13.310.000.000 (+) 

(e) 
163.012.300.000 

(e) 
28.141.000.000 

10.848.000.000 
(d) 

10.848.000.000 (-) 
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SPESA 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

230.000.000.000 

12.000.000-000 

8.123.400.000 

201.0001 OOOiOOO 

25.500.000.000 

4.500.000.000 

(a) Modificata la denominazione per una migliore specificazione delle spese 
che vi fanno carico. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Per l'articolazione dei capitoli nn. 1872 e 1874 veggasi, rispettivamente, 
gli allegati nn. 11 e 12. 

(d) Stanziamento che si elimina lasciando il capitolo per la gestione dei 
residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

& 
o 
e o 
co ed 

CU C 
"O ed 

e ce 

<=> 
o " 
S o e .a 
ed b 

J£ e 7 3 ed 
C 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1877 

1878 

1877 

1878 

Costruzione e approvvigionamento di : macchinari, 
utensili e attrezzature per i reparti di volo, offi
cine, depositi, magazzini, laboratori fissi e mo
bili, attrezzature e materiali per i servizi antin-
cendi, fotografici, cinematografici, cinefotografici e 
di segnalazione, barriere d'arresto, automezzi spe
ciali, impianti di produzione ossigeno avio, attrez
zature e materiali di distribuzione e rifornimento 
carburanti e lubrificanti — Relative parti di ricam
bio — Pubblicazioni — Spese per la codificazione 
dei materiali — Materiali per laboratori chimici, os
sigeno avio e gas speciali — Spese accessorie 
(4.1.5.-2.3.2.) 

Spese per la manutenzione, riparazione e trasfor
mazione di macchinari, utensili ed attrezzature 
per i reparti di volo, officine, depositi, magaz
zini, laboratori fissi e mobili, attrezzature e 
materiali per i servizi antincendio, fotografici, 
cinematografici, cinefotografici e di segnalazione, 
barriere d'arresto, automezzi speciali, impianti 
di produzione di ossigeno avio, attrezzature e 
materiali di distribuzione e rifornimento carbu
ranti e lubrificanti - Dotazione relative parti di 
ricambio - Approvvigionamento ed aggiornamento 
pubblicazioni tecniche e logistiche - Materiali 
per laboratori chimici, ossigeno avio e gas spe
ciali — Spese di acquisto di detti materiali e 
mezzi ai fini del mantenimento della loro con
sistenza — Reintegro parti di ricambio - Acquisto 
materiali di consumo — Spese per il recupero 
velivoli e l'assistenza dei velivoli su aeroporti 
esteri - Assicurazione contro i rischi derivanti 
-dagli infortuni negli stabilimenti di lavoro -
Spese per la codificazione dei materiali - Spese 
accessorie (b) 
(4.1.5.—2.4.2.) 

6.646.500.000 
(a) 

6.646.500.000 (-) 

5.028.500.000 
(e) 

7.505.500.000 (+> 12.534.000.000 

515.705.570.000 138.225.370.000 (-) 377.480.200.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

4.416.700.000 

.000.000.000 

347.677.500.000 

3.000.000.000 

12.000.000.000 

440.737.700.000 

(a) Stanziamento che si elimina lasciando il capitolo per la gestione dei 
residui. 

(b) Modificata la denominazione per una migliore specificazione delle spese 
che vi fanno carico. 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

r-

C O 

.ed ed 
e3 'E3 cu e 
TJ ed c ce 

1951 

2000 

2001 

o 
99 

* e 
-8 ed e ce 

1951 

2000 

2001 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Somma da erogare per il rimborso agli aventi diritto 
delle spese sostenute per apprestamenti difensivi 

(5.2.9.-2.3.2.) 

Totale della Rubrica 4 . . . 

RUBRICA 5. — ASSISTENZA AL VOLO, DIFESA AEREA E 
TELECOMUNICAZIONI . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per i servizi ed impianti elettronici non facenti 
parte integrante di sistemi operativi - Elettroat
trezzature per uffici - Materiali di consumo rela
tivi - Spese per assistenza sistemistica ai centri 
elaborazione dati 
(4.4.0.-2.4.4.) 

Acquisto di materiali e parti di ricambio per il 
servizio elettronico, radiotelegrafico, meteorologi
co, per la difesa aerea e per le telecomunica
zioni; installazioni ed impianti per i servizi predetti 
nonché lavori di scavo murari ed elettrici ad essi 
strettamente connessi — Approvvigionamento appa
rati per radioassistenza agli aeroporti minori — Rim
borsi ad Enti pubblici e privati delle spese per la 
costruzione di linee telegrafiche e telefoniche — 
Spese per la codificazione dei materiali 
(4.1.4.-2.4.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

10.000.000 

515.715.570.000 

9.000.000.000 

27.863.930.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

138.225.370.000 (-) 

(a) 
720.000.000 (+) 

(b) 
27.863.930.000 (-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

10 000 000 

377.490.200.000 

(a) 
9.720.000.000 

» 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

347.677.500.000 

5.574.100.000 

25.373.300.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

10.000.000 

440.747.700.000 

9.000.000.000 

13.000.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 13. 

(b) Stanziamento che si elimina lasciando il capitolo per la gestione dei 
residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
e o 

Cd ed 

cu e 
■o ed 

e 
ce 

§.2 DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

2002 

2003 

2002 

2003 

Spese per la manutenzione, revisione, riparazione, 
sostituzione ed aggiornamento di impianti, appa
rati, materiali e parti di ricambio per il servizio 
elettronico, radiotelegrafico, meteorologico per la 
difesa aerea e per le telecomunicazioni; instal
lazioni ed impianti per i servizi predetti nonché 
lavori di scavo murari ed elettrici ad essi stret
tamente connessi  Spese di acquisto di detti 
mezzi e materiali per il mantenimento della loro 
consistenza  Acquisto di materiali di consumo 
Canoni telefonici e fitti di circuiti telefonici e 
telegrafici  Rimborsi ad Enti pubblici e privati 
delle spese per la costruzione di linee tele
grafiche e telefoniche  Compensi ad estranei 
all'Amministrazione per prestazioni relative al 
servizio meteorologico  Spese per stampa, pub
blicazioni e bollettini relativi al servizio delle 
telecomunicazioni  Spese per la codificazione 
dei materiali  Spese per i servizi generali di 
istituto (a) 
(4.1.4.—2.4.3.) 

Spe&e per la manutenzione, la revisione, la ripara
zione, la sostituzione e l'aggiornamento degli im
pianti relativi all'Assistenza al volo pei il traffico 
aereo civile e dei velivoli destinati al controllo 
di detta assistenza — Manutenzione di opere de
maniali connesse — Approvvigionamento apparati 
per radioiassistenzia agli aeroporti minori — Rim
borsi agli Enti pubblici e privati delle spese 
per la costruzione di linee telegrafiche — Canoni 
telefonici e fitti telefonici e telegrafici — Spese 
per l'acquisto di parti di ricambio e materiali 
di consumo — Spese per pubblicazioni, studi, 
stampa e codificazione di materiali  Spese per le 
pulizie dei locali adibiti ai servizi di assistenza 
al volo e di controllo per il traffico aereo civile (a) 

(4.1.4.—2.4.3.) 

Totale della Rubrica 5 

36.102.100.000 
(b) 

3.274.200.000 (+) 
(e) 

39.376.300.000 

37.227.0001000 
(b) 

490.000.000 () 
(O 

36.737.000.000 

110.193.030.000 24.359.730.000 () 85.833.300.000 

110.193.030.000 24.359.730.000 () 85.833.300.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti a i 1° 

gennaio 1980 

30.000.000.000 

21.347.200.000 

82.294.600.000 

82.294.600.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

35.000.000.000 

31.000.000.000 

88.000.000.000 

88.000.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Modificata la denominazione per una migliore specificazione delle spese 
che vi fanno carico. 

(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(e) Per l'articolazione dei capitoli nn. 2002 e 2003 veggasi, rispettivamente, 
gli allegati nn. 14 e 15. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

CT) 
o 
e o ce 
ed ed 

cu e 
T 3 Cd 

e 
ce 

o •" 
5 o 
.*& 
•S ci ^ c3 

a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

2101 

2102 

2101 

2102 

RUBRICA 6. MOTORIZZAZIONE E COMBUSTIBILI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Acquisto, allestimento e trasformazione di mezzi di 
trasporto, di traino e da combattimento ruotati e 
cingolati, di mezzi speciali ed anfibi, di autotelai, 
di motocicli e biciclette, di cisterne ferroviarie, di 
impianti ed attrezzature per officina, per uso di
dattico e per trasporto ed immagazzinamento di 
combustibili e lubrificanti, di parti di ricambio, 
materiali vari ed accessori relativi — Acquisto 
materiali di consumo — Spese per la codificazione 
dei materiali 
(4.1.4.-2.1.2.) 

Spese per la costruzione, manutenzione, riparazione 
e trasformazione di: mezzi di trasporto, di traino 
e da combattimento ruotati e cingolati, mezzi 
speciali ed anfibi, autotelai, motociclette, bici
clette, cisterne ferroviarie; impianti ed attrez
zature per officine, per uso didattico, per tra
sporto ed immagazzinamento combustibili e lubri
ficanti - Spese di acquisto degli anzidetti mezzi 
e materiali ai fini del mantenimento della loro 
consistenza - Acquisto di parti di ricambio e 
materiali relativi - Spese per i corsi di adde
stramento per autoveicoli normali e speciali; 
pubblicazioni, noleggi e collaudi; transito su auto
strade; per censimenti, precettazione, immatri
colazione e targatura autoveicoli - Spese per 
la codificazione dei materiali - Assicurazione per 
il trasporto di personale estraneo all'Ammini
strazione su aeromobili, navi ed automezzi mi
litari e per gli automezzi che si recano al
l'estero - Assicurazione di automezzi - Assicu
razione contro i rischi derivanti dagli infortuni 
negli stabilimenti di lavoro (b) 

(4.1.4.-2.1.2.) 

114.040.400.000 
(a) 

114.040.400.000 (-> 

29.739.300.000 
(e) 

108.283.100.000 (+) 
(d) 

138.022.400.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

105.137.000.000 

22.682.300.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

79.200.000.000 

80.275.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Stanziamento che si elimina lasciando il capitolo per la gestione dei 
residui. 

(b) Modificata la denominazione per una migliore specificazione delle spese 
che vi fanno carico. 

(e) Aumento proposto: 

— in relazione alla legge 8 agosto 1977, n. 546, 
concernente la ricostruzione delle zone della 
regione Friuli-Venezia Giulia e della regione 
Veneto colpite dal terremoto nel 1976 . . . L. 100.000.000 ( + ) 

— in relazione alle esigenze » 108.183.100.000 ( + ) 

L. 108.283.100.000 ( + ) 

(d) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 16. 



MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

?2 
0 5 

e 0 
_cd cg 
S '3 
cu e 

■a ed 
e 
ce 

2103 

2104 

2105 

2106 

2107 

CD 
CO 

« b 
 .C5 

e 
ce 

2103 

2104 

2105 

2106 

2107 

DENOMINAZIONE 

Acquisto ed approvvigionamento per esigenze di 
vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità 
di: combustibili, lubrificanti, grassi e liquidi spe
ciali per aeromobili  Spese di gestione reti di 
distribuzione  Spese accessorie (a) 
(4.1.7.—2.1.2.) 

Acquisto ed approvvigionamento per esigenza di 
vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità 
di: combustibili liquidi e gassosi, lubrificanti e 
grassi per autotrazione, per la navigazione e per 
il funzionamento di impianti a terra  Spese per 
la conduzione dei depositi e delle reti di distri
buzione Spese accessorie (a) 
(4.1.7.—2.1.2.) 

Combustibili liquidi e gassosi per cucina, bagni e 
riscaldamento, per lavanderie e impianti di distru
zione rifiuti, nonché per refettori e mezzi campali 
— Spese per la conduzione degli impianti . . . . 
(4.1.7.2.1.2.) 

Combustibili liquidi e gassosi per cucina, bagni e 
riscaldamento, per lavanderie ed impianti di di
struzione rifiuti, nonché refettori e mezzi cam
pali  Combustibili solidi  Spese per la con
duzione degli impianti (a) 
(4.1.7—2.1.2.) 

Oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti 
acquistati per le esigenze della Difesa e da versare 

(4.1.7.2.1.2.) 

Totale della Rubrica 6 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

28.533.000.000 

22.862.000.000 

22.221.000.000 

3.01O.00O.00O 

31.500.000.000 

251.905.700.000 

251.905.700.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(b) 
679.200.000 (+) 

(b) 
9.559.700.000 (+) 

(e) 
22.221.000.000 () 

(b) 
34.019.650.000 (+> 

» 

16.280.250.000 (+) 

16.280.250.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

29.212.200.000 

32.421.700.000 

» 

37.029.650.000 

31.500.000.000 

268.185.950.000 

268.185.950.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

24.589.320.000 

23.117.595.000 

13.661.600.00O 

338.400.000 

22.695.960.000 

212.222.175.000 

212.222.175.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

26.400.000.000 

45.303.000.000 

7.424.000.000 

25.176.000.000 

38.600.000.000 

202.378.000.000 

302.378.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore specifica 
zione delle spese che vi fanno carico. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Stanziamento che si elimina lasciando il capitolo per la gestione dei 
residui. 

6. - DIFESA - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

O 

c o cd ed 
es 'S 
CU c -a ed 

c 
ce 

2501 

2502 

2503 

CD 

S-2 
- a Cd 

£, e ^ ed a ce 

2501 

2502 

2503 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 7. — COMMISSARIATO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servìzi. 

Acquisto ed approvvigionamento di viveri per esi
genze di vita ed addestramento di Enti, Reparti 
ed Unità - Spese per assegni vitto - Spese per 
la preparazione del vitto (a) 
(4.1.6.-2.1.3.) 

Acquisto ed approvvigionamento per esigenza di vita 
ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità di: 
Vestiario ed equipaggiamento; indumenti speciali; 
materiali ed attrezzature di campagna; divise 
ed indumenti di lavoro per gli operai - Spese 
di riparazione, manutenzione e lavatura — Spese 
per la codificazione dei materiali (a) 
(4.1.6.—2.1.3.) 

Acquisto ed approvvigionamento per esigenza di 
vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità 
di: casermaggio, equipaggiamento per il servizio 
generale e comune di cucina, attrezzature e 
materiali da caserma, dotazioni mense di ser
vizio, arredamento uffici, locali ed alloggi, mac
chine da scrivere, da calcolo elettromeccaniche 
ed elettroniche, macchine elettrocontabili ed elet-
tronico-contabili per gli uffici, duplicatori e ma
teriali speciali per gli uffici - Attrezzature, ar
redi e paramenti per il servizio religioso - Spese 
per corpi musicali e fanfare - Spese di ripa
razione, manutenzione e pulizia - Compensi per 
gli alloggi forniti dai Comuni alle truppe in 
esercitazione - Spese per la codificazione dei 

(4.1.5.—2.1.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

246.688.500.000 

183.467.914.000 

20.993.550.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(b) 
10.986.300.000 (-) 

(e) 
847.721.000 (+) 

(d) 
8.814.900.000 {+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

235.702.200.000 

184.315.635.000 

29.808.450.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

44.000.000.000 242.000.000.000 

105.500.000.000 190.000.000.000 

10.000.000.000 24.000.000.000 

(a) Modificata la denominazione per una migliore specificazione delle spese 
che vi fanno carico. 

(b) Variazione così risultante: 
— in relazione alla legge 31 maggio 1975, n. 191, 

concernente nuove norme per il servizio di 
leva 

— in relazione alla Jegge 8 agosto 1977, n. 546, 
concernente la ricostruzione delle zone della 
regione Friuli-Venezia Giulia e della regione 
Veneto colpite dal terremoto nel 1976 . 

— in relazione alle esigenze 

L. 192.000.000 ( + ) 

42.000.000 ( + ) 
11.220.300.000 (—) 

L. 10.986.300.000 ( - ) 
(e) Variazione così risultante: 

— in relazione alla citata legge 31 maggio 1975, 
n. 191 . L. 

— in relazione alla suddetta legge 8 agosto 1977, 
fi. 546 » 

— in relazione alle esigenze » 

18.254.000 (—) 

» 2.053.300.000 ( + ) 
» 1.187.325.000 (—) 

L. 847.721.000 ( + ) 
(ci) Aumento proposto: 

— in relazione alla citata legge 8 agosto 1977, 
n. 546 . . 

— in relazione alle esigenze 
L. 381.200.000 ( + ) 
» 8.433.700.000 ( + ) 

L. 8.814.900.000 ( + ) 



MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
CTS 

O e o 

CU e -a ed e ce 

2505 

2507 

2508 

2509 

CD 

rVS rt « 
"Ss 
M e e 

2505 

2507 

2508 

2509 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per magazzini, stabilimenti e laboratori di Com
missariato, comprese quelle relative all'acquisto 
di macchinari ed attrezzi — Spese di pulizia dei 
locali — Spese per i servizi generali di istituto, 
di collaudo e di campionamento — Materiali per 
la prevenzione degli infortuni — Acquisto di pub
blicazioni a carattere tecnico-scientifico — Spese 
per la codificazione dei materiali — Assicurazione 
contro i rischi derivanti dagli infortuni negli sta
bilimenti di lavoro 

(4.1.5.-2.1.3.) 

(4.1.5.-2.1.3.) 

Bandiere, insegne di comando, stamine, accessori e 
spese per la confezione e riparazione di detti ma
teriali per le esigenze delle tre Forze Armate — 
Telerie per confezione e riparazione tende e teloni, 
tele per velature e materiale di consumo relativo 
(4.1.6.-2.1.3.) 

Acquisto quadrupedi, premi per l'allevamento e la 
produzione equina, spese per rivista e precetta
zione quadrupedi, pagamento cavalli restituiti e 
ceduti all'Amministrazione dagli ufficiali e dai loro 

(4.1.5.-2.1.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

1.555.000.000 

7.982.100.000 

320.850.000 

493,000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
147.000.000 (+) 

(a) 
479.345.000 (+) 

(a) 
43.150.000 (+) 

(a) 
28.400.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1.702.000.000 

8.461.445.000 

364.000.000 

521.400.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 
gennaio 1980 

360.000.000 

4.000.000.000 

270.000.000 

220.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.660.000.000 

8.100.000.000 

410.000.000 

500.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
OS 
OS 

c o 
S'c 
3 '3 
<u e 

T3 ni 

e 

2510 

2511 

2512 

§■§ 
°3 il  .co 

e 

2510 

2511 

2512 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per il mantenimento e cura dei quadrupedi, 
onorari ai veterinari civili — Acquisto dì fo
raggio e paglia da lettièra — Viveri per cani — 

Attrezzature e materie prime per i laboratori 
del servizio veterinario — Acquisto di pubblioa

(4.1.5.2.1.3.) 

Spese per la conduzione agraria e paracintati dei 
posti di raccolta quadrupedi — Altre spese pre
viste dal regolamento per l'amministrazione e la 
contabilità dei depositi di allevamento cavalli . . 
(4.9.9.2.1.3.) 

Acquisto, manutenzione e noleggio di macchine mec
canografiche, attrezzature per micro e fotoripro
duzioni ad uso d'ufficio, attrezzature eliociano
grafiche, spese accessorie e materiali di consumo 
relativi  Spese per i servizi di perforazione, ve
rifica e codifica di dati afferenti documentazioni 
amministrative 
(4.4.0.2.1.3.) 

Totale Rubrica 7 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1.736.650.000 

115.000.000 

2.900.000.000 

466.252.564.000 

466.252.564.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
235.250.000 (+) 

(a) 
7.700.000 (+) 

(a) 
300.000.000 (+) 

82.834.000 () 

82.834.000' () 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1,971.900.000 

122.700.000 

3.200.000.000 

466.169.730.000 

466.169.730.000 
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MINISTERO DELLA DD7ESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

310.000.000 

» 

1.750.000.000 

166.410.000.000 

166.410.000.000 
— 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.020.000.000 

120.000.000 

3.230.000.000 

472.040.000.000 

472.040.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



88 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

CO 

O " 

ce J-< 
- .CD 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

2801 

2802 2802 

RUBRICA 8. — LAVORI, DEMANIO E MATERIALI DEL GENIO 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Nuove costruzioni, trasformazioni e miglioramento delle 
opere edili, stradali, ferroviarie, marittime, por
tuali, di difesa, poligoni di tiro, aeroporti ed eliporti, 
depositi vari e impianti relativi, compresi quelli 
elettrici — Costruzione di palestre e impianti spor
tivi — Acquisto di materiali e mezzi di lavoro (com
presi i galleggianti) — Attrezzature ed impianti 
fissi per produzione e distribuzione di energia elet
trica — Spese di funzionamento uffici tecnici e can
tieri di lavoro — Spese per compensi a tecnici e 
professionisti privati per rilevamenti, progettazioni 
e collaudi — Acquisto di pubblicazioni a carattere 
tecnico-scientifico — Spese per la codificazione dei 
materiali (a) 
(4.1.4.-2.1.4.) 

Manutenzione, riparazione, adattamento e piccole 
trasformazioni delle opere edili, stradali, ferro
viarie, marittime, portuali, di difesa, poligoni di 
tiro, aeroporti ed eliporti, depositi vari e rela
tivi impianti; conduzione degli stessi - Manu
tenzione e riparazione impianti idrici e depuratori, 
ivi compreso l'esercizio di questi ultimi - Manu
tenzione palestre ed impianti sportivi — Acquisto, 
manutenzione, conservazione e riparazione di 

79.917.800.000 
(b) 

79.917.800.000 (-) soppresso 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative " sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Capitolo che si sopprime, ir quanto alla spesa si provvede a carico 
del capitolo n. 4005. 

(b) Variazione così risultante-

— in relazione alla legg?. 8 agosto 1977, n. 546, 
concernente la ricost:uzi( ne delle zone della 
regione Friuli-Veneziu Gialia e della regione 
Veneto colpite dal t-rrerroto nel 1976 . . . L. 9.854.000.000 (—) 

— in relazione alla le^ge 31 maggio 1975, n. 191, 
concernente nuove norm i per il servizio di 
leva » 500.000.000 ( ) 

— per trasporto al capitolo n. 4005 . . . .» 69.563.800.000 (—) 

L. 79.917.800.000 (—) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
cfs 

o""* 
C O 
S'È 

Sa "S 
<u e 

•a m 
e 

<B 

O ™ 

e ° 

X 3 ^ S e 
<s 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

2803 

2804 

2803 

2804 

materiali e mezzi di lavoro (compresi i galleg
gianti)  Manutenzione, revisione, riparazione, 
sostituzione, aggiornamento dei materiali relativi ai 
gruppi elettrogeni fissi e mobili ed alle macchine ed 
attrezzature elettriche  Spese per impianti prov
visori di campi e di altri apprestamenti tempo
ranei  Spese di custodia per i campi di tiro 
e per gli immobili  Sfalcio di erbe  Conserva
zione e sistemazione aree cimiteriali e zone sa
cre  Spese di manutenzione del giardino de
maniale e fabbricati del Faro della Vittoria di 
Trieste  Spese di funzionamento uffici tecnici 
e cantieri di lavoro  Spese per compensi a 
tecnici e professionisti privati, per rilevamenti, 
progettazioni e collaudi  Spese per i cippi di 
frontiera  Assicurazione contro i rischi deri
vanti dagli infortuni negli stabilimenti di la
voro (a) 

(4.1.5.—2.1.4.) 

Acquisto, espropriazione di immobili e di diritti im
mobiliari; occupazioni d'urgenza di immobili — 
Spese di cancellerìa tecnica, notifiche, trascrizione 
e volturazione decreti prefettizi — Spese per peri
zie giudiziarie — Compensi a tecnici professionisti 
privati per rilevamenti catastali — Spese accesso
rie relative (escluse le spese di personale) . . . 
(4.2.9.2.1.4.) 

Acquisto ed approvvigionamento per il mantenimen
to della consistenza di: materiali del genio e 
parti di ricambio; materie prime ed attrezzature 
tecnicoscientifiche per stabilimenti e Centri Studi 
Esperienze del Genio; macchine, attrezzature, im
pianti e materiali occorrenti per il servizio di 
sicurezza degli Enti a terra della Marina 
Spese per la codificazione dei materiali (a) ■ ■ 
(4.1.5.—2.1.4.) 

87.392.000.000 
(b) 

21.226.226.000 (+) 108.618.226.000 

6.500.000.000 
(e) 

5.100.000.000 (> 1.400.000.000 

5.339.500.000 
(e) 

475.500.000 () 4.864.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

73.850.000.000 

595.000.000 

6.050.000.000 

148.110.000.000 

1.565.000.000 

6.560.000.000 

(a) Modificata la denominazione per una migliore specificazione delle spese 
che vi fanno carico. 

(b) Variazione così risultante: 

— in relazione alla legge 8 agosto 1977, n. 546, 
concernente la ricostruzione delle zone della 
regione Friuli-Venezia Giulia e della regione 
Veneto colpite dal terremoto nel 1976 . . . L. 137.000.000 (—) 

— in relazione alle esigenze . . . . . . . 21.363.226.000 ( + ) 

L. 21.226.226.000 ( + ) 

(e) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
CTI 
r— 0 3 

O ~* 
C O 
S'È 

Sa *N 
0) c 

■0 te 
e 
te 

2805 

2806 

2807 

2808 

CD 

—; 
O " ^ 

c.2 
CS % 

e 

2805 

2806 

2807 

2808 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, riparazione, conservazione di materiali 
del Genio — Spese per le esercitazioni ed istruzioni 
delle varie armi, per i servizi generali d'istituto — 
Spese per la codificazione dei materiali . . . . 
(4.1.5.2,1.4.) 

Fitto di immobili, contributi consorziali, compensi ai 
Comuni per aecasermamento di truppe, indennità 
per occupazioni di urgenza e requisizioni tempo
ranee di immobili e campi d'aviazione, rimborso 
di imposte sugli immobili espropriati 0 ceduti in 
uso gratuito — Spese di custodia per gli immobili 
in uso alla Difesa — Canoni per concessioni . . . 
(4.2.1.2.1.4.) 

Canoni d'acqua e spese per provviste di acqua pota
bile e relativi contributi di allacciamento — Spese 
per la somministrazione di energia elettrica e relativi 
contributi di allacciamento — Materiale vario rela
tivo non di primo impianto, per illuminazione di lo
cali, per riscaldamento e funzionamento cucine e 
bagni, per refettori e mezzi campali, per estrazione 
e sollevamento acqua — Spese di energia elettrica 
per l'esercizio degli apparati motori — Spese per 
la somministrazione ed erogazione del gas di città 
e relativi contributi di allacciamento — Acquisto, 
installazione e sostituzione di apparecchi di mi
sura per acqua, energia elettrica e gas . . . . 

(4.1.7.2.1.4) 

Indennizzi per imposizione di servitù militari — Spese 
per cancelleria tecnica, pubblicazioni di manifesti, 
acquisto mappe per notifiche atti — Spese per com
pensi a tecnici e professionisti privati per compila
zione elaborati — Spese accessorie relative (escluse 
le spese di personale) 
(4.9.7.2.1.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

2.032.000.000 

1.500.000.000 

29.600.000.000 

2.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
340.000.000 (+) 

(a) 
600.000.000 () 

■ 

(a) 
10.400.000.000 (+) 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

2.372.000.000 

900.000.000 

40.000.000.000 

2.000.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

1.200.000.000 

300.000.000 

4.460.000.000 

1.430.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.370.000.000 

1.015.000.000 

40.770.000.000 

2.270.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

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

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o
 1 

c o 
S'È 

„■» ti 
Ea 'S 
tu e 
•o ti 

e 
tC 

' ti 
a 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

2809 2809 

3001 3001 

Spesa per il riordinamento e ammodernamento de
gli arsenali della Marina militare in Taranto 
e La Spezia 
(4.1.4.2.1.4.) 

per memoria per memoria 

214.281.300.000 54.127.074.000 () 160.154.226.000 

Totale della Rubrica 8 . . . 214.281.300.000 54.127.074.000 () 160.154.226.000 

RUBRICA 9. — SANITÀ 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Cura ed assistenza sanitaria diretta ed indiretta 
Spese per il funzionamento degli Enti e Stabi
limenti del Servizio Sanitario e per la manuten
zione dei relativi materiali ed attrezzature 
Miglioramento e sostituzione per il mantenimento 
della consistenza di materiali ed attrezzature sa
nitarie  Spese per i laboratori, gabinetti scien
tifici  Spese per studi e ricerche  Spese 
per la codificazione dei materiali  Profilassi 
ed igiene per Enti, Corpi e Navi  Cure idropiniche 
e termali  Acquisto di medicinali, medicature 
e materiale sanitario di consumo, ad esclusione 
delle scorte, anche per uso zooiatrico e per 
infermerie operai (a) 

(4.3.6.—2.1.5.) 
16.122.500,000 

(b) 
6.519.600.000 (+) 22.642.100.000 
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S P E S A 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

87.885.000.0001 

87.885.000.000 

202.660.000.000 

202.660.000.000 

8.010.700.00O 21.689.000.000 

(a) Modificata la denominazione per una migliore specificazione delle spese 
che vi fanno carico. 

(b) Aumento proposto: 

— in relazione alla legge 31 maggio 1975, n. 191, 
concernente nuove norme per il servizio di 
leva . L. 

— in relazione alle esigenze 

20.000.000 ( + ) 

6.499.600.000 ( + ) 

L. 6.519.600.000 ( + ) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
CTi 
r-

c o 
S'È * te 
se "N tu e 

fi 
te 

3002 

3003 

3004 

» 

e 
te 

3002 

3003 

3004 

3101 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per visite mediche periodiche al personale civile 

(4.3.5.-2.1.5.) 

Consulenze ed onorari ai medici civili convenzionati 
— Compensi agli ufficiali medici per visite medico
fiscali a carico di privati — Spese di viaggio per 
parenti dei militari in pericolo di vita o deceduti 
— Spese per le onoranze funebri e per il culto — 
Assicurazione obbligatoria delle apparecchiature 
radiologiche — Assicurazione contro i rischi deri
vanti dagli infortuni negli stabilimenti di lavoro — 
Acquisto di pubblicazioni a carattere tecnico-scien-

(4.3.9.-2.1.5.) 

Spese dello stabilimento chimico - farmaceutico mili
tare 
(4,9.3.-2.1.5.) 

Totale della Rubrica 9 . . . 

RUBRICA 10. — PHOWIDENZE PER IL PERSONALE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Benessere del personale militare in servizio: acquisi
zione e manutenzione di attrezzature relative ad 
esigenze di carattere ricreativo (d) 
(4.1.9.—2.1.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

360.000.000 

1.839,800.000 

1.370.000.000 

19.692.300.000 

19.692.300.000 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
60.000.000 (-) 

(a) 
209.400.000 (+) 

(e) 
226.400.000 (+> 

6.895.400.000 (+) 

6.895.400.000 (+) 

(d) 
50.000.00» (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

300.000.000 

(W 
2.049.200.000 

1 596 400 000 

26.587.700.000 

26.587.700.000 

50.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

380.000.000 

160.000.000 

1.882.300.000 

10.433.000.000 

10.433.000.000 

300.000.000 

2.209.200.000 

1.705.000.000 

25.903.200.000 

25.903.200.000 

50.000.000' 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 17. 

(e) Aumento proposto: 

— in relazione alla legge 8 agosto 1977, n. 546, 
concernente la ricostruzione delle zone della 
regione Friuli-Venezia Giulia e della regione 
Veneto colpite dal terremoto nel 1976 . . . L. 

— in relazione alle esigenze 

106.400.000 ( + ) 

» 120.000.000 ( + ) 

L. 226.400.000( + ) 

(d) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive per provvedere 
alle spese indicate nella denominazione. 

7. - DIPESA - PREVISIONE. 



MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
era 
cn o""" e o 

g'c 

. .to 
e3 '3 
T3 Iti c te 

3201 

3202 

3203 

3204 

3205 

3206 

3207 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
98

0 

3201 

3202 

3203 

3204 

3205 

3206 

3207 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi e sovvenzioni in favore degli Enti che svol
gono attività assistenziali di interesse per le Forze 

(5.1.5.-2.1.6.) 

Provvidenze a favore del personale militare in 
servizio, di quello cessato dal servizio e delle 

(5.1.3.-2.1.6.) 

Rette per il ricovero in istituti dei figli dei militari . . 
(5.1.3.-2.1.6.) 

Assistenza morale e benessere del personale mili
tare in servizio - Arredamento sale convegno, di 
lettura e scrittura e cinematografiche (b) . . . . 
(5.1.3.-2.1.6.) 

Sussidi alle famiglie del personale militare e civile in 
servizio deceduto per incidenti di volo e per altri 
incidenti di servizio — Speciale elargizione alle fa
miglie del personale militare caduto vittima del 

(5.1.3.-2.1.6.) 

Contributi e sovvenzioni in favore di circoli e mense 

(5.1.5.-2.1.6.) 

Provvidenze a favore del personale civile in ser
vizio, di quello cessato dial servizio e delle 

(5.1.3.-2.1.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

700.000.000 

1.768.600.000 

95.000.000 

5.609.300.000 

80.000.000 

5.103.500.000 

1.090.800.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
70.000.000 (+) 

(a) 
555.300.000 (-) 

(a) 
5.000.000 (+) 

(a) 
1.508.275.000 (+) 

» 

(a) 
247.800.000 (+) 

(a) 
183.150.000 (-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

770.000.000 

1.213.300.000 

100.000.000 

7.117.575.000 

80.000.000 

5.351.300.000 

907.650.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

200.000.000 

20.000.000 

44.000.000 

300.000.000 

» 

1.500.000.000 

» 

Ai'.orizzazione 

di cassa 

per Fanno 1980 

770.000.000 

1.213.300.000 

100.000.000 

7.400.000.000 

80.000.000 

5.351.300.000 

907.650.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(b) Modificata la denominazione per una migliore specificazione delle spese 
che vi fanno carico. 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

r
CTS 

O """ 
c o 
C '£ 
ti (a 
3 'N 
tu e 

■a ce 
e 
te 

3208 

3209 

4001 

OC 

O ^ 
§■§ 

 .ed 

u'g 
e 

tc 

3208 

3209 

4001 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributi e sovvenzioni in favore di mense aziendali 
presso corpi, enti e stabilimenti militari . . . . 

(5.1.5.2.1.6.) 

Spese rivolte a far conseguire al personale militare 
in servizio qualificazioni professionali civili e ad 

(5.1.4.—2.1.6.) 

Totale della Rubrica 10 . . . 

RUBRICA 12. — AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO 
DELLA DIFESA 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

SPESE COMUNI. 

Spese e concorso in spese inerenti a lavori di infra
strutture connessi con l'applicazione degli accordi 

(4.1.4.2.1.8.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2.758.000.000 

40.000.000 

17.245.200.000 

17.245.200.000 

41.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
527.000.000 (+) 

(a) 
225.000.000 (+) 

1.844.625.000 (+) 

1.894.625.000 (+> 

(a) 
5.000.000.000 () 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

3.285.000.000 

265.000.000 

19.089.825.000 

19.139.825.000 

36.000.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

200.000.000 

2.264.000.000 

2.264.000.000 

40.000.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

3.285.000.000 

265.000.000 

19.372.250.000 

19.422.250.000 

40.000.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

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

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
CJ3 

o 
e o 
ta nj 

CU e 
•o « e te 

o-< 
5 o 

J2 e 7 3 ed 
a te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

4002 

4003 

4002 

4004 

4005 

Spese inerenti a studi ed esperienze, comprese quelle 
relative agli impianti tecnici e logistici, nonché 
all'acquisto ed esproprio di terreni — Spese per 
il Centro di energia nucleare e per il Poligono spe
rimentale interforze — Spese per la codificazione 
dei materiali 

(4.1.4.-2.1.8.) 

Spese per la difesa aerea (b) 

(4.1.4.-2.1.8.) 

Spese per il rinnovamento, l'ammodernamento ed il 
completamento dei mezzi e dei materiali relativi 
ai servizi di sanità e di commissariato comprese 
le unità sanitarie da campo e relative dotazioni. 
le unità campali del servizio di commissariato e 
relative dotazioni; la costituzione e completamen 
to di scorte di materiale sanitario, di viveri, 
di vestiario, di casermaggio e di combustibili -
Codificazione dei materiali (ci 
(4.1.5.—2.1.8.) 

Spese per la costruzione, il rinnovamento, l'ammo
dernamento ed il completamento delle infrastrut
ture militari: opere edili, stradali, ferroviarie, 
marittime, portuali, aeroportuali, di difesa, poli
goni di tiro, depositi vari ed impianti relativi 
compresi quelli elettrici e di telecomunicazione -

14.046.661.000 

170.000.000 

(a) 
14.046.661.000 (-> 

(b) 
170.000.000 (-) soppresso 

(d) 
3.775.000.000 (+) 

(e) 
3.775.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

25.804.000.000 14.175.000.000 

6.500.000.000 

(a) Stanziamento che si elimina lasciando il capitolo per la gestione dei 
residui. 

(b) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico 
del capitolo n. 4051 al quale si trasporta il relativo stanziamento. 

(e) Capitolo che si istituisce per una migliore specificazione della spesa 
già a carico dei capitoli nn. 4011, 4031 e 4051. 

3.000.000.000 

(d) Stanziamento proposto: 

— per trasporto dal capitolo n. 4011 . 

— per trasporto dal capitolo n. 4031 . 

— per trasporto dal capitolo n. 4051 . 

— in relazione alle esigenze 

L. 125.000.000(4-) 

» 4.000.000( + ) 

» 600.000.000(4-) 

» 3.046.000.000(4-) 

L. 3.775.000.000(4-) 

(e) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 18. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

cn o~' c o 
5 '£ 
ti ti 3 'S <u e •a a e 

te 

4011 

cz> 

~; 
§.2 18 Ì3 

.TO 

si 
73 <3 e 

te 

4011 

DENOMINAZIONE 

Attrezzature ed impianti fissi per produzione e di
stribuzione energia elettrica - Connesse spese per 
gli espropri ed il funzionamento degli uffici tecnici 
e cantieri di lavoro - Compensi a tecnici e pro
fessionisti privati per rilevamenti, progettazioni e 
collaudi - Assicurazione contro i rischi derivanti 
dagli infortuni negli stabilimenti di lavoro - Codi-

(4.1.4.-2.1.8.) 

ESERCITO. 

Spese per l'ammodernamento, rinnovamento, costitu
zione e completamento dei mezzi e materiali e con
nesse scorte, dotazioni, installazioni e reti, relativi 
ai settori sottoindicati interessanti la componente 
terrestre delle forze armate ancorché derivanti da 
leggi speciali comprese le connesse spese per studi, 
esperienze, ricerche e sviluppo: armi, munizioni ed 
armamenti, materiali delle trasmissioni e difesa 
N.B.C.; motorizzazione e carbolubrificanti; genio; 
telecomunicazioni; aeromobili e naviglio; elettro
nico e meccanografico - Spese di trasporto ed im
magazzinamento dei materiali - Spese per la codi 
ficazione dei materiali e per l'acquisto e l'aggior
namento di pubblicazioni scientifiche, tecniche e 

(4.1.4.—2.2.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'arino 
finanziario 

1979 

» 

71.424.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(b) 
76.833.500.000 (+) 

(e) 
320.727.500.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

(e) 
76.833.500.000 

(e) 
392.152.000.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Capitolo che si istituisce per una migliore specificazione della spesa 
2801, 4011, 4031 e 4051. 

110.911.000.000 72.670.000.000 

già a carico dei capitoli nn. 
(b) Stanziamento così risultante: 

— per trasporto dal capitolo 
— per trasporto dal capitolo 
— per trasporto dal capitolo 
— per trasporto dal capitolo 
— in relazione alle esigenze 

(e) Per l'articolazione dei capitoli nn. 4005 e 4011 vegg 
gli allegati nn. 19 e 20. 

(d) Modificata la denominazione per una migliore speci 
che vi fanno carico. 

(e) Variazione così risultante: 
— per trasporto dal capitolo n. 
— per trasporto dal capitolo n. 
— per trasporto dal capitolo n. 

n. 2801 . . 
n. 4011 . . 
n. 4031 . . 
n. 4051 . . 

L. 
. » 

» 
. » 
. » 

L. 

69.563.800.000(4-) 
28.266.000.000(4-) 

895.000.000(4-) 
6.349.500.000(4-) 

28.240.800.000 (— ) 

76.833.500.000(4-) 

asi, rispettivamente, 

ficazione de He spese 

388.600.000.000 248.000.000.000 

1801 
1831 
1871 

— per trasporto dal capitolo n. 4012 
— per trasporto al capitolo n. 4004 
— per trasporto al capitolo n. 4005 
— in relazione alla legge 8 agosto 1977, n. 546, 

concernente la ricostruzione delle zone della 
regione Friuli-Venezia Giulia e della regione 
Veneto colpite dal terremoto nel 1976 . 

— in relazione agli importi delle leggi a carattere 
pluriennale determinati dalla legge finanziaria 

— in relazione alle esigenze 

L. 70.231.500 
» 30.000 
» 14.750.000 
» 20C.000.00i) 
» rei.000 
>;> 28.260 000 

.000(4-) 

.000( + ) 

.000(4-) 
-00( + 'J 

.000 (—) 

.000 ( - ) 

» 3. '1000.000, r) 

» 41.845.000.000(4-) 
» 19.262.000.000(4-) 

L. 320.727.500.000( + ) 

http://20C.000.00i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

SS 
era o" c o C 'C * ti 

s'H tu e 
T3 ti a tn 

ed '3 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

4012 

4031 4031 

Acquisizione ed ammodernamento di armamenti, ma
teriali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito (a) 

(4.1.4.—2.2.4.) 

MARINA. 

Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammoderna
mento, il rinnovamento, la trasformazione, la manu
tenzione straordinaria dei mezzi e dei materiali e 
connesse scorte, dotazioni e parti di ricambio, rela
tive ai settori sottoindicati interessanti la compo
nente navale delle forze armate, ancorché derivanti 
da leggi speciali, comprese spese per studi, espe
rienze, ricerche e sviluppo: costruzioni navali (unità 
navali, galleggianti, bacini galleggianti, imbarca
zioni e radiobersagli. Relativi sistemi, impianti, ap
parecchiature, equipaggiamenti, attrezzature, armi, 
armamenti e munizioni. Mezzi e automezzi speciali 
e attrezzature per movimentazione materiali, armi 
e aeromobili); costruzioni aeronautiche (aeromobili, 
radiobersagli. Relativi sistemi, impianti, apparec
chiature, equipaggiamenti, attrezzature, armi, ar
mamenti e munizioni); installazioni di terra (siste
mi, impianti, apparecchiature, equipaggiamenti, at
trezzature per tutti gli stabilimenti, le basi, le offi
cine, le difese marittime ed aeree, gli organismi 
e per i reparti speciali. Mezzi e automezzi speciali 
e attrezzature per movimentazione materiali, armi 
e aeromobili); armi, armamenti e munizioni di 
terra. Difesa N.B.C.; motorizzazione. Carbolubri-
ficanti. Grassi; telecomunicazioni; segnalamenti ma
rittimi; servizio idrografico; elettronico e meccano
grafico. Fotocinematografia, apparecchiature audio
visive e fotoriproduttrici; sistemazioni di arma
mento sulle navi mercantili - Spese di trasporto e 
immagazzinamento dei materiali e relativa codifi
cazione - Spese per pubblicazioni tecniche e mate
riale didattico (b) 

(4.1.4.—2.3.4.) 

200.000.000.000 

20.814.430.000 

(a) 
200.000.000.000 (-) soppresso 

(e) 
403.655.970.000 (+) 

(dì 
424.470.400.000 
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S P E S A 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

278.500.000.000 409.000.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico del 
capitolo n. 4011, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 

(b) Modificata la denominazione per una migliore indicazione della spesa. 

(e) Variazione così risultante: 

— per trasporto dal capitolo n. 1801 

— per trasporto dal capitolo n. 1831 

— per trasporto dal capitolo n. 1871 

— per trasporto dal capitolo n. 4032 

— per trasporto al capitolo n. 4004 

— per trasporto al capitolo n. 4005 

— in relazione alla legge 8 agosto 1977, n. 546, 
concernente la ricostruzione delle zone del 
Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto 
colpite dal terremoto nel 1976 

— in relazione agli importi delle leggi a carat
tere pluriennale determinati dalla legge finan
ziaria 

. . . L. 

. » 

. » 

. » 

. » 

. » 

475.000.000(4-) 

81.505.600.000(4-) 

2.310.000.000(4-) 

295.000.000.000(4-) 

4.000.000 (—) 

895.000.000 (—) 

— in relazione alle esigenze 

369.900.000(4-) 

61.000.000.000(4-) 

36.105.530.000 (—) 

L. 403.655.970.000(4-) 

(d) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 21. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
CD 

crc 
O 
C O 
ti ^ 
=i '3 a> e 
T3 ti e 

te 

4032 

4051 

O 

—; o™< 
e 2 
tf fa 
%"$ 73 § e 

te 

» 

4051 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Costruzione ed ammodernamento di mezzi navali 
della Marina militare (a) 
(4.1.4.-2.3.4.) 

AERONAUTICA. 

Spese per l'ammodernamento, il rinnovamento, la ma
nutenzione straordinaria, la costituzione ed il com
pletamento delle dotazioni, dei mezzi e dei materiali 
e connesse scorte e parti di ricambio, installazioni e 
reti, relative ai settori sottoindicati interessanti la 
componente aeronautica delle Forze armate, an
corché derivanti da leggi speciali, comprese le 
connesse spese per studi, esperienze, ricerche e 
sviluppo: ,., costruzioni aeronautiche (aeromobili, 
armi, armamenti e munizioni di bordo, di lancio 
e di caduta, attrezzature di terra, apparecchia
ture, apparati, strumenti, equipaggiamenti, mezzi 
ed automezzi speciali; missili di bordo e di 
terra, carbolubrificanti avio); armi, armamenti e 
munizioni di terra; difesa N.B.C.; motorizzazione 
e carbolubrificanti; genio; telecomunicazioni, me
teorologia, difesa aerea; elettronico e meccano
grafico - Spese per il trasporto ed immagaz
zinamento dei materiali e relativa codificazione -
Spese per pubblicazioni tecniche (b) 
(4.1.4.—2.4.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

295.000.000.000 

74.245.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
295.000.000.000 (-) 

(e) 
500.210.800.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

soppresso 

(d) 
574.455.800.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

325.500.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico 
del capitolo n. 4031, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 

(b) Modificata la denominazione per una migliore indicazione della spesa. 

440.140.000.000, 

(e) Variazione così risultante: 

— per trasporto dal capitolo n. 1801 
— per trasporto dal capitolo n. 1831 
— per trasporto dal capitolo n. 1871 
— per trasporto dal capitolo n. 4003 
— per trasporto dal capitolo n. 4052 
— per trasporto al capitolo n. 4004 
— per trasporto al capitolo n. 4005 
— in relazione alla legge 8 agosto 1977, n. 546, con

cernente la ricostruzione delle zone del Friuli-
Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal 
terremoto nel 1976 

— in relazione agli importi delle leggi a carat
tere pluriennale determinati dalla legge finan
ziaria 

— in relazione alle esigenze 

L. 1.740.500.000(4-) 
» 16.000.000(4-) 
» 90.892.400.000(4-) 
» 170.000.000(4-) 
» 292.912.000.000(4-) 
» 600.000.000 (—) 
» 6.349.500.000 (—) 

» 1.103.800.000(4-) 

» 120.188.000.000(4-) 
» 137.600.000(4-) 

L. 500.210.800.000(4-) 

(d) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 22. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

OT 
0 "~" 
e 0 
ra (ti 
<U e 

T3 (ti 
C 

te 

0 ™ 

e ° 
£ e 
^ £ 

e 
tC 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

4052 Approvvigionamento ed ammodernamento di mezzi 
aerei, apparati radar, sistemi missilistici del
l'Aeronautica militare con relativo supporto ed 
armamento (a) 
(4.1.4.2.4.5.) 

Totale della Rubrica 12 . 

RUBRICA 13 — ARMA DEI CARABINIERI. 

4501 

4502 

4501 

4502 

CATEGORIA II. Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali — Premi di 
ferma (Spese obbligatorie) 
(2.9.1.—4.2.1.) 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali — Paghe 
ai militari di truppa — Premi di ferma, rafferma e 
di congedamento (Spese obbligatorie) 
(2.9.1.—4.2.1.) 

292.912.000.000 
(a) 

292.912.000.000 (> soppresso 

1.009.612.591.000 498.074.109.000 (+)■ 1.507.686.700.000 

1.009.612.591.000 498.074.109.000 (+) 1.507.686.700.000 

22.049.436.000 

641.568.145.000 

(b) 
2.337.688.000 (+) 

(e) 
96.101.732.000 (+) 

24.387.124.000 

737.669.877.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

1.175.815.000.000 

1.175.815.000.000 

1.329.997.000 

30.500.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.226.985.000.000 

1.226.985.000.000 

24.729.997.000 

734.678,097.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto alla spesa si provvede a carico 
del capitolo n. 4051, al quale si trasporta lo stanziamento. 

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

speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 1° luglio 
1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 
maggio 1979) L. 1.756.471.000 ( + ) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, n. 715, 
recante copertura finanziaria del decreto del Pre
sidente della Repubblica concernente la correspon
sione di miglioramenti economici ai dipendenti 
dello Stato » 489.053.000 ( + ) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 92.164.000 ( + ) 

L. 2.337.688.000 ( + ) 
(e) Variazione così risultante: 
— in relazione al suddetto aumento dell'indennità in

tegrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 novem
bre 1978 e ! : maggio 1979) L. 68.924.762.000 ( + ) 

— in relazione alla citata legge 17 novembre 1978, 
n. 715 » 17.468.969.000 ( + ) 

— in relazione alla legge 30 novembre 1978, n. 755, 
concernente l'aumento delle paghe dei graduati e 
militari di truppa delle Forze armate e aumento 
della paga degli allievi delle Accademie militari, 
degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi 
guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di 
custodia e allievi guardie forestali » 328.000.000 ( + ) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 9.379.801.000 ( + ) 
— in relazione alle esigenze » 200.000 ( + ) 

L. 96.101.732.000 ( + ) 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Numero 
era 
era 

c o 
- s 
:d '3 tu e 
•O et e 

tn 

4503 

4504 

4505 

4506 

4507 

4508 

CD 

g ' E 
- .co 
•55 H •»§ e 

te 

4503 

4504 

4505 

4506 

4507 

4508 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale militare . . 
(2.9.2.—4.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero del personale militare 
(2.9.10.—4.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferi
menti del personale militare 
(2.9.3.—4.2.1.) 

Indennità, soprassoldi ed assegni vari al personale 

(2.9.9.—4.2.1.) 

Indennità e spese di viaggio al personale militare che 
partecipa ad esercitazioni, campi e corsi di istru-

(2.9.2 -4.2.1.) 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
civile (Spese obbligatorie) (b) 

(2.2.1.—4.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

5.244.500.000 

37.000.000 

5 200 000 000 

1.500.000 

1.000.000.000 

37.096.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.234.500.000 (-) 

(a) 
15.500.000 (+) 

(a) 
1.300.000.000 (-) 

(a) 
500.000 (-} 

(a) 
501.000.000 <+) 

(O 
1.113.883.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

4.010.000.000 

52.500.000 

3.900.000.000 

1.000.000 

1.501.000.000 

(e) 
1.150.979.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

S P E S A 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

148.277.000 

6.984.000 

68.300.000 

4.038.277.000 

52.984.000 

3.900.000.000 

1.000.000 

1.000.000.000 

1.106.300.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

(&) Modificata la denominazione per considerare anche le spese relative 
al personale operaio. 

(e) Variazione così risultante: 

— per trasporto dal successivo capitolo n. 4509 . 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito del 1° gennaio 1979 e 
del 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concer
nente ìa corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato . . . . 

— in relazione alla situazione di fatto del per
sonale 

L. 1.055.181.000 ( + ) 

146.374.000(4-) 

» 45.316.000 ( + ) 

» 132.988.000(—) 

L. 1.113.883.000(4-) 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 23. 

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

1980 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Numero 

era 

C O 

0) e 
C 

4509 

4510 

4511 

4512 

4513 

4514 

4515 

CD 
OO 

«•§ 

e ce 

4510 

» 

4512 

» 

4514 

» 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Stipendi ed altri assegni fìssi al personale operaio 
(Spese obbligatorie) (a) 
(2.7.1,-4.2.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale ci
vile (b) 
(2.2.4.-4.2.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
operaio (dì 
(2.7.4.-4.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale civile . . . 
(2.2.2.—4.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale operaio (/) 
(2.7.2.-4.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasfe
rimenti del personale civile 
(2.2.3.—4.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per il trasfe
rimento del personale operaio (g) 
(2.7.3.—4.2.1.) 

1 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1 055 181 000 

2.000.000 

30.000.000 

35.000.000 

25.000.000 

per memoria 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.055.181.000 (-) 

(e) 
27.000.000 (+) 

(d) 
30.000.000 (-) 

(e) 
5.000.000 (+): 

(/) 
25.000.000 (-) 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

29.000.000 

soppresso 

40.000.000 

soppresso 

per memoria 

soppresso 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

S P E S A 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

2.629.000 29.497.000 

40.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene consi
derata al precedente capitolo n. 4508, al quale si trasporta il relativo 
stanziamento. 

(b) Modificata la denominazione per considerare anche le spese relative 
al personale operaio. 

(e) Variazione così risultante: 
— per trasporto dal successivo capitolo n. 4511 . 
— in relazione alle esigenze tenuto conto delle 

maggiorazioni previste dalla legge 22 luglio 
1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 . . . . 

L. 30.000.000(4-) 

» 3.000.000 (—) 

L. 27.000.000(4-) 

(d) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene consi
derata al precedente capitolo n. 4510 al quale si trasporta il relativo 
stanziamento. 

(e) Variazione così risultante: 
— per trasporto dal successivo capitolo n. 4513 . L. 
— in relazione alle esigenze » 

L. 

25.000.000(4-) 
20.000.000 (—) 

5.000.000(4-) 

(/) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene consi
derata al precedente capitolo n. 4512 al quale si trasporta il relativo 
stanziamento. 

(g) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene consi
derata al precedente capitolo n. 4514. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

"o ce 
e 

ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

4516 4516 Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, 
di maneggio valori di cassa, meccanografica e di 
servizio notturno (Spese obbligatorie) 
(2.9.9.-4.2.1.) 

300.000.000 300.000.000 

676.584.858.000 96.456.622.000 (4) 773.041.480.000 

4571 4571 

4572 4572 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa — In
dennità speciale e di ausiliaria agli ufficiali ed 
indennità speciale ai sottufficiali e militari di 
truppa (Spese obbligatorie) 

(3.2.0.—4.2.1.) 

Assegni agli ufficiali ed ai sottufficiali cessati dal ser
vizio per riduzione di quadri e per infermità di
pendenti da causa di guerra . . . . ; . . . 

29.959.670.000 

37.926.000 

(3.4.O.—4.2.1.) 

(a) 
11.856.011.000 (+) 

(b) 
5.220.000 (+) 

41.815.681.000 

43.146.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

25.000.000 

32.081.187.000 

242.708.000 

2.460.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

301.000.000 

769.877.152.000 

41.929.612.000 

42.910.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) . . . . . L. 4.686.478.000(4-) 

— in relazione al collegamento delle pensioni alla 
dinamica delle retribuzioni (legge 29 aprile 
1976, n. 177) » 1.763.637.000(4-) 

— in relazione al carico delle pensioni . . . » 5.405.896.000 ( 4- ) 

L. 11.856.011.000(4-) 

(b) Aumento proposto: 

— in relazione al suddetto aumento dell'indennità 
integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 
1979 e dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 
14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) . . . L. 3.279.000(4-) 

— in relazione al citato collegamento delle pen
sioni alla dinamica delle retribuzioni (legge 
29 aprile 1976, n. 177) » 633.000(4-) 

— in relazione al carico delle pensioni . . . » 1.308.000(4-) 

L. 5.220.000(4-) 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Num 

se 
o " 
e o £ '3 
CO C3 

H '8 
cu e 7 3 cB 

e ce 

ero 
e» 

o r t 

5 o C-S5 

JJ e •a co 
e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

4573 4573 Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari - Spese de
rivanti dalla ricongiunzione dei servizi - Inden
nità di buonuscita agli aiutanti libici ed eritrei -
Costituzione posizione assicurativa I.N.P.S. (Spese 

, obbligatorie) 
(3.3.O.—4.2.1.) 

3.000.000.000 
(a) 

335.000.000 (-) 2.665.000.000 

32.997.596.000 11.526.231.000 (+) 44.523.827.000 

4581 4581 

4582 4582 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 

di missione ed O rimborso spese di trasporto ai 
membri estranei al Ministero — di consigli, comi
tati e commissioni 
(4.3.2.—4.2.1.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . 
(4.3.5—4.2.1.) 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

1.044.830.000 

1.289.998.000 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.521.435.000 

44.493.957.000 

» 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
era 
Cra 

o"" 
e o 
S'c 

ra ci 
EH ' 3 
D e 

a 
te 

4583 

4584 

4585 

4586 

4587 

4588 

CD 
CO co 0 ' " H 

«•§ 

e ce 

4583 

4584 

4585 

4586 

4587 

4588 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) . 
(4.3.6.-4.2.1.) 

Spese riservate e confidenziali del Comando generale 
e degli enti dell'Arma dei carabinieri 
(4.3.7.—4.2.1.) 

. Servizi collettivi: indennità e spese di viaggio . . . 
(4.3.9.—4.2.1.) 

Educazione fisica e sportiva per il carabiniere — Im
pianti, sistemazione e dotazione di campi sportivi 
e palestre — Spese per concorsi, gare ed esercita
ci.8.—4.2.1.) 

Fitto di immobili. Contributi consorziali — Compensi 
ai Comuni per l'accasermamento di truppe. Inden
nità per occupazione di urgenza — Requisizioni 
temporanee di immobili e danni relativi — Rim
borso di imposte sugli immobili espropriati o ce
duti in uso gratuito — Canoni per concessioni . . 
(4.2.1.—4.2.1.) 

Canoni d'acqua e spese per provviste di acqua pota
bile —• Energia elettrica e materiale vario relativo 
per illuminazione locali e per estrazione e solleva-

(4.1.7.—4.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

750.000.000 

100.000.000 

120.000.000 

40.000.000 

1.350.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
100.000.000 (+) 

(a) 
10.000.000 (+) 

(a) 
6.000.000 (+) 

(a) 
250.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

750.000.000 

200.000.000 

130.000.000 

46.000.000 

1.600.000.000 
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MINISTERO DELLA DD?ESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

18.025.000 

201.285.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

750.000.000 

200.000.000 

130.000.000 

43.050.000 

1.701.084.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

t'era 

C O 
g'C 
co cs 

ÉH'R 
CU C 
•e ce 

e 

4589 

4590 

4591 

4592 

4593 

4594 

4595 

GO 

o r t 

e 2 

e te 

4589 

4590 

4591 

4592 

4593 

4594 

4595 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Funzionamento e manutenzione delle biblioteche — 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub-

(4.1.1.-4.2.1.) 

Spese d'ufficio per enti e corpi dell'Arma dei carabi
nieri — Spese postali, telegrafiche e telefoniche . 
(4.3.1.-4.2.1.) 

Spese per l'arruolamento, la mobilitazione e per la 

(4.9.6.—4.2.1.) 

Propaganda per gli arruolamenti — Partecipazione 
a convegni, congressi, mostre ed altre mani-

(4.9.5.—4.2.1.) 

Spese per campi, manovre ed esercitazioni collettive, 

(4.1.5.—4.2.1.) 

Spese generali degli enti e corpi dell'Arma dei cara
binieri 
(4.1.2.—4.2.1.) 

Spese per riviste, conferenze e cerimonie a carattere 
militare e di rappresentanza 
(4.9.1.—4.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

50.000.000 

1.600.000.000 

60.000.000 

200.000.000 

130.000.000 

261740 000 

60 000 000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
10.000.000 (+) 

(a) 
250.000.000 (+) 

(a) 
20.000.000 (-r) 

(a) 
20.000.000 (+) 

(a) 
30.000.000 (+) 

(a) 
138.260.000 (+) 

(a) 
15.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

60.000.000 

1.850.000.000 

80.000.000 

220.000.000 

160.000.000 

400.000 000 

75.000.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

99.942.000 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

60.000.000 

1.907.950.000 

80.000.000 

220.000.000 

160.000.000 

380.000.000 

75.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

e o 
S'È 
SS to 

tu e 
T3 Cd 

e 

4596 

4597 

4598 

4599 

4600 

CT

g.2 
«s £  co 
.2 e 
■o 3 

e 
te 

4596 

4597 

4598 

4599 

4600 

DENOMINAZIONE 

Spese per i servizi tipografici, litografici, fotomecca
nici, cinematografici e cinefotografici — Laboratori 

(4.1.2.—4.2.1.) 

Spese per le scuole e le legioni allievi carabinieri e 
corsi di perfezionamento e di specializzazione all'in
terno e all'estero — Compensi e indennità di inse
gnamento — Contributi scolastici — Gite, crociere 
e campagne degli allievi — Altre spese inerenti 

(4.1.6.—4.2.1.) 

Servizio di sanità per l'Arma dei carabinieri — Spese 
di viaggio dei familiari dei militari in pericolo di 
vita o deceduti — Spese per le onoranze funebri e 

(4.3.5.—4.2.1.) 

Viveri ed assegni vitto per ì militari dell'Arma dei 
carabinieri — Spese per la preparazione del vitto 
(4.1.6.—4.2.1.) 

Vestiario ed equipaggiamento — Materiali ed attrez
zature di campagna — Indumenti speciali — Divise 
ed indumenti di lavoro per gli operai — Spese di 
riparazione, manutenzione e lavatura 
(4.1.6.—4.2.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

800.000.000 

650.000.000 

1.500.000.000 

4.600.000.000 

19.690.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
50.000.000 (+) 

(a) 
65.000.000 (+) 

(a) 
400.000.000 (+); 

(a) 
2.180.000.000 (+) 

(a) 
7.050.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

850.000.000 

715.000.000 

1.900.000.000 

6.780.000.000 

26.740.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

30.010.000 

168.240.000 

487.000 

344.000 

16.080.418.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

855.000.000 

878.072.000 

1.800.000.000 

6.700.001.000 

27.580.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

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

1980 

Numero 

era 

e o 
S's 
co co 

O) e 
TI a 

a 

4601 

4602 

4603 

4604 

4605 

CD. oo 

H 
% a 

e 
ce 

4601 

4602 

4603 

4604 

4605 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Casermaggio per i reparti di istruzione — Attrezzature 
e materiali di caserma e relative spese di ripara
zione, manutenzione e pulizia —- Arredamento uffici, 
locali ed alloggi — Macchine da scrivere e da cal
colo e materiale speciale per gli uffici — Spese per 
i corpi musicali e fanfare — Compensi per alloggi 
forniti dai Comuni alle truppe in esercitazione . . 
(4.1.5.—4.2.3.) 

Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento, 
per funzionamento cucine e refettori, bagni e mezzi 
campali — Spese per conduzione impianti . . . . 
(4.1.7.—4.2.1.) 

(4.3.5.—4.2.1.) 

Acquisto di armi, munizioni, carreggi, buffetterie, 
elmetti, materiale speciale e parti dì ricambio . . 
(4.1.4.—4.2.3.) 

Manutenzione, riparazione e conservazione di armi, 
munizioni, carreggi, buffetterie, elmetti, materiale 
speciale — Attrezzature per l'immagazzinamento — 
Sfalcio di erbe presso i depositi munizioni . . . . 
(4.1.4.—4.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1.300.000.000 

700.000.000 

80.000.000 

1.900.000.000 

115.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
300.000.000 (+) 

(a) 
500.000.000 (+) 

(a) 
63.000.000 (+) 

(a) 
200.000.000 (-> 

(a) 
5.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

(b) 
1.600.000.000 

1.200.000.000 

143.000.000 

1.700.000.000 

120.000.000 



12/ 

MINISTERO DELLA DD7ESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

268.562.000 

75.000 

» 

68.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.193.501.000 

1.000.000.000 

143.000.000 

1.300.000.000 

120.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si 

rispetto all'anno 

■ 

(a) Variazione proposta in relazione alle 

(b) P e r l 'art icolazione del capitolo veggasi 

propongono per l'anno 1980 

1979 

esigenze. 

l 'a l legato n. 24. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

fe o " e o 
ss a 

EH "S 
cu e •a ce a 

«5 

4606 

4607 

4608 

4609 

4610 

4611 

CD. 
OO era 

0 T - < 

«•C 
•3 g 

e ce 

4606 

4607 

4608 

4609 

4610 

4611 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di materiali mobili e per installazioni fìsse 
delle trasmissioni e di parti di ricambio . . . . 
(4.1.4.—4.2.2.) 

Manutenzione, riparazione e conservazione del mate
riale delle trasmissioni — Canoni di circuiti . . . 
(4.1.5.—4.2.2.) 

Acquisto materiale del Genio e parti di ricambio, di 
difesa caserme; bersagli e poligoni di tiro . . . 
(4.1.4.—4.2.1.) 

Manutenzione, riparazione e conservazione dei mate
riali del Genio; spese per le esercitazioni ed istru-

(4.1.5.—4.2.1.) 

Depositi e nuove costruzioni del Genio — Acquisti, 
occupazioni di urgenza ed espropriazione di im-

(4.1.4.—4.2.3.) 

Manutenzione, riparazione ed adattamento di immo
bili del demanio militare in uso ai Carabinieri — 
Spese per impianti provvisori campi; sfalcio di 
erbe — Spese per rilevamenti, collaudi e compensi 

(4.9.7.—4.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

10.500.000.000 

1.900.000.000 

230.000.000 

70.000.000 

2.800.000.000 

2.700.000i.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
6.000.000.000 (-) 

(a) 
300.000.000 (+) 

(a) 
10.000.000 (+) 

(a) 
30.000.000 (+) 

(a) 
200.000.000 (+) 

(a) 
1.100.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

4.500.000.000 

2.200.000.000 

240.000.000 

100.000.000 

3.000.000.000 

3.800.000.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

1.075.920.000 

322.500.000 

215.000 

» 

750.232.000 

1.000.139.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.700.000.000 

822.500.000 

200.000.000 

100.000.000 

1.100.000.000 

1.400.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

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

1980 

Numero 

OS 

e o 
S'c 
co co 
sa "3 <u a 
XI ed 

e 
«=! 

4612 

4613 

4614 

4615 

CD 
DO 

?s 
•a § e ce 

4612 

4613 

4614 

4615 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di mezzi di trasporto, di traino e da com
battimento ruotati e cingolati; di aeromobili e 
natanti; di impianto ed attrezzature per officine, 
per uso didattico, per trasporto, immagazzinamento 
combustibili e lubrificanti; di parti di ricambio e 

(4.1.4.-4.2.2.) 

Funzionamento, manutenzione, riparazione e conser
vazione di mezzi di trasporto, di traino e da com
battimento ruotati e cingolati; di aeromobili e 
natanti; di impianti ed attrezzature per officine, 
per uso didattico, per trasporto ed immagazzina
mento combustibili e lubrificanti; acquisto di parti 
di ricambio e materiali vari per dette esigenze . . 
(4.1.4.—4.2.2.) 

Spese per corsi di addestramento; per pubblicazioni; 
per noleggi e collaudi; per transito su autostrade; 
per censimento, progettazione, immatricolazione e 
targatura autoveicoli, aeromobili e natanti. Assi
curazioni automezzi ed aeromobili che trasportano 
personale estraneo all'Amministrazione o che si 
recano all'estero 
(4.9.9.—4.2.1.) 

Combustibili, lubrificanti e grassi per automezzi, aero
mobili e natanti — Spese accessorie 
(4.1.7.-4.2.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

14.480.000.000 

8.700.000.000 

145.000.000 

7.50O.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.106.000.000 (+) 

(a) 
1.698.000.000 (+) 

(a) 
20.000.000 (+) 

(a) 
700.000.000 (+), 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

(b) 
16.586.000.000 

(b) 
10.398.000.000 

(b) 
165 000 000 

8.200.000.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

S P E S A 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

4.813.362.000 

600.144.000 

60.000 

5.160.023.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

14.813.000.000 

5.600.000.000 

160.000.000 

6.160.000.000 

Note esplicative sulle 

(a) Aumento proposto in 

(b) Per l'articolazione dei 
mente, gli allegati nn. 

variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

relazione alle esigenze. 

capitoli nn..4612, 4613 e 4614 veggasi, rispettiva-
25, 26 e 27. 
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MINISTERO DELLA DDTESA 

Stato di previsione 
per.l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
era 
e 
era 

e o 
S"S 

jo co 
EH "3 
u e 

■a co 
a 
te 

4616 

4617 

4618 

4619 

4620 

CD
OO 

■a § 
e 

CC 

4616 

4617 

4618 

4619 

4620 

DENOMINAZIONE 

Acquisto di cavalli e cani; spese per visita e precet
tazione cavalli e cani; pagamento cavalli restituiti 
o ceduti all'Amministrazione dagli ufficiali e loro 

(4.1.5.4.2.1.) 

Spese per il mantenimento, la cura e l'addestramento 
dei cavalli e cani — Foraggi e paglia da lettiera, 
viveri per i cani — Ferrature, bardature e finimenti 
— Acquisto di medicinali ed attrezzature per le infer
merie quadrupedi  Onorari ai veterinari civili . . 
(4.1.5.—4.2.1.) 

Trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi 
dell'Arma dei carabinieri; spese accessorie . . . 
(4.1.3.—4.2.1.) 

Spese generali dei Corpi e degli Enti dell'Arma dei 
Carabinieri per le esigenze della polizia giudi

(4.1.2.—4.2.1.) 

Acquisto, manutenzione e noleggi di macchine elet
troniche; spese accessorie e materiali di consumo 
per il funzionamento dei centri di elaborazione 
dati 
(4.4.0.—4.2.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

40.000.000 

420.000.000 

350.000.000 

750.000.000 

2.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
75.000.000 (+) 

(a) 
50.000.000 (+) 

» 

(a) 
50.000.000 (+) 

(a) 
600.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

115.000.000 

470.000.000 

350.000.000 

800.000.000 

2.600.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

» 

6.000.000 

434.000 

107.573.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

115.000.000 

470.000.000 

350.000.000 

800.000.000 

2.490.800.000 

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

rispetto all'anno 1979 

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

1980 

Numero 

o e o 
CO ( 0 

à'S 
CD C 

X I CO e ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

4621 

4622 

4623 

4621 

4622 

4623 

4751 

4752 

4751 

4752 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Ammi
nistrazione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.—4.2.1.) 

Oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti 
acquistati per le esigenze dell'Arma dei carabi
nieri e da versare in conto entrate dello Stato . 
(4.1.7.-4.2.1.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparec
chi di riproduzione (Spese obbligatorie) . . . . 
(4.9.3.—4.2.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Assistenza morale e benessere dei militari in servizio 
nell'Arma dei carabinieri 
(5.1.3.—4.2.1.) 

Sussidi urgenti alle famiglie del personale in servizio 
nell'Arma dei carabinieri deceduto per incidenti 
di volo o per altri incidenti di servizio o per infer
mità e lesioni dipendenti da cause di servizio — 
Speciale elargizione alle famiglie del personale 
in servizio nell'Arma dei carabinieri caduto vit
tima del dovere, con esclusione dei deceduti in 
attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicu
rezza 
(5.1.3.—4.2.1.) 

20.000.000 

10.500.000.000 

3.000.000 

(a) 
20.000.000 (+) 40.000.000 

10.500.000.000 

3.000.000 

99.164.740.000 12.221.260.000 (+) 111.386.000.000 

600.000,000 
(a) 

50.000.000 (+) 650.000.000 

per memoria per memoria 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

1.500.106.000 

32.204.164.000 

57.000 

100.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

40.000.000 

9.000.000.000 

3.000.000 

92.600.958.000 

650.000.000 

50.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

\ 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

C O 

- 2 
<u e •v a e 

4753 

4754 

4755 

4756 

4757 

«3 

4753 

4754 

4755 

4756 

4757 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributi e sovvenzioni in favore di circoli e mense 
— Contributo al Museo storico 
(5.1.5.—4.2.1.) 

Soprassoldi di medaglie al valore ed assegni dell'Or
dine Militare d'Italia alle bandiere 
(5.1.5.—4.2.1.) 

Provvidenze a favore del personale militare e ci
vile in servizio presso l'Arma dei carabinieri e 
di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . 
(5.1.3.—4.2.1.) 

Equo indennizzo al personale militare per la perdita 
dell'integrità fisica subita per infermità contratta 
per causa di servizio ordinario (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—4.2.1.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita del
l'integrità fisica subita per infermità contratta per 
causa di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—4.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3.000.000.000 

260.000 

800.000.000 

3.018.500.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
300.000.000 (+) 

» 

» 

(a) 
831.500.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

3.300.000.000 

260.000 

800.000.000 

3.850.000.000 

per memoria 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

56.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

3.300.000.000 

260.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

1.586.209.000 

800.000.000 

3.528.104.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

c o 
S"E 

3'S 
Ti rt 

e 

o o 

- CO 

Hi N 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

4758 4758 

4759 4759 

4791 4791 

Importo differenziale tra le somme versate da Enti 
non statali e da privati per servizi svolti, fuori dalla 
ordinaria residenza, dai militari dall'Arma dei cara
binieri e le spese relative alla corresponsione a detto 
personale di soprassoldi ed indennità da destinare 
all'assistenza degli orfani dei militari dell'Arma stes
sa (Spese obbligatorie) 
(5.1.5.—4.2.1.) 

Somma corrispondente alle quote dei proventi con
travvenzionali e delle pene pecuniarie da desti
nare a favore del Fondo Assistenza, Previdenza 
e Premi per il personale dell'Arma dei cara
binieri (Spese obbligatorie) 
(5.6.9.-4.2.1.) 

per memoria per memoria 

per memoria per memoria 

7.418.760.000 1.181.500.000 (+> 8.600.260.000 

CATEGORIA VII. — Posìe correttive e compensative 
delle entrate. 

Anticipazioni ai reparti per provvedere alle momen
tanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche 
anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, 
nonché alle speciali esigenze determinate dai re
golamenti 
(7.4,9.-4.2.1.) 

4.700.000.000 
(a) 

500.000.000 (+) 
fa) 

5.200.000.000 
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S P E S A 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

• rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Lo stanziamento del capitolo è autorizzato con l'articolo 91 del dise
gno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finan
ziario 1980. 

1.686.322.000 8.328.364.000 

5.200.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
e» r -

M "3 O) c 
T3 « 

a 
«3 

4796 

4797 

5031 

de
ll'

an
no

 
fin

anz
iar

io 
19

80
 

4796 

4797 

5031 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Ripianamento di eventuali deficienze di cassa dipen
denti da forza maggiore, dolo 0 negligenza di agenti 
dell'Amministrazione — Reintegrazione al fondo 
scorta di somme anticipate e non recuperabili . . 
(9.3.0.—4.2.1.) 

Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei 
capitoli relativi ai servizi dell'Arma dei carabinieri 
(9.3.0.—4.2.1.) 

Totale della Rubrica 13 . . . 

RUBRICA 14 — AMMODERNAMENTO 
E RINNOVAMENTO DELL'ARMA 

DEI CARABINIERI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei 

(4.1.4.-4.2.3.) 

Totale della Rubrica 14 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

3.500.000.000 

3.500.000.000 

824.365.954.000 

11.164.000.000 

11.164.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
500.000.000 (+) 

500.000.000 (+) 

122.385.613.000 (+) 

(b) 
541.600.000 (-) 

541.600.000 (-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

946.751.567.000 

(e) 
10.622.400.000 

10.622.400.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

V 

» 

» 

67.261.671.000 

11.600.029.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

924.500.431.000 

20.500.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Variazione così risultante: 

— in relazione alla legge 8 agosto 1977, n. 546, 
concernente la ricostruzione della regione 
Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto 
colpite dal terremoto nel 1976 L. 834.400.000 ( + ) 

— in relazione alle esigenze » 1.376.000.000 (—) 

L. 541.600.000 (—) 

(e) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 28. 

11.600.029.000 20.500.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

m 
o""" 
e o 
=0 cs 

S '3 
<u e 

T3 co 
e 

te 

Q 

O " 
H O 
°3 3 

i2 3 73 § 
c 

te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Tanno 
finanziario 

1980 

7001 

7010 7010 

7052 7052 

TITOLO II. 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

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

Costruzione ed acquisto di alloggi di tipo economico 
per il personale militare (a) 
(10.4.1.—7.2.4.) 

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

Spese per la ricerca scientifica 
(11.5.0.2.1.10.) 

RUBRICA 4. 

Totale della Rubrica 1 

COSTRUZIONI ARMI, ARMAMENTI E 
MUNIZIONAMENTO. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Ammortamento dei mutui contratti dall'Istituto na
zionale per gli studi ed esperienze di architettura 
navale per la costruzione del centro di idrodi
namica 
(12.6.1.2.3.3.) 

Totale della Rubrica 4 

5.000.000.000 
(b) 

15.903.150.000' (+)■ 
(W 

20.903.150.000 

5.000.000.000 15.903.150.000 (+) 20.903.150.000 

330.970.000 
(e) 

330.970.000 

330.970.000 330.970.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

5.090.000.000 

12.220.084.000 

17.310.084.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

564.990.000 

8.633.O0O.00O 

9.197.990.000 

330.970.000 

330.970.000 

Note esplicative 

(a) Capitolo che 

(b) 

si 

sulle variazioni che si propongono 

rispetto 

scrive per la 

all'anno 1979 

gestione dei residui. 

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Per 1 articolazione del capitolo 

(e) Lo stanziamento 

— 17a 

1° 
delle 

mutuo 
35 

con 
cembre 1964 

— 16a delle 35 
2° 

— 14a 

3° 

— 14a 

4° 

— 13a 

5° 

— 13a 

6° 

— 13a 

7° 

mutuo 

delle 
mutuo 

delle 
mutuo 

delle 
mutuo 

delle 
mutuo 

delle 
mutuo 

con 

35 
con 

35 
con 

35 
con 

35 
con 

35 
con 

veggasi l'allegato n. 

è così costituito: 

annualità 
inizio dal 

annualità 
inizio dal] 

annualità 
inizio dal] 

annualità 
inizio dal] 

annualità 
inizio dal] 

annualità 
inizio dall 

annualità 
inizio dall 

di ammortamento del 
periodo 1° luglio-31 di-

di ammortamento del 
'anno finanziario 1965 . 

di ammortamento del 
'anno finanziario 1967 . 

di ammortamento del 
'anno finanziario 1967 . 

di ammortamento del 
'anno finanziario 1968 . 

di ammortamento del 
'anno finanziario 1968 . 

di ammortamento del 
'anno finanziario 1968 . 

per 

29. 

T, 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

L. 

l'anno 1980 

41.502.860 

39.384.595 

55.046.765 

33.611.580 

34.691.990 

63.496.305 

63.235.905 

330.970.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

S5 
e» 

O 
C O 

* ttì 

O (
■O !0 

e 
«3 

7231 

» 

oo 

e 
tC 

7231 

7233 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 5. — ASSISTENZA AL VOLO 
DIFESA AEREA E TELECOMUNICAZIONI. 

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

Fornitura ed installazione di apparecchiature per l'as
sistenza al volo e per il controllo al traffico aereo 
civile. Costruzione di alloggi di servizio e sistema
zione logistica del personale dell'Aeronautica im
piegato in tali attività, comprese le necessarie opere 
civili ed eventuali espropriazióni. Connesse spese 
per gli uffici tecnici e cantieri di lavoro (a) . . . 

(11.3.1.—9.6.4.) 

Realizzazione e gestione di una rete di stazioni 
terrestri compresa la relativa rete di distribu
zione delle informazioni per la ricezione ed uti
lizzazione dei dati meteorologici trasmessi dal 
satellite « Meteosat » (e) . 

(11.3.1.—9.6.4.) 

Totale della Rubrica 5 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1979 

44.400.000.000 

44.400.000.000 

44.400.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(b) 
32.600.000.000 () 

(e) 
800.000.000 (+) 

31.800.000.000 () 

31.800.000.000 () 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

(b) 
11.800.000.000 

800 000 000 

12.600.000.000 

12.600.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

130.912.000.000 

2.500.000.000 

133.412.000.000 

133.412.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

24.440.000.000 

500.000.000 

24.940.000.000 

24.940.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Modificata la denominazione in applicazione della legge 27 luglio 1979, 
n. 299, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
26 maggio 1979, n. 151, concernente rifinanziamento degli interventi urgenti 
ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile. 

(5) Variazione così risultante: 

— in relazione alla legge 16 ottobre 1975, n. 493, 
recante la conversione in legge, con mo
dificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, 
n. 377, concernente provvedimenti per il rilan
cio dell'economia riguardanti incentivi a fa
vore delle piccole e medie imprese, agricol
tura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti L. 15.000.000.000 (—) 

— in relazione alle esigenze per i servizi di assi
stenza al volo » 17.600.000.000 (—) 

L. 32.600.000.000 (—) 

Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 30. 

(e) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in relazione alla 
legge 21 dicembre 1978, n. 863, concernente la realizzazione di una rete 
nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite. 

10. - DIFESA - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

F2 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

8001 8001 

8052 

RUBRICA 8. — LAVORI, DEMANIO E MATERIALI DEL GENIO. 

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

Costruzione ed acquisto di alloggi di servizio per 
il personate militare — Acquisto e permuta di 
aree od altri immobili per la realizzazione di 
alloggi 
(10.4.1.—7.2.4.) 

20.000.000.000 
(a) 

10.000.000.000 (-) 10.000.000.000 

CATEGORIA XII. Trasferimenti. 

8052 Contributi dell'Amministrazione dell'esercito, della 
marina militare e dell'aeronautica per l'ammorta
mento dei mutui contratti dall'Istituto nazionale 
per le case degli impiegati dello Stato per la co
struzione di alloggi per i dipendenti delle ammini
strazioni medesime 
(12.2.1.—7.2.4.) 

Totale della Rubrica 8 . . 

889.705.000 
(b) 
675.000 (-) 

(b) 
889.030.000 

20.889.705.000 10.000.675.000 (-) 10.889.030.000 
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S P E S A 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

32.910.000.000 18.935.010.000 

5.100.000.000 790.000.000 

38.010.000.000' 19.725.010.000 

(a) Riduzione proposta in relazione agli importi delle leggi a carattere 
pluriennale determinati dalla legge finanziaria. 

(b) Diminuzione proposta in relazione all'estinzione della 50a ed ultima 
rata di ammortamento del limite di impegno dell'esercizio 1929-30. 
Lo stanziamento è così costituito : 

Metà della 38a e 39a rata delle 50 annualità cor
rispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1942-
43 (regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 147, 
convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1076; leg
ge 28 settembre 1940, n. 1425; legge 11 maggio 
1942, n. 623): 

MARINA L. 330.000 

Metà della 38a e 39a rata delle 50 
annualità corrispondenti al limite di 
impegno dell'esercizio 1942-43 (regio 
decreto-legge 18 gennaio 1937, nume
ro 147, convertito nella legge 7 giu
gno 1937, n. 1076; regio decreto-leg
ge 17 novembre 1938, n. 1913, con
vertito nella legge 2 giugno 1939, 
n. 739; legge 1° febbraio 1940, n. 78; 
legge 11 maggio 1942, n. 623) . . 

La nota (b) segue a pag. 148. 

L. 223.500 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue da pag. 147. 

Metà della 36a e 37a rata delle 50 
annualità corrispondenti al limite di 
impegno dell'esercizio 1944-45 di cui 
alle citate disposizioni . . . . 
Metà della 29a e 30a rata delle 50 
annualità corrispondenti al limite di 
impegno dell'esercizio 1951-52 di cui 
alle citate disposizioni . 
Metà della 26a e 27a rata delle 50 
annualità corrispondenti al limite di 
impegno dell'esercizio 1954-55 di cui 
alle citate disposizioni . . . . 
Metà della 25a e 26a rata delle 50 
annualità corrispondenti al limite di 
impegno dell'esercizio 1955-56 di cui 
alle citate disposizioni. . 

AERONAUTICA 

121.500 

134.200 

11.900 

158.900 

Metà della 32a e 33a delle 35 annualità corrispon
denti al limite d'impegno dell'esercizio 1948-49 
(decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1152): 

ESERCITO 

MARINA 

AERONAUTICA 

Metà della 31a e 32a delle 35 annualità corrispon
denti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50 
decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1152): 

ESERCITO 

MARINA 

AERONAUTICA 

650,000 

22.500.000 
7.500.000 
7.500.000 

22.500.000 

7.500.000 

7.500.000 

La nota (b) segue a pag. 149. 



149 

MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Segue da pag. 148. 
Metà della 31a e 32a delle 35 annualità corrispon
denti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50 
legge 28 luglio 1950, n. 737): 

ESERCITO » 84.000.000 
MARINA » 28.000.000 
AERONAUTICA » 28.000.000 

Metà della 30a e 31a delle 35 annualità corrispon
denti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51 
legge 28 luglio 1950, n. 737): 

ESERCITO » 84.000.000 
MARINA » 28.000.000 
AERONAUTICA » 28.000.000 

Metà della 29a e 30a delle 35 annualità corrispon
denti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52 
legge 28 luglio 1950, n. 737): 

ESERCITO » 87.000.000 
MARINA » 29.000.000 
AERONAUTICA » 29.000.000 

Metà della 27a e 28a delle 35 annualità corrispon
denti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52 
(legge 15 maggio 1954, n. 336): 

ESERCITO » 63.750.000 
MARINA » 21.250.000 
AERONAUTICA » 21.250.000 

Metà della 21a e 22a delle 35 annualità corrispon
denti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60 
(legge 28 dicembre 1959, n. 1211): 

ESERCITO » 72.400.000 
MARINA » 29.230.000 
AERONAUTICA » 19.370.000 

La nota (b) segue a pag. 151. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
crs 
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o" 
e o 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

RUBRICA 11. SERVIZI SPECIALI. 

8152 

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

Acquisto e costruzione di navi cisterna per il rifor
nimento idrico delle isole minori (a) 

(a) 
2.750.000.000 (+) 2.750.000.000 

(11.6.0.-8.4.3.) 

Totale della Rubrica 11 2.750.000.000 (+) 2.750.000.000 
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S P E S A 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

Segue da pag. 149. 

17a delle 35 annualità corrispondenti al limite di 
impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 
(legge 18 dicembre 1964, n. 1413): 

ESERCITO » 42.120.000 
MARINA » 14.040.000 
AERONAUTICA » 14.040.000 

16a delle 35 annualità corrispondenti al limite di 
impegno dell'esercizio 1965 (legge 18 dicembre 
1964, n. 1413): 

ESERCITO » 42.120.000 
MARINA » 14.040.000 
AERONAUTICA » 14.040.000 

14a delle 35 annualità corrispondenti all'aumento 
del limite d'impegno dell'esercizio 1967 per far 
fronte agli oneri dipendenti dalla revisione dei 
prezzi (legge 21 giugno 1967, n. 488) (Esercito, 
Marina e Aeronautica) » 20.400.000 

L. 889.030.000 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in relazione alla 
legge 21 dicembre 1978, n. 861, concernente l'aumento dell'autorizza
zione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, 
n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

1^-

c o 
tO c^ 

S "3 tu e 
•o tO 

e te 

o 
C 5 

e-2 
« b 

to 

Se •o § e te 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

— Rubrica 2. - Personale militare 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

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

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

451.815.000 

966.053.447.000 

340.682.420.000 

1.307.187.682.000 

120.025.394.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

38.625.000 (-) 

163.987.133.000 (+) 

44.506.993.000 (+) 

208.455.501.000 (+) 

6.355.842.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

413.190.000 

1.130.040.580.000 

385.189.413.000 

1.515.643.183.000 

126.381.236.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

150.463.000 

42.657.100.000 

21.137.474.000 

63.945.037.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

423.627.000 

1.097.201.346.000 

375.132.118.000 

1.472.757.091.000 

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

rispetto all'anno 1979 

3.493.204.000 126.557.284.000 
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Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELLA DIFESA 

C A P I T O L I 

Numero 

e  1 

to ti 
 . to 

<u N 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 1.  Servizi generali 

Rubrica 2.  Personale militare 

Rubrica 3.  Personale civile 

Rubrica 4.  Costruzioni armi, armamenti e mu
nizionamento 

■ Rubrica 5.  Assistenza al volo, difesa aerea e 

telecomunicazioni 

Rubrica 6.  Motorizzazione e combustibili . . . 

Rubrica 7.  Commissariato 

 Rubrica 8.  Lavori, demanio e materiali del genio 

■ Rubrica 9.  Sanità 

Rubrica 10.  Provvidenze per il personale . . . 
Rubrica 12.  Ammodernamento e rinnovamento 

della difesa 

77.034.900.000 

17.566.100.000 

1.150.000.000 

515.705.570.000 

110.193.030.000 

251.905.700.000 

466.252.564.000 

214.281.300.000 

19.692.300.000 

1.009.612.591.000 

15.185.770.000 (+> 

7.007.400.000 (+) 

63.000.000 (-) 

138.225.370.000 (-) 

24.359.730.000 (-> 

16.280.250.000 (+> 

82.834.000 (-} 

54.127.074.000 (-) 

6.895.400.000 (+) 

50.000.000 (+) 

498.074.109.000 (+) 

92.220.670.000 

24.573.500.000 

1.087.000.000 

377.480.200.000 

85.833.300.000 

268.185.950.000 

466.169.730.000 

160.154.226.000 

26.587,700.000 

50.000.000 

1.507.686.700.000 

2.683.394.055.000 326.634.921.000 (+) 3.010.028.976.000 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 1.  Servizi generali . . . 

Rubrica 3.  Personale civile . . . 

32.385.130.000 

910.000.000 

5.226.500.000 (+), 

20.000.000 (+) 

37.611.630.000 

930.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

28.604.780.000 

5.055.000.000 

1.533.129.000 

347.677.500.000 

82.294.600.000 

212.222.175.000 

166.410.000.000 

87.885.000.000 

10.433.000.000 

» 

1.175.815.000.000 

2.117.930.184.000 

3.631.570.000 

80.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

83.467.750.000 

25.687.400.000 

2.583.129.000 

440.737.700.000 

88.000.000.000 

302.378.000.000 

472.040.000.000 

202.660.000.000 

25.903.200.000 

50.000.000 

1.226.985.000.000 

2.870.492.179.000 

38.077.589.000 

940.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Rubrica 4.  Costruzioni armi, armamenti e mu
nizionamento 

Rubrica 10.  Provvidenze per il personale 

10.000.000 

17.245.200.000 1.844.625.000 (+) 

10.000.000 

19.089.825.000 

50.550.330.000 7.091.125.000 (+) 57.641.455.000 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

— Rubrica 1.  Servizi generali 33.300.000.000 2.500.000.000 (+) 35.800.000.000 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

— Rubrica 1.  Servizi generali 18.541.910.000 7.116.123.000 (+) 25.658.033.000 

Totale della Sezione II . 4.212.999.371.000 558.153.512.000 (+) 4.771.152.883.000 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

2.264.000.000 

5.975.570.000 

60.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

10.000.000 

19.372.250.000 

58.399.839.000 

35.800.000.000 

25.648.033.000 

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

rispetto all'anno 1979 

2.191.403.995.000 4.589.654.426.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELLA DIFESA 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Rubrica 13. - Arma dei carabinieri 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Rubrica 13. - Arma dei carabinieri 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

■ Rubrica 13. - Arma dei carabinieri 

Rubrica 14. - Ammodernamento e rinnovamento 
dell'Arma dei carabinieri . . . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 13. - Arma dei carabinieri 

676.584.858.000 96.456.622.000 (+) 773.041.480.000 

32.997.596.000 11.526.231.000 (+) 44.523.827.000 

99.164.740.000 

11.164.000.000 

12.221.260.000 (+) 

541.600.000 (-) 

111.386.000.000 

10.622.400.000 

110.328.740.000 11.679.660.000 (+) 122.008.400.000 

7.418.760.000 1.181.500.000 (+) 8.600.260.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

32.081.187.000 

1.289.998.000 

32.204.164.000 

11.600.029.000 

43.804.193.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

769.877.152.000 

44.493.957.000 

92.600.958.000 

20.500.000.000 

113.100.958.000 

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

rispetto all'anno 1979 

1.686.322.000 8.328.364.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

— Rubrica 13. - Arma dei carabinieri 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Rubrica 13. - Arma dei carabinieri . . . 

Totale della Sezione IV 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servìzi. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

4.700.000.000 500.000.000 (+> 5.200.000.000 

3.500.000.000 500.000.000 (+) 4.000.000.000 

835.529.954.000 121.844.013.000 (+) 957.373.967.000 

2.000.000.000 (+) 2.000.000.000 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Totale della Sezione VIII . . 

TOTALE DEL TITOLO I . . 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE. 

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

2.000.000.000 (+) 2.000.000.000 

4.000.000.000 (+) 4.000.000.000 

5.048.529.325.000 683.997.525.000 (+) 5.732.526.850.000 

— Rubrica 1. - Servizi generali 5.000.000.000 15.903.150.000 (+) 20.903.150.000 
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SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

78.861.700.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

5.200.000.000 

4.000.000.000 

945.000.431.000 

2.270.265.695.000 

12.220.084.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

4.000.000.000 

5.538.654.857.000 

8.633.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

1 1 . - DIFESA - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

?s 
o" 
e o 

tu e 
"O co 

e 
te 

a 

O " 
a ° « 3 
M a "O ìtì 

a 
<c 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Rubrica 4. - Costruzioni Armi, Armamenti e mu
nizionamento 

Totale della Sezione II 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO 
DELLE ABITAZIONI. 

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

— Rubrica 1. - Servizi generali 

— Rubrica 8. - Lavori, demanio e materiali del 
genio 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Rubrica 8. - Lavori, demanio e materiali del 
genio 

Totale della Sezione VII . . . 

330.970.000 

5.330.970.000 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

889.705.000 

20.889.705.000 

330.970.000 

15.903.150.000 (+> 21.234.120.000 

10.000.000.000 (-> 

10.000.000.000 (-) 

675.000 (-) 

10.000.675.000 (-) 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

889.030.000 

10.889.030.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

12.220.084.000 

5.090.000.000 

32.910.000.000 

38.000.000.000 

5.100.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

330.970.000 

8.963.970.000 

564.990.000 

18.935.010.000 

19.500.000.000 

790.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per Fanno 1980 

rispetto all'anno 1979 

43.100.000.000 20.290.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE. 

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

Rubrica 11.  Servizi speciali 

Totale della Sezione Vili 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

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

Rubrica 5.  Assistenza al volo, difesa aerea e 
telecomunicazioni 

Totale della Sezione IX 

TOTALE DEL TITOLO II 

2.750.000.000 (+) 

2.750.000.000 (+) 

2.750.000.000 

2.750.000.000 

44.400.000.000 31.800.000.000 () 12.600.000.000 

44.400.000.000 31.800.000.000 () 12.600.000.000 

70.620.675.000 23.147.525.000 ()■ 47.473.150.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

3.450.000.000 

3.450.000.000 

133.412.000.000 

133.412.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

24.940.000.000 

24.940.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

192.182.084.000 56.193.970.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE IL — DIFESA NAZIONALE. 

— Titolo I. - Spese correnti 

— Titolo IL - Spese in conto capitale 

Totale della Sezione II 

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA. 

— Titolo I. - Spese correnti 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO 
DELLE ABITAZIONI. 

Titolo IL - Spese in conto capitale 

4.212.999.371.000 

5.330.970.000 

558.153.512.000 (+> 

15.903.150.000 (+) 

4.771.152.883.000 

21.234.120.000 

4.218.330.341.000 574.056.662.000 (+) 4.792.387.003.000 

835.529.954.000 121.844.013.000 (+) 957.373.967.000 

20.889.705.000 10.000.675.000 (-) 10.889.030.000 
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MINISTERO DELLA DD7ESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

2.191.403.995.000 

12.220.084.000 

2.203.624.079.000 

78.861.700.000 

43.100.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

4.589.654.426.000 

8.963.970.000 

4.598.618.396.000 

945.000.431.000 

20.290.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

* 
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per l'anno finanziario 

1980 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE. 

Titolo I. - Spese correnti . . . . 

■ Titolo II. - Spese in conto capitale 

4.000.000.000 (+) 

2.750.000.000 (+) 

4.000.000.000 

2.750.000.000 

6.750.000.000 (+) 6.750.000.000 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

Titolo IL "- Spese in conto capitale . . . , 44.400.000.000 31.800.000.000 (-) 12.600.000.000 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

— Sezione IL - Difesa nazionale 

Sezione IV. - Sicurezza pubblica 

1.307.187.682.000 

676.584.858,000 

208.455.501.000 (+) 

96.456.622.000 (+) 

1.515.643.183.000 

773.041.480.000 

1.983.772.540.000 304.912.123.000 (+) 2.288.684.663.000 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Sezione IL - Difesa nazionale 

Sezione TV. - Sicurezza pubblica 

120.025.394.000 

32.997.596.000 

6.355.842.000 (+) 

11.526.231.000 (+) 

126.381.236.000 

44.523.827.000 

153.022.990.000 17.882.073.000 (+) 170.905.063.000 



MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

3.450.000.000 

3.450.000.000 

133.412.000.000 

63.945.037.000 

32.081.187.000 

96.026.224.000 

3.493.204.000 

1.289.998.000 

4.783.202.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

4.000.000.000 

2.000.000.000 

6.000.000.000 

24.940.000.000 

1.472.757.091.000 

769.877.152.000 

2.242.634.243.000 

126.557.284.000 

44.493.957.000 

171.051.241.000 

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

rispetto all'anno 1979 



MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

OS 

o*~* 
c © 
S'È 
ro Cd ;e "3 
cu e 

•a co 
e te 

cr> 
O ™ 
S o e v « fa 

,£ a "O ed 
e ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Sezione IL - Difesa nazionale 

Sezione IV. - Sicurezza pubblica . . . . . . 

2.683.394.055.000 

110.328.740.000 

Sezione Vili. - Azione ed interventi nel campo 
sociale 

326.634.921.000 (+) 

11.679.660.000 (+) 

2.000.000.000 (+), 

3.010.028.976.000 

122.008.400.000 

2.000.000.000 

2.793.722.795.000 340.314.581.000 (+) 3.134.037.376.000 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sezione IL - Difesa nazionale 

Sezione IV. - Sicurezza pubblica 

Sezione VIII. - Azione ed interventi nel campo 
sociale 

50.550.330.000 

7.418.760.000 

7.091.125.000 (+) 

1.181.500.000 (+) 

2.000.000.000 (+> 

57.641.455.000 

8.600.260.000 

2.000.000.000 

57.969.090.000 10.272.625.000 (+> 68.241.715.000 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Sezione II. - Difesa nazionale 

Sezione IV. - Sicurezza pubblica 

33.300.000.000 

4.700.000.000 

2.500.000.000 (+) 

500.000.000 (+) 

35.800.000.000 

5.200.000.000 

38.000.000.000 3.000.000.000 (+) 41.000.000.000 



MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

2.117.930.184.000 

43.804.193.000 

» 

2.161.734.377.000 

5.975.570.000 

1.686.322.000 

7.661.892.000 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.870.492.179.000 

113.100.958.000 

2.000.000.000 

2.985.593.137.000 

58.399.839.000 

8.328.364.000 

2.000.000.000 

68.728.203.000 

35.800.000.000 

5.200.000.000 

41.000.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 



172 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Numero 

« fa  , ed 

C 
te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

— Sezione II.  Difesa nazionale 

— Sezione IV.  Sicurezza pubblica . . . . . . . . 

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

—■ Sezione VII.  Azione ed interventi nel campo 
delle abitazioni 

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

— Sezione IL  Difesa nazionale 

— Sezione VIII.  Azione ed interventi nel campo 
sociale 

— Sezione IX.  Trasporti e comunicazioni . . . . 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Sezione II.  Difesa nazionale 

— Sezione VII.  Azione ed interventi nel campo delle 
abitazioni 

18.541.910.000 

3.500.000.000 

22.041.910.000 

20.000.000.000 

5.000.0001.000 

44.400.000i.000 

49.400.000.000 

330.970.000 

889.705.000 

1.220.675.000 

7.116.123.000 (+> 

500.000.000 (+> 

25.658.033.000 

4.000.000.000 

7.616.123.000 (+> 29.658.033.000 

10.000.000.000 () 10.000.000.000 

15.903.150.000 (+> 

2.750.000.000 (+)■ 

31.800.000.000 (> 

20.903.150.000 

2.750.000.000 

12.600.000.000 

13.146.850.000 (> 36.253.150.000 

675.000 () 

330,970.000 

889.030.000 

675.000 () 1.220.000.000 

5.119.150.000.000 660.850.000.000 (+) 5.780.000.000.000 

http://44.400.000i.000


1 

MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

60.000.000 

» 

60.0001000 

38.000.000.000! 

12.220.084.000 

3.450.000.000 

133.412.000.000 

149.082.084.000 

» 

5.100.000.000 

5.100.000'.000 

2.462.447.779.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

25.648.033.000 

4.000.000.000 

29.648.033.000 

19.500.000.000 

8.633.000.000 

2.000.000.000 

24.940.000.000 

35.573.000.000 

330.970.000 

790.000.000 

1.120.970.000 

5.594.848.827.000 

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

rispetto all'anno 1979 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

CTS 

o""
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CI) e 
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tC 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. - Servizi generali. 

Titolo I 

Titolo II 

RUBRICA 2. - Personale militare. 

Titolo I 

RUBRICA 3. - Personale civile. 

Titolo I 

RUBRICA 4. - Costruzioni armi, armamenti 
e munizionamento 

Titolo I 

Titolo II 

281.739.149.000 

5.000.000.000 

286.739.149.000 

983.619.547.000 

342,742.420.000 

515.715.570.000 

330.970.000 

516.046.540.000 

40.345.610.000 (+) 

15.903.150.000 (+) 

322.084.759.000 

20.903.150.000 

56.248.760.000 (+); 342.987.909.000 

170.994.533.000 (+) 1.154.614.080.000 

44.463.993.000 (+> 

138.225.370.000 (-> 

138.225.370.000 (-) 

387.206.413.000 

377.490.200.000 

330.970.000 

377.821.170.000 



175 

MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

35.940.017.000 

17.310.084.000 

53.250.101.000 

47.712.100.000 

22.750.603.000 

347.677.500.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

313.974.283.000 

9.197.990.000 

323.172.273.000 

1.122.888.746.000 

378.655.247.000 

440.747.700.000 

330.970.000 

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

rispetto all'anno 1979 

347.677.500.000 441.078.670.000 



176 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

§•§ 
« fa ed 

di K 

e 
te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

RUBRICA 5. Assistenza al volo, difesa aerea 
e telecomunicazioni. 

Titolo I 

Titolo II 

RUBRICA 6. - Motorizzazione e combustibili. 

- Titolo I 

RUBRICA 7. - Commissariato. 

- Titolo I 

RUBRICA 8. - Lavori, demanio e materiali del Genio. 

- Titolo I 

- Titolo II 

110.193.030.000 

44.400.000.000 

24.359.730.000 (-> 

31.800.000.000 (-) 

85.833.300.00O 

12.600.000.000 

154.593.030.000 56.159.730.000 (-) 98.433.300.000 

251,905.700.000 16.280.250.000 (+> 268.185.950.000 

466.252.564.000 82.834.000 (-) 

214.281.300.000 

20.889.705.000 

54.127.074.000 (-) 

10.000.675.000 (-) 

235.171.005.000 64.127.749.000 (-) 

466.169.730.000 

160.154.226.000 

10.889.030.000 

171.043.256.000 



MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

82.294.600.000 

133.412.000.000 

215.706.600.000 

212.222.175.000 

166.410.000.000 

87.885.000.000 

38.010.000.000 

125.895.000.000i 

88.000.000.000 

24.940.000.000 

112.940.000.000 

302.378.000.000 

472.040.000.000 

202.660.000.000 

19.725.010.000 

222.385.010.000 

1 2 . - DIFESA - PREVISIONE. 

http://125.895.000.000i


MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
&* 

o~* 
e o 
» ed 
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cu e TJ ed 

e te 

o ~ 
5 o 
* fa 

£ S T ed 
e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

RUBRICA 9. - Sanità. 

Titolo I 19.692.300.000 6.895.400.000 (+) 26.587.700.000 

RUBRICA 10. - Provvidenze per il personale. 

— Titolo I 17.245.200.000 1.894.625.000 (+> 19.139.825.000 

RUBRICA 11. - Servìzi speciali. 

Titolo II 2.750.000.000 (+> 2.750.000.000 

RUBRICA 12. Ammodernamento 
e rinnovamento della Difesa. 

Titolo I 1.009.612.591.000 498.074.109.000 (+) 1.507.686.700.000 



179 

MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

10.433.000.000 

2.264.000.000 

3.450.000.000 

L175.815.000i.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

25.903.200.000 

19.422.250.000 

2.000.000,000 

1.226.985.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

http://L175.815.000i.000


MINISTERO DELLA DIFESA 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

OS 

O 
C O 

* ed 
e. 'S 
cu e 

T 3 Cd 

e te 

o*-" 
S o e v « fa ^ ed 

,£ e 1 0 ed 

e te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

RUBRICA 13. - Arma dei carabinieri. 

— Titolo I 

RUBRICA 14. - Ammodernamento e rinnovamento 
dell'Arma dei carabinieri. 

— Titolo I 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

824.365.954.000 122.385.613.000 (+) 946.751.567.000 

ll.164.000f.000 541.600.000 (-) 10.622.400.000 

5.119.150.000.000 660.850.000.000 (+) 5.780.000.000.000 

5.048.529.325.000 

70.620.675.000 

683.997.525.000 (+) 

23.147.525.000 (-) 

5.732.526.850.000 

47.473.150.000 

5.119.150,000.000 660.850.000.000 (+> 5.780.000.000.000 

http://ll.164.000f.000


181 

MINISTERO DELLA DIFESA 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

67.261.671.000 

11.600.029.000 

2.462.447.779.000 

2.270.265.695.000 

192.182.084.000 

2.462.447.779.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

924.500.431.000 

20.500.000.000 

5.594.848.827.000 

5.538.654.857.000 

56.193.970.000 

5.594.848.827.000 

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

rispetto all'anno 1979 



182 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Elenco N. 1 
Ministero della difesa 

Elenco indicante i capitoli a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti 
dal fondo a disposizione inscrìtto al capitolo n. 1245. 

CAPITOLI 

Numero Denominazione 

1051 

1052 

1053 

1054 

1070 

1072 

1074 

1075 

1076 

1077 

1078 

1080 

1081 

1083 

1084 

1087 

1090 

1091 
1092 
1094 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

1168" 

1169 

1171 

1175 

1242 

Trattamenti provvisori di pensione, ecc. 

Assegni agli ufficiali ed ai sottufficiali, ecc. 

Pensioni straordinarie, ecc. 

Indennità per una sola volta, ecc. 

Servizi stampa, ecc. 

Spese di rappresentanza. 

Servizi degli Stati Maggiori, ecc. 

Spese per il funzionamento, ecc. 

Spese per il funzionamento, ecc. 

Spese per riviste, ecc. 

Spese per le Scuole, ecc. 

Spese per studi, esperienze, ecc. 

Spese postali e telegrafiche. 

Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc. 

Propaganda per l'arruolamento, ecc. 

Spese d'ufficio dei Comandi ed enti centrali interforze. 
Spese d'ufficio, ecc. 

Spese generali degli Enti, Corpi e Navi, ecc. 
Spese di giustizia militare. 

Spese di copia, stampa, ecc. 

Spese per il rilascio di documenti, ecc. 

Spese per prestazioni di manovalanza, ecc. 

Spese per le elezioni dei rappresentanti, ecc. 

Spese connesse al sistema sanziona torio, ecc. 

Spese per l'Istituto geografico militare. 

Spese per pubblicazioni militari. 

Trasporto di materiali, ecc. 

Spese per le onoranze ai Caduti, ecc. 

Spese per i servizi tipografici, ecc. 

Concorso in spese, ecc. 

Borse di studio, ecc. 

Contributi e sovvenzioni, ecc. 

Equo indennizzo al personale militare, ecc. 

Spese per liti ed arbitraggi, ecc. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Elenco N. 1 Ministero della difesa. 

Elenco indicante ì capitoli a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti 
dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 1245. 

CAPITOLI 

Numero Denominazione 

1243 

1244 

1381 

1382 

1383 

1384 

1400 

1401 

1402 

1403 

1404 

1405 

1412 

1414 

1415 

1416 

1417 

1419 

1420 

1421 

1422 

1452 

1454 

1455 

1456 

1457 

1459 

1482 

1484 

1485 

1486 

1487 

1489 

1500 

1503 

Spese per risarcimento danni, ecc. 

Ripianamento di eventuali deficienze, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi, ecc. 

Indennità, soprassoldi, ecc. 

Indennità di rischio, ecc. 

Indennità, trattamenti economici particolari, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi, ecc. 

Indennità giornaliera ai giovani, ecc. 

Oneri relativi all'impiego dei giovani obiettori di coscienza, ecc. 

Movimenti per leva, ecc. 

Servizi collettivi non connessi ad operazioni di leva, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali, ecc. 

Stipendi ed assegni fissi ai sottufficiali, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e spese di viaggio, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e spese di viaggio, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali, ecc 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e spese di viaggio, ecc. 

Spese per Istituti, ecc. 

Educazione fisica e sportiva, ecc. 



184 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Elenco N. 1 
Ministero della difesa 

Elenco indicante i capitoli a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti 
dal fondo a disposizione inscrìtto al capitolo n. 1245. 

CAPITOLI 

Numero Denominazione 

1504 

1505 

1598 

1599 

1600 

1601 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 

1615 

1671 

1672 

1673 

1674 

1675 

1701 

1802 

1832 

1836 

1837 

1838 

1841 

1842 

1843 

1844 

1872 

1874 

1878 

1951 

2000 

2002 

2102 
2103 

Spese per la leva, ecc. 

Spese per campi, manovre, ecc. 

Oneri previdenziali ed assistenziali, ecc. 

Stipendi, retribuzioni, ecc. 

Stipendi, retribuzioni, ecc. 

Stipendi, retribuzioni, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità di licenziamento, ecc. 

Retribuzioni ed altri assegni, ecc. 

Indennità di rischio, ecc. 

Compensi per speciali incarichi. 

Spese per accertamenti sanitari. 

Spese per cure, ricoveri, ecc. 

Spese per l'attuazione di corsi, ecc. 

Spese per le Scuole allievi operai, ecc. 

Equo indennizzo al personale civile, ecc 

Spese per la manutenzione, ecc. 

Spese per l'esercizio, ecc. 

Spese per l'esercizio, ecc. 

Spese per l'esercizio, ecc. 

Spese per l'esercizio, ecc. 

Materiali di consumo, di coperta, ecc. 

Spese per la gestione, ecc. 

Spese per l'esercizio, ecc. 

Spese per l'esercizio, ecc. 

Spese per la manutenzione, ecc. 

Spese per la manutenzione, ecc. 

Spese per la manutenzione, ecc. 

Somma da erogare, ecc. 

Spese per i servizi ed impianti, ecc. 

Spese per la manutenzione, ecc. 

Spese per la costruzione, ecc. 

Acquisto ed approvvigionamento, ecc. 



185 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Elenco N. 1 
Ministero della difesa 

Elenco indicante i capitoli a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti 
dal fondo a disposizione inscrìtto al capitolo n. 1245. 

CAPITOLI 

Numero Denominazione 

2104 

2106 

2501 

2502 

2503 

2505 

2507 

2508 

2509 

2510 

2511 

2512 

2802 

2803 

2804 

2805 

2806 

2807 

2808 

3001 

3002 

3003 

3004 

3101 

3202 

3204 

3205 

3206 

3207 

3208 

3209 

4004 

4005 

Acquisto ed approvvigionamento, ecc. 

Combustibili liquidi e gassosi, ecc. 

Acquisto, ecc. 

Acquisto, ecc. 

Acquisto, ecc. 

Spese per magazzini, ecc. 

Spese per l'igiene del personale. 

Bandiere, insegne di comando, ecc. 

Acquisto quadrupedi, ecc. 

Spese per il mantenimento e cura dei quadrupedi, ecc. 

Spese per la conduzione agraria, ecc. 

Acquisto, manutenzione e noleggio, ecc. 

Manutenzione, riparazione, ecc. 

Acquisto, espropriazione di immobili, ecc. 

Acquisto, ecc. 

Manutenzione, riparazione, ecc. 

Fitto di immobili, contributi consorziali, ecc. 

Canoni d'acqua, ecc. 

Indennizzi per imposizione di servitù militari, ecc. 

Cura ed assistenza, ecc. 

Spese per visite mediche periodiche, ecc. 

Consulenza ed onorari, ecc. 

Spese dello stabilimento chimico-farmaceutico militare. 

Benessere del personale militare, ecc. 

Provvidenze a favore del personale, ecc. 

Assistenza morale, ecc. 

Sussidi alle famiglie, ecc. 

Contributi e sovvenzioni, ecc. 

Provvidenze a favore del personale, ecc. 

Contributi e sovvenzioni, ecc. 

Spese rivolte a far conseguire al personale militare, ecc. 

Spese per il rinnovamento, ecc. 

Spese per la costruzione, ecc. 



186 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Elenco N. 2 Ministero della difesa 

Elenco indicante i capitoli relativi ai servizi dell'Arma dei carabinieri a favore dei quali possono operarsi 
i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 4797. 

CAPITOLI 

Numero Denominazione 

4501 

4502 

4503 

4504 

4505 

4506 

4507 

4508 

4512 

4514 

4516 

4571 

4572 

4573 

4582 

4583 

4585 

4586 

4587 

4588 

4590 

4591 

4592 

4593 

4594 

4595 

4596 

4597 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali, ecc. 

Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità, soprassoldi, ecc. 

Indennità e spese di viaggio, ecc. 

Stipendi, retribuzioni, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. 

Indennità di rischio, ecc. 

Trattamenti provvisori di pensione, ecc. 

Assegni agli ufficiali ed ai sottufficiali, ecc. 

Indennità per una sola volta, ecc. 

Spese per accertamenti sanitari. 

Spese per cure, ricoveri, ecc. 

Servizi collettivi, ecc. 

Educazione fisica e sportiva, ecc. 

Fitto di immobili. Contributi consorziali, ecc. 

Canoni d'acqua, ecc. 

Spese d'ufficio, ecc. 

Spese per l'arruolamento, ecc. 

Propaganda per gli arruolamenti, ecc. 

Spese per campi, manovre, ecc. 

Spese generali degli enti, ecc. 

Spese per riviste, conferenze, ecc. 

Spese per i servizi tipografici, ecc. 

Spese per le scuole, ecc. 



187 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Elenco N. 2 
Ministero della dii'e: 

Elenco indicante ì capitoli relativi ai servizi dell'Arma dei carabinieri a favore dei quali possono operarsi 
i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 4797. 

CAPITOLI 

Numero Denominazione 

4598 
4599 

4600 
4601 

4602 

4603 

4604 

4605 

4606 

4607 

4608 

4609 

4610 

4611 

4612 

4613 

4614 

4615 

4616 

4617 

4618 

4619 

4620 
4621 

4623 

4751 

4752 

4753 
4755 
4756 
4757 
4796 

Servizio di sanità, ecc. 

Viveri ed assegni vitto, ecc. 

Vestiario ed equipaggiamento, ecc. 

Casermaggio, ecc. 

Con bustibili, ecc. 

Spesa per l'igiene del militare. 

Acquisto di armi, ecc. 

Manutenzione, riparazione, ecc. 

Acquisto di materiali mobili e per installazioni, ecc. 

Manutenzione, riparazione, ecc. 

Acquisto materiale del Genio, ecc. 

Manutenzione, riparazione, ecc. 

Depositi e nuove costruzioni del Genio, ecc. 

Manutenzione, riparazione, ecc. 

Acquisto di mezzi di trasporto, ecc. 

Funzionamento, manutenzione, riparazione, ecc. 

Spese per corsi di addestramento, ecc. 

Combustibili, ecc. 

Acquisto di cavalli e cani, ecc. 

Spese per il mantenimento, ecc. 

Trasporto di materiali, ecc. 

Spese generali dei Corpi e degli Enti, ecc. 

Acquisto, manutenzione, ecc. 

Spese di copia, stampa, ecc. 

Spese per il rilascio di documenti, ecc. 

Assistenza morale e benessere, ecc. 

Sussidi urgenti, ecc. 

Contributi e sovvenzioni, ecc. 
Provvidenze a favore del personale, ecc. 
Equo indennizzo al personale militare, ecc. 
Equo indennizzo al personale civile, ecc. 
Ripianamento di eventuali deficienze di cassa, ecc 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
ELENCO N. 3 Ministero della difesa 

Tabella per la composizione della razione viveri in natura e per le integrazioni di vitto 
e generi di conforto (Art. 2 del decreto Presidenziale 11 settembre 1950, n. 807). 

P e r l 'anno finanziario 1980 la composizione delle razioni viveri in na tu ra per i mili tari che 
ne conservano il godimento, ai sensi del decreto Presidenziale d e l l l l settembre 1950, n. 807, non
ché le integrazioni vitto e i gener i di conforto da a t t r ibu i re a i mil i tar i in special i condizioni 
sono i seguenti: 

RAZIONE VIVERI ORDINARIA 

Pane gr. 420 
Pasta » 200 
Riso :> 30 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 160 
Formaggio da tavola » 30 
Formaggio grana da raspa . . . . » 8 
Legumi secchi » 60 
Olio di oliva » 20 
Olio di arachide » 20 
Verdura fresca » 300 
Doppio concentrato di pomodoro . . » 15 
Frutta fresca » 300 
Latte ci. 20 
Caffè tostato gr. 4 
Zucchero semolato » 20 
Tonno o tunnidi sott'olio » 15 
Vino ci. 50 

Sale: 
comune gr. 15 
fino » 5 

Sigarette « Nazionali » (razione setti
manale) n. 50 

Fiammiferi (razione settimanale) . , » 50 

RAZIONI VIVERI SPECIALI 
(in sostituzione della razione viveri ordinaria) 

A) Razione viveri speciale da viaggio: (a) 

P a n e . gr. 500 
Carne bovina in scatola ( & ) . . . . » 220 
Formaggio da tavola » ìoo 
Confettura di frutta » 50 
Cioccolato extra fondente . . . . » 50 
v i n o ci. 50 
Frutta fresca g r . 300 

(a) Viene distribuita in idonei contenitori di 
plastica 0 di carta. 

(b) Pari ad 1 scatoletta regolamentare. 

B) Razione viveri speciale da combattimento tipo 
Esercito (a) 

Minestra in scatola gr. 400 
Carne bovina in scatola ( & ) . . . . » 200 
Carne suina in scatola » 100 
Biscotto salato » 260 
Biscotto dolce » 100 
Confettura di frutta » 100 
Cioccolato vitaminizzato » 50 
Preparato dissetante vitaminico friz

zante » 10 
Caffè liofilizzato » 9 
Latte condensato zuccherato . . . . » 175 
Zucchero a quadretti ». 40 
Cacao zuccherato solubile » 30 
Vino ci. 50 
Cordiale » 3 

C) Razione viveri speciale da combattimento tipo 
Marina (a) 

Caffè liofilizzato gr. 9 
Caramelle dissetanti » 28 
Cioccolato extra fondente . . . . » 50 
Confettura di frutta » 50 
Cordiale ci. 9 
Frutta sciroppata gr. 200 
Biscotto salato » 200' 
Latte condensato zuccherato . . . . » 175 
Preparato polivitaminico » 2 
Sale da cucina, in bustine da 3 com

presse. ciascuna di gr. 2 . . . . » 0 
Tonno 0 tunnidi sottolio » 100 
Carne bovina in scatola (e) . . . . » 220 
Zucchero a quadretti » 90 
Zuppa di verdura in scatola . . » 300 
Biscotto dolce » 100' 
Vino (d) ci. 50 

(a) È confezionata in idonei contenitori ed è 
completata da alcuni accessori per l'impiego dei 
generi. 

(b) Pari normalmente a due scatolette da gr. 
100 circa cadauna ed eventualmente ad una scato
letta regolamentare. 

(e) Pari ad una scatoletta regolamentare. 
(d) Genere non in confezione individuale^ da 

somministrare compatibilmente alle possibilità di 
supporto logistico. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Elenco N. 3 

Ministero della difesa 

Tabella per la composizione della razione viveri in natura e per le integrazioni di vitto 
e generi di conforto (Art. 2 del decreto Presidenziale 11 settembre 1950, n. 807). 

D) Razione viveri speciale per operatori subacquei 
e incursori: 

Caffè tostato gr. 12 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 200 
Confettura di frutta » 50 
Doppio concentrato di pomodoro . . » 15 
Cipolle » 40 
Formaggio grana da raspa . . . . » 5 
Formaggio da tavola » 30 
Frutta fresca » 400 
Legumi secchi » 50 
Olio di oliva » 30 
Pane » 600 
Pasta » 180 
Patate » 100 
Riso » 50 

Sale: 
comune » 15 
fino » 5 

Tonno o tunnidi sott'olio » 20 
Verdura fresca » 350 
Vino . ci. 75 
Zucchero a quadretti . gr. 45 

E) Razione viveri speciale di emergenza: 

Tipo A) per navi ed enti provvisti di cucina: 

Biscotto salato gr. 325 
Caffè tostato in confezione sotto

vuoto » 12 
Carne bovina in scatola (a) . . . . » 110 
Confettura di frutta » 100 
Doppio concentrato di pomodoro . . » 15 
Formaggio grana da raspa . . . . » 5 
Formaggio da tavola » 60 
Olio di oliva » 30 
Pasta » 200 
Piselli al naturale in scatola . . . . » 100 
Riso » 30 

Sale: 
comune » 15 
Ano » 5 

Vino ci. 50 
Zucchero semolato . gr. 30 

(a) Pari a mezza scatoletta regolamentare. 

Tipo B) per navi ed Enti non provvisti di cucina 
e per navi provviste di cucina, il cui impiego ri
sulti difficoltoso in presenza di avverse condizioni 
meteo (a): 

Biscotto dolce gr. 100 
Biscotto salato » 300 
Caffè liofilizzato (due bustine da gr. 

1,8) » 3,6 
Carne bovina in scatola (b) . . . » 220 
Cioccolato extra fondente . . . . » 50 
Confettura di frutta » 100 
Birra ci. 33 
Latte condensato zuccherato . . . gr. 175 
Tonno o tunnidi sott'olio » 100 
Vino ci. 25 
Zucchero a quadretti gr. 30 
Frutta sciroppata » 200 
Preparato dissetante vitaminico 

frizzante » 10 

F) Razione viveri speciale di crociera per il per
sonale imbarcato sulle unità minori sprovviste 
di cucina (a): 

Preparato dissetante vitaminico friz
zante gr. 

Biscotto dolce » 
Biscotto salato » 
Caffè liofilizzato (due bustine da gr. 

1,8) » 
Cioccolato extra fondente . . . . » 
Confettura di frutta » 
Birra ci. 
Frutta sciroppata gr. 
Latte condensato zuccherato . . . » 
Vino ci. 
Zucchero a quadretti gr. 
Filetti di sgombro 
Manzo arrosto » 

10 
100 
300 

3,6 
50 

100 
33 

200 
175 
25 
30 
125 

240 

(a) È integrata da alcuni accessori per l'im
piego dei generi. 

(b) Pari ad urna scatoletta regolamentare. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Elenco N. 3 

Ministero della difesa 

Tabella per la composizione della razione viveri in natura e per le integrazioni di vitto 
e generi di conforto (Art. 2 del decreto Presidenziale 11 settembre 1950, n. 807). 

G) Razione viveri speciale di crociera per il per
sonale imbarcato sui sommergibili: 

Aceto . ci. 
Biscotto salato gr. 
Burro in scatola » 
Caffè tostato in confezione sotto

vuoto » 
Carne bovina in scatola (a) . . . » 
Cioccolato extra fondente . . . . » 
Confettura di frutta » 
Doppio concentrato di pomodoro . . » 
Dadi per brodo » 
Fagiolini verdi conservati » 
Formaggio grana da raspa . . . . » 
Formaggio da tavola » 
Frutta sciroppata . . . . . . . . » 
Latte fresco a lunga conservazione . ci. 
Olio di oliva . gr. 
Pasta » 
Pomodori pelati » 
Preparato polivitaminico » 

Sale: 
comune » 
fino » 

Succo di agrumi » 
Tonno o tunnidi sott'olio » 
Vino tipico ci. 
Zucchero semolato gr. 

MIGLIORAMENTO VITTO 

Quota miglioramento vitto normale 
per tutto il personale provvisto 
di razione in conformità delle di
sposizioni regolamentari vigenti 
presso ciascuna Forza Armata . 

Quota miglioramento vitto per il per
sonale a bordo su navi in arma
mento o nella riserva 

Quota miglioramento vitto per mili
tari dislocati in zone malariche 
(dal 1° giugno al 31 ottobre) . . 

Quota miglioramento vitto per Al
lievi Accademie e Collegi militari 

Quota miglioramento vitto per pic
coli nuclei (da 6 a 30 militari) . 

2,5 
440 
25 

30 
110 
50 

100 
10 
10 

200 
25 
30 

100 
75 
50 

225 
100 

4 

15 
5 

100 
65 
50 
50 

190 

215 

225 

350 

320 

(a) Pari a mezza scatoletta regolamentare. 

Quota miglioramento vitto per picco
lissimi nuclei (non superiori a 5 
militari) L. 500 

Quota miglioramento vitto per mili
tari ammessi a case di riposo . » 780 

Supplemento miglioramento vitto per 
ricorrenze speciali » 290 

INTEGRAZIONI DI VITTO 

1) Integrazione vitto di composizione variabile, 
da concedere ai militari, su autorizzazione 
degli Alti Comandi periferici designati dal 
Ministero della difesa, in occasione di parti
colari disagi o di lavori faticosi di carattere 
eccezionale ed ai militari dell'Arma dei cara
binieri, a carattere permanente, su autorizza
zione del Comando Generale dell'Arma, quan
do i conviventi al vitto ordinario, in servizio 
presso reparti dislocati in zone isolate, non 
siano superiori a due unità: 
Lire 380 (massimo costo dell'integrazione). 

2} Integrazione vitto, limitata alla durata dei ri
spettivi corsi, per allievi delle Accademie, 
compresi i giovani concorrenti agli arruola
menti durante la permanenza presso le Acca
demie stesse, allievi delle Scuole di applica
zione, allievi ufficiali, allievi sottufficiali, gra
duati e militari semplici, allievi dei corsi di 
specializzazione e perfezionamento, allievi 
Scuole C.E.M.M., allievi piloti e piloti di 
aeroplano, allievi delle scuole di pilotaggio 
per il conseguimento del brevetto di pilota 
di aeroplano o di pilota militare, volontari 
a ferma prolungata presso i Maridepocar ed 
i B.A.R., militari dell'Arma dei carabinieri 
rivestenti la qualifica di allievi, frequentatori 
di corso presso gli Istituti di istruzione del
l'Arma, graduati e militari semplici in ser
vizio presso le varie Scuole con compiti di 
inquadramento del personale di cui sopra: 

Carne di bue fresca o congelata, al 
netto di osso (a) gr. 65 

Formaggio da tavola . . . . . . . » 30 
Pane » 100 

3) Integrazione vitto per militari — istruttori 
compresi — destinati a gare atletiche, limi
tatamente al periodo di allenamento e di gara: 

Biscotto dolce gr. 200 
Cioccolato extra fondente . . . . » 100 
Confettura di frutta . . . . . . . » 150 
Zucchero a quadretti » 100 
Burro in pani » 80 
Formaggio da tavola » 50 
Latte . . . . . . . . . . . . . It. 1 

(a) Per i militari dell'Arma dei Carabinieri, 
rivestenti la qualifica di allievi, frequentatori di 
Corsi presso gli Istituti d'istruzione dell'Arma, 
la spettanza di carne è elevata a gr. 100. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Elenco N. 3 

Ministero della difesa 

Tabella per la composizione della razione viveri in natura e per le integrazioni di vitto 
e generi di conforto (Art. 2 del decreto Presidenziale 11 settembre 1950, n. 807). 

4) Integrazione vitto per personale dislocato in zone 
malariche, limitatamente al periodo dal 1° giu
gno al 31 ottobre: 

Pane gr. 100 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso . . . . . . . . » 65 
Formaggio da tavola . . . . . . » 10 
Vino ci. 25 

5) Integrazione vitto per militari donatori di san
gue, per la durata di due giorni per cia
scuna donazione : 

Zucchero semolato gr. 50 
Burro in pani » 20 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 100 
Uova n. 2 
Marsala ci. 25 

6) Integrazione vitto per militari operatori suba
cquei, incursori del Btg. S. Marco, nonché, 
per la durata massima di un anno, per detti 
personali in licenza di convalescenza o tempo
raneamente inabili o in aspettativa per infer
mità temporanee provenienti da cause di ser
vizio: 

a) In aggiunta alla razione ordinaria (quando 
non possa essere distribuita la razione spe
ciale): 

Biscotto dolce gr. 100 
Cioccolato extra fondente . . . . » 50 
Formaggio da tavola » 50 
Confettura di frutta . » 50 

b) In caso di emergenza (durante azioni di 
guerra o manovre o particolari esercita
zioni, in aggiunta alla razione ordinaria): 

Cordiale ci. 9 
Cioccolato extrafondente gr. 100 
Biscotto dolce » 100 
Succhi di frutta ci. 26 
Preparato polivitaminico gr. 2 
Miele » loo 

oppure: 
Confettura dì frutta » 100 

oppure: 
Latte condensato zuccherato, . . . » 100 

oppure: 
Caramelle dissetanti » 100 

7) Integrazione vitto per graduati e militari sem
plici: 

— In servizio presso gli aeroporti ed eliporti; 
— Imbarcati su navi in armamento od in ri

serva ; 
— Esplicanti attività addestrativa. 

Carne di bue fresca o congelata, al 
netto di osso gr. 30 

8) Integrazione vitto per i militari detenuti tuber
colotici: 

Burro in pani . , 
Zucchero semolato 
Confettura di frutta 
Latte 
Uova 

gr. 
» 
* 

ci. 
n. 

20 
25 
50 
80 
2 

9) Integrazione vitto per: 
— militari frequentatori di corsi alpinistici e 

sciistici (istruttori compresi); 
— militari, in esercitazione continuativa, della 

durata non inferiore a tre giorni, a quote da 
900 a 1.700 metri; (a): 

— truppe alpine, in esercitazione continuativa, 
della durata non inferiore a tre giorni; 

— personale permanentemente dislocato a quote 
da 900 a 1.700 metri; (a): 

— militari in servizio di vigilanza o di guardia 
a depositi di munizioni, carburanti 0 com
bustibili dislocati in zone isolate; 

Pane gr. 130 
Pasta » 30 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 40 
Tonno 0 tunnidi sott'olio » 10 
Confettura di frutta . . . . . . . » 50 
Burro in pani » 20 
Cordiale . • ci. 3 

10) Integrazione vitto per: 
— militari, in esercitazione continuativa, della 

durata non inferiore a tre giorni, a quote 
oltre i 1.700 metri; 

— personale permanentemente dislocato oltre 
i 1.700 metri. 

Pane gr. 130 
Pasta » 30 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 40 
Tonno o tunnidi sott'olio » 10 
Confettura di frutta » 50 
Cioccolato extra fondente . . . . » 50 
Burro in pani . . . . . . . . . » 25 
Cordiale ci. 3 
Arance o limoni (dal 1° novembre 

al 30 aprile) gr. 250 
Zucchero semolato (dal 1° novembre 

al 30 aprile) » 15 

(a) Tale trattamento è esteso ai militari che 
si trovano a quote da 700 a 900 metri, nel pe
riodo 1° ottobre - 31 marzo. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Elenco N. 3 

Ministero della difesa 

Tabella per la composizione della razione viveri in natura e per le integrazioni di vitto 
e generi di conforto (Art. 2 del decreto Presidenziale 11 settembre 1950, n. 807). 

Il) Integrazione vitto per militari (esclusi gli Al
pini) destinati a terra in esercitazione conti
nuativa fuori sede, della durata non inferiore 
a tre giorni: 

Pane gr. 30 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 30 
Confettura frutta » 50 
Cordiale ci. 3 

12) Integrazione vitto per militari — istruttori 
compresi — in allenamento o addestramento 
presso la Scuola Militare di Equitazione, il 
Centro Ippico dell'Arma dei Carabinieri, la 
Scuola Militare di Educazione Fìsica nonché 
per militari della Btr. ippotrainata del Rgt. 
Art. a cavallo e dei reparti a cavallo dell'Arma 
dei Carabinieri, palafrenieri dell'Accademia 
Militare di Modena, della Scuola del Servi
zio Veterinario Militare di Pinerolo e del 
Centro Ippico Militare di Agnano, per mi
litari atleti dei reparti speciali atleti e del
le sezioni atleti dell'Arma dei Carabinieri, 
per gli istruttori di Educazione fisica e di 
nuoto che, in servizio presso le Scuole Mi
litari, esercitano permanentemente la loro 
specifica attività, nei giorni di effettivo svol
gimento della stessa: 

Pane gr. 100 
Pasta » 30 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 30 
Formaggio da tavola » 30 
Patate » 100 
Zucchero a quadretti » 50 

13) Integrazione vitto per militari — istruttori 
compresi — costituenti gli equipaggi di alcuni 
mezzi corazzati e semoventi, nonché di alcuni 
mezzi anfibi e natanti, di unità anfibie e lagu
nari, nei giorni di effettivo addestramento con 
i succitati mezzi e per un periodo addestrativo 
annuo non superiore a giorni novanta: 

Cioccolato extra fondente . . . . gr. 50 
Confettura di frutta » 50 
Biscotto salato » 50 
Cordiale ci. 3 

14) Integrazione vitto per militari della compa
gnia esploratori della Scuola militare alpina 
di Aosta, nonché per i militari dell'Arma dei 
Carabinieri della Sezione sportiva Sci di 
Selva Val Gardena: 

Pane gr. 200 
Carne di bue fresca o congelata, al 

netto di osso » 65 
Confettura di frutta . . . . . . . » 100 
Lardo affumicato » 100 
Zucchero a quadretti » 150 
Frutta fresca » 200 
Latte ci. 25 

N.B. - L'integrazione non è cumulabile con quel
la prevista al n. 12). 

15) Integrazione vitto per i militari appartenenti 
alla specialità « Granatieri » e per i militari 
della « Compagnia Servizi Onori Capitale del
la Marina Militare »: 

Pasta gr. 40 
Pane » 50 
Olio di oliva » 5 
Formaggio da tavola » 6 
Doppio concentrato di pomodoro . . » 5 

N.B. - L'integrazione è somministrata solo ai 
militari aventi diritto alla razione viveri. 

16) Integrazione vitto per militari della Marina: 

— imbarcati, per le sole giornate di navi
gazione; 

— addetti alle caldaie, su unità a carbone; 
— addetti al servizio di guardia ai macchi
nari di bordo, in porto: 

Pane gr. 150 
Confettura di frutta » 50 
Tonno o tunnidi sott'olio . . . . » 60 

17) Integrazione vitto per i militari istruttori del 
Centro addestramento per il Servizio di Sicu
rezza (antincendio e antifalla): 

Biscotto dolce gr. 100 
Confettura di frutta » 100 
Zucchero semolato » 50 
Burro in pani » 40 
Latte ci. 50 

18) Integrazione vitto per i sottocapi e comuni im
barcati sulle unità destinate ai Centri di adde
stramento, limitatamente ai periodi di perma
nenza nei centri stessi: 

Carne di bue fresca o congelata, al 
netto di osso gr. 65 

Pane » 100 

19) Integrazione vitto per militari in 
presso unità paracadutisti: 

Biscotto dolce 
Burro in pani 
Carne di bue fresca o congelata al 

netto di osso 
Formaggio da tavola . . . . . . 

gr. 
» 

servizio 

50 
30 

30 
50 

20) Integrazione vitto per i militari del Comando 
Carabinieri Guardie del Presidente della Re
pubblica : 

Burro in pani gr. 
Caffé tostato » 
Carne di bue con osso fresca o con

gelata * 
Cioccolato extra fondente . . . . » 

80 
4 

200 
50 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Elenco N. 3 Ministero della difesa 

Tabella per la composizione della razione vìveri in natura e per le integrazioni di vitto 
e generi di conforto (Art. 2 del decreto Presidenziale 11 settembre 1950, n. 807). 

Confettura di frutta gr. 150 
Latte ci. 20 
Legumi secchi gr. 60 
Pane J> 300 
Pasta » 200 
Vino ci. 50 
Zucchero semolato gr. 20 

GENERI DI CONFORTO 

1) Correttivo acqua potabile nei casi di necessità: 

Anice ci. 1 

2) Generi di conforto per il personale in servizio 
di ordine pubblico: 

Confettura di frutta gr. 50 
Caffè tostato (a) » 12 
Zucchero semolato (a) » 25 
Cioccolato extra fondente . . . . » 50 
Cordiale ci. 3 

(a) La spettanza di caffè e zucchero è so
stituibile con gr. 100 di biscotti dolci nel caso 
di difficoltà contingenti nella distribuzione della 
bevanda calda. 

3) Generi di conforto per: 

— i militari che esplicano servizio notturno 
(dal silenzio alla sveglia) per una durata 
non inferiore a due ore, anche non consecu
tive; 

— i militari addetti agli apparati motori, mac
chine ausiliarie e dinamo delle unità e mezzi 
navali: 

Caffè tostato gr. 12 
Zucchero semolato » 25 

4) Generi di conforto per i militari: 

— che effettuano esercitazioni, con pernotta
mento fuori sede 0 che effettuano esercita
zioni o trasferimenti particolarmente lunghi 
0 faticosi 0 in avverse condizioni atmosfe
riche ovvero di notte (su autorizzazione dei 
Comandanti di Reparto, da sanzionarsi dagli 
Alti Comandi Periferici); 

— che sono imbarcati sulle unità adibite al 
dragaggio delle mine per i soli giorni in 
cui hanno luogo le operazioni di dragaggio; 

— che sono imbarcati su unità minori sprov
viste di cucina, durante la navigazione not
turna. 

Caffé tostato gr. 12 
Cordiale ci. 3 
Zucchero semolato gr. 25 

5) Generi di conforto per i militari di guardia e 
vigilanza a depositi, polveriere, navi, aeroporti, 
magazzini, caserme, scorta a vagoni ferro
viari, limitatamente al periodo 1° novembre -
30 aprile: 

Cordiale ci. 

6) Generi di conforto per piloti in effettiva at
tività di volo, per osservatori in servizio 
aeronavigante e per operatori di sistema im
piegati a bordo di aviogetti supersonici bi
posto da combattimento, nonché per la du
rata massima di un anno per piloti, osser
vatori e operatori di sistema in licenza di 
convalescenza o temporaneamente inabili al 
volo o in aspettativa per infermità tempo
ranee provenienti da cause di servizio, nei 
limiti di forza fissati dagli SS.MM.: 

Caffè tostato scatolato sot-

Zucchero semolato . . . . 
Confettura di frutta . . . 
Burro in scatola 
Cioccolato extra fondente 
Formaggio grasso . . . . 

Olio di oliva imbottigliato . 
Formaggio parmigiano . . 

Razione A 

gr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Razione B 

(in alternativa) 

34 
100 
100 
50 
30 
— 

100 
— 
45 

gr. 25 
» 60 
» 60 
» 20 
» 60 
» 30 
» 130 
» 14 
» 30 

7) Generi di conforto per specialisti componenti 
equipaggi di volo e, per la durata massima di 
un anno, in licenza di convalescenza 0 tempo
raneamente inabili al volo 0 in aspettativa per 
infermità temporanee provenienti da cause di 
servizio, nei limiti di forza fissati dagli SS.MM.: 

Caffè tostato scatolato sottovuoto 
Zucchero semolato 
Confettura di frutta 
Burro in scatola 

gr. 25 
50 

100 
30 

8) Generi di conforto per militari componenti 
equipaggi di velivoli che compiono voli a 
lungo raggio : 

Latte ci. 20 
Formaggio da tavola gr. 50 
Prosciutto cotto in scatola . . . . » 150 
Biscotto speciale o croccantini aso

dici gr. 100 
Succhi di frutta ci. 13 
Cioccolato extra fondente o cara

melle assortite gr. 50 
Elisir di caffè ci. 2,5 
Vino » 2 0 

Acqua minerale » 5 0 

DIFESA - PKEVISIONE. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Elenco N. 3 

Ministero della difesa 

Tabella per la composizione della razione vìveri in natura e per le integrazioni di vitto 
e generi di conforto (Art. 2 del decreto Presidenziale 11 settembre 1950, n. 807). 

9) Generi di conforto per piloti di aeroplano, 
allievi piloti e allievi operatori di sistema: 

Caffé tostato gr. 20' 

Zucchero semolato » 10© 
Confettura di frutta » 50' 

Burro in pani » 30 

Cioccolato extra fondente . . . . » 50 

Biscotti speciali » 100 

10) Generi di conforto per piloti di elicottero dei 
Reparti Elicotteri, per piloti dei Reparti « An
tisom », dei velivoli a reazione, della 46a Aero
brigata, dei C.A.T., dei Reparti di Soccorso 
Aereo, dei Reparti Volo degli Alti Comandi e 
delle GG.UU., della Sezione Autonoma di Volo 
dei Comandi di Settore Aereo, delle Squadriglie 
Collegamento di Aerobrigata e Stormo o auto
nome, del Reparto Volo degli SS.MM., del 
Centro Radiomisure, per piloti istruttori presso 
le scuole di volo e per piloti osservatori del

l' A.L.E.; per operatori di sistema impiegati 
a bordo di aviogetti supersonici biposto da 
combattimento: 

Colazione obbligatoria, di composi
zione variabile, costituita da ge
neri di alto potere nutritivo e vi
taminico, il cui valore non dovrà 
eccedere l'importo unitario gior
naliero di L. 885 

11) Generi di conforto per il personale paracadu
tista, autorizzato a compiere il prescritto ad
destramento al lancio, nonché, per la durata 
massima di un anno, per detto personale in 
licenza di convalescenza o temporaneamente 
inabile al lancio o in aspettativa per infer
mità temporanee provenienti da cause di ser
vizio : 

Biscotto salato gr. 50 

Biscotto dolce (a) » 50 

Burro in pani (a) » 30 

Caffè tostato » 25 
Carne di bue fresca o congelata 

(al netto di osso) o scatolata o 
insaccata (a) » 30 

Cioccolato extra fondente . . . . » 50 

Formaggio da tavola (a) 
Confettura di frutta . . . 
Zucchero semolato . . . 

gr. 50 
» 50 
» 50 

(a) Non cumulabEi con l'integrazione vitto per 
militari in servizio presso unità paracadutisti. 

N.B. 1 - Per contingenti situazioni di mercato, 
per ragioni igienico-sanitarie o per rendere mag
giormente gradito il vitto, il Ministero della Di
fesa — Direzione Generale di Commissariato — 
sentiti gli Ispettorati Logistici, può disporre la so
stituzione delle spettanze di tabella con generi 
disponibili presso i magazzini o da acquistare dal 
commercio, sempreché non ne venga alterato il 
potere nutritivo e non si aumenti la spesa. 

Analogamente, le mense obbligatorie di ser
vizio sono autorizzate a distribuire generi di 
pronto consumo appositamente confezionati, so
stitutivi di quelli distribuiti nei locali delle 
mense stesse, al personale che, pur avendone 
tìtolo, non possa eccezionalmente partecipare 
alla somministrazione del vitto in relazione a 
temporanea diversa dislocazione o a particolare 
situazione di ordine contingente. 

N.B. 2 - I tabacchi e i fiammiferi previsti nella 
razione viveri ordinaria non spettano ai milita
ri di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 
1971, n. 881. 

N.B. 3 - Le varie quote di miglioramento vitto 
non sono cumulabili fra loro. 

N.B. 4 - Le integrazioni vitto ed i generi di con
forto devono essere sempre somministrati in na
tura e non può esserne quindi corrisposto il rela
tivo controvalore in contanti, salvo i casi in cui 
anche la razione viveri venga corrisposta in con
tanti, secondo le disposizioni vigenti in ciascuna 
Forza Armata. 

È fatta eccezione per le seguenti attività svolte 
all'estero, sempre che i personali interessati non 
fruiscano di analoghe somministrazioni, da parte 
delle nazioni ospitanti: 

— gare atletiche; 
— corsi di pilotaggio e di navigazione aerea; 
— attività di volo in genere, su espressa auto

rizzazione degli SS.MM.; 
— corsi e attività di aviolancio. 
È, altresì, consentita la corresponsione in con

tanti della colazione obbligatoria anche ai piloti 
che si recano, per svolgere attività di volo con 
carattere di continuità, presso Enti o località del 
tutto privi di apprestamenti logistici dell'Ammini
strazione Difesa. 



195 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 Allegato N. 1 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 0. 0. 

2. 1. 0. 

2. 1. 1. 

2. 1. 2. 

2. 2. 0. 

2. 2. 1. 

2. 2. 2. 

2. 2. 3. 

2. 2. 4. 

2. 2. 6. 

2. 2. 7. 

2. 2. 8. 

2. 2. 9. 

2. 2. 10. 

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

DENOMINAZIONE 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II. — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

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

PERSONALE AMMINISTRATIVO (IMPIEGATI, TECNICI E OPERAI). 

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

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

Compensi per lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 19 della 

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

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

Numero dei capitoli 

1001 

1002 

1598 

1601-4508 

1005-1603-4512 

1605-4514 

1602-4510 

1607 

1004 

1003 

1606-1615 

1006-1604 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 segue Allegato N. 1 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 3. 0. 

2. 3. 1. 

2. 6. 0. 

2. 6. 1. 

2. 8. 0. 

2. 8. 1. 

2. 8. 2. 

2. 8. 3. 

2. 8. 9. 

2. 8. 10. 

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

DENOMINAZIONE 

MAGISTRATI: 

INSEGNANTI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI. 

FORZE ARMATE. 

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

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

Numero dei capitoli 

1599 

1600 

1381-1382-1401-1412 
1414-1452-1454-1482 

1484 

1008-1415-1419-1420 
1455-1459-1485-1489 

1417-1422-1457-1487 

1383-1384-1400-1402 
1403-1404-1405-1460 

1416-1421-1456-1486 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 segue Allegato N. 1 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

2. 9. 0. 

2. 9. 1. 

2. 9. 2. 

2. 9. 3. 

2. 9. 9. 

2. 9. 10. 

3. 0. 0. 

3. 2. 0. 

3. 3. 0. 

3. 4. 0. 

4. 0. 0. 

4. 1. 0. 

4. 1. 1. 

CORPI DI POLIZIA ED ALTRI CORPI ARMATI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

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

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

Altre indennità 

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

CATEGORIA III. — PERSONALE IN QUIESCENZA 

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

INDENNITÀ UNA TANTUM, ECC 

ALTRI TRATTAMENTI 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO. 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico 

4501-4502 

4503-4507 

4505 

4506-4516 

4504 

1051-4571 

1054-4573 

1052-1053-4572 

1071-1089-1104-4589 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 1 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

4. 1. 2. 

4. 1. 3. 

4. 1. 4. 

4. 1. 5. 

4. 1. 6. 

4. 1. 7. 

4. 1. 8. 

4. 1. 9. 

4. 2. 0. 

4. 2. 1. 

4. 2. 9. 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili 

Mezzi di trasporto e accessori 

Armi, materiale bellico e infrastrutture militari 

Casermaggio, equipaggiamento e attrezzature militari 

Alimentari, calzature, vestiario e articoli tessili 

Combustibili, petrolio e derivati, energia elettrica 

Funzionamento scuole e attrezzature scolastiche 

Altre 

SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI. 

Fitto 

1074-1090-1091-4594 
4596-4619 

4618 

1802-1832-
1837-1838 
1872-1874-
2002-2003-
2809-4001-
4011-4031-
46054606-

4612 

1833-1834 
-1839-1840 
■1875-2001 
-2101-2102 
4002-4005 
-4051-4604 
4608-4610 
4613-5031 

1505-1835-1836-1841 
1877-1878-2503-2505 
2507-2509-2510-2802 
2804-2805-4004-4593 
4601-4607-4609-4616 

4617 

2501-2502-2508-4597 
4599-4600 

2103-2104-2105-2106 
2107-2807-4588-4602 

4615-4622 

1078-1500-1503-4586 

3101 

Altre 

2806-4587 

2803 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 segue Allegato N. 1 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

4. 3. 0. 

4. 3. 1. 

4. 3. 2. 

4. 3. 3. 

4. 3. 4. 

4. 3. 5. 

4. 3. 6. 

4. 3. 7. 

4. 3. 8. 

4. 3. 9. 

4. 4. 0. 

4. 9. 0. 

4. 9. 1. 

4. 9. 2. 

4. 9. 3. 

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

DENOMINAZIONE 

ACQUISTO SERVIZI. 

Aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate 

Altre 

ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI. 

Numero dei capitoli 

1081-4590 

1082-1099-1121-4581 

1100 

1671 

1672-3002-4582-4598 
4603 

1673-3001-4583 

1073-1124-4584 

1080-1083 

1105-1109-1842-3003 
4585 

2000-2512-4620 

1072-1077-4595 

1085 

1075-1076-1088-1092 
1094-1097-1098-1103 
1106-1123-1843-1844 

3004-4623 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 segue Allegato N. 1 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

4. 9. 4. 

4. 9. 5. 

4. 9. 6. 

4. 9. 7. 

4. 9. 8. 

4. 9. 9. 

5. 0. 0. 

5. 1. 0. 

5. 1. 3. 

5. 1. 4. 

5. 1. 5. 

5. 1. 6. 

Spese per convegni, mostre, ecc. . 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda 

Spese per concorsi, esami, ecc 

Beni demaniali e patrimoniali 

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

Altre 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro famiglie 

Assistenza gratuita diretta 

Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro 

Equo indennizzo 

1084 

1070-1087-1674-1675 
4592 

1504-4591 

2808-4611 

1096-4621 

1079-1107-1108-1122 
2511-4614 

3202-3203-3204-3205 
3207-4751-4752-4755 

1169-1170-3209 

1171-1172-1174-3201 
3206-3208-4753-4754 

4758 

1175-1701-4756-4757 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 segue Allegato N. 1 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

5. 2. 0. 

5. 2. 9. 

5. 4. 0. 

5. 4. 9. 

5. 6. 0. 

5. 6. 9. 

5. 7. 0. 

5. 7. 1. 

5. 8. 0. 

5. 8. 9. 

7. 0. 0. 

7. 4. 0. 

7. 4. 9. 

9. 0. 0. 

9. 3. 0. 

9. 4. 0. 

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

DENOMINAZIONE 

ALLE IMPRESE. 

ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO. 

Altre 

AGLI ORGANISMI PREVIDENZIALI. 

AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI. 

ALL'ESTERO. 

CATEGORIA VII. - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

POSTE COMPENSATIVE DELLE ENTRATE 

Altri 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

Numero dei capitoli 

1951 

1177 

4759 

1173 

1168-1176 

1180-4791 

1244-1245-4796-4797 

1242-1243 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 segue Allegato N. 1 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

10. 0. 0. 

10. 4. 0. 

10. 4. 1. 

11. 0. 0. 

11. 3. 0. 

11. 3. 1. 

11. 5. 0. 

11. 6. 0. 

12. 0. 0. 

12. 2. 0. 

12. 2. 1. 

12. 6. 0. 

12. 6. 1. 

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

DENOMINAZIONE 

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA X. — BENI ED OPERE IMMOBILIARI 
A CARICO DIRETTO DELLO STATO 

EDILIZIA. 

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

TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

Investimenti fissi lordi 

Opere igieniche e sanitarie 

CATEGORIA XII. — TRASFERIMENTI 

ALLE IMPRESE. 

ENTI PUBBLICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. 

Numero dei capitoli 

7001-8001 

7231-7233 

7010 

8152 

8052 

7052 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 2 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

2. 0. 0. 

2. 1. 0. 

2. 1. 1. 

2. 1. 2. 

2. 1. 3. 

2. 1. 4. 

2. 1. 5. 

2. 1. 6. 

2. 1. 7. 

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

DENOMINAZIONE 

SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE 

SPESE COMUNI. 

Servizi generali e assegni fìssi al personale militare in servizio perma
nente effettivo e civile (amministrativi, tecnici e operai) 

Numero dei capitoli 

1001-1002-1003-1004 
1005-1006-1051-1052 
1053-1054-1070-1071 
1072-1081-1082-1083 
1084-1085-1087-1088 
1089-1090-1091-1092 
1094-1096-1097-1098 
1099-1100-1104-1121 
1122-1171-1172-1173 
1174-1175-1176-1242 
1243-1381-1382-1383 
1384-1401-1402-1403 
1404-1405-1598-1599 
1600-1601-1602-1603 
1604-1605-1606-1607 
1615-1671-1672-1673 

1674-1675-1701 

2101-2102-2103-2104 
2105-2106-2107 

2501-2502-2503-2505 
2507-2508-2509-2510 

2511-2512 

2802-2803-2804-2805 
2806-2807-2808-2809 

3001-3002-3003-3004 

3101-3201-3202-3203 
- 3204-3205-3206-3207 

3208-3209 

1008-1073-1074-1075 
1076-1077-1078-1079 
1080-1105-1106-1107 
1108-1123-1124-1168 
1169-1170-1180-1244 
1245-1400-1500-1503 

1504-1505 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 2 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

2. 1. 8. 

2. 1. 10. 

2. 2. 0. 

2. 2. 1. 

2. 2. 2. 

2. 2. 3. 

2. 2. 4. 

2. 3. 0. 

2. 3. 1. 

2. 3. 2. 

2. 3. 3. 

2. 3. 4. 

Ammodernamento e rinnovamento della difesa 

Ricerca scientifica 

ESERCITO. 

Personale 

Armi e armamenti terrestri 

Servizi speciali 

Ammodernamento e rinnovamento della difesa 

MARINA. 

Personale militare non in servizio permanente effettivo 

Costruzioni, armi e armamenti navali 

Servizi speciali 

Ammodernamento e rinnovamento della difesa 

4001-4002-4004-4005 

7010 

1412-1414-1415-1416 
1417-1419-1420-1421 

1422 

1802 

1103 

4011 

1452-1454-1455-1456 
1457-1459-1460 

1832-1833-1834-1835 
1836-1837-1838-1839 
1840-1841-1875-1877 

1951 

1842-1843-1844-7052 

4031 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 2 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

2. 4. 0, 

2. 4. 1. 

2. 4. 2, 

2. 4. 3. 

2. 4. 4. 

2. 4. 5. 

4. 0. 0. 

4. 2. 0. 

4. 2. 1. 

AERONAUTICA. 

Personale militare non in servizio permanente effettivo 

Costruzioni, armi e armamenti aeronautici e spaziali 

Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni 

Servizi speciali 

Ammodernamento e rinnovamento della difesa 

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA 

CARABINIERI. 

Servizi generali 

1482-1484-1485-1486 
1487-1489 

1872-1874-1878 

2001-2002-2003 

2000 

4051 

4501-4502-4503-4504 
4505-4506-4507-4508 
4510-4512-4514-4516 
4571-4572-4573-4581 
4582-4583-4584-4585 
4586-4587-4588-4589 
4590-4591-4592-4593 
4594-45954596-4597 
4598-4599-4602-4603 
4608-4609-4611-4614 
4616-4617-4618-4619 
4621-4622-4623-4751 
4752-4753-4754-4755 
4756-4757-4758-4759 

4791-4796-4797 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 2 Ministero della difesa 

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 

4. 2. 2. 

4. 2. 3. 

7. 0. 0. 

7. 2. 0. 

7. 2. 4. 

0. 0. 

8. 4. 0. 

8. 4. 3. 

Mantenimento, ammodernamento e potenziamento 

Edilizia di servizio 

SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO 
DELLE ABITAZIONI 

EDILIZIA ABITATIVA SPECIALE. 

Militari 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE 

IGIENE E SANITÀ. 

Igiene pubblica e malattie sociali 

4605-4606-4607-4612 
4613 

4600-4601-4604-4610 
4615-4620-5031 

7001-8001-8052 

1109-1177-8152 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue Allegato N. 2 Ministero della difesa 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

Numero 

9. 0. 0. 

9. 6. 0. 

9. 6. 4. 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

AVIAZIONE CIVILE. 

Numero dei capitoli 

7231-7233 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 

Capitolo n. 1077. — 

A R T I C O L I 

Numero 

o e e -

c 

i te 

o 

§•2 

c 

c 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per. l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per riviste a carattere militare 

Spese per conferenze e cerimonie a carattere militare 

Spese di rappresentanza 

30.000.000 

30.000.000 

140.000.000 

Totale 200.000.000 
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N. 3 Ministero della difesa 

Spese per riviste, ecc. 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

30.000.000 

30.000.000 

140.000.000 

200.000.000 

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

1980 
Allegato 

Capitolo n. 1078. — Spese per le scuole ed i centri 

A R T I C O L I 

Numero 
c^ 

O 
C O 

4) C 
•V E 

a te 

o — 
<= o 
"3 H 

£ a ^ a e !C 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per le scuole ed i centri unificati di istruzione 
per il personale militare 

Compensi ed indennità di insegnamento 

166.900.000 

47.000.000 

Spese per la partecipazione di personale militare e 
civile a corsi presso Enti, Istituti e Amministra
zioni varie 152.500.000 

(a) 
204.800.000 (+) 

(a) 
16.350.000 (-) 

(a) 
125.250.000 (-) 

371.700.000 

30.650.000 

27.250.000 

Totale . 366.400.000 63.200.000 (+) 429.600.000 
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N. 4 Ministero della difesa 

unificati di istruzione per il personale militare, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

141.900.000 

11.600.000 

11.500.000 

165.000.000 

307.200.000 

24.800.000 

23.000.000 

355.000.000 

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

1980 
Allegato 

Capitolo n. 1080. — 

A R T I C O L I 
Competenza 

secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per studi, esperienze, modelli, indagini e tra
duzioni 

Spese di acquisizione brevetti e pubblicazioni scien
tifiche 

818.000.000 

225.500.000 

(a) 
1.133.100.000 (+> 

(a) 
73.000.000 (+) 

1.951.100.000 

298.500.000 

Totale 1.043.500.000 1.206.100.000 (+) 2.249.600.000 
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N. 5 Ministero della difesa 

Spese per studi, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

399.000.000 

61.880.000 

1.560.000.000 

240.000.000 

460.880.000 1.800.000.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 

Capitolo n. 1500. — Spese 

Numero 
cn 
Cn 

o 
C O 

£3 "« 
01 C 
•o te 

a 
te 

1 

2 

3 

O 
■ZT: 

O ""* 

=̂° w m 
11 e 
■° § 

e 
e 

1 

2 

3 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per istituti, accademie, scuole, centri di adde
stramento reclute. Attrezzature didattiche . . . . 

Spese per corsi di perfezionamento e di specializza
zione all'interno ed all'estero, inclusi i rimborsi per 
consumo di materiali speciali e di attrezzature ine
renti l'espletamento dei corsi stessi. Gite, crociere 
e campagne degli allievi. Altre spese inerenti alla 
istruzione del personale militare 

Compensi ed indennità di insegnamento. Contributi 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per 1 anno 
finanziario 

1979 

5.675.900.000 

5.476.500.000 

1.278.800.000 

12.431.200.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
802.700.000 (+> 

(a) 
5.268.000.000 (+} 

(a) 
184.200.000 (+) 

6.254.900.000! (+> 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

6.478.600.000 

10.744.500.000 

1.463.000.000 

18.686.100.000 
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N. 6 Ministero della difesa 

per istituti, accademie, scuole, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

1.953.500.000 

1.734.500.000 

442.000.000 

4.130.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

7.000.400.000 

11.216.000.000 

1.583.600.000 

19.800.00ft.00O 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://19.800.00ft.00O
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato N. 7 
Ministero della difesa 

Capitolo n. 1599. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della magistratura militare. 

QUALIFICHE 
Risul
tanti 
dalle 

tabelle 
organiche 

Numero dei posti 

Coperti 
al 

1° giugno 
1979 

Spesa 

annua 

per 

stipendi 

Quota di 

aggiunta 

di famiglia 

13a 

mensilità 

Magistrati militari 

Procuratore generale 

Sostituto procuratore generale . . 

Procuratore militare 

Vice procuratore militare . . . . 

Sostituto procuratore militare . . 

Sostituto procuratore militare . . 

Sostituto procuratore militare . . 

70 

65.493.300 

353.005.275 

165.152.250 

216.768.375 

38.151.750 

34.681.650 

30.966.450 

711.360 

4.505.280 

1.8*16.960 

2.845.440 

711.360 

711.360 

711.360 

5.457.774 

29.417.092 

13.762.68!! 

18.064.020 

3.179.310 

2.890.137 

2.580.537 

56 904.219.050 12.093.120 75.351.550 

Indennità integrativa speciale 

Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 
decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai di
pendenti della Pubblica Amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente delia Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato , 

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

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 
— aliquota del 5,60% L. 6-s.846.454 
— aliquota aggiuntiva del 1,50% L. 17.380.775 

Totale . 

http://6-s.846.454
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Ministero della difesa 
Stato di previsione Allegato N 8 

per l'anno finanziario s 

1980 — 

Capitolo n. 1600. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale insegnante di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

Ruoli organici dei professori ed 
assistenti dell'Accademia nava
le dell Istituto idrografico della 
Marina e dell'Accademia aero

nautica. 

Professore ordinario . . . . 

Professore ordinario . . . . 

Professore ordinario . . . . 

Professore ordinario . . . . 

Professore straordinario . . . 

Totali . . . 

Insegnanti di ruolo comandati 
dal Ministero della Pubblica 

Istruzione. 

Professore 

si 
'o> 
.So 
o.2 

N 

'5 § 3 p 

A 

772 

609 

535 

443 

387 

317 

243 

443 

397 

Numero dei posti 

Risul
tanti 
dalle 

tabelle 
organiche 

\ 

ì . 
\ 
1 
| 

40 

! 

66 

» 

» 

Coperti 
al 

1° g iugno 
1979 

6 
l 

! ! 

1 ■ 
3 

1 .6 

i ' 1 
5 

43 

17 

3 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

«8.770.500 

11.632.110 

4.588.051 

12.091.662 

6.674.902 

46.648.976 

19.105.592 

9.153.505 

208.665.301 

69.191.054 

8.972.697 

Assegno 
annuo 

» 

3.360.000 

1.440.000 

4.320.000 

2.600.000 

16.880.000 

8.000.000 

3.852.000 

40.452.000 

22.100.000 

3.480.000 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

1.422.720 

237.120 

237.120 

474.240 

474,240 

2.608.320 

1.651840 

948.480 

8.062.080 

3.556.800 

711.360 

13* 

mensilità 

8.230.872 

969.342 

382.338 

1.007.640 

556.240 

3.887408 

1.592.135 

762.790 

17.388.766 

5.765.921 

747.726 

TOTALE 

108.424.092 

16.198.572 

6.647.512 

17.893.542 

10.305.382 

?0.024.704 

30.357.568 

14.716.775 

274.568.147 

100.613.77S 

13.911.783 
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Ministero della difesa 
Stato di previsione Segue A l l e g a t o N . 8 

per 1 anno finanziano * ° 
1980 

Capitolo n. 1600. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al personale insegnante di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

di 

Numero dei posti 

Risul
tanti 
dalle 

tabelle 
organiche 

Coperti 
al 

1° giugno 
1979 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
annuo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13» 

mensilità 
TOTALE 

Professore 

Aiutante tecnico (iniziale) 

Totali . 

Totale generale . 

243 

HO 

66 

14.645.608 

2.109.453 

94.918.809 

303.584.110 

6.163.200 

1.200.000 

32.943.200 

73.395.200 

1.422.720 

474.240 

6.165.120 

14.227.2WJ 

1.220.464 

175.788 

7.909.902 

25.298.668 

Indennità integrat iva speciale 

Onere der ivante dalla legge 23 gennaio 1976, n. 29, r igua rdan te norme interpreta t ive dell 'ar
ticolo 12 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 
30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l 'Universi tà 

Onere der ivan te dalla legge 14 apri le 1977, n. 112, r ecan t e coper tura finanziaria del de
creto del Pres iden te della Repubblica concernente corresponsione d i migl ioramenti eco
nomici a i dipendenti dello Stato 

Onere der ivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715, recan te coper tura finanziaria del decreto 
del Pres idente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai 
dipendenti dello Stato 

Onere der ivante dalla ci tata legge 17 novembre 1978, n. 715, per l 'aumento della t redicesima 
mensili tà 

Contributi previdenzial i a car ico dello Stato 

Contributi assistenzial i a car ico dello Stato: 
— aliquota 5,60% L. 38.539.323 
— aliquota aggiunt iva 1,50% L. 10.322.981 

Totale . 

23.451.992 

3.959.478 

141.937.031 

416.505.178 

213.516.386 

41.400.000 

21.900.000 

8.731.267 

17.248.865 

48.862.301 

776.204.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato N. 9 Ministero della difesa 

Capitolo n. 1601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile. 

QUALIFICA 

a 
a> 
> a 
o 
•e 

cu 
e 
.2 
e 
-1 CUtM 

e cats 
u crt 

PH 

Numero 
dei posti 

J —. V 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Inden
nità 

di fun
zione 

0 
assegno 
perequa-

tivo 

Assegno Scompensi 
personale; di 

di sedi cottimo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensilità 

PERSONALE DI RUOLO 

Dirigenti 

Dirigente generale 

Dirigente superiore 

Primo dirigente (dopo 2 anni) . 

Primo dirigente (iniziale) 

Totali 

Carriere direttive 

Amministrative e tecniche 

Ispettore generale o qualifiche 
equiparate 

Direttore aggiunto di divisione 
o qualifiche equiparate . . 

Direttore aggiunto di divisione 
o qualifiche equiparate . . 

Direttore aggiunto di divisione 
o qualifiche equiparate . . 

Direttore di sezione o qualifi
che equiparate 

Consigliere e qualifiche equi
parate 

Total i . 

D 

530 

455 

426 

387 

307 

257 

89 

140 
/ 71 

242 224 

327 

68 

86 

685 
( 710 
2 

51 

1.012 955 

156.825.1 

404.875.000 

302.7444 

210.04O.000 

1.074.484.000 

113.100.0110 

45.427.200 

223.560.540 

256.853.792 

1.682.183.120 

101.153.247 

2.422.577.899 

234.827.500 

119.3511 

96.759,410 

450.937.910 

41.9854 

20.215.000 

86.285.200 

90.777.300 

705.420.500 

41.363.550 

986.046.550 

1.185.6 

9.484.800 

S.299.20O 

8.773.440 

27.743.040 

3.556.! 

2.134.1 

9.247.6 

11.856.000 

71.136.000 

8.299.200 

106.229.760 

13.068.750 

53.308.568 

35.174.536 

25.566.64' 

127.118.501 

9.450.000 

3.785.600 

18.630.028 

21.404.454 

140.181.690 

8.429.433 

201.881.205 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Capitolo n. 1601. 

Segue Allegato N. 9 
Ministero della difesa 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile. 

QUALIFICA 

3 
cu 

o.S 
d a 
■SS 
co "3 
co 

OH 

Numero 
dei posti 

T3 7^ u 

§$■6 
• 3 2 l 
f 2 ^ O 

a 

o 
e 

ti .2 ON 
X sor— 

O S " 
« 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

i n 
servizio 

Inden
nità 

di fun

zione 

assegno 
perequa

tivo 

Assegno 
personale 

di sede 

Compensi 
di 

cottimo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13
a 

mensilità 

Carriere di concetto 

(Amministrative e tecniche) 

Segretario capo o qualifiche 
equiparate 

Segretario tecnico principale o 
qualifiche equiparate . . 

Segretario principale o qualifi
che equiparate 

Segretario tecnico principale o 
qualifiche equiparate . . 

Segretario principale o qualifi
che equiparate 

Segretario tecnico o qualifiche 
equiparate 

Segretario o qualifiche equipa
rate 

Segretario tecnico o qualifiche 
equiparate 

Segretario o qualifiche equipa 
rate 

Segretario e Segretario tee 
nico o qualiche equipara 
te 

Tota l i 

370 

302 

297 

261 

227 

218 

160 

Carriere esecutive 

Coadiutore superiore o qualifi 
che equiparate 

Coadiutore tecnico principale 
o qualifiche equiparate . . 

Coadiutore principale o quali
fiche equiparate 

Coadiutore tecnico principale 
o qualifiche equiparate . . 

Coadiutore principale o quali
fiche equiparate 

424 

) 1.015 

3.307 

419 

432 

337 

163 

263 

503 

181 

237 

343 

121 

.3.304 

245 

218 

213 

188 

183 

.811 

8.843 

1.697 

266 

2.618 

323 

2.619 

1.224.930.578 

1.030.828.464 

790.828.127 

334.854.975 

529.897.134 

911.140.161 

828.509.032 

352.048.095 

482.402.746 

152.968.200 

6.638.407.515 

3.132.268.296 

436.866.962 

4.201.073.184 

457.479.435 

3.610.752.444 

519.561000 

460.965.600 

359.595.850 

134.597.250 

217.172.250 

405.231.600 

383.693.700 

187.632.900 

271.553.100 

93.654.000 

1033.656.250 

1.695.727.250 

221.963.700 

2.184.590.109 

243.848.850 

.977.214.050 

41.021.760 

46.001.280 

39.599.040 

18.495.360 

29.877.120 

57.620.160 

57.145.920 

26.320.320 

39.124.800 

102.077.1S9 

85.815.936 

65.902.035 

27.904.459 

44.157.963 

75.928.220 

69.042.259 

29.337.282 

40.139.94.3 

14.227.200 

369.432.960 

160.056.000 

38.413.440 

220.047.360 

55.723.200 

220.047.360 

12.747.350 

553.112.646 

261.022.358 

36.405.558 

350.089.432 

38.123.044 

300.894.29! 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Segue Allegato N. 9 

Capitolo n. 1601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al personale civile 

Ministero della difesa 

QUALIFICA 

Ì 
s 

o.2 
._• N 
fi 3 J3 3 cu «5 

ctì "3 
J-i 

co OH 

Numero 
dei posti 

a l ] u 

T3 

O 
q 

S.2o> 

!̂ 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Inden
nità 

di fun
zione 

o 
assegno 
perequa-

tivo 

Assegno 

personale 

di sede 

Compensi 

di 

cottimo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensilità 
TOTALE 

Coadiutore tecnico o qualifiche 
equiparate 

Coadiutore o qualifiche equipa
rate 

Coadiutore tecnico o qualifiche 
equiparate 

Coadiutore o qualifiche equipa
rate 

Coadiutore tecnico o qualifiche 
equiparate 

Coadiutore o qualifiche equipa
rate 

Totali . . . 

Personale 
per il servizio dei fari 

e del segnalamento marittimo. 

Tecnici capi fari 

Tecnici capi fari 

Tecnici fari . . 

Tecnici fari . . 

Tecnici fari . . 

163 

143 

133 

128 

120 

Totali 

Carriere ausiliarie 

Commesso capo o qualifiche 
equiparate 

Commesso capo o qualifiche 
equiparate 

Commesso o qualifiche equipa 
rate 

Commesso o qualifiche equipa
rate 

Commesso o qualifiche equipa
rate 

Tota l i . . 

188 

163 

113 

133 

165 

143 

133 

115 

100 

V 1-K 

10.883 

220 

131 

351 

641 

618 

113 

2.026 

210 

1.805 

63 

281 

12.321 

135 

65 

64 

31 

32'.i 

233 

343 

597 

260 

522.721.710 

2.487.930.026 

226.238.460 

1.808.588.340 

60.752.160 

254.038.05ii 

17.198.709.067 

291.473.370 

112.271.250 

95.843.968 

44.669.608 

32.992.2S! 

577.250.495 

353.213.321 

450.637.516 

729.496.389 

274.706.120 

85.443.750 

1.893.497.096 

289.905.350 

1.422.150.701 

130.714.500 

1.123.522.250 

32.634.001. 

145.558,000 

9.467.828.75(1 

124.571.250 

54.239.250 

53.104.800 

23.800.000 

16.806.150 

272.821.450 

218.379.250 

256.889.850 

371.602.650 

144.235.000 

47.895.000 

1.039.001.750 

66.39,3.600 

199.892.160 

33.196.800 

178.551.360 

14.938.560 

54.537.600 

1.241.797.440 

22.28!). 280 

8.536.320 

8.536.320 

4.979.520 

4.505.280 

48.846.720 

30.114.240 

44.578.560 

78.723.849 

37.464.960 

11.618.880 

202.500,180 

43.559.936 

207.326.658 

18.853.170 

150.715.695 

5.062.680 

21.169.697 

922.580.596 

4.317.299.544 

409.002.930 

3.261.377.645 

113.387.400 

475.303.347 

1.433.222.51! 29.341.557.776 

24.289.17!) 

9.355.905 

7.986.944 

3.722.558 

2.749.356 

462.623.370 

184.402.725 

165.772.032 

77.17i.686 

57.053.085 

48.104.233 947.022.898 

29.434.424 

37.553.012 

60.791.316 

22.891.960 

7.120.266 

631.141.235 

789.658.938 

1.240.614.195 

479.298.040 

152.077.896 

157.790.978 3.292.790.304 

http://254.038.05ii
http://77.17i.686


222 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Segue Allegato N. 9 
Ministero della difesa 

Capitolo n. 1601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile 

QUALIFICA 

3 
■JS cu 

o.2 
S S 
(Ufi 

s« 
co "3 
CO 

OH 

Numero 
dei posti Spesa 

annua 
per 

stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

Inden
nità 

di fun
zione 

o 
assegno 
perequa

tivo 

Assegno 
personale 

di sede 

Compensi 
dì 

cottimo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13» 

mensilità 
TOTALE 

PERSONALE NON DI RUOLO 

Avventizi l
a categoria A 

Avventizi i
a categoria B 

Avventizi 2
a categoria . 

Avventizi 3
a categoria . 

Avventizi 4
a categoria . 

Totali 

Commissari di leva 

Con s t i p e n d i o d a Colonne l lo 

218 

190 

160 

120 

100 

137 

57 

1.602.300 

14.817.600 

90.757.800 

20.065.500 

127.243.200 

278. 

803.500 

» 

9.288.000 

50.764.000 

13.390.000 

74.245.500 

93.480.000 

237.120 

1.185.600 

9.959.040 

4.742.409 

16.124.160 

13.515.840 

133.525 

» 

1.234.800 

7.563.150 

1.672.138 

10.603.613 

23.181.900 

2.776.445 

» 

26.526.000 

159.043.W90 

39.870.038 

228.216.473 

408.360.540 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

22 

Ministero della difesa 

Capitolo n. 1601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile 

Segue Allegato N. 9 

QUALIFICA 

"3 
rt e 
n.2 

N 

E -
CO * 3 

ed 
0, 

3 

PCS 

Numero 
dei posti 

D 

_0 L» 

-a 

a Mb 
U ^ 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Inden
nità 

di fun
zione 

o 
assegno 
perequa-

tivo 

Assegno 

personale 

di sede 

Compensi 

di 

cottimo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi

lità 

TOTALE 

OPERAI 

Capi operai . . . . . 

Capi operai 

Operai specializzati . . 

Operai qualificati . . . 

Operai comuni . . . . 

Totali 

Totale generale . 

230 

210 

181 

2.425 

19.068 

26.297 

4.102 

52.373 

68.893 

21 

1.994 

10.130 

16.705 

3.597 

46.657.800 

1847.173.750 

17.503.222.01! 

S126.312.50U 

3.980.965.065 

21.828.000 

1.807.560.840 

9.339.106.665 

2.683.200.04! 

2.225.308.715 

32.750 18.504.331.130 26.077.004.26!! 

51.599 '8.714.683.20! 41.495.022.425 

417.600 

3.149.010 

28.506.840 

39,121.440 

12.287.049 

83.81 l.i?80 

83.811.960 

83.250.000 

85.840.000 

10.175.000 

179.265.000 

179.265 dflli 

5.315.328 

441.615.168 

2.309.947.960 

699.684.800 

71)0.634.784 

3.888.150 

320.597.810 

1.458.601.785 

1.927.192.665 

331.747.0! 

7.253.198.040 1.042.027.500 

9.279.388.440 6.597.043.095 

Indennità in tegrat iva speciale 

Onere der ivan te dal la legge 28 apri le 1976, n. 155, concernente coper tura finanziaria dei 
decret i del P res iden te della Repubbl ica recant i anticipazioni di benefici economici ai di
pendenti della Pubbl ica Amministrazione 

Onere der ivante dalla legge 14 apri le 1977, n. 112, r ecan te coper tura finanziaria del de
creto del P res iden te della Repubbl ica concernente corresponsione di migl ioramenti eco
nomici a i dipendenti dello Stato , 

Onere der ivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715, recante coper tura finanziaria del decreto 
del Pres idente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai 
dipendenti dello Stato 

Onere der ivan te da l l ' aumento previs to della t redicesima mensilità 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenzial i a car ico dello Stato 

a) Aliquota del 5,60% 16.699.764.771 
b) Aliquota aggiunt iva dell 'I ,50% 4.473.150.772 

Totale genera le . 

78.136.878 

6,120.096.608 

30.722.635.265 

41.561.651,450 

7.357.117.691 

86.139.637.895 

136.349.2il.122 

150.920.986.318 

12.383.760.000 

15.479.700.000 

6.158.160.000 

6.247.684.687 

6.897.501.330 

21.172.915.543 

355.609.922.1' 

http://136.349.2il
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 

Capitolo n. 1802. — Spese per 

Numero 

^ 
cr. 

O 
c o 
3 ^ 
33 si 
CU C 
"3 « 

a 
CS 

» 

» 

» 

* 

CD 
CT: 

O 

£.S 
M m 
■3'S 

c 
ce 

1 

2 

3 

4 

A R T I C O L I 

DEMOMIN AZIONE 

Spese per la manutenzione, riparazione, trasformazio
ne, conservazione e per il mantenimento della loro 
consistenza di: armi, munizioni, materiale d'arma
mento terrestre; materiale per la difesa nucleare, 
batteriologica e chimica; bardature, sellerie, buf
fetterie, dotazioni individuali e di reparto per cani, 
elmetti; materiali mobili e per installazioni fisse 
delle trasmissioni formanti parte integrante ed in
scindibile dei complessi di arma terrestri; macchi
nari ed attrezzature tecnicoscientifiche; materiale 
per i servizi fotografici, cinematografici, cinefoto
grafici e radiotelevisivi, parti di ricambio ed ac

cessori 

Spese di acquisto per gli anzidetti mezzi e materiali 
at fini del mantenimento della loro consistenza . . 

Spese per i servizi generali d'istituto, per lo sfalcio 
di erbe presso i depositi munizioni e per la bonifica 
da ordigni esplosivi  Spese di mascalcia  Spese 

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli infortuni 
negli stabilimenti di lavoro  Spese di trasporto ed 
immagazzinamento dei materali  Spese per l'ap
provvigionamento e l'aggiornamento di pubblica

zioni scientifiche, tecniche e logistiche 

Totale . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per 1 anno 
finanziario 

1979 

» 

■ * 

* 

» 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

53.200.000.000 

450.000.000 

4.180.700.000 

4.940.000.000 

62.770.700.000 
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N. 10 Ministero della difesa 

la manutenzione, riparazione, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

1.400.000.000 

150.000s.000 

670.000.000 

780.000.000 

10.000.000.000 

52.344.600.00O 

494.000.000 

4.140.400.000 

4,821.000.000 

61.800.000.000 

15. - DIFESA - PREVISIONE. 

http://150.000s.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 

Capitolo n. 1872. Spese per la manutenzione, 

A R T I C O L I 

Numero 

cn 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per la manutenzione, riparazione e trasforma
zione di: aeromobili, motori, apparati, strumenti ed 
installazioni di bordo, apparecchiature cinemato
grafiche di bordo, equipaggiamenti speciali di volo 
del personale, equipaggiamenti per la sopravvi
venza ed il salvataggio, materiali di aviolancio ed 
aviotrasporto, attrezzature ed equipaggiamenti di 
supporto al suolo 

Acquisto di detti mezzi e materiali ai fini del mante
nimento della loro consistenza 

Reintegro di dotazioni e parti di ricambio; materiali 
di consumo - Noleggio di attrezzature, macchinari 
e materiali per esigenze aeronautiche - Spese 
per la codificazione dei materiali - Spese ac
cessorie - Approvvigionamento ed aggiornamen
to pubblicazioni scientifiche, tecniche e logistiche 

Totale . . 

82.224.500.000 

12.970.500.000 

67.817.300.000 

163.012.300.000 
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N. 11 Ministero della difesa 

riparazione e trasformazione di aeromobili, ecc. 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

115.920.000.000 

18.400.0d0i.000 

95.680.000.000 

230.000.000.000 

101.304.000.000 

16.080.0001000 

83.616.000.000 

201.000.000.000 

http://18.400.0d0i.000
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 

Capitolo n. 1874. — Spese per la manutenzione, 

A R T I C O L I 

Numero 

C73 

o ~ 
e o 5'E 

co IO 

cu e •a « 3 
te 

o ~ 
e ° 
CO 3" 

£ e 73 « e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per la manutenzione, riparazione e trasforma
zione di armi di bordo, dispositivi di armamento di 
lancio e di caduta, materiale missilistico e rela
tivo equipaggiamento al suolo, materiale per adde
stramento al tiro, munizionamento di caduta di 
lancio ed autopropulsione, materiali chimici esplo
sivi e pirotecnici per velivoli e sistemi d'arma, at
trezzature ed equipaggiamenti di supporto al suolo 
dei materiali. Partì di ricambio di dotazione . . . 

Spese di acquisto di detti materiali e mezzi ai fini del 
mantenimento della loro consistenza 

Manutenzione, riparazione, trasformazione e reintegro 
delle parti di ricambio relative. Spese per la codifi
cazione dei materiali. Spese accessorie. Approvvi
gionamento ed aggiornamento di pubblicazioni scien
tifiche tecniche e logistiche 

Totale 

7.592.000.000 

ll.806.000i.000 

8.743.000.000 

28.141.000.000 

http://ll.806.000i.000


N. 12 

riparazione e trasformazione di armi di bordo, 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

3.240.000.000 

5.028.0001000 

3.732.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

6.885.000.000 

10.684.500,000 

7.930.500.000 

Note esplicative 

229 

Ministero della difesa 

ecc. 

sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

12.0001.000.000 25.500.000LOOO 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 

Capitolo n. 2000. — Spese per 

A R T I C O L I 

Numero 
o» 

o~* C O 
3 to 

cu e "3 ce e ce 

O " 

e ° 3'3 

£ e ^ io e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per i servizi ed impianti elettronici non facenti 
parte integrante di sistemi operativi 

Elettroattrezzature per uffici 

Materiali di consumo relativi 

Spese per assistenza sistemistica ai centri elabora
zione dati 

7.620.000.000 

80.000.000 

800.000.000 

500.0001000 

(a) 
860.0001000 (+) 

(a) 
10.000.000 (+) 

(a) 
50.000.000 (-) 

(a) 
100.000.000 (-) 

8.480.000.000 

90.000.000 

750.000.000 

400.000.000 

Totale . 9.000.000.000 720.000.000 (+) 9.720.000.000 



N. 13 Ministero della difesa 

servizi ed impianti elettronici, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

4.862.800.000 

51.800.000 

430.300.000 

229.200.000 

5.574.100.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
7.851.600.000 

83.600.000 

694.800.000 

370.000.000 

9.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 

Capitolo n. 2002. — Spese per 

A R T I C O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per la manutenzione, revisione, riparazione, so
stituzione ed aggiornamento di impianti, apparati, 
materiali e parti di ricambio per il servizio elet
tronico, radiotelegrafico, meteorologico per la di
fesa aerea e per le telecomunicazioni; installazioni 
ed impianti per i servizi predetti nonché lavori di 
scavo murari ed elettrici ad essi strettamente con-

Spese di acquisto di detti mezzi e materiali per il 
mantenimento della loro consistenza. Acquisto di 
materiali di consumo - Canoni telefonici e fitti di 
circuiti telefonici e telegrafici - Rimborsi ad Enti 
pubblici e privati delle spese per la costruzione di 
linee telegrafiche e telefoniche 

Compensi ad estranei all'Amministrazione per presta
zioni relative al servizio meteorologico. Spese per 
stampa, pubblicazioni e bollettini relativi al ser
vizio delle telecomunicazioni - Spese per la codifi
cazione dei materiali - Spese per i servizi generali 
d'istituto 

Totale 

30.951.300.000 

7.761.000.000 

664.000.000 

39.376,300.000 
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N. 14 Ministero della difesa 

la manutenzione, revisione, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per. l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

23.580.000.000 

5.910.000.000 

510.000.000 

27.510.000.000 

6.895.000.000 

595.000.000 

30.000.000i.000 35.00O.000.000i 

http://30.000.000i.000
http://35.00O.000.000i
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 

Capitolo n. 2003. — Spese per 

A R T I C O L I 

Numero 
cn 

O "" 
c o 
5'fi 
3 to 
CU C 

■O CO 

c CC 

^ o " 
2 o 
3 b 

,2 e ^ 3 
C 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo Io stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per la manutenzione, la revisione, la ripara
zione, la sostituzione e l'aggiornamento degli im
pianti relativi alla assistenza al volo per il traffi
co aereo civile . 

Spese per la manutenzione, la revisione, la riparazione, 
la sostituzione e l'aggiornamento dei velivoli desti
nati al controllo dell'assistenza al volo 

Manutenzione di opere demaniali connesse 

Approvvigionamento apparati radio per l'assistenza 
' agli aeroporti minori 

Rimborsi agli enti pubblici e privati delle spese per 
la costruzione di linee telegrafiche. Canoni telefo
nici e fitti telefonici e telegrafici 

Spese per l'acquisto di parti di ricambio e materiali 
di consumo 

Spese per pubblicazioni, studi, stampa e codificazione 
dei materiali  Spese per le pulizie dei locali adi
biti ai servizi di assistenza al volo e di controllo 
per il traffico aereo civile 

Totale . 

20.720.000.000 

935.000.000i 

l.OOO'.OOO'.OOO 

6.087.000.000 

6.215.000.000 

1.730.000.000 

540.000!. 000 

(a) 
4.687.000.000 (+) 

(a) 
265.000.000 (+) 

(a) 
50.000.000 (+) 

(a) 
6.087.000.000 () 

(a) 
835.000.000 (+) 

(a) 
70.000.000 (+)■ 

(a) 
310.000.000 () 

25.407.000.000 

1.200.000.000 

1.050.000.000 

per memoria 

7.050.000.000 

1.800.0001.000 

230.000.000 

37.227.000.000 490.000.0001 (•) 36.737.000.000 

http://935.000.000i
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N . ID Ministero della Difesa 

la manutenzione, la revisione, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

14.750.900.000 

683.000.000 

597.0001000 

4.098.600GOOi 

1.046.000000 

171.700.000 

21.347.200.000 ■ 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

21.421.000.000 

992.000.000 

868.000.000 

» 

5.952.000.000 

1.519.000.000 

248.000.000 

31.000.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

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

1980 
Allegato 

Capitolo n. 2102. — Spese per 

A R T I C O L I 

Numero 

Or 

c o 
_™ « 
« 'S 
<U e •a « a 

in 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per la costruzione, manutenzione, riparazione e 
trasformazione di: mezzi di trasporto', di traino; e 
da combattimento ruotati e cingolati, mezzi speciali 
ed anfibi, autotelai, motociclette, biciclette, cister
ne ferroviarie; impianti ed attrezzature per officine, 
per~ uso didattico, per trasporto ed immagazzina
mento combustibili e lubrificanti 

Spese di acquisto degli anzidetti mezzi e materiali ai 
fini del mantenimento della loro consistenza . . . 

Acquisto di parti di ricambio e materiali relativi . . 

Spese per i corsi di addestramento per autoveicoli nor
mali e speciali; pubblicazioni, noleggi e collaudi; 
transito su autostrade; per censimenti, precetta
zione, immatricolazione e targatura autoveicoli. 
Spese per la codificazione dei materiali - Assicura
zione per il trasporto di personale estraneo all'Am
ministrazione su aeromobili, navi ed automezzi mi
litari e per gli automezzi che si recano all'èstero. 
Assicurazione di automezzi. Assicurazione contro 
i rischi derivanti dagli infortuni negli stabilimenti 
di lavoro 

Totale 

24.456.800.000 

60.418.600.000 

40.414.500.000 

12.732.500.000 

138.022.400.000 
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N . 16 Ministero della Difesa 

la costruzione, manutenzione, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

4.014.700.000 

9.912.100.000 

6.646.000.000 

2.109.500.000 

22.682.300.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

14.208.600.000 

35.080.100.000 

23.520.300.000 

7.466.000.000 

80.275.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 

Capitolo n. 3003. — Consulenze ed 

A R T I C O L I 

Numero 
o» 

O*

* 

c o C "E 
So f$ 

S) C 
T3 te 

e (E 

o ~ 
S o 
e ■
« fa 
ii e 
■« § 

e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Consulenze ed onorari ai medici civili convenzionati 
compensi agli ufficiali medici per visite medico
fiscali a carico di privati 

Spese di viaggio per parenti dei militari in pericolo 
di vita o deceduti 

Spese per onoranze funebri e per il culto 

Assicurazione obbligatoria delle apparecchiature radio
logiche  Assicurazione contro i rischi derivanti da
gli infortuni negli stabilimenti di lavoro 

Acquisto di pubblicazioni a carattere tecnicoscienti
fico 

1.516.800.000 

56.500.000 

131.500.000 

117.000.000 

18.000.000 

(a) 
130.300.000' (+) 

(a) 
22.700,000 (-) 

(a) 
50.400.000 (+) 

(a) 
15.900.000 (+) 

(a) 
35.500.000 (+) 

1.647.100.000 

33.800.000 

181.900.000 

132.900.000 

53.500.000 

Totale 1.839.800.000 209.400.000 (+) 2.049.200.000 
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N. 17 Ministero della Difesa 

onorari ai medici civili convenzionati, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

128.400.000 

2.800.000 

14.000LOOO 

10.400.000 

4.400.000' 

160.000.000 

1.773.900.000 

39.700.000 

194.400.000 

143.500.000 

57.700.000 

2.209.200.000 

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

1980 
Allegato 

Capitolo n. 4004. — Spese per 

A R T I C O L I 

c?> 

o"" 
C O 
™ te 

CD e 
•o te 

e 
te 

o "■"" 
S o 
te b 

& e 73 § 
e 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per il rinnovamento, l'amodernamento ed il com
pletamento dei mezzi e dei materiali relativi al 
servizio di sanità, comprese le Unità sanitarie da 
campo e relative dotazioni; la costituzione ed il 
completamento di scorte di materiale sanitario. 
Codificazione di materiali 

Spese per il rinnovamento, l'ammodernamento ed il 
completamento dei mezzi e materiali relativi al 
servizio di commissariato, comprese le Unità cam
pali del servizio di commissariato e relative dota
zioni; la costituzione e completamento di scorte 
di viveri, di vestiario, di casermaggio e di com
bustibili  Codificazione dei materiali 

Totale 

400.000.000 

3.375.000.000 

3.775.000.000 
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N. 18 Ministero della Difesa 

il rinnovamento, l'ammodernamento, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

715.000.000 

5.785.000.000 

330.000.000 

2.670.000.000' 

6.500.000.000 3.000.000.00O, 

16. - DIFESA - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 

Capitolo n. 4005. — Spese per 

A R T I C O L I 

Numero 

' ce 
e 

te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per la costruzione, il rinnovamento, l'ammoder
namento ed il completamento delle infrastrutture 
militari - Opere edili, stradali, ferroviarie, marit
time, portuali, aeroportuali, di difesa, poligoni di 
tiro, depositi vari ed impianti relativi compresi 
quelli elettrici e di telecomunicazioni. Attrezzature 
ed impianti fissi per produzione e distribuzione di 
energia elettrica. Assicurazioni contro i rischi 
derivanti dagli infortuni negli stabilimenti di 
lavoro - Codificazione dei materiali 

Connesse spese per gli espropri ed il funzionamento 
degli uffici tecnici e cantieri di lavoro - Compensi 
a tecnici e professionisti privati per rilevamenti, 
progettazioni e collaudi 

Totale 

76.833.500.000 

per memoria 

76.833.500.000 
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N. 19 Ministero della Difesa 

la costruzione, il rinnovamento, ecc. 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

110.911.000.000 72.670.000.000 

110.911.000.000 72.670.000i.000 

http://72.670.000i.000


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 

Capitolo n. 4011. — Spese per 

A R T I C O L I 

Numero 
o 

o""* 
C O 

* ce 

tu e 
■o te 

e 
te 

cn 
O ™ 
5 o 
«È3 
£ e 
« § 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Armi, munizioni e difesa N.B.C. 

Motorizzazione e carbolubrificanti 

Genio e telecomunicazioni 

Aeromobili e naviglio 

Elettronico e meccanografico 

Totale 

177.139.000.000 

145.654.500.000 

45.823.500.000 

20.355.000.000 

3.180.000.000 

392.152.000.000 
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N. 20 Ministero della Difesa 

l'ammodernamento, rinnovamento, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

175.258.600.000 

144.170.600.000 

45.466.200.000 

20.207.200.000 

3.497.400.000 

112.828.000.000 

89.588.000.000 

29.676.000.000 

13.856.000.000 

2.052.000.000 

388.600.000.000 248.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 

Capitolo n. 4031. — Spese 

Numero 

S; 

e 
te 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Costruzioni navali (Unità navali, galleggianti, bacini 
galleggianti, imbarcazioni, radiobersagli e relative 
attrezzature, armi, armamenti e munizioni di bor
do, sistemi missilistici e missili, motori, apparec
chiature, apparati, strumenti, equipaggiamenti, mez
zi e materiali speciali e N.B.C.; macchinari, at
trezzature, impiantì, materiali e lavori occorrenti 
per il servizio di sicurezza di bordo) 

Costruzioni aeronautiche (aeromobili, radiobersagli e 
relative attrezzature, armi, armamenti e munizioni 
di bordo, sistemi missilistici e missili, motori, ap
parecchiature, apparati, strumenti, equipaggiamen
ti, attrezzature di terra, mezzi ed automezzi spe
ciali) 

Armi, armamenti e munizioni di terra, apparecchia
ture, attrezzature, strumenti ed installazioni di 

terra, compresi quelli per i centri di addestramento 
della Marina militare, per il- servizio degli Enti a 
terra e per i reparti speciali; difesa N.B.C. . . . 

Motorizzazione, carbolubrificanti, grassi 

Tele'comunieazioni/elettroniea di bordo e di terra; si
stemi radioelettrici ed ottici di bordo e di terra, 
anche per il segnalamento marittimo; difesa aèrea 
di bordo e di terra; impianti basi e difese; appa
recchiature e materiali per il servizio idrografico . 

Elaborazione dati, fotofctoematografia ed apparecchia
ture audiovisive di bordo e di terra 

Totale 

409.462.900.000 

10.268.000.000 

100.00O.000 

1.200.000.000 

3.439.500.000 

per memoria 

424.470.400.000 
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N . 21 Ministero della Difesa 

per la costruzione, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

265.252.000.000 

9.084.000.000 

80.000.000 

1.135.500.000 

2.948.500.000 

278.500.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

397.835.000.000 

7.656.000.000 

50.000.000-

957.000.000 

2.502.000.000' 

409.000.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 

Capitolo n. 4051. Spese per 

Numero 
CTa 
O l 

o ™ 
c o 
c ' È «s ce 
e! 'S 
tu e •o te 

n 
te 

ss 
o " 
5 o 
ce b 

Si e ^ té 
e te 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Costruzioni aeronautiche (aeromobili, armi, armamen
ti e munizioni di bordo, di lancio e di caduta, at
trezzature di terra, apparecchiature, apparati, stru
menti, equipaggiamenti, mezzi ed automezzi spe
ciali; missili di bordo e di terra, carbolubrificanti 
avioì 

Armi, armamenti e munizioni di terra; difesa N.B.C. . 

3 Motorizzazione e carbolubrificanti 

Genio; Telecomunicazioni, meteorologia, difésa aerea 

Elettronico e meccanografico 

544.155.800.000 

per memoria 

per memoria 

27.500.000'.000 

2.800.000..000 

Totale 574.455.800.000 
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N . 22 Ministero della Difesa 

l'ammodernamento, il rinnovamento, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

308.248.500.000 

» 

» 

15.949.500.000 

1.302.000.000 

325.500.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

416.800.000.000 

» 

» 

21.290.000.000 

2.050.000.000 

440.140.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato N. 23 
Ministero della difesa 

Capitolo n. 4508. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile. 

QUALIFICA a 
2 
et! 

Numero 
dei posti 

s a e 

~=3 

Stipendio 
o 

retribu
zione 
annua 

Assegno 

perequa-

tivo 

13* 

mensi

lità 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

TOTALE 

Commesso capo 

Coadiutore 

Assistente tecnico 

Commesso 

143 

m 

128 

115 

Totali 

2.785.455 

3.250.355 

1.834.560 

972.035 

S.842.405 

1.497.! 

1.867.350 

518.000 

554.750 

4.438.000 

232.110 

270.860 

133.280 

.005 

717.255 

315.3 

473.0 

157.680 

157.680 

1.103.760 

4.830.825 

5.861.605 

2.643.520 

1.765.470 

15.101.420 



251 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 23 
Ministero della difesa 

Capitolo n. 4508. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile 

QUALIFICA 

Numero 
dei posti 

cu 
e 
t3 

d. 

CU 

a S-C 
SS S e 

2*3 o 

« . S O N 
9J Ùfl̂  

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

Assegno 
perequa-

tìvo 

13» 

mensi
lità 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Operai 

Capi operai 

Specializzati 

Specializzati 

Qualificati 

Qualificati 

Qualificati 

Comuni 

Comuni 

Comuni 

Totali . 

Totale generale . 

210 

190 

165 

173 

146 

129 

153 

133 

115 

169 

176 

6.366.960 
6.004.948 

16.554.031 
87.260.073 
16.49B.905 
16.521.501 
45.544.248 
14.369.978 
5.071.500 

2.719.500 
3.614.000 

10.234.250 
50.535.450 
9.403.500 
10.233.150 
24.316.200 
8.714.300 
3.328.500 

214.192.144 123.098.850 

223.034.549 127.536.850 

530.580 
500.412 

1.379.502 
7.271.673 
1.374.908 
1.376.792 
3.795.354 
1.197.498 
422.625 

17.849.344 

18.566.599 

782.490 
1.043.328 
3.390.816 

15.910.752 
3.912.480 
4.434.141 
9.389.952 
3.651.643 
1.564.992 

44.080.? 

45.184.368 

Indennità integrativa speciale 

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

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

Onere derivante dalla legge 17 novembre 1078, n, 715, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai 
dipendenti dello Stato 

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

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 
— aliquota del 5,60% L. 54.349.661 ) 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50% L. 14.557.944 j 

Arrotondamento 

Totale 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 

Capitolo n. 4601. — Casermaggio 

A R T I C O L I 

Numero 

r
es 

o" 
c o 

3 'S3 
« e 

■e « 
e 
te 

a'b DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Casermaggio per i reparti di istruzione  attrezzature 
e materiale di caserma e relative spese di ripara
zione, manutenzione e pulizia  arredamento uffici, 
locali ed alloggi  compensi per alloggi forniti dai 
Comuni alle truppe in esercitazione 

Macchine da scrivere e da calcolo e materiale spe
ciale per gli uffici 

Spese per i corpi musicali e fanfare 

720.000.000 

575.000.000 

5.000.000 

(a) 
220.000.00» (+) 

(a) 
75.000.000 (+) 

(a) 
5.000.000 (+> 

940.000.000 

650.000.000 

10.000.000 

Totale 1.300.000.000 300.000.000 (+) 1.600.000.000 
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N. 24 Ministero della Difesa 

per i reparti di istruzione, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

157.645.000 

109.036.000 

1.881.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

700.585.000 

484.561.000 

8.355.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

268.562.000 1.193.501.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 

Capitolo n. 4612. — Acquisto 

Numero 

cu 
e 
te 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Acquisto di mezzi di trasporto, di traino e da combat
timento ruotati e cingolati; di impianti ed attrez
zature per officina, per uso didattico, per trasporto, 
immagazzinamento combustibili, lubrificanti; di 
parti di ricambio e accessori 

Acquisto di aeromobili; di impianti ed attrezzature 
per officine, per uso didattico, per trasporto, imma
gazzinamento combustibili e lubrificanti; di parti 
di ricambio e accessori 

Acquisto di natanti; impianti ed attrezzature per offi
cine per uso didattico, per trasporto, immagazzina
mento combustibili e lubrificanti; di parti di ricam
bio e accessori 

12.650.000.000 

1.440.000.000 

390.000.000 

(a) 
1.596.000.000■(+) 

(a) 
460.000.000 (+> 

(a) 
50.000.000 (+) 

14.246.000.000 

1.900.000.000 

440.000.000 

Totale . 14.480.000.000 2.106.000.000 (+) 16.586.000.000 
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N. 25 Ministero della Difesa 

di mezzi di trasporto, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

4.134.670.000 

548.725.000 

129.967.000 

4.813.362.000 

(a) Aumento proposto in relazione al le esigenze. 

12.724.363.000 

1.688.680.000 

399.957.000 

14.813.0001000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 

Capitolo n. 4613. 

Numero 
OS 

O 
e o e "E ta « 

tu e 73 16 
e te 

o " 
1 ° «'§ 

e te 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Funzionamento, manutenzione, riparazione e conser
vazione di mezzi di trasporto, di traino e da com
battimento ruotati e cingolati; di impianti ed at
trezzature per officina, per uso didattico, per tra
sporto ed immagazzinamento combustibili e lubri
ficanti, acquisto di parti di ricambio e materiali 
vari per dette esigenze 

Funzionamento, manutenzione, riparazione e conser
vazione di aeromobili; di impianti ed attrezzature 
per officine, per uso didattico, per trasporto ed im
magazzinamento combustibili e lubrificanti; acqui
sto di parti di ricambio e materiali vari per dette 
esigenze 

Funzionamento, manutenzione, riparazione e conser
vazione di natanti; di impianti ed attrezzature per 
officina, per uso didattico, per trasporto ed imma
gazzinamento combustibili e lubrificanti; acquisto 
di parti di ricambio e materiali vari per dette esi
genze 

Totale . . . 

7.480.000.000 
(a) 

598.000.000 (+> 8.078.000.000 

1.100.000.000 
(a) 

1.100.000.000 (+) 2.200.000.000 

120.000.000 120.000.000 

i.700.000.000 1.698.000.000 (+) 10.398.000.000 
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N. 26 Ministero della Difesa 

Funzionamento, manutenzione, ecc. 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 
gennaio 1980 

472.930.000 

119.290.000 

7.924.000 

600.144.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

4.351.200.000" 

918.100.000 

330.700.000 

5.600.000.000 

Note esplicative sulle 

(a) Aumento proposto in 

variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

relazione alle esigenze. 

17. - DIFESA - PREVISIONE. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 

Capitolo n. 4614. -— Spese 

A R T I C O L I 

Numero 

Os 
o"~" 
e o 
g'E 

aj e 
•a te 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per corsi di addestramento, per pubblicazioni, 
per noleggi e collaudi, per transito su autostrade 

Censimento, progettazioni, immatricolazione e targa
tura autoveicoli, aeromobili e natanti. Assicurazio
ne automezzi ed aeromobili che trasportano per
sonale estraneo all'Amministrazione o che si re
cano all'estero 

Totale 

20.000.000 
(a) 

ìo.ooo.ooo (+; 30.000.000 

125.000.000 
(a) 

10.000.000 (+) 135.000.000 

145.000.000 20.000i.000 (+) 165.000.000 

http://20.000i.000
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N. 27 Ministero della Difesa 

ver corsi di addestramento, ecc. 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1380 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

29.120.000 

60.000 138.880.000 

60.000 160.00O.000 
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Capitolo n. 5031. — Spese per il potenziamento 

A R T I C O L I 

Numero 

0) e 
c 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Settore armamento 

Settore Servizio aereo 

Settore Motorizzazione 

Settore infrastrutture 

Settore Trasmissioni 

Commissariato 

Totale . 

L921.000i.000 

per memoria 

2.625.000.000 

2.706.000,000 

2.000.000.000 

1.370.400.000 

10.622.400.000 

http://L921.000i.000
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N. 28 Ministero della Difesa 

dei servizi dell'arma dei carabinieri. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

2.088.00O.000 

2.865.000.000 

2.958.000.000 

2.180.800.000 

1.508.229.000 

11.600.029.000 

3.690.000.000 

5.063.500.000 

5.227.500.000 

3.854,000.000 

2.665.000.000 

20.500.000.000 
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A R T I C O L I 

Numero 
& 

o " 
e o 
w te 

<u e "O te 
e in 

. c=> 

O " 
S o 

JJ s 13 S3 e 
e 

DENOMINAZIONE 

Spese per gli armamenti terrestri 

Spese per gli armamenti navali 

Spese per gli armamenti aerei 

Spese per la difesa aerea e le telecomunicazioni 

Spese per il demanio ed i materiali del Genio . . . . 

Spese per la sanità 

Spese per i servizi generali 

Totale 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2.500.000.000 

400.000.000 

l.OOO'.OOO.OOO 

1.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

100.000.000 

5.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.100.000.000 (+) 

(a) 
8.903.150.000 (+) 

(a) 
4.450.000.000 (+) 

(a) 
450.000.000 (+) 

15.903.150.000 (+} 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

2.500.000'.000 

2.500.000.000 

9.903.150.000 

5.450.0001.000 

per memoria 

per memoria 

550.000LOOO 

20.903.150.000 
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N. 29 Ministero della Difesa 

per la ricerca scientifica. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

l.OW.OOO'.OOO 

1.014.0001000 

5.095.000.000 

4.985.784.000 

111.300.000 

12.220.084.000 

.500.000 

884.500.00C 

3.431.600.000 

3.390.200.000 

42.200.000 

8.633.000.000, 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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1980 
Allegato 

Capitolo n. 7231. — Fornitura 

Numero 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per i servizi di assistenza al volo 

Espropri ed opere demaniali connesse 

Controllo delle radioassistenze 

21.462.000.000 

2.352.000.000 

5.586.000.000! 

Interventi urgenti ed indispensabili, dovuti a leggi 
specifiche di finanziamento, volti all'approvvigiona
mento ed installazioni di apparati, con relative pri
me dotazioni di parti di ricambio, per radioassi
stenza agli aeroporti aperti al traffico aereo civile 
e per la costruzione delle infrastrutture demaniali 
ad essi connesse 15.0001000.000 

(a) 
17.662.000.000 (-) 

(a) 
1.148.000.000 (+) 

(a) 
1.086.000.000 (-) 

3.800.000.000 

3.500.000.000 

4.500.000.00» 

(b) 
15.000.000.000 (-) soppresso 

Totale . 44.400.000:000 32.600.000.000 (-) ll.800.O00i.O00i 

http://ll.800.O00i.O00i
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N. 30 Ministero della Difesa 

ed installazione, ecc. 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

42.153.600.000 

38.357.200.000 

50.401.200.000 

130.912.000.000 

7.869.700.000 

7.234.200.000 

9.336.100.000 

24.440.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze per i servizi di assi
stenza al volo. 

(b) Articolo che si sopprime in applicazione della legge 16 ottobre 1975, 
n. 493, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 13 agosto 1976, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio 
dell'economia, riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie 
imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti. 
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RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1977, N. 372 

(ESERCITO) 

1. - PREMESSA. 

La legge speciale per l'Esercito n. 372 è stata originata dall'accertata 
urgenza operativa di sanare lacune e carenze gravissime, mediante l'attua
zione di un programma calibrato al minimo vitale; ciò nel presupposto di 
eliminare nell'arco di un decennio le carenze più gravi e garantire così alla 
Forza Armata il mantenimento di un livello operativo credibile. 

Tale programma, in particolare, è stato commisurato alle esigenze dello 
strumento militare terrestre scaturito dal piano di ristrutturazione ed è fina
lizzato quindi al conseguimento degli obiettivi di forza definiti in sede di pro
grammazione e pianificazione NATO. 

Presupposto indispensabile perché non venga compromessa la risoluzione 
dei gravi problemi connessi con l'attuazione della legge e non siano vanifi
cati gli sforzi sinora compiuti è che siano rese effettivamente disponibili le 
risorse necessarie alla completa realizzazione dei programmi. 

L'Esercito ha operato nella consapevolezza che ciò avvenga, nella convin
zione cioè che alla legge speciale venga riconosciuto il carattere programma
tico attualizzando i relativi stanziamenti sulla base dei prevedibili tassi di 
svalutazione, 

2. - COMPOSIZIONE DEI, COMITATO. 

a) Alla data del 20 luglio 1978 la composizione del Comitato speciale era 
la seguente: 

— On. dott. Amerigo PETRUCCI - Sottosegretario di Stato, Presidente del 
Comitato; 

— Dr. Nilo PIGNATAEO - Consigliere di Stato; 

— Dr. Franco GALLUCCI - Consigliere della Corte dei Conti; 

— Generale di Corpo d'Armata Alberto FIOREISTINO - Presidente del Con
siglio Superiore delle Forze Armate (Sezione Esercito); 
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— Generale di Corpo d'Armata Giangiorgio BARBASETTI di Prun - Vice Pre
sidente del Consiglio Superiore delle Forze Armate (Sezione Esercito); 

— Generale Luigi SALATIELLO - Direttore generale Motordife; 

— Generale D. Giuseppe PIOVANO - Direttore generale di Terrarmimuni; 

— Tenente generale G.A.r.i. Vito DE VITO - Direttore generale di Costar-
maereo; 

— Tenente generale A.A.r.s. Sebastiano FRERI - Direttore generale di Te-
lecomdife; 

— Ammiraglio Isp. (A.N.) Francesco Izzo - Direttore Allesdife; 

— Dr. Eugenio CARBONE - Direttore generale della produzione industriale; 

— Generale D. Luigi POLI - Ufficiale generale designato dal Capo dì SME; 

— Dirigente Superiore dr. Antonio PALUMBO - Funzionario del Ministero 
del Tesoro; 

— Col. Amm. Salvatore BONAJUTO - Segretario del Comitato. 

b) Variazioni a tutto il 31 luglio 1979: 

(1) il 6 marzo 1979 cessa dall'incarico il Generale di Corpo d'Armata Luigi 
SALATIELLO; con decreto ministeriale 2 maggio 1979 viene nominato il Generale 
D. Fausto FORTUNATO, con decorrenza 7 marzo 1979; 

(2) il 4 agosto 1978 il Generale PIOVANO è nominato Generale di Corpo 
d'Armata; 

(3) il 29 marzo 1979 cessa dall'incarico l'Aram. Isp. (A.N.) Francesco Izzo; 
con decreto ministeriale 28 marzo 1979 viene nominato l'Amm. Isp. (A.N.) 
Rinaldo GIANNINI, con decorrenza 29 marzo 1979. 

3. - ATTIVITÀ DEL COMITATO DAL 20 LUGLIO 1978 AL 20 LUGLIO 1979. 

a) Numero delle riunioni. 

Nel periodo considerato, il Comitato ha tenuto n. 8 riunioni, ripartite 
come di seguito: 

(1) 25 ottobre 1978: esame di n. 6 progetti di contratto; 

(2) 13 novembre 1978: esame di n. 1 progetto di contratto; 

(3) 6 marzo 1979: esame di n. 2 progetti di contratto; 

(4) 3 maggio 1979: esame di questioni procedurali; 
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(5) 15 maggio 1979: esame di n. 3 progetti di contratto; 

(6) 25 maggio 1979: esame di n. 2 progetti di contratto; 

(7) 4 luglio 1979: esame di n. 5 progetti di contratto; 

(8) 18 luglio 1979: esame di n. 1 progetto di contratto. 

b) Attività svolta. 

Si riportano in stretta sintesi i resoconti delle riunioni. La numerazione 
degli argomenti trattati è quella stabilita con l'ordine del giorno di convo
cazione del Comitato. 

RIUNIONE DEL 25 OTTOBRE 1978 

(1) Argomento 1 - Progetto 016 - TELECOMDIFE : Richiesta di parere su 
progetto di contratto a trattativa privata per l'approvvigionamento di n. 18 
serie di pannelli per raddoppio ponte Radio MS-8. Onere 627 milioni. 

Relatore: Ten. Generale A.A.r.s. Sebastiano FRERI. 

Il Comitato : 

— considerate le ragioni che rendono necessario il ricorso alla trattativa 
privata (la ditta MARCONI è costruttrice esclusiva dei materiali da approv
vigionare che servono per completare apparecchiature già in servizio); 

— tenuto conto che l'approvvigionamento rientra nel programma di am
modernamento della rete TLC previsto dalla legge speciale 372/77; 

— tenuto conto delle raccomandazioni del Magistrato della Corte dei Conti 
di adottare formule più restrittive in materia di anticipazioni quando la lavo
razione e gli assemblaggi dei componenti non avvengono in tempi separati 
e successivi, 

esprime parere favorevole. 

(2) Argomento 2 - Affare 017 - TERRARMIMUNI: Programma internazio
nale FH/70. Rimborsi costi di sviluppo e valutazione al 31 dicembre 1977. 
Onere 840 milioni. 

Relatore: Generale C.A. Giuseppe PIOVANO. 

Il Comitato: 
— preso atto che la spesa rientra nel contesto più ampio dei rimborsi 

che l'Italia ha già effettuato o deve effettuare ai Paesi partners; 

— tenuto conto delle raccomandazioni del rappresentante del Ministero 
dell'Industria perché i rimborsi siano rigorosamente mantenuti entro i limiti 
stabiliti dall'accordo intergovernativo del 1975; 
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— preso atto delle assicurazioni fornite dal relatore circa il contenimento 
del rimborso in questione nel tetto concordato trilateralmente in 14 milioni 
di lire sterline e 142 milioni di marchi tedeschi; 

— considerato che il programma FH/70 è previsto dalla programmazione 
relativa alla legge 372/77, 

esprime parere favorevole. 

(3) Argomento 3 - Affare 020 - TERRARMIMUNI: Programma FH/70. Atto 
addizionale al contratto per l'allestimento di n. 443 serie di subassiemi e par
ticolari di obice FH/70. Onere 3.501 milioni. 

Relatore: Generale C.A. Giuseppe PIOVANO. 

Il Comitato: 

— tenuto conto che l'atto addizionale è giustificato dagli aggiornamenti e 
dalle modifiche intervenute nella configurazione tecnica dell'arma; 

— tenuto conto delle richieste di chiarimenti avanzate dal Magistrato della 
Corte dei Conti in merito al calcolo dell'ammontare dei maggiori oneri a 
carico dell'A.D.; 

— preso atto della riserva espressa dal relatore di fornire al Comitato 
i chiarimenti richiesti; 

— considerato che l'acquisizione dell'FH/70 è prevista dalla programma
zione relativa alla legge 372/77, 

con salvezza di ottemperanza all'osservazione di cui al secondo alinea, 

esprime parere favorevole. 

(4) Argomento 4 - Progetto 018 - TERRARMIMUNI: Revisione e trasfor
mazione di n. 320 periscopi M 32 e n. 320 periscopi M 36 da I.R. a I.L. Onere 
5.500 milioni. 

Relatore: Generale C.A. Giuseppe PIOVANO. 

Il Comitato : 

— presa conoscenza della fisionomia generale dell'appalto concorso da 
indire fra 24 ditte nazionali specializzate; 

— preso atto dei particolari tecnico-amministrativi sui quali sarà basato 
il progetto di contratto; 

— considerato che il programma di cui trattasi è previsto dalla legge 
372/77; 

— tenuto conto che non sono state formulate osservazioni, 

esprime parere favorevole. 
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(5) Argomento 5 - Progetto 019 - TERRARMIMUNI: Provvista di n. 75.000 
colpi completi da 105/71 TP - T M 490. Onere 13.601,25 milioni (IVA esclusa). 

Relatore: Generale C.A. Giuseppe PIOVANO. 

Il Comitato: 

— preso atto che il ricorso alla trattativa privata è giustificato dal fatto 
che la SNIA VISCOSA è l'unica ditta italiana in grado di produrre i colpi 
completi in provvista; 

— preso atto delle precisazioni del relatore in merito alla possibilità con
trattuale della ditta appaltatrice di ricorrere a subappalti solo per talune 
parti della fornitura e che tale limitazione sarà ribadita con apposita lettera; 

— preso atto delle obiezioni sollevate dal Magistrato della Corte dei Conti 
e dal rappresentante del Ministero del Tesoro in merito alla necessità di 
precisare meglio l'intervallo di tempo da prendere in considerazione t r a . la 
conclusione della trattativa ed il pagamento dell'anticipo contrattuale; 

— considerato che l'approvvigionamento di cui trattasi è previsto dalla 
programmazione relativa alla legge 372/77, (programma Leopard), 

con salvezza di ottemperanza alle osservazioni formulate, 

esprime parere favorevole, 

(6) Argomento 6 - Progetto 021 - TERRARMIMUNI: Progetto di contratto 
per l'approvvigionamento di parti di ricambio per obice FH/70, da gestire a 
livello nazionale. Onere 1.260 milioni esclusa IVA. 

Relatore: Generale C.A. Giuseppe PIOVANO. 

Il Presidente: 

— preso atto delle osservazioni formulate dal Magistrato della Corte dei 
Conti e dal rappresentante del Ministero del Tesoro in merito alla mancata 
indicazione nel contratto del prezzo concordato e del fatto che le trattative 
con la ditta sono ancora in atto; 

— considerato, quindi, che vengono a mancare i presupposti perché il Co
mitato possa pronunciarsi; 

— invitato il relatore a voler produrre con la massima sollecitudine ulte
riori elementi e documenti di- valutazione in merito, 

aggiorna l'esame alla successiva seduta. 

RIUNIONE DEL 13 NOVEMBRE 1978 

(1) Argomento 1 - Progetto 021 - TERRARMIMUNI: Progetto di contratto 
per l'approvvigionamento di parti di ricambio per obice FH/70 da gestire a 
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livello nazionale (prosecuzione dell'esame e decisioni sul progetto già presen
tato come argomento 6 nella riunione del 25 ottobre 1978). Onere 1.276,2 milioni. 

Relatore: Generale C.A. Giuseppe PIOVANO. 

Il Comitato : 

— preso atto che la documentazione presentata è redatta in conformità 
alle osservazioni formulate nella precedente riunione; 

— preso atto che nel contratto è stato indicato il prezzo relativo alla quota 
a carico dell'ITALIA che risulta inferiore a quello precedentemente comu
nicato; 

— preso atto che peculiari esigenze di carattere tecnico ed internazionale 
nel contesto della produzione trilaterale giustificano il ricorso alla trattativa 
privata con la ditta OTO-MELARA; 

— considerato che l'approvvigionamento di cui trattasi è previsto dalla 
programmazione relativa alla legge 372/77, 

esprime parere favorevole. 

RIUNIONE DEL 6 MARZO 1979 

(1) Argomento 1 - Progetto 022 - TELECOMDIFE : Richiesta di parere sul 
progetto di contratto per la realizzazione di una rete di collegamento radio HF 
per onda ionosferica in fonia e telescrivente fra un centro principale e dieci 
centri periferici dislocati su tutto il territorio nazionale. Onere 1.661,556 milioni. 

Relatore: Ten. Generale A.A.r.s. Sebastiano FRERI. 

Il Presidente: 

— alla luce delle osservazioni e dei rilievi formulati dal: 

— Magistrato della Corte dei Conti in merito ad elementi formali e so
stanziali del contratto con particolare riguardo a revisione prezzi, acconti da 
erogare, numero di apparati da approvvigionare; 

- - Rappresentante del Consiglio di Stato in merito alle indicazioni ed 
alle motivazioni di alcune varianti proposte dall'Ispettorato delle Trasmissioni 
dell'Esercito; 

— Rappresentante del Ministero dell'Industria relative all'indisponibilità 
di talune componenti sul mercato nazionale, ed alla necessità di meglio pre
cisare i prezzi congrui da corrispondere; 

— sentite le assicurazioni fornite dal: 

— Rappresentante del Capo di SME in merito alla pertinenza del pro
gramma, inserito fra quelli da realizzare nel quadro della legge 372 (Pro
gramma rete TLC) ; 
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— Relatore circa la regolare composizione della commissione di valu
tazione della congruità dei prezzi; 

— preso atto che il relatore, per la complessità dei rilievi mossi non può 
fornire immediatamente esaurienti risposte, 
invita il relatore a voler produrre con la massima sollecitudine ulteriori ele
menti e documenti di valutazione ed aggiorna l'esame alla successiva seduta. 

(2) Argomento 2 - Progetto 023 - TERRARMIMUNI: Richiesta di parere 
sulla commessa T/81469 - Provvista di n. 2.375 stazioni radio HF/BLU btg. e 
B., n. 525 stazioni radio HF/BLU divisionali, codificazione materiali e ma
nuali tecnici. Onere 50 miliardi circa. 

Relatore: Generale C.A. Giuseppe PIOVANO. 

Il Comitato : 

— preso atto che l'approvvigionamento avverrà per l'appalto concorso fra 
14 ditte specializzate; 

— preso atto delle assicurazioni fornite dal relatore circa taluni emen
damenti formali da apportare ai documenti contrattuali suggeriti nel corso 
della discussione; 

— tenute presenti le precisazioni fornite dal rappresentante del Capo di 
SME, su richiesta del rappresentante del Consiglio di Stato, in merito all'as
segnazione, nel 1978, ad industrie del Centro-Sud di commesse pari al 23 per 
cento delle risorse della legge speciale; 

— presa visione dell'elenco delle ditte a cui è̂ stato inviato il preavviso 
di gara ; 

— considerato che l'approvvigionamento è previsto dalla programmazione 
relativa alla legge 372/77, 

esprime parere favorevole. 

(3) Argomento 3: varie. 

Il Comitato prende atto delle seguenti comunicazioni: 

a) il programma « rivitalizzazione del cn. c/a da 40/70 », già inserito 
nella programmazione relativa alla legge 372, al termine della fase di ricerca 
e sviluppo è stato ritenuto non valido sotto il profilo costo-efficacia ; lo Stato Mag
giore Esercito ne chiede pertanto la cancellazione e la sostituzione con il pro
gramma « miglioramenti al sistema c/a HAWK-HELIP », avente costo pres
soché analogo ed elevata validità operativa; tale proposta è stata già sot
toposta con esito favorevole al Comitato dei Capi di SM ed inoltrata al Mi
nistro della Difesa per la successiva comunicazione al Parlamento. 

Il Direttore Generale AMAT, in merito al miglioramento del sistema c/a 
HAWK-HELIP, si riserva di sottoporre il programma al parere del Comitato 
allorquando ne saranno esattamente configurati gli aspetti finanziari ed indu
striali; 
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b) il Direttore Generale AMAT, a seguito di modifiche della configura
zione tecnica decise in sede trilaterale (IT, UK, RFT) non ha provveduto a 
stipulare il contratto per l'approvvigionamento delle cariche di lancio 8° per 
FH/70, già approvato dal Comitato nella riunione del 2 febbraio 1978. 

RIUNIONE DEL 3 MAGGIO 1979 

Il rappresentante del Consiglio di Stato ed il Magistrato della Corte dei 
Conti sollevano, in apertura di seduta, una questione pregiudiziale in merito 
alla stesura dei verbali delle riunioni. Tali documenti, infatti, alla luce di 
alcune osservazioni sollevate in sede parlamentare, risultano troppo sommari 
in quanto non riportano con sufficiente dettaglio le osservazioni e le consi
derazioni dei membri del Comitato stesso. 

Il Presidente accoglie la pregiudiziale e sentito il parere di tutti i mem
bri, dispone l'aggiornamento della seduta, nell'intesa che: 

— per il futuro i verbali saranno redatti in forma più analitica; 

— per il passato, si provvedere a redarre un verbale integrativo da esa
minare ed approvare nella riunione successiva. 

RIUNIONE DEL 15 MAGGIO 1979 

(1) Argomento 1 - Redazione dei verbali del Comitato: In relazione alle 
decisioni della precedente riunione, viene esaminato nel dettaglio ed appro
vato il verbale integrativo dei verbali delle precedenti riunioni (*). 

(2) Argomento 2 - Progetto 024 - TELECOMDIFE: Richiesta di parere sul 
contratto n. 3246 di repertorio del 28 novembre 1978 stipulato con la ditta 
FATME in Roma per l'approvvigionamento di 7 centrali telefoniche automa
tiche tipo 24/100 installate in contenitori mobili. Onere 333,564 milioni. 

Relatore: Ten. Generale A.A.r.s. Sebastiano FRERI. 

Il Comitato : 

— preso atto che il contratto non è stato presentato al Comitato prima 
della stipulazione per una erronea interpretazione estensiva della legge 25 
maggio 1978, n. 233; 

(*) Nella presente relazione è già stato tenuto conto, per ogni riunione, di tali 
integrazioni. 

1 8 . - DIFESA - PREVISIONE. 
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— considerato che l'approvvigionamento di cui trattasi è previsto dalla 
programmazione relativa alla legge speciale 372/77 ed è riferito ad un'esi
genza prioritaria ed indilazionabile sul piano tecnico operativo, 

esprime parere favorevole. 

(3) Argomento 3 - Progetto 022 - TELECOMDIFE: Richiesta di parere sul 
progetto di contratto per la realizzazione di una rete di collegamento radio HF 
per onda ionosferica in fonia e telescrivente fra un centro principale e dieci 
centri periferici dislocati su tutto il territorio nazionale. Onere 1.457,565 milioni 
esclusa IVA (prosecuzione dell'esame e decisioni sul progetto già presentato 
come argomento 6 nella riunione del 6 marzo 1979). 

Relatore: Ten. Generale A.A.r.s. Sebastiano FRERI. 

Il Comitato: 

— sentiti i chiarimenti e preso atto delle rettifiche apportate al progetto 
di contratto per tener conto delle osservazioni formulate nella riunione del 
6 marzo 1979 ; 

— sentite le ulteriori precisazioni del relatore in merito alla formula per 
il calcolo della revisione prezzi, fornite su specifiche e dettagliate richieste 
del Magistrato della Corte dei Conti, del rappresentante del Consiglio di Stato 
e del funzionario del Ministero del Tesoro; 

— ravvisata l'opportunità che nel progetto in esame non venga fatto rife
rimento alla legge 1/1978; 

— preso atto della richiesta del rappresentante del Ministero della Indu
stria affinché in ogni contratto vengano chiaramente indicate le quote di spesa 
all'estero; 

— precisato che il parere viene dato esclusivamente sul prezzo indicato 
nel contratto, non potendo tener conto di eventuali ulteriori oneri sopravvenuti, 

con salvezza di ottemperanza alle sopracitate osservazioni, 
esprime parere favorevole. 

(4) Argomento 4 - Progetto 025 - TERRARMIMUNI: Programma interna
zionale FH/70. Rimborso costi di sviluppo e valutazione al 30 giugno 1978. 
Onere 435,466 milioni. 

Relatore: Generale C.A. Giuseppe PIOVANO. 

Il Comitato: 

in considerazione che la spesa rientra nel contesto dei rimborsi che l'ITALIA 
ha già effettuato o deve effettuare ai Paesi « partners » per il rimborso del 
costo di sviluppo e valutazione, 

esprime parere favorevole. 
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RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 1979 

(1) Argomento 1 - Progetto 029 - TERRARMIMUNI: Richiesta di parere 
sui progetti di contratto per l'approvvigionamento di 5.500 proietti illuminanti 
DM 106 e di 21.500 proietti fumogeni DM 105. Onere 20.084 milioni (IVA inclusa). 

Relatore: Generale C.A. Giuseppe PIOVANO. 

Il Comitato: 

— preso atto dei motivi per i quali l'Amministrazione è dovuta ricorrere, 
per lo specifico approvvigionamento, alla trattativa privata e dei chiarimenti 
forniti in merito, su specifica richiesta del Magistrato della Corte dei Conti 
e del rappresentante del Consiglio di Stato; 

— avuta assicurazione, su specifico quesito del rappresentante del Ministro 
dell'Industria che: 

— le spese rientrano nell'aliquota del 27 per cento prevista per l'Italia 
nell'accordo trilaterale per il programma FH/70; 

— l'onere globale dei contratti rientra nello stanziamento previsto dalla 
legge 372/77; 

— esaminata a fondo — su richiesta specifica del Magistrato della Corte 
dei Conti e del rappresentante del Consiglio di Stato e del rappresentante 
del Ministero del Tesoro — la complessa materia relativa alla revisione dei 
prezzi, anche in relazione all'approvvigionamento graduale delle materie prime 
da parte della Ditta e alla concessione degli anticipi; 

— sentiti i chiarimenti e le precisazioni fornite dal rappresentante del Di
rettore Generale che, seduta stante, apporta — su richiesta del Presidente — 
una modifica (*) ad ambedue i progetti di contratto, secondo il criterio emerso 
nel corso della disamina, 

con salvezza di ottemperanza alle sopracitate condizioni, 
esprime parere favorevole. 

RIUNIONE DEL 4 LUGLIO 1979 

(1) Argomento 1 - Progetto 026 - TELECOMDIFE: Richiesta di parere su 
progetto di contratto a seguito di licitazione privata per l'approvvigionamento 
di equipaggiamenti per Ponti Radio a grande capacità (sub-complessi mul-

(*) Da sottoporre a tempestiva adesione della controparte. 
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tiplex MX 512 - MX 513) e relative parti di scorta per due anni di esercizio. 
Onere: 2.280 milioni. 

Relatore: Ten. Generale A.A.r.s. Sebastiano FRERI. 

a) Prima che vengano compiutamente illustrati dal relatore gli aspetti 
tecnico amministrativi del progetto di contratto, il Presidente chiede precisa
zioni in merito ai tempi di realizzazione della rete di telecomunicazione inter-
forze nella quale i materiali in questione verranno inseriti e se tali tempi 
siano compatibili con quelli di approvvigionamento di questi ultimi: il relatore 
precisa che i tempi dovrebbero coincidere ma che, comunque, qualora le ap
parecchiature in questione dovessero essere disponibili prima della completa 
attuazione della rete TLC esse verrebbero utilizzate nell'ambito della rete 
dell'Esercito. Di ciò dà conferma anche il rappresentante del Capo di SM del
l'Esercito, il quale illustra anche l'impiego delle apparecchiature, le esigenze 
che hanno concorso a definirne i quantitativi e ne conferma l'appartenenza 
al programma TLC inserito nella legge 372/77. 

b) Ciò premesso, il Comitato: 

— preso atto dei motivi di carattere tecnico-industriale che hanno portato 
l'amministrazione alla scelta delle ditte da invitare alla licitazione e (su ri
chiesta specifica del Presidente del Cons. Sup. FF.AA.) delle ragioni che non 
hanno consentito la « riserva » per le industrie del Centro-Sud ; 

— sentite le spiegazioni fornite dal relatore — su richiesta del rappresen
tante del Consiglio di Stato — in merito ai termini temporali stabiliti per 
l'approntamento dei campioni e per la fornitura; 

— sentite le spiegazioni fornite dal relatore — su richiesta del Magistrato 
della Corte dei Conti — in merito al computo della revisione prezzi; 

— avuta assicurazione — su richiesta del rappresentante del Consiglio di 
Stato — che nel progetto di contratto verrà eliminata la contraddizione esi
stente nell'articolo 19 tra il primo capoverso ed i successivi, ferma restando 
la clausola che vieta il subappalto; 

— avuta assicurazione — su richiesta del rappresentante del Consiglio di 
Stato — dell'armonizzazione dell'articolo 22 (proroga dei termini in dipendenza 
di scioperi) con altri pareri già espressi in merito dal Consiglio di Stato, 

esprime parere favorevole con salvezza di ottemperanza alle disposizioni 
di cui sopra. 

(2) Argomento 2 - Progetto 027 - TELECOMDIFE: Richiesta di parere su 
progetto di contratto a seguito di gara ad appalto-concorso, con presentazione 
di prototipi, per l'approvvigionamento di n. 370 Ponti Radio funzionanti nella 
gamma 225 - 400 MHz, relative parti di ricambio ed accessori. Onere 6.840 
milioni. 

Relatore: Ten. Generale A.A.r.s. Sebastiano FRERI. 
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Il Comitato : 

a) preso atto delle formali assicurazioni del relatore di provvedere agli 
adempimenti conseguenti ai rilievi ed osservazioni emessi nel corso dell'esame 
e precisamente che : 

— nella lettera di invito sarà messo in evidenza che le « norme dell'al
legato tecnico-amministrativo » corrispondono alle « prestabilite norme di mas -
sima » di cui all'articolo 4 L.C.G.S. (rilievo del rappresentante del Consiglio 
di Stato); 

— dovrà essere sempre evidenziato il collegamento tra il termine « pro
totipo » (usato nel progetto di contratto) e quello di « progetto » (usato dalla 
L.C.G.S.) (rilievo del rappresentante del Consiglio di Stato); 

— sarà modificata, ai fini della chiarezza, una frase del paragrafo 3.4. 
dell' « Allegato tecnico-amministrativo » (rilievo del rappresentante del Consi
glio di Stato); 

— sarà previsto l'approvvigionamento in un unico lotto da esaurire nel 
più breve tempo possibile (rilievo del Presidente); 

— verrà modificato nel senso proposto da alcuni membri (rappresentante 
del Consiglio di Stato, Magistrato della Corte dei Conti, rappresentante del 
Ministero del Tesoro, Presidente del Consiglio Superiore delle Forze Armate) 
il paragrafo 11. dell' « Allegato tecnico-amministrativo », con l'introduzione delle 
seguenti varianti essenziali: 

— unica Commissione per la valutazione tecnica ed economica dei pro
totipi ; 

— funzione consultiva di tale commissione; 

— eliminazione della scheda segreta del Direttore Generale; 

— saranno sostituiti i primi tre commi del paragrafo 9. dell' « Allegato 
tecnico-amministrativo » circa le caratteristiche e i termini di presentazione 
dei prototipi (rilievo del rappresentante del Consiglio di Stato); 

b) sentito il rappresentante del Capo di SME che conferma l'appartenenza 
dell'approvvigionamento in esame al programma TLC inserito nella legge 372 
del 1977 e che assicura la disponibilità, e, anzi, la convenienza, della Forza 
Armata a ricevere la fornitura in unico lotto, 

esprime parere favorevole, co'n salvezza degli adempimenti di cui sopra. 

(3) Argomento 3 - Progetto 028 - TELECOMDIFE: Richiesta di parere su 
progetto di contratti a seguito di gara ad appalto-concorso, con presentazione 
di prototipi, per l'approvvigionamento di n. 44 Ponti Radio funzionanti nella 
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gamma 1350-1850 MHz, relative parti di ricambio ed accessori. Onere 912 
milioni. 

Relatore: Ten. Generale A.A.r.s. Sebastiano FRERI. 

Il Comitato: 

a) sentito il relatore che, su richiesta del Magistrato della Corte dei Conti, 
indica i motivi per cui all'appalto-concorso in questione non sono state invitate 
le stesse Ditte di cui al precedente progetto n. 027 (diversa specializzazione 
tecnologica, trattandosi di apparati che operano in gamme di frequenza netta
mente distinte e diversificate); 

b) avuta assicurazione che al testo dell' « Allegato tecnico-amministrativo » 
verranno apportate le modifiche conseguenti ai rilievi ed alle osservazioni 
emerse nel corso dell'esame, e precisamente che: 

— sarà modificato il paragrafo 3.4. depennando le parole «presentati... 
le stesse » e sostituendole con « apparecchiature prototipiche » (rilievo del rap
presentante del Consiglio di Stato); 

— verrà modificato, nel senso previsto da alcuni membri (vedasi argo
mento 027) il paragrafo 11., con l'introduzione delle seguenti varianti essen
ziali: 

— unica commissione per la valutazione tecnica ed economica dei pro
totipi; 

— funzione consultiva di tale commissione; 

— eliminazione della scheda segreta del Direttore Generale; 

— saranno sostituiti i primi tre commi del paragrafo 9. circa le caratte
ristiche e i termini di presentazione dei prototipi, 
e che nella lettera di invito sarà messo in evidenza che le norme dell'« Alle
gato tecnico-amministrativo » corrispondono alle « prestabilite norme di mas
sima » di cui all'articolo 4 della L.C.G.S. ; 

e) preso atto che l'approvvigionamento rientra nei programmi (rete TLC) 
previsti dalla legge 372/77, 

esprime parere favorevole, con salvezza degli adempimenti di cui sopra. 

(4) Argomento 4 - Progetto 030 - TELECOMDIFE: Richiesta di parere su 
progetto di contratto da stipulare a seguito di gara ad appalto-concorso per 
la fornitura di n. 51 MODEM per trasmissione dati. Onere 350 milioni. 

Relatore: Ten. Generale A.A.r.s. Sebastiano FRERI. 

Il Comitato : 

— sentito il rappresentante del Capo di SME che illustra le finalità del
l'approvvigionamento (trasmissione in tempi reali dei dati per la gestione auto-
mtizzata dei materiali dalla periferia al centro) e che ne assicura l'apparte-
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nenza ai programmi previsti dalla legge 72/77 (apparati per la gestione auto
matizzata) ; 

— preso atto delle assicurazioni fornite dal relatore circa l'impegno di 
apportare talune modifiche all' « Allegato tecnico-amministrativo » (in partico
lare al paragrafo 5.) analoghe a quelle già illustrate per il progetto prece
dente e di depennare dallo stesso allegato il paragrafo IL, 

esprime parere favorevole, con salvezza di ottemperanza alle disposizioni 
di cui sopra. 

(5) Argomento 5 - Progetto 031 - MOTORDIFE: Club Leopard: Approvvi
gionamento centralizzato parti di ricambio per il sistema d'arma Leopard. 
Onere 13.656 milioni. 

a) Il Rappresentante del Capo di SME, data l'importanza e la comples
sità delle esigenze che fanno capo al progetto in esame ne illustra breve
mente i presupposti tecnico-operativi ed industriali, e precisamente: 

— quantificazione delle esigenze: in vista dell'introduzione dei 120 carri da 
cbt. Leopard (programma inserito nella legge 372/77 e già operante) nonché 
dei 160 carri Leopard ausiliari (programma inserito nella legge 372/77, di 
prossimo avvio, è necessrio disporre, almeno contemporaneamente alla loro 
entrata in servizio, di una adeguata scorta di ricambi da assegnare ai diversi 
livelli del sostegno logistico; tale quantità è di norma valutata in 3 anni di 
prevedibile consumo in tempo di pace; 

— fonti di approvvigionamento: sono di tre ordini: 

— industria nazionale per i materiali « normalizzati » o allestiti in Italia 
nel quadro della coproduzione; 

— « Club Leopard » (costituito con « memorandum » fra tutti i Paesi uti
lizzatori del carro) per tutti i materiali di cui le ditte italiane non possiedono 
la licenza di produzione; 

— industrie della RFG, per i materiali non approvvigionabili attraverso 
le due fonti precedenti. 

b) Il Comitato: 

— preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Capo di SME e 
constatato che il progetto di contratto in esame si riferisce ai quantitativi di 
ricambi da approvvigionare tramite « Club Leopard » ; 

— sentita l'illustrazione del relatore, il quale mette particolarmente in evi
denza la convenienza economica di effettuare acquisti centralizzati tramite 
« Club » (maggiori quantitativi acquistati e concorrenza fra numerose Ditte) e 
la sicurezza di rifornimento che il « Club » stesso offre, 

esprime parere favorevole. 
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RIUNIONE DEL 18 LUGLIO 1979 

(1) Argomento 1 - Progetto 034 - TELECOMDIFE: Richiesta di parere sul 
progetto di contratto a seguito di trattativa privata per l'approvvigionamento 
di equipaggiamenti multiplex per ponti radio a grande capacità. 

Relatore: Ten. Generale A.A.r.s. Sebastiano FRERI. 

a) Il rappresentante del Capo di SME: 

— precisa che l'affare in discussione rientra nel programma n. 14 — obiet
tivo n. 1 — della L.S. e ne sottolinea gli aspetti fondamentali sotto il profilo 
dell'esigenza, della caratterizzazione dei materiali e dell'urgenza operativa. Per 
quanto riguarda l'esigenza pone in evidenza che il materiale di cui si richiede 
l'approvvigionamento è destinato all'impiego sulla rete TLC Interforze per con
sentire alla Forza Armata l'utilizzazione dei propri canali disponibili sulla 
predetta rete. 

Nel caso la realizzazione della rete Interforze dovesse subire ritardi, lo 
stesso materiale troverebbe immediato impiego nelle reti già operanti gestite 
dalla Forza Armata; 

— sottolinea che lo SME ha programmato l'acquisizione dei mezzi di cui 
si tratta, in aderenza al criterio sancito in sede di COMITELE di rispettare 
il principio di omogeneità per i materiali in esercizio e da completare, fatta 
salva la loro validità tecnica; principio questo che discende dalle necessità di 
evitare proliferazioni di materiali diversi per esigenze logistiche (ricambi e 
riparazioni) addestrative ed operative (flessibilità di impiego e tempi di realiz
zazione) ; 

— pone in evidenza l'urgenza del programma in quanto l'attuale capacità 
di traffico della rete TLC dell'Esercito Italiano è insufficiente a smaltire la 
quantità di messaggi originati dai vari livelli di Comando già in condizioni 
normali; al verificarsi di esigenze straordinarie si opera in condizioni di sa
turazione. 

b) Il Relatore: 

— illustra, sotto il profilo tecnico-amministrativo i motivi che hanno sug
gerito il ricorso alla trattativa privata; 

— sottolinea che con l'approvvigionamento in questione l'A.D. acquisirà i 
diritti di riproduzione dell'apparato da utilizzare per eventuali approvvigiona
menti successivi. 

e) Ciò premesso, il Comitato: 

— sancito, su specifico rilievo del rappresentante del Consiglio di Stato e 
del Magistrato della Corte dei Conti, che l'anticipo previsto costituisce ecce
zione dovuta a particolari esigenze del contratto in esame; 
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— avanzata la raccomandazione, da inserire nella delibera, che nel pro
sieguo delle trattative con la controparte l'A.D. svolga comunque ogni pos
sibile azione tendente a ridurre la misura di tale anticipo. 

esprime parere favorevole. 

e) Procedure adottate. 

Le procedure adottate per l'espletamento degli atti inerenti agli approvvi
gionamenti indicati al precedente s/paragrafo b) sono quelle previste dalla 
L.C.G.S., con le varianti previste dalla legge 16 giugno 1977, n. 372. 

Le Direzioni Generali sulla base della programmazione tecnico-finanziaria 
compilata dallo SME e degli ordini di dettaglio di volta in volta emanati hanno 
avviato l'attività contrattuale di propria competenza non appena gli approvvi
gionamenti si presentavano fattibili sotto l'aspetto tecnico-industriale e nel ri
spetto dei tempi di massima previsti dalla programmazione stessa. 

Il Comitato ha esaminato per ciascun approvvigionamento: 

— relazione tecnico-economica; 

— progetto di contratto; 

— analisi dei costi, e altri documenti ritenuti di volta in volta necessari. 

Tale documentazione è stata trasmessa a ciascun membro del Comitato 
con l'anticipo previsto — rispetto alla data delle riunioni — dal regolamento 
interno del Comitato stesso. 

4. - ATTIVITÀ SVOLTA AL DI FUORI DEL COMITATO. 

l 'contratt i che, per i limiti di spesa, non hanno richiesto l'esame da parte 
del Comitato sono i seguenti (indicati per completezza anche nell'Allegato A): 

a) Programma FH/70: 

— materiali per collaudo milioni 241 

— cariche di lancio per collaudo » 128 

— materiali per collaudo canne » 95 

— parti di ricambio » 18 

— attrezzature per collaudo munizioni » 136 

— granate HE per collaudo bocche da fuoco » 3 
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— riflettori per falsoscopo » 61 

— tabelloni » 51,2 

— imballaggi per cariche di lancio » 18,9 

— cariche di lancio per collaudo » 58 

b) Programma TLC: 

— apparecchiature integrative CETAM milioni 264 

— centrale telefonica XII CMTR » 294 

— centrale telefonica XI CMTR » 280 

— telescriventi elettroniche » 301 

5. - RIEPILOGO DEI CONTRATTI. 

Il riepilogo generale dei contratti relativi all'attività svolta dal Comitato 
fino al 20 luglio 1979 sono riportati in Allegato A. Gli importi complessivi sono 
i seguenti: 

a) progetti di contratto esaminati ed approvati, milioni 596.739 (Allegato A, 
Annesso 1) di cui 257.446 per l'attività svolta dal 20 luglio 1978 al 20 luglio 
1979; 

b) contratti finalizzati che non hanno richiesto l'esame del Comitato: mi
lioni 1.297 (sono compresi nel totale precedente); 

e) progetti di contratto non ancora esaminati dal Comitato, ma facenti 
parte integrante dei programmi complessi di cui al precedente s/paragrafo a): 
milioni 254.550. 

Il totale degli impegni assunti al 20 luglio 1979 ammonta a milioni 851.280. 

6. - ELENCO DELLE DITTE INTERESSATE. 

L'elenco delle Ditte con le quali sono stati stipulati i contratti è riportato 
in Allegato B, con indicazione dell'ammontare delle rispettive commesse. La 
percentuale (in valore) della commessa affidata alle ditte del Centro-Sud è 
del 23,4 per cento circa. 
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Si ritiene tuttavia che tale dato sia suscettibile di correzione in senso 
positivo allorquando saranno noti i valori delle lavorazioni effettuate nel Cen
tro-Sud da e per conto di Società che hanno sede nel Nord. 

7. - STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ASSOCIATO ALLA LEGGE 372. 

a) Programmi avviati. 

Dall'entrata in vigore della legge al 20 luglio 1979 sono stati impegnati 
complessivamente : 

— milioni 459.328 per contratti già registrati; 

— milioni 137.402 per contratti già approvati dal Comitato (vedasi Allegati 
A e C). 

b) Programmi da avviare. 

Con riferimento al programma indicato, in linea di massima, nell'articolo 1 
della legge 372/77 ed alla relativa programmazione tecnico-finanziaria presen
tata al Parlamento, rimangono da avviare i seguenti programmi per ognuno 
dei quali si indica Io stato di avanzamento (il numero tra parentesi è quello 
della programmazione tecnico-finanziaria): 

(1) RADAR acquisizione obj e sorv. campo di battaglia (n. 2 b.); 

(2) sistemi msl c/a campali per la difesa a bassa quota (n. 3): fase di 
sviluppo in corso; 

(3) sistemi c/a per la difesa a bassissima quota (n. 4): fase di sviluppo 
in via di conclusione; 

(4) miglioramenti al sistema c/a HAWK-HELIP (n. 5): trattative in corso 
in ambito europeo per la realizzazione comune; dovrebbero concludersi entro 
il corrente anno; 

(5) lanciarazzi e sistemi msl. c/c (n. 6): trattative in corso per la co
produzione; 

(6) elicotteri c/c (n. 6): fase di sviluppo in stadio avanzato; 

(7) carri ausiliari Leopard (n. 9): trattative in corso per la coproduzione; 
dovrebbero concludersi entro il 1980; 

(11) Veicolo cor. da cbt. VCC - 80: fase di studio iniziata. 

Per quanto attiene alla riserva sul programma « ammodernamento del 
cannone c/a da 40/70 « avanzata in questa sede nell'anno 1978, si conferma 
che esso è stato depennato e sostituito dal programma « miglioramenti al 
sistema c/a HAWK-HELIP (PIP e AN/TSQ - 73)». 
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8. - SITUAZIONE DI SPESA PER OGNI SINGOLA IMPRESA DEL PROGRAMMA. 

La situazione di spesa per i programmi avviati è indicata in Allegato C, 
colonne 5, 6 e 7. I dati sono riferiti: 

— agli importi contrattuali dei contratti già operanti (vedasi anche Alle
gato A Annesso 1); 

— agli importi previsti dai progetti di contratto già approvati dal Comitato 
(vedasi anche Allegato A Annesso 1); 

— agli oneri presunti dei contratti ancora da avviare, ma facenti parte 
integrante dei precedenti, calcolati ai dati di costo gennaio 1979 (vedasi Al
legato A, Annesso 2), 

per un totale di milioni 851.280. 
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ALLEGATO A) 

Annesso 1 

Situazione dei contratti approvati 

PROGETTI DI CONTRATTO APPROVATI DAL COMITATO Ditta 
costruttrice 

Onere 
globale 

(milioni) 

ALIQUOTE ANNUALI (milioni) (*) 

1977/78 1979 1980; 

1. - Programma FU/70. 

Cariche di lancio 3a e 7a . . . SNIA 

Granate HE SIMMEL 

Subassiemi OTO-MELARA 

Atto addizionale OTO-MELARA 

Subassiemi UK 

Subassiemi RFG 

Assiematura obici OTO-MELARA 

Parti di ricambio OTO-MELARA 

Parti di ricambio NAMSA 

Materiali per collaudo . . . . UK 

Cariche di lancio UK 

Materiali per collaudo . . . . UK 

Parti di ricambio RFG 

Attrezzature UK 

Granate per collaudo . . . . UK 

Riflettori per falso scopo . . . UK 

Spese di sviluppo . . . . . UK e RFG 

Imballaggi carichi . . . . . AMBROSINI 

Tabelloni didattici UTEM 

20.202 

24.094 

7.928 

3.428 

12.853 

10.530 

5.103 

1.276 

923 

241 

128 

95 

18 

136 

3 

61 

7.S68 

19 

51 

6.802 

6.000 

1.596 

1.389 

4.218 

2.160 

1.960 

1.276 

923 

241 

128 

95 

18 

136 

3 

61 

1.058 

— 

2.449 

6.000 

3.590 

921 

5.272 

4,320 

1.223 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2.000 

19 

51 

4.081 

6.000 

2.543 

934 

3.146 

3.690 

1.477 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2.000 

— 

(*) Riserva di definire le aliquote relative agli anni successivi per i programmi non ancora 
ultima tii. 
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Ministero della difesa 

segue ALLEGATO A) 

Annesso 1 

PROGETTI DI CONTRATTO APPROVATI DAL COMITATO 
Onere 

Ditta globale 
costruttrice (milioni) 

ALIQUOTE ANNUALI (milioni) (*) 

1977/7» 1979 19801 

Cariche di lancio UK 

Granate illuminanti SIMMEL 

Granate nebbiogene . . . . . SIMMEL 

Totale FH/70 . . . 

58 

5.065 

15,019 

58 

1.688,3 

5.006 

114.799 28.064 32.598,3 23.860 

2. - Programma carri Leopard da cbt. 
(n. 120). 

Allestimento carri Oto-Fiat-Lancia 

Munizionamento SNIA 

Totale Leopard . 

3. - Veicoli da cbt. VCC-1. . . . . Oto-Fiat-Lancia 

4. - Autocarri leggeri da 2 tonn. (ACL 

-75) LANCIA 

5. - Stazioni radio RV3/13/P, RV3/13/V SIT-SIEM 

6. - Stazioni radio RVA/13/V . . . MONTEDEL 

100.000 60.480 

17.405 19.405 

124,040 

14.059 12.069 

13.669 11.669 

18.520 15.400 

137.405 75,885 18.520 15.400 

43.460 18.520 10.000 10.180 

1.420 36.580 44.900 

(*) Riserva di definire le alìquote relative agli anni successivi per i programmi non ancora 
ultimati. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 31 

Ministero della difesa 

segue ALLEGATO A) 

Annesso 1 

PROGETTI DI CONTRATTO 
APPROVATI DAL COMITATO 

Onere 
Ditta globale 

costruttrice (milioni) 

ALIQUOTE ANNUALI (milioni) (*) 

1977/78 1979 1980; 

7. - Apparecchiature per il potenzia
mento della rete TLC. 

Multiplex « Delta » 

Telescriventi elettroniche 

Ponti radio a grande capacità . 

Raddoppio pannelli M5-8 

Integrazione CETAM-1 . . . 

Stazioni energia continuità assoluta 

Centrale TF . 

Telescriventi elettroniche 

Centrali TF-24/100 . . . . 

Totale TLC . . . 

MARCONI 

OLIVETTI 

MARCONI 

MARCONI 

PHILIPS 

MUZI 

SIT-SIEMENS 

OLIVETTI 

FATME 

304 

.722 

879 

824 

264 

979 

582 

301 

334 

304 

l!,722 

77 

824 

264 

979 

582 

— 

334 

802 

301 

6.189 5.086 1.103 

- Programma GESCA. 

Minielaboratori 

Schede magnetiche 

Totale 

Totale contratti operanti 
dell'Annesso 1 

OLIVETTI 

VENTURINI 

5.845 2.476 1.397 

202 — 202 

5.687 2.476 1.599 

1.612 

1.612 

458.328 155.179 100>.40O 95.952 

(*) Riserva di definire le aliquote relative agli anni successivi per i programmi non ancora 
ultimati:. 
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1980 
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Ministero della difesa 

ALLEGATO A) 

Annesso 2 

PROGETTI DI CONTRATTO Onere 
APPROVATI DAL COMITATO Ditta globale 

MA NON OPERANTI (da registrare) - costruttrice (milioni) 

ALIQUOTE ANNUALI (milioni) (*) 

1977/78 1979 1980 

1. - Trasformazione iposcopi 

2. - Stazioni radio HF-BLV 

6.000 

49,000 

6.000 

3. - Ricambi per carri Leopard da cbt. 
e ausiliari (motorizzazione) (1) . Club Leopard 60*.800 

(Ditte RFG -
Ditte Nazionali) 

4. - Programma TLC. 

Rete radio nazionale HF . . . — 1.600 

Apparecchiature per P.R. a g.c. . — 1.751 

Apparecchiature per P.R. a g.c. . — 7.142 

MODEX — 255 

Ponti radio a p.c — 8.514 

Ponti radio a e — 2.340 

Totale TLC 

Totale contratti approvati 
ma non operanti 

dell'Annesso 2 

Totale contratti approvati 
degli Annessi 1 e 2 . 

21.602 

137.402 

48.400 12.400 

1.600 

1.171 

4,519 

255 

3.693 

1.692 

— 

290 

1.312 

— 

3.360 

648 

12.935 

61.935 

5.610 

5.610 

596.730 155.179 161.735 119.962 

(*) Riserva di definire le aliquote relative agli anni successivi per i programmi non ancora 
ultimati. 

(1) Il Comitato ha esaminato e approvato solo parte da acquistare tramite « Club Leopard » per 
13.650 milioni (tutti nell'Esercizio finanziario 1979). Le altre aliquote saranno esaminate entro l'anno. 
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ALLEGATO A) 

Annesso 3 

PROGETTI DI CONTRATTO DA AVVIARE FACENTI PARTE Onere 
Ditta globale 

ALIQUOTE ANNUALI (milioni) (*) 

DI PROGRAMMI GIÀ IN ATTO costruttrice (milioni) 1977/78 1979 1980i 

1. - Completamento programma FH/70 
(compresa revisione prezzi) . 120.665 8.302 17.540 

2. - Programma Leopard. 

Ricambi (artiglieria) 12.390 8.190 4.200 

Ausili didattici (artiglieria) 8.200 

Ausili didattici (motori) . 17.500 7.500 10.000 

3. - Programma TLC 23.795 9.562 5.890 

4. - Programma GESCA 0,1 0,1 

5. - Combattimento notturno 73.000 1.400 

Totale contratti da avviare 
dell'Annesso 3 254.550,1 33.554,1 39.030 

Totale dell'Allegato A . 851.280,1 155.179 195.289.1 159.042 

(*) Riserva di definire le aliquote relative agli anni successivi per i programmi non ancora 
ultimati. 

19. - DIFESA - PREVISIONE. 
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1980 
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Impegno di spesa al 20 luglio 1979 suddivìse per Ditte 

(cifre in milioni) 

ALLEGATO B) 

NOMINATIVO DITTA 

FIAT 

LANCIA 

MONTEDEL 

OLIVETTI 

PHILIPS 

n, contratto 

3.006 
1.284 

21.477 

21.772 

21.720 
21.782 

8.257 

8.262 

8.257 
8.262 

16.023 

8.257 

8.262 

2.610 

— 

— 

7.896 

7.918 

22.534 

10.191 

2.170 

3.241 

Importo di spe
sa per con

tratto 

20.202 

17.405 

7.978 

3.478 

5.103 

1.276 
54.492,5 

21.795 

17.236,8 

10.358 

124.040 

14.070,7 

2.547 

24.094 

15.019. 

5.065 

13.669 

14.059 

294 

288 

2.023 

264 

Importo com
plessivo per 

ditta 

37.607 

— 

— 

— 

— 

— 
94.022,5 

— 

27.594,8 

— 

— 
141.257 

— 

— 
44.178 

13.669 

— 

— 

14.641 

— 

264 

di cui al 
Centro-Sud 

37.607 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
44.178 

13.669 

.— 

— 
(a) 

— 

(a) 
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segue ALLEGATO B) 

NOMINATIVO DITTA 

MARCONI ITALIANA 

FATME 

MUZI 

AMBROSINI 

UTEM 

Approvvigionamenti in U.K 

Approvvigionamenti in RFG 

n. contratto 

3.105 

3.224 

3.199 

3.246 

3.250 

1.299 

21.832 

— 

(b) 
133 E 

73 E 

62 E 

93 E 

49 E 

139 E 

92 E 

141 E 

27 E 

(b) 
111 E 

80 E 
1344 E 

(b) 
132 E 

Importo di spe
sa per con

tratto 

304 

824 

879 

334 

979 

18,9 

51,2 

2021 

12.853 

241 

128 

95 

136 

3 

61 

3.784 

58 

18 

3.784! 

10.530 

923 

Importo com
plessivo per 

ditta 

— 
2.007 

334 

979 

18,9 

51,2 

202 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
17.359 

— 
14.332 

923 

di cui al 
Centro-Sud 

— 
(a) 

334 

— 

— 

51,2 

— 

.— 

— 
—• 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

— 

(a) Ditte con stabilimenti nel Centro-Sud per i quali non è tuttavia possibile indicare il valore 
delle commesse espletate. 

(b) Contratti già in atto prima dell'entrata in vigore della legge n. 372/77 e successivamente 
inseriti nella relativa programmazione. 
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Stato di previsione Allegato N 32 

per Fanno finanziario 6 ' Ministero della difesa 
1980 — 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
DELLA LEGGE 22 MARZO 1975, N. 57 

(MARINA) 

(Dal 16 agosto 1978 al 15 agosto 1979) 

In osservanza delle disposizioni di cui alla legge 22 marzo 1975, n. 57 « Co
struzione ed ammodernamento di mezzi navali della Marina Militare » — arti
colo 1 — comma terzo, si rende noto lo stato di attuazione della legge stessa 
alla data del 15 agosto 1979. 

1. - Valutazione tecnico-operativa del programma. 

a) Generalità. 

Il programma di nuove costruzioni associato alla Legge Navale è inteso 
ad assicurare la progressiva e tempestiva sostituzione delle Unità che hanno 
raggiunto i limiti di vita operativa, in modo da arrestare il grave e preoccu
pante fenomeno di assottigliamento e di invecchiamento che ha investito le 
Forze Navali Ano dagli inizi degli anni '70. 

Tale programma, insieme a quello complementare da attuare nell'ambito 
del bilancio ordinario, risulta dimensionato alle esigenze dello strumento na
vale configurato dal piano di ristrutturazione della Marina e perfettamente 
aderente (anche se non in grado di farvi fronte in assoluto) con la corri
spondente pianificazione NATO, concordata dal Ministro della Difesa. 

Tenuto conto che questo programma costituisce il minimo indispensabile 
per mantenere la flotta ad un livello di operatività ed efficacia che le con
senta di assolvere i compiti assegnati alla Marina, la mancata realizzazione 
anche di parte di esso vanificherebbe la capacità e la credibilità dello stru
mento navale stesso, creando disarmonie e sbilanciamenti nelle varie com
ponenti. 

b) Settori di intervento della legge speciale. 

I programmi inseriti nella legge speciale per la Marina riguardano i settori 
più sensibili della Forza Armata e tendono a colmare le maggiori lacune in 
essi esistenti, a causa della progressiva dismissione delle vecchie Unità. 
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Tali settori corrispondono a quelli che nei documenti di pianificazione del
l'Alleanza risultano essere i più carenti e per i quali risulta indispensabile 
un tempestivo e concreto miglioramento. 

In tale quadro, la legge speciale contribuisce in maniera determinante ad 
ammodernare la difesa: 

— Antinave; mediante l'acquisizione di Fregate dotate di sistemi missili
stici SS, di Aliscafi missilistici idonei all'intercettazione di unità maggiori in 
aree focali o in passaggi obbligati, di Sommergibili di elevate prestazioni e 
dotati di armamento siluristico a/n a lunga corsa, e mediante l'ampliamento 
del raggio d'azione degli elicotteri medio-pesanti quando imbarcati sull'Incro
ciatore leggero. 

— Antisommergibile; attraverso l'acquisizione di Fregate a /s dotate di si
stemi d'arma a lunga, media e corta gittata, nonché di adeguate apparec
chiature di scoperta, l'acquisizione di maggiori capacità (apparecchiature, silen-
ziamento, armi) e l'ampliamento del raggio d'azione degli elicotteri medio
pesanti quando imbarcati sull'Incrociatore leggero. 

— Antiaerea; attraverso l'acquisizione di Cacciatorpediniere lanciamissili 
a medio raggio e l'installazione di nuovi sistemi capaci di contrastare la mi
naccia di missili e di aerei cc.bb. anche a bassa quota. 

— Antimine; mediante l'acquisizione di moderne Unità cacciamine dotate 
di apparecchiature per la ricerca, localizzazione ed eliminazione delle mine 
di concezione e tecnologia avanzate. 

2. - Composizione del Comitato. 

La composizione del Comitato previsto dall'articolo 2 della legge ed isti
tuito con decreto ministeriale in data 24 novembre 1975 ha subito, nel periodo 
suindicato, alcune variazioni. 

Si riporta di seguito la composizione del Comitato alla data del 16 agosto 
1978 e le variazioni avvenute successivamente: 

— Presidente - per delega del Ministro della Difesa: Sottosegretario di 
Stato per la Difesa, On.le Francesco MAZZOLA, sostituito in data 29 marzo 1979 
dal Sottosegretario di Stato per la Difesa, On.le Martino SCOVACEICCHI. 

— Consigliere di Stato - Dottor Giorgio MENICHINI. 

— Magistrato della Corte dei conti - Dottor Domenico ORIANI. 

— Presidente del Consiglio superiore delle Forze Armate, Sezione Marina -
Ammiraglio di Squadra Aldo BALDINI. Raggiunto dai limiti di età, viene sosti
tuito in data 2 dicembre 1978 dall'Ammiraglio di Squadra Vittorio SAVARESE. 
L'Ammiraglio SAVARESE è raggiunto dai limiti di età in data 14 gennaio 1979 
ed è sostituito dall'Ammiraglio di Squadra Mario BINI. 
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— Vice Presidente del Consiglio superiore delle Forze Armate, Sezione Ma
rina - Ammiraglio di Squadra Vittorio SAVARESE. Assume poi l'incarico di Pre
sidente di Mariconsup e viene sostituito in data 2 dicembre 1978 dall'Ammi
raglio di Squadra Mario BINI. In data 14 gennaio 1979 l'Ammiraglio BINI 
assume l'incarico di Presidente di Mariconsup e viene sostituito dall'Ammi
raglio di Squadra Enzo CONSOLO. L'Ammiraglio CONSOLO è raggiunto dai limiti 
di età in data 4 febbraio 1979 e viene sostituito dall'Ammiraglio di Squadra 
Girolamo FANTONI. L'Ammiraglio FANTONI viene destinato ad incarico NATO 
in data 6 aprile 1979 ed è sostituito dall'Ammiraglio di Squadra Luigi CACIOPPO. 

— Presidente del Comitato per i progetti delle navi e degli armamenti 
navali - Ammiraglio Ispettore Capo (G.N.) Dario PAGLIA. 

— Direttore generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti na
vali - Ammiraglio Ispettore Capo (A.N.) Lamberto CAPORALI. 

— Direttore dell'Ufficio centrale allestimenti militari - Ammiraglio Ispet
tore (A.N.) Francesco Izzo, lascia l'incarico di Direttore centrale di AUesdife 
e viene sostituito dall'Ammiraglio Ispettore (A.N.) Rinaldo GIANNINI in data 
29 marzo 1979. 

— Direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'Indu
stria - Dottor Salvatore ESPOSITO, per delega del Direttore generale, prevista 
per legge. 

— Ufficiale ammiraglio designato dal Capo di Stato Maggiore della Ma
rina - Ammiraglio di divisione Luciano BAUSI. 

— Dirigente superiore del Ministero del Tesoro - Dottor Mario ANIELLO. 

3. - Attività del Comitato (dal 16 agosto 1978 al 15 agosto 1979). 

a) Numero delle sedute. 

Il Comitato, nel periodo suindicato, ha tenuto n. 3 sedute di lavoro, ripor
tate come in appresso: 

— 19 ottobre 1978 - esame di n. 3 progetti di contratto; 

— 21 febbraio 1979 - esame di n. 3 progetti di contratto; 

— 12 giugno 1979 - esame di n. 7 progetti di contratto; 

b) Attività svolta. 

I progetti esaminati e discussi e per i quali è stato espresso parere favo
revole, con le osservazioni e rilievi citati a fianco di ciascuno di essi, sono 
i sottosegnati, con numerazione a seguire quella della precedente relazione e 
suddivisi per ciascuna delle riunioni del Comitato stesso. 

Stato di previsione segue Allegato N . 32 
per Tanno finanziano ° ° 

1980 — 
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SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1978 

— n. 95 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di n. 6 sistemi per aumentare 
la potenza dei SONAR DE-1164 delle Fregate A/S, Ditta RAYTHEON (USA). 
Dollari 600,000.00 pari a lire 506.670.000 (al cambio di lire 844,45). 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (A.N.) Lamberto CAPORALI. 

Osservazioni e rilievi principali. 

Il Consigliere di Stato chiede se tali sistemi, sperimentati ed adottati dalla 
Marina USA, sono stati sperimentati anche dalla nostra Marina. 

Il Direttore generale di Navalcostarmi chiarisce che: 

— il sistema non può essere tuttora sperimentato in Italia per la indi
sponibilità delle Fregate classe «MAESTRALE», in costruzione; 

— la campagna relativa alla sperimentazione comporterebbe comunque un 
onere particolarmente gravoso; 

— le esperienze condotte dalla U.S. Navy ed i relativi risultati positivi 
offrono alla Marina Italiana ampie garanzie; 

— i tecnici della Marina Italiana hanno preso visione del sistema ed 
esaminato il progetto in officina, presso la RAYTHEON. 

— n. 96 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di n. 4 sottosistemi di telecomu
nicazioni per Cacciamine di nuova costruzione. Ditta MONTEDEL, Divisione 
ELMER di Pomezia. Lire 1.718.489.171 ridotte a lire 1.699.156.168 per presen
tazione fidejussione in sostituzione del deposito cauzionale. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (A.N.) Lamberto CAPORALI. 
Osservazioni e rilievi principali. 

Il Magistrato della Corte dei conti, ricordando che la legge per il Mez
zogiorno, cui il presente contratto si riferisce, deve essere applicata in re
gime di concorrenza con Ditte di tutta Italia, esprime la perplessità che la 
trattativa con la Ditta ELMER possa essersi svolta in regime di monopolio 
e quindi non risulterebbe applicabile la riserva per il Mezzogiorno. 

H Direttore generale di Navalcostarmi fa presente che altre Ditte in Italia 
e specie nel Nord sono potenzialmente nelle condizioni di fornire i sottosi
stemi di comunicazione con le prestazioni tecnico-operative richieste, ma che 
già nel passato si è ritenuto opportuno incentivare lo sviluppo tecnico delle 
Ditte del Mezzogiorno, per cui allo stato attuale tali Ditte offrono appunto 
tutte le garanzie necessarie per l'esecuzione anche di particolari e delicati 
apparati. 

Viene quindi chiesta la ragione per la quale vengono stabilite ai soli fini 
della revisione dei prezzi, determinate percentuali di mano d'opera e mate
riali, diversi da quelli ricavati per l'analisi della spesa. 
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Il Direttore generale di Navalcostarmi chiarisce che l'analisi della spesa 
scende nel dettaglio di tutti i componenti l'apparato, mentre per i calcoli della 
revisione dei prezzi, nei quali è necessario giungere a definire precise inci
denze di aumento o diminuzione di costi, è prassi consolidata ed accettata 
anche dagli Organi di controllo delio Stato, valutare le percentuali di mano 
d'opera e di materiali in funzione dei tipi di apparecchiature in fornitura. 

Viene infine espresso il dubbio che i Bollettini della Camera di commercio, 
sui quali si effettua la valutazione dei materiali, possano rappresentare un 
indice di parte (quello del venditore). 

Viene chiarito che non esiste altro tipo di bollettino cui fare riferimento. 
Tale osservazione viene confermata dal rappresentante del Ministero dell'In
dustria. 

— n. 97 - NAVALCOSTARMI - Atto aggiuntivo al contratto in data 7 aprile 
1976 (n. 2 della Relazione 1976) per la fornitura di n. 3 complessi da 76/62 
tipo compatto per Aliscafi. Ditta OTO-MELARA di La Spezia. Lire 19.980.000. 

L'atto agguntivo riguarda la variazione del profilo interno delle 3 canne 
e la sistemazione di 3 dispositivi di accecamento spolette. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (A.N.) Lamberto CAPORALI. 

Osservazioni e rilievi principali. 

Il Magistrato della Corte dei conti chiede chiarimenti sulla meccanica della 
revisione del prezzo, per quanto incluso nel contratto originario e nell'attuale 
« Atto aggiuntivo ». 

Il Direttore generale di Navalcostarmi chiarisce che le due revisioni prezzo 
sono nettamente separate e che l'articolo relativo all'Atto aggiuntivo verrà 
formulato in modo da evitare che lo stesso possa prestarsi ad erronea inter
pretazione. 

SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1979 

Viene esaminata la situazione di spesa, degli impegni e dei fondi dispo
nibili sull'assegnazione di 1.000 miliardi della Legge Navale. 

La situazione mette in evidenza la disponibilità al 31 dicembre 1978, di 
lire 35.686.825.000 da considerare tuttavia come impegni preventivati da Naval
costarmi per la prosecuzione delle imprese già avviate. 

— n. 98 - NAVALCOSTARMI - Atto aggiuntivo al contratto in data 15 set
tembre 1976 (n. 13 della Relazione 1976) per la costruzione e fornitura di una 
Nave salvataggio da 3.000 tonn. Ditta C.N. BREDA di Marghera. Lire 713 mi
lioni 037.000, ridotte a lire 709.471.815 per passaggio da cauzione a fidejussione. 
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L'Atto aggiuntivo riguarda modifiche relative alle attrezzature marinaresche, 
all'aumento tabellare del personale e alle sistemazioni per portare soccorso 
al minisommergibile. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (A.N.) Lamberto CAPORALI. 

Osservazioni e rilievi principali. 

Il Magistrato della Corte dei Conti osserva che l'aumento dei tempi di 
approntamento consente alla Ditta di caricare maggiormente sulla revisione 
prezzo. 

Viene deciso di raccomandare alla Direzione generale il richiamo alla 
clausola posta a pagina 41 del contratto principale « ...salve difformi risul
tanze, s'intendono... ». 

—- n. 99 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di n. 1 complesso navale binato 
da 40/70 « C », n. 2 lanciarazzi omocalibri da 105 mm. e n. 1 serie attrezzi e 
ricambi tipo « B » per Incrociatore Garibaldi. Ditta BREDA MECCANICA 
BRESCIANA di Brescia. Lire 1.027.844.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (A.N.) Lamberto CAPORALI. 

Osservazioni e rilievi principali. 

N.N. 

— n. 100 - NAVALCOSTARMI - Atto aggiuntivo al contratto in data 12 feb
braio 1976 (n. 4 della Relazione 1976) relativo alla fornitura di n. 6 Aliscafi. 
Ditta CANTIERI NAVALI RIUNITI di Genova. Lire 283.140.000. 

L'Atto aggiuntivo riguarda modifiche al sistema di combattimento. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (A.N.) Lamberto CAPORALI. 

Osservazioni e rilievi principali. 

N.N. 

SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1979 

— n. 101 - NAVALCOSTARMI - Progettazione e fornitura di n. 6 coppie 
di unità di interfaccia DARDO (UID) per Fregate A/S. Ditta SELENIA di 
Roma. Lire 870.000.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (A.N.) Lamberto CAPORALI. 
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Osservazioni e rilievi principali. 

Il Consigliere di Stato chiede precisazioni sulla esclusività della Ditta SE-
LENIA per la realizzazione dell'impresa in oggetto. 

Il Direttore generale di Navalcostarmi fa presente che, in considerazione 
della stretta connessione funzionale e tecnologica fra U.I.D. e calcolatore 
(MAC 18) del Sistema DARDO e della esigenza di modificare il calcolatore 
stesso (Kit di modifica) per rendere possibile la correlazione fra i segnali 
video provenienti dai due radar di scoperta delle Fregate A/S, è indispen
sabile ricorrere alla trattativa diretta con la Ditta SELENIA, la quale, in 
quanto detentrice della privativa industriale del calcolatore, è l'unica in Italia 
in grado di eseguire la impresa con l'affidabilità e la precisione tecnica 
richiesta. 

Il Magistrato della Corte dei conti, chiede di conoscere come è stato pos
sibile da parte dell'Amministrazione congruire il costo della commessa dal 
momento che oggetto della stessa è anche la progettazione dei lavori da 
eseguire. 

Rileva inoltre, sia con riferimento alla fattispecie in esame che alla ge
neralità dei contratti sui quali il Comitato è chiamato a pronunciarsi, l'elevata 
incidenza della quota della mano d'opera assunta ai fini del calcolo della 
revisione prezzi, destinata, in rapporto alla specifica dinamica dei costi, ad 
aggravare sensibilmente l'onere revisionale; fa rilevare che una effettiva inci
denza della mano d'opera nella misura contrattualmente dedotta renderebbe 
antieconomica l'attività industriale sicché occorrerebbe, utilizzando anche i dati 
in possesso del Ministero dell'Industria e Commercio, approfondire i termini 
del problema. 

H Direttore generale di Navalcostarmi chiarisce che: 

— l'oggetto contrattuale ha « contorni ben definiti » in quanto le specifiche 
tecniche ne determinano esattamente le caratteristiche e le prestazioni; per
tanto la valutazione del costo è tecnicamente fattibile; 

— l'incidenza della quota m.o. ai fini del calcolo della revisione prezzo 
corrisponde ai valori normalmente riscontrati in tali tipi di imprese. 

— n. 102 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di n. 3 sistemi di direzione del 
tiro MM59 mod. B; n. 1 rete del tiro; n. 1 consolle di valutazione; installa
zione rete tiro e sistema SCLAR; monografia e parti di rispetto per Incro
ciatore Garibaldi. Ditta ELSAG di Genova. Lire 8.114.000.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (A.N.) Lamberto CAPORALI. 

Osservazioni e rilievi principali. 

Il Consigliere di Stato chiede delucidazioni in merito alla richiesta della 
Ditta di una anticipazione pari al 40 per cento per poter accettare la valuta
zione di prezzo fatta dall'Amministrazione. 
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Il Direttore generale di Navalcostarmi mette in evidenza come, in conse
guenza dell'anticipazione del 40 per cento sull'intero importo contrattuale, 
la Ditta abbia accettato le seguenti richieste della Direzione generale: 

— riduzione del prezzo della monografia dell'ADT MM59 mod. A, offerto 
in sede di appalto concorso n. 1175, da 900 a 650 milioni; 

— fornitura di n. 3 ADT MM59 mod. B allo stesso prezzo unitario, riva
lutato, offerto in opzione nell'appalto concorso sopracitato per una serie di 
4 sistemi; 

— riduzione del 2 per cento dell'importo delle 3 ADT MM59 mod. B per 
tener conto delle semplificazioni al processo produttivo conseguenti all'avvia
mento della produzione delle ADT MM59 mod. A di serie, ordinate alla stessa 
Ditta con altro contratto. 

— n. 103 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di apparati componenti il sistema 
Albatros MK/2 dell'Incrociatore Garibaldi. Ditta SELENIA di Roma. Lire 3 mi
liardi e 200.000.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (A.N.) Lamberto CAPORALI. 

Osservazioni e rilievi principali. 

N.N. 

— n. 104 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di un complesso di apparecchia
ture per la centralizzazione TLC e relativa documentazione tecnica per l'Incro
ciatore Garibaldi: Ditta MONTEDEL, Divisione ELMER di Pomezia. Lire 1 mi
liardo e 398.200.000 ridotta a lire 1.384.297.200 per passaggio da cauzione a 
fideiussione. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (A.N.) Lamberto CAPORALI. 

Osservazioni e rilievi principali. 

N.N. 

— n. 105 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di n. 6 unità P.P.S. per Fre
gate A/S. Ditta RAYTHEON (USA). Dollari 543,000.00 pari a lire 459.921.000 
(al cambio di lire 847). 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (A.N.) Lamberto CAPORALI. 

Osservazioni e rilievi principali. 

N.N. 

— n. 106 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di n. 1 sistema SONAR DE-1160 
per l'Incrociatore Garibaldi. Ditta RAYTHEON (USA). Dollari 2,781,300.00 pari 
a lire 2.355.761.100 (al cambio dì lire 847). 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (A.N.) Lamberto CAPORALI. 
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Osservazioni e rilievi principali. 

N.N. 

— n. 107 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di n. 4 sistemi di identificazione 
e neutralizzazione mine denominati MIN 77 da installare a bordo dei Cac-
ciamine. Consorzio SMIN. Lire 3.197.000.000. 

Relatore: Ammiraglio Ispettore Capo (A.N.) Lamberto CAPORALI. 

Osservazioni e rilievi principali. 

Il Magistrato della Corte dei conti pur esprimendo apprezzamento per la 
mole di lavoro svolto dall'Amministrazione per addivenire ad una scelta valida 
sia sotto il profilo tecnico che sotto l'aspetto economico, esprime la propria 
riserva sulla procedura formale seguita. Egli infatti nell'impresa in oggetto 
ravvisa le condizioni perché fosse bandito un « appalto concorso » in luogo 
della indagine di mercato effettuata dall'Amministrazione. 

Il Direttore generale di Navalcostarmi espone i seguenti motivi che hanno 
portato la Direzione generale a preferire la procedura dell'indagine di mer
cato a quella dell'appalto concorso: 

— l'appalto concorso prevede la presentazione di un progetto completo, 
per cui la Ditta francese ECA (produttrice del sistema PAP-104), nella valu 
fazione tecnico-operativa sarebbe stata favorita in quanto era l'unica in grado 
di presentare un progetto definito; 

— per le Ditte nazionali la realizzazione di un progetto completo (per un 
sistema di cui, al momento della indagine, erano noti solo i requisiti operativi 
ed i criteri tecnici realizzativi di massima) avrebbe comportato oneri molto 
elevati, che avrebbero potuto scoraggiarle dal partecipare alla gara tenuto 
conto della concorrenza dell'ECA, nonché tempi di sviluppo molto lunghi, pe
raltro non compatibili con le esigenze dei programmi dell'Amministrazione; 

— d'altra parte se fosse stato impostato un appalto concorso limitato al 
solo campo nazionale, e quindi senza invitare la Ditta ECA, sarebbero 
mancati: 

il confronto diretto tra le caratteristiche tecnico-operative degli eventuali 
prodotti nazionali con quelle dell'unico prodotto già esistente sul mercato e 
da poter — quindi — prendere a riferimento; 

l'azione calmieratrice sui prezzi derivante dalla presenza, nella gara, di 
un prodotto — come già detto — già esistente sul mercato; 

— qualora fosse andata deserta la gara in campo nazionale la Direzione 
generale avrebbe dovuto impostare una trattativa diretta intesa a definire un 
eventuale acquisto del PAP-104 presso la Ditta ECA, peraltro con conseguenti 
ritardi nei tempi di approvvigionamento. 
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Il rappresentante della Corte dei conti, rilevato che sussistevano piena
mente le condizioni per l'adozione di un formale procedimento concorsuale 
— mediante l'appalto-concorso — che poi in realtà si è seguito attraverso un 
procedimento informale, non assistito dalla garanzia tecnica ed economica 
della procedura concorsuale; ritenute non pienamente pertinenti le giustifi
cazioni avanzate a sostegno dell'adottata procedura; pur riconoscendo che le 
valutazioni dell'Amministrazione sul progetto prescelto appaiono congrue; di
chiara di astenersi — in segno di dissenso — dalla pronuncia sul progetto 
di contratto in esame. 

e) Procedure adottate. 

Si rimanda a quanto comunicato con la relazione relativa all'anno 1977, 
precisando che i membri del Comitato oltre i documenti citati nella relazione 
suddetta, hanno avuto a disposizione per esame anche tutte le specifiche tec
niche delle Unità e degli apparati. 

4. - Attività svolta al di fuori del Comitato (dal 16 agosto 1978 al 15 agosto 1979) 

Sono stati altresì finalizzati, ma non portati all'esame del Comitato, per 
il motivo sottoindicato, i seguenti progetti di contratto: 

— n. 108 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di n. 2 apparati LORAN per 
Navi Logistica e Salvataggio (Ditta MARINE SYSTEMS - Genova). Importo 
lire 31.300.000. 

— n. 109 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di pezzi di rispetto per radar 
Nave Logistica (Ditta SMA - Firenze). Importo lire 18.952.000. 

— n. 110 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di remote T.V. SONAR DE-1164 
per Fregate A/S (Ditta RAYTHEON - USA). Importo lire 206.161.000. 

— n. I l i - NAVALCOSTARMI - Fornitura di n. 6 apparati elettroacustici 
XBT e p.d.r. per Fregate A/S (Ditta PLESSEY - Gran Bretagna). Importo 
lire 114.888.000. 

— n. 112 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di n. 6 batitermografi rimor
chiati per Fregate A/S (Ditta KAHALSICO - USA). Importo lire 12.410.000. 

— n. 113 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di pezzi di rispetto terra ser
vizio GN/E per Nave Salvataggio (Ditta GMT - Trieste). Importo lire 172 mi
lioni e 790.000. 

— n. 114 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di n. 4 sistemi di radionaviga
zione miniranger per Cacciamine (Ditta MOTOROLA - USA). Importo lire 196 
milioni e 756.000. 

— n. 115 - NAVALCOSTARMI - Revisione prezzo contratto n. 24. Fetta 
Nave Cacciamine (Ditta INTERMARINE - Sarzana). Importo lire 126.280.000. 
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— n. 116 - COSTARMAEREO - Differenza cambio contratti per Elicotteri 
(Ditte varie estere). Importo lire 75.000.000. 

— n. 117 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di tute di fuoriuscita per Som
mergibili (Ditta BEAOFORT - Gran Bretagna). Importo lire 156.006.000. 

— n. 118 - NAVALCOSTARMI - Atto aggiuntivo al contratto n. 54. Inter-
cettatori E.C.G. per Sommergibili (Ditta USEA - Lerici). Importo lire 10.000.000. 

— n. 119 - NAVALCOSTARMI - Quinto facoltativo contratto n. 71. Forni
tura di n. 3 girobussole PL-41 e p.d.r. per Sommergibili (Ditta LITTON -
Pomezia). Importo lire 469.640.000. 

— n. 120 - NAVALCOSTARMI - Quinto facoltativo in riduzione al contratto 
n. 40. Fornitura di n. 40 siluri A-184 per Fregate A/S (Ditta WHITHEAD MOTO 
FIDES - Livorno). Importo lire (—) 185.805.000. 

— n. 121 - NAVALCOSTARMI - Quinto facoltativo in riduzione al contratto 
n. 23. Fornitura di n. 6 sottosistemi TLC per Fregate A/S (Ditta ELMER -
Pomezia). Importo lire (—) 384.332.000. 

— n. 122 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di n. 6 reti dati Nave e ripe
titori G.B. per Fregate A/S (Ditta TED - OLIVETTI - Pomezia). Importo 
lire 259.000.000. 

— n. 123 - NAVALCOSTARMI - Fornitura pannello dati SONAR e p.d.r. 
per Fregate A/S (Ditta RAYTHEON - USA). Importo lire 180.000.000. 

— n. 124 - NAVALCOSTARMI - Fornitura trasponditori IFF per Caccia-
mine (Ditta SIT-SIEMENS - Milano). Importo lire 54.105.000. 

— n. 125 - NAVALCOSTARMI - Fornitura di n. 4 interfacce ECG per Cac
ciamine (Ditta FIAR - Milano). Importo lire 115.448.000. 

— n. 126 - NAVALCOSTARMI - Variazione cambio contratto n. 68. Forni
tura apparati per G.B. per Aliscafi (Ditta LITEF - Germania Occidentale). 
Importo lire 4.258.000. 

— n. 127 - NAVALCOSTARMI - Variazione cambio contratto n. 36. Forni
tura p.d.r. per G.B. per Aliscafi (Ditta LITEF - Germania Occidentale). Im
porto lire 13.323.000. 

— n. 128 - NAVALCOSTARMI - Fornitura attrezzature per palombari Nave 
Salvataggio (Ditte varie). Importo lire 117.154.000. 

— n. 129 - NAVALCOSTARMI - Fornitura completamento prima dotazione 
Nave Logistica (Ditte varie). Importo lire 2.829.000. 

— n. 130 - NAVALCOSTARMI - Quinto facoltativo contratto n. 28. Forni
tura sistema TESEO Incrociatore Garibaldi (Ditta OTO-MELARA - La Spe
zia). Importo lire 1.127.000.000. 

— n. 131 - NAVALCOSTARMI - Quinto facoltativo contratto n. 79. Forni
tura sistema radionavigazione Incrociatore Garibaldi (Ditta ELMER - Pome-
zia). Importo lire 66.951.000. 
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— n. 132 - NAVALCOSTARMI - Quinto facoltativo contratto n. 30. Forni
tura complessi binati da 40/70 Incrociatore Garibaldi (Ditta BREDA - Brescia). 
Importo lire 1.540.000.000. 

— n. 133 - NAVALCOSTARMI - Quinto facoltativo contratto n. 23. Forni
tura di n. 6 sistemi TLC Incrociatore Garibaldi (Ditta ELMER - Pomezia). 
Importo lire 1.576.390.000. 

— n. 134. - NAVALCOSTARMI - Quinto facoltativo contratto n. 21. Forni
tura di sistemi radar Incrociatore Garibaldi (Ditta SMA - Firenze). Importo 
lire 795.000.000 

— n. 135 - NAVALCOSTARMI - Quinto facoltativo contratto n. 29. Forni
tura sistemi IFF Incrociatore Garibaldi (Ditta SIT - SIEMENS - Milano). Im
porto lire 204.049.000. 

— n. 136 - NAVALCOSTARMI - Quinto facoltativo contratto n. 42. Forni
tura radar MM-SPS-774 Incrociatore Garibaldi (Ditta SELENIA - Roma). Im
porto lire 576.035.000. 

— n. 137 - NAVALCOSTARMI - Quinto facoltativo contratto n. 17. Forni
tura sistemi IFF Incrociatore Garibaldi (Ditta SIT - SIEMENS - Milano). Im
porto lire 70.419.000. 

— n. 138 - NAVALCOSTARMI - Quinto facoltativo contratto n. 34. Forni
tura di apparati per reti tiro (SCLAR) Incrociatore Garibaldi (Ditta ELSAG -
Genova). Importo lire 240.000.000. 

— n. 139 - NAVALCOSTARMI - Quinto facoltativo contratto n. 20. Forni
tura sistemi di radiocomunicazioni (LINK 11) Incrociatore Garibaldi (Ditta 
ELMER - Pomezia). Importo lire 855.584.000. 

trattasi di: 

— contratti di importo inferiore ai trecento milioni per i quali la stessa 
legge 22 marzo 1975, n. 57, al terzo capoverso dell'articolo 2, prevede la non 
presentazione al Comitato, richiamando l'articolo 2, primo comma, della legge 
22 dicembre 1973, n. 825; 

— « quinti facoltativi » già previsti nei contratti in precedenza esaminati 
dal Comitato. 

5. - Riepilogo dei contratti. 

a) Il riepilogo generale dei contratti relativi all'attività svolta dal 16 ago
sto 1978 al 15 agosto 1979 è il seguente: 

contratti esaminati ed approvati dal Comitato L. 23.827.242.000 

contratti finalizzati al di fuori del Comitato . . . . » 8.817.592.000 
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b) La globalità degli impegni contrattualmente assunti fino al 15 agosto 
1979, tenuto conto di alcune minime variazioni nella definizione dei contratti 
stipulati negli esercizi precedenti, ammonta a lire 991.609.977.000. 

e) Alla globalità degli impegni indicati nei contratti, sono da aggiungere 
i connessi oneri di « revisioni prezzo » già maturate o di prevista maturazione 
nei prossimi anni. Tali oneri sono al momento valutabili in 468 miliardi circa, 
nell'ipotesi che l'aumento del costo della mano d'opera e dei materiali, legato 
all'inflazione, si mantenga per il futuro intorno ad un valore medio del 10 per 
cento annuo. 

6. - Elenco delle Ditte interessate (dal 16 agosto 1978 al 15 agosto 1979) 

L'elenco delle Ditte con le quali sono stati stipulati i vari contratti e gli 
importi connessi con ciascuna Ditta sono riportati in Allegato A. 

La situazione può essere sintetizzata nei seguenti elementi, raggruppati 
per tipi di attività industriale: 

a) industria cantieristica: per milioni 835,752; 

b) industrie meccaniche (di armamento): per milioni 5.700,824; 

e) industrie elettroniche: per milioni 21.827,104; 

d) industrie estere in genere: per milioni 4.281,154. 

Le commesse assegnate a Ditte estere si riferiscono ad alcuni particolari 
materiali attualmente non disponibili in campo nazionale, la cui produzione su 
scala limitata — a causa delle ingenti spese necessarie per la progettazione 
e la sperimentazione — risulterebbe antieconomica. 

Le spese per subforniture all'estero, si aggirano, da calcoli approssimati, 
intorno al 10 per cento delle forniture nazionali. 

Le somme che sono state impegnate nel Mezzogiorno nel periodo suddetto 
sono 10.745,513 milioni, pari al 33 per cento circa degli impegni. 

7. - Stato di attuazione del programma associato alla legge 22 marzo 1975, n. 57. 

a) Somme impegnate. 

Nel periodo cui si riferisce la presente relazione (16 agosto 1978 - 15 ago
sto 1979) la procedura speditiva prevista dalla legge ha consentito di perve
nire all'impegno (provvisorio o definitivo) di lire 32.644.834.000 che, sommati 
a quelli già impegnati nel precedente periodo di attuazione della legge stessa 
(lire 958.965.143.000) e già dettagliati nelle precedenti relazioni, a meno di pic
cole varianti relative alla definizione amministrativa dei contratti, portano ad 
un impegno globale di lire 991.609.977.000, a cui dovranno però essere aggiunti 
gli oneri che deriveranno dalla maturazione di « revisioni prezzo ». 

La situazione in merito allo sviluppo esecutivo delle imprese è illustrata 
nell'Allegato B. 

20. - DIPESA - PREVISIONE. 

Stato di previsione segue Allegato N. 32 
per Fanno finanziano * D 

1980 — 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
segue Allegato N. 32 Ministero della difesa 

b) Imprese già avviate. 

Con riferimento all'attuazione del programma, associato alla legge, pre
sentato al Parlamento nel luglio 1975, sono state compiute o sono in fase di 
sviluppo le azioni amministrative e tecniche relative alla costruzione di: 

—- n. 6 delle 8 Fregate missilistiche A/S da 2.600 tonn.; 

— n. 6 Aliscafi di 60 tonn. classe «SPARVIERO»; 

— n. 2 Sommergibili da 1.300 tonn. classe «SAURO»; 

— n. 1 Incrociatore leggero p.e. da circa 10.000 tonn. standard; 

— n. 4 dei 10 Cacciamine da 500 tonn. ; 

— n. 1 Nave Logistica di 8.000 tonn.; 

— n. 1 Nave di Salvataggio in mare da circa 2.500 tonn.; 

— n. 27 dei 36 Elicotteri Agusta AB-212 A/S. 

Per portare a termine le imprese già avviate è ora necessario: 

— apportare alle unità in costruzione gli adeguamenti tecnici-operativi 
emersi come necessari durante l'avanzamento dei lavori e l'allestimento o 
durante i collaudi e le prove pratiche; 

— completare le dotazioni di bordo; 

— completare il numero delle unità di ciascuna impresa, secondo i dati 
quantitativi indicati nel programma, e cioè stipulare i contratti per la co
struzione di: 

altre 2 Fregate missilistiche A/S; 

altri 6 Cacciamine; 

altri 9 Elicotteri AB-212 A/S 

e) Imprese che rimangono da avviare. 

Sempre prendendo a riferimento il già citato programma associato alla 
legge e presentato al Parlamento nel luglio 1975, le imprese che rimangono 
da avviare sono quelle inerenti alla costruzione di: 

— n. 2 Cacciatorpediniere lanciamissili da 4.400 tonn.; 

— n. 1 Unità da trasporto per operazioni anfibie da 8.000 tonnellate. 
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RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1977, N. 38 

(AERONAUTICA) 

1. - Valutazione tecnico-operativa del programma. 

I programmi inseriti nella legge n. 38 si riferiscono a mezzi destinati ad 
operare integrati pienamente nello schieramento alleato assicurando altresì 
— fin dove tecnicamente fattibile ed operativamente significativo — l'intero-
perabilità di armamenti, sistemi e apparati. 

In aderenza a ciò essi rispondono alle norme militari e di standardizza
zione ratificate — con l'Italia — dalla maggior parte dei Paesi Europei. 

In particolare può essere evidenziato quanto segue: 

— il programma MRCA, che assicurerà l'ammodernamento di una parte 
sostanziale della linea operativa schierata nel teatro europeo, è un programma 
NATO diretto da una Agenzia NATO; 

— il programma MB. 339 consentirà di disporre, in un immediato futuro, 
di una macchina in linea con i più moderni criteri addestrativi e particolar
mente significativa per l'economia di acquisizione e gestione; 

— il programma SPADA, che è integrabile nel sistema NADGE, è desti
nato ad assicurare prioritariamente la difesa di obiettivi di particolare inte
resse, in aderenza alla concezione dottrinaria — sia NATO che nazionale — 
di preservare le forze destinate alla dissuasione; 

— il programma di ammodernamento dei Radars della Difesa Aerea (avvi
stamento: Argos 10; quota: Argos 12, e identificazione: IFF) è inteso a for
nire al sistema NADGE (NATO Air Defence Ground Environment) i dati ne
cessari all'avvistamento, determinazione di quota, localizzazione e identifica
zione dei bersagli costituenti una possibile minaccia. 

Tale complesso di programmi, quindi, non solo soddisfa le esigenze na
zionali, in termini di prestazioni e caratteristiche tecnico-operative, ma si inse
risce nel sistema difensivo della NATO in termini di significativo potenzia
mento. 
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2. - Composizione del Comitato. 

La composizione del Comitato previsto dall'articolo 3 della legge 16 feb
braio 1977, n. 38, è descritta nella relazione dello scorso anno, con le se
guenti varianti: 

— Membro: con decreto ministeriale 28 marzo 1979, è stato nominato 
membro del Comitato l'Ammiraglio Ispettore (A.N.) in S.P.E. Rinaldo GIAN
NINI, in sostituzione dell'Ammiraglio Ispettore (A.N.) in S.P.E. Francesco Izzo; 

— Membro: con decreto ministeriale del 2 maggio 1979 è stato nominato 
membro del Comitato il Generale di S.A. Antonio MURA, in sostituzione del Ge
nerale di S.A. Renzo MARCHES; 

— Membro: con decreto ministeriale 20 giugno 1979 è stato nominato mem
bro del Comitato il Consigliere di Stato Dott. Giovanni STERLICCHIO in sostitu
zione del Dott. Francesco IANNEIXI. 

3. - Attività del Comitato. 

a) Numero delle sedute. 

Il Comitato nel periodo suindicato ha tenuto n. 5 sedute di lavoro, ripar
tite come segue: 

— 9 novembre 1978: Relazione del Direttore Generale di Costarmaereo 
sull'interpretazione del concetto di Supporto; Programma MRCA, esame del 
MoU (Memorandum of Understanding) n. 12; Esame di n. 4 progetti di con
tratto; 

— 10 gennaio 1979: Programma MRCA, esame del supplemento n. 3 al 
MoU n. 10; 

— 28 febbraio 1979: Programma MRCA, esame del MoU del Trinational 
Tornado Training Establishment (T.T.T.E.); 

— 18 aprile 1979: Opportunità e possibilità di sottoporre all'approvazione 
del Comitato i contratti relatvii al programma MRCA; Interpretazione da dare 
all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 38 del 1977; Esame di n. 2 pro
getti di contratto; 

— 21 giugno 1979: Esame di n. 3 progetti di contratto. 

b) Attività svolta. 

Gli argomenti trattati, i progetti di contratto, i MoU e i Supplementi esa
minati e discussi e per i quali è stato espresso parere favorevole con le 
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osservazioni e i rilievi, citati in calce a ciascuno di essi, sono i seguenti, 
con numerazione progressiva a seguire quella della precedente relazione e 
suddivisi per ciascuna delle riunioni del Comitato: 

ADUNANZA DEL 9 NOVEMBRE 1978 

15. COSTARMAEREO - Interpretazione del concetto di « supporto ». 

Relatore: Ten. Gen. GAri Vito DE VITO Francesco. 

Osservazioni e rilievi principali: 

Il Comitato ha espresso all'unanimità parere favorevole all'interpretazione 
in senso estensivo del termine « supporto », anche in considerazione della fa
coltà di stralciare dai provvedimenti sottoposti al suo esame « le voci che 
riterrà non rientranti nella legge ». 

16. COSTARMAEREO - Programma MRCA: Accordi per il supporto del 
sistema d'arma durante le fasi di produzione: MoU n. 12. Onere globale 
stimato lire 456,500 miliardi, alle condizioni economiche 1° gennaio 1978 ed 
al tasso di cambio di lire 415 = 1 DM. 

Relatore: Ten. Gen. GAri Vito DE VITO Francesco. 

Osservazioni e rilievi principali: 

Il Comitato ha espresso all'unanimità parere favorevole sul MoU n. 12 
rilevando che: 

— tutte le attività di supporto in esso trattate sono indispensabili per 
assicurare l'efficienza operativa del Sistema d'Arma e rientrano nell'oggetto 
della legge 16 febbraio 1977, n. 38; 

— contiene clausole di ordine tecnico, giuridico, economico amministrativo 
atte a salvaguardare gli interessi dell'Amministrazione; 

— consente l'esecuzione in Italia di un notevole volume di lavoro parti
colarmente utile al soddisfacimento delle esigenze socio economiche del Paese. 

17. COSTARMAEREO - Programma MB. 339: Progetto di contratto a trat
tativa privata per la fornitura di n. 210 Kits parziali di assemblaggio per 
seggiolini eicttabili tipo MK.IT-10F. Ditta Martin Baker Aircraft Co. Importo 
complessivo lire 2.800.455.000. 

Relatore: Ten. Gen. GAri Vito DE VITO Francesco. 
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Osservazioni e rilievi principali: 

N.N. 

18. COSTARMAEREO - Programma MB. 339: Progetto di contratto a trat
tativa privata di n. 20 seggiolini eiettabili Martin Baker, tipo MK.IT-10F-3, 
n. 20 seggiolini eiettabili Martin Baker, tipo MK.IT-10-F4, n. 50 Kits di acces
sori per pacchi di sopravvivenza, n. 40 manuali di istruzione, n. 40 cataloghi 
nomenclatori e per l'esecuzione delle prestazioni non ricorrenti per la realiz
zazione dei mezzi specifici di produzione. Ditta Sicamb - Roma. Importo com
plessivo lire 836.123.222. 

Relatore: Ten. Gen. GAri Vito DE VITO Francesco. 

Osservazioni e rilievi principali: 

N.N. 

19. COSTARMAEREO - Programma MB. 339: Progetto di contratto a trat
tativa privata per la fornitura di n. 30 Turboreattori Rolls Royce Viper 
MK632-43, di parti di ricambio e di contenitori metallici per reattori. Ditta 
Piaggio. Importo complessivo lire 9.019.275.000. 

Relatore: Ten. Gen. GAri Vito DE VITO Francesco. 

Osservazioni e rilievi principali: 

N.N. 

20. COSTARMAEREO - Programma MB. 339: Progetto di contratto a trat
tativa privata per la fornitura di n. 65 complessi ricetrasmittenti tipo 
AN/ARC-150(V)2. Ditta Montedel - Pomezia. Importo complessivo lire 1 mi
liardo 161.381.000. 

Relatore: Ten. Gen. GAri Vito DE VITO Francesco. 

Osservazioni e rilievi principali: 

N.N. 

ADUNANZA DEL 10 GENNAIO 1979 

21. COSTARMAEREO - Programma MRCA: Supplemento n. 3 al MoU 10. 
Accordi per la produzione del 3° lotto di velivoli. Onere stimato lire 334,860 
miliardi a condizioni economiche 1° gennaio 1978 ed al cambio di lire 415 
= 1 DM. 

Relatore: Ten. Gen. GAri Vito DE VITO Francesco. 
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Osservazioni e rilievi principali: 

Sull'argomento il Comitato ha rilevato che: 

— « la copertura finanziaria dell'onere relativo al supplemento n. 3, come 
anche degli oneri relativi ai supplementi n. 1 e n. 2, già sottoscritti, è assi
curata per gli EE.FF. 1979 e 1980, mentre per gli esercizi finanziari dal 
1981 in poi, i fondi non sono disponibili »; 

— « la mancata sottoscrizione del supplemento n. 3 comporterebbe — di 
necessità — la denuncia degli accordi già sottoscritti e il ritiro dal program
ma (sviluppo più produzione) con una penalizzazione, stimata di larga mas
sima in 700 miliardi in relazione allo stato attuale di attuazione del pro
gramma e non destinata a variare significativamente nei prossimi 12/18 mesi, 
senza praticamente alcun corrispettivo per l'A.D. ». 

Veniva inoltre sottolineata « l'esigenza di giungere nel più breve tempo 
possibile, alla definizione del problema connesso con le disponibilità di fondi 
per l'attuazione dei programmi previsti dalla legge promozionale A.M. » e si 
conveniva, sulla necessità che il supplemento n. 3 venisse sottoscritto dal 
Governo Italiano. 

ADUNANZA DEL 28 FEBBRAIO 1979 

22. COSTARMAEREO - Programma MRCA: MoU del T.T.T.E. 

Relatore: Ten. Gen. GAri Vito DE VITO Francesco. 

Osservazioni e rilievi principali: 

Il Comitato, rilevato che: 

— « il MoU in esame è inscindibilmente collegato con il MoU n. 10 e 
n. 12 del programma MRCA»; 

— « esiste una stretta attinenza tra l'addestramento del personale e l'ac
quisizione del Sistema d'Arma e del relativo supporto logistico », 

ha espresso parere favorevole sulla validità del programma di addestramento, 
sulla imputazione delle opere che ne deriveranno sui fondi previsti dalla legge 
n. 38/77 e sull'importo di massima delle spese dirette stimato dallo S.M.A. in 
lire 30 miliardi (*). 

(*) Oltre a tale cifra, va considerato un importo di massima di 36 miliardi, che 
rientra nella previsione totale di spesa del programma MRCA il cui riconoscimento 
avverrà mediante il meccanismo delle compensazioni previsto dal programma stesso. 

Stato di previsione seqpe Allegato N . 33 
per 1 anno finanziano ° ° 
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ADUNANZA DEL 18 APRILE 1979 

23. Opportunità di sottoporre all'approvazione del Comitato i contratti rela
tivi al programma MRCA. 

Relatore: Dott. Tullio LAZZARO. 

Osservazioni e rilievi principali: 

In considerazione delle garanzie fornite dai vari organismi internazionali 
preposti alla realizzazione del programma MRCA, il Comitato ha ritenuto 
« opportuno riferire che al proprio esame e vaglio pervengano i MoU e non 
i contratti relativi al programma MRCA ». 

24. Interpretazione da dare all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 38 
del 1977 in merito ai controlli da eseguire sui progetti esaminati e sui con
tratti autorizzati. 

Relatore: Dott. Tullio LAZZARO. 

Osservazioni e rilievi principali: 

Il Comitato all'unanimità ha ritenuto che, alla fine di ogni anno, debbano 
essere esaminati tutti i contratti per i quali ha formulato un parere allo 
scopo di prendere visione del loro stato di attuazione. 

25. COSTARMAEREO - Programma MB. 339: Progetto di contratto con 
la Ditta Aeritalia per la fornitura di strumenti vari di aeronavigazione. Im
porto complessivo lire 732.203.000. 

Relatore: Ten. Gen. GAri Vito DE VITO Francesco. 

Osservazioni e rilievi principali: 

Il Comitato: « rilevato che gli impegni finanziari assunti per il program
ma MRCA superano in effetti le disponibilità finanziarie previste dalla legge 38 
del 1977 », ha tuttavia « ritenuto che ciò non costituisca impedimento all'espri
mere parere favorevole in ordine al provvedimento in esame in quanto gli 
impegni assunti non sono contabilmente perfezionati ». Il Comitato ha altresì 
auspicato che al più presto i fondi della legge 38 del 1977 vengano adeguati 
per corrispondere alla esigenza della completa realizzazione dei programmi. 

26. COSTARMAEREO - Programma MB. 339: Approvvigionamento a tratta
tiva privata con la Ditta Rockwell Collins di n. 30 sistemi TACAN AN/ARN118 



319 
Ministero della difesa 

e relative parti di ricambio. Importo lire 555.994.000 al cambio di trasferimento 
provvisorio del 10 aprile 1979. Lire 841,80 = 1 $. 

Relatore: Ten. Gen. GAri Vito DE VITO Francesco. 

Osservazioni e rilievi principali: 

(vedasi osservazioni di cui al n. 25). 

ADUNANZA DEL 21 GIUGNO 1979 

27. COSTARMAEREO - Programma MB. 339: Progetto di contratto con la 
Ditta Aeronautica Macchi per la fornitura di Unità di scorta e parti di ricam
bio (dei componenti strutturali principali, degli equipaggiamenti generali di 
bordo, degli apparati per la navigazione e tiro), attrezzature di supporto a 
terra (A.G.E.), allestimenti operativi (piloni e serbatoi) comprensivi di Unità 
di scorta. Importo complessivo lordo lire 3.952.319.637. 

Relatore: Ten. Gen. GAri Vito DE VITO Francesco. 

Osservazioni e rilievi principali: 

N.N, 

28. COSTARMAEREO - Programma MB. 339: Progetto di contratto con la 
Ditta Aeronautica Macchi per la fornitura di n. 40 velivoli MB. 339A, parti 
di ricambio e materiali vari. Importo complessivo lordo lire 50.961.928.510. 

Relatore: Ten. Gen. GAri Vito DE VITO Francesco. 

Osservazioni e rilievi principali: 

Stante la situazione dei fondi, a fronte dei programmi della legge (vedansi 
anche osservazioni di cui al n. 25) il Comitato ha ritenuto di dover procedere 
ad una accurata valutazione della disponibilità effettiva di fondi, per la for
nitura in argomento, con particolare riguardo alla quota 1981. A seguito delle 
dimostrazioni fornite dalla Direzione generale, il Comitato ha riconosciuto l'esi
stenza di tale disponibilità. 

29. COSTARMAEREO - Progetto di contratto a trattativa privata con la 
Ditta Selenia — Industrie elettroniche associate S.p.A. - Napoli — per l'acqui
sizione di n. 4 Batterie Spada, apparecchiature ausiliarie e materiali di sup
porto logistico, manuali per la condotta e la manutenzione, corsi di istruzione 
per il personale operativo e tecnico dell'A.D., documentazione per la produ
zione ed attrezzature specifiche di produzione e collaudo. Importo lire 94 mi
liardi e 553.018.000 (prezzo limite base alle condizioni economiche dell'anno 
1978). 

Relatore: Ten. Gen. GAri Vito DE VITO Francesco. 

Stato di previsione s e „ m Allegato N . 33 
per 1 anno finanziano ù ° 

1980 — 
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Osservazioni e rilievi principali: 

H Comitato ha esprseso « all'unanimità parere favorevole sul progetto di 
contratto oggetto di esame rilevando che per gli anni successivi al 1981 do
vranno essere disposti preliminarmente i successivi stanziamenti per la coper
tura delle spese occorrenti per la piena attuazione del presente contratto e 
dell'intero programma ». Inoltre : 

— ha invitato la Direzione generale a concordare con la Ditta una modifica 
al progetto di contratto perché la Ditta stessa corrisponda direttamente al 
Tesoro l'interesse legale sulle eventuali anticipazioni corrisposte; 

— ha raccomandato « alla Direzione generale di intraprendere ulteriori trat
tative con la Ditta fornitrice affinché la stessa sia sollecitata a formulare 
senza impegno per l'Amministrazione una offerta irrevocabile che fissi il prezzo 
delle 16 batterie a completamento del programma, fatti salvi gli incrementi 
per la svalutazione e per le eventuali modifiche da apportare al sistema, ri
chieste dalla A.D. o proposte dalla Ditta ed approvate dall'A.D. ». 

4. - Attività svolta al di fuori del Comitato. 

Sono stati altresì finalizzati, ma non portati all'esame del Comitato, in base 
a quanto previsto dall'articolo 3, primo comma della legge 16 febbraio 1977, 
n. 38, i seguenti progetti di contratto di importo inferiore ai 300 milioni: 

(milioni di lire) 

30. COSTARMAEREO - Acquisto di n. 2 endoscopi rigidi. 
Ditta « Karlheinz-Hinze » 1,65 

31. COSTARMAEREO - Acquisto di n. 2 bilance elettro
niche Ditta « Revere Corporation » 6,07 

32. COSTARMAEREO - Acquisto di n. 2 test-set. Ditta 
« Graviner Ltd. » 8,21 

33. COSTARMAEREO - Acquisto di equipaggiamenti 
AGE. Ditta «Marchiori» 58,73 

34. COSTARMAEREO - Acquisto di strumenti vari per 
impianti di bordo. Ditta « Farem » 275,53 

35. COSTARMAEREO - Acquisto di n. 2 adattatori. Ditta 
« Graviner Ltd » 0,89 

36. COSTARMAEREO - Acquisto attrezzature elettroni
che. Ditta « H. P. Svizzera » 5,50 

37. COSTARMAEREO - Acquisto analizzatori e raddriz
zatori. Ditte varie 4,18 

Totale . 360,76 
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Tutti i contrat t i sopra elencati sono nell 'ambito del programma MB. 339. 

5. - Riepilogo contratti nazionali (MB. 339 e Spada) ed impegni internazionali 
(MRCA). 

a) P rog ramma MB. 339 e Spada. 

(1) Il riepilogo generale dei contratt i relativi all 'at t ività svolta dal 1° ago
sto 1978 al 15 agosto 1979 è il seguente: 

— contrat t i esaminati ed approvati dal Comitato 
con pare re incondizionatamente favorevole . . . . L. 71.633.910.000 

— contratt i esaminati ed approvati dal Comitato 
con pare re favorevole previo reperimento dei fondi ag
giuntivi necessari » 94.553.020.000 

— contrat t i finalizzati al di fuori del Comitato . . » 360.760.000 

(2) Nel precedente periodo di validità della legge, cioè dal 16 febbraio 
1977 al 31 luglio 1978, la situazione era s ta ta la seguente: 

— contratt i esaminati ed approvati dal Comitato . . L. 50.280.270.000 

— contratt i finalizzati al di fuori del Comitato . . » 372.120.000 

(3) A fronte dei contratt i di cui sopra, escludendo i 94.55 miliardi per il 
p rogramma Spada, gli impegni (di ragioneria e provvisori) assunti al 15 agosto 
1979 ammontano a 122.647,06 milioni. 

b) P r o g r a m m a MRCA.-

(1) Nel periodo considerato dalla presente relazione, il Comitato ha esami
nato ed approvato i seguenti MoU e Supplementi: 

Importo base 
(miliardi di lire) 

— Supplemento n. 3 al MoU (produzione) . . . 334,86 

— MoU n. 12 (supporto) 456,50 

— MoU T.T.T.E. (addestramento) 30,00* 

(*) Cifra stimata. 

2 1 . - DIFESA - PREVISIONE. 
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(2) Nel periodo precedente erano stati approvati i seguenti MoU e Sup
plementi: 

Importo base 
(miliardi di lire) 

Supplemento n. 1 al MoU n. 10 (produzione) . . 88,35 

Supplemento n. 2 al MoU n. 10 (produzione) . . 396,10 

(3) A fronte dell'insieme dei MoU e dei Supplementi di cui sopra, in base 
al meccanismo specifico di finanziamento del programma MRCA (vedasi Alle
gato B), gli impegni di Ragioneria assunti al 15 agosto 1979 ammontano a 
325.275,62 milioni (352.254,6 comprendendovi anche gli impegni provvisori). 

In conclusione, tenuto conto di quanto riportato nei sub-para (3) precedenti, 
gli impegni totali di Ragioneria assunti al 15 agosto 1979 (comprensivi di defi
nitivi e provvisori) ammontano a 474.901,66 milioni di lire. 

6. - Elenco delle Bitte interessate (periodo dal 1° agosto 1978 al 15 agosto 1979). 

L'elenco delle Ditte con le quali sono stati stipulati i vari contratti e gli 
importi relativi è riportato in Allegato A-2. 

Per quanto riguarda il programma MRCA si nota che i Memorandum ed 
i Supplementi, come ricordato in precedenza, sono accordi a livello governa
tivo che vengono poi « tradotti » dall'Agenzia internazionale NAMMA in con
tratti con il Consorzio industriale internazionale Panavia, di cui fa parte la 
Società Aeritalia, Capocommessa nazionale del programma. 

Non è quindi possibile inserire nell'Allegato A-l le attività del programma 
MRCA. D'altra parte, tali attività sono come noto, ripartite fra i tre Paesi 
partecipanti in modo proporzionale al numero dei velivoli che ciascun Paese 
intende acquisire e riguardano praticamente tutta l'industria del settore aero
spaziale. 

In sede nazionale le principali Ditte che collaborano al programma MRCA 
sono elencate nell'Allegato A-2. 

7. - Stato di attuazione del programma associato alla legge « contratti (e MoU 
e Supplementi) che dovranno essere presentati in futuro al Comitato. 

a) Somme impegnate. 

Nel periodo cui si riferisce la presente relazione la procedura speditiva 
prevista dalla legge ha consentito di pervenire all'impegno (provvisorio o de
finitivo) di 71.994,67 milioni (MB 339) mentre per 94.553,02 milioni (Spada) 
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l'impegno definitivo è legato al reperimento dei fondi aggiuntivi necessari (ve
davi paragrafo 5. a) (1). 

Sommando tali impegni (71.994,67) a quelli già assunti nel periodo prece
dente a fronte dei contratti approvati dal Comitato e finalizzati al di fuori 
di esso, pari a milioni 50.625,39 (paragrafo 5. a) (2) (MB. 339) e a quelli de
rivanti dal programma MRCA pari a 352.254,6 milioni (paragrafo 5. b) (3) si 
arriva ad un impegno globale di milioni 474.901,66 (paragrafo 5. d), più mi
lioni 94.553,02 approvati dal Comitato, ma in attesa del reperimento dei fondi 
aggiuntivi per essere trasformati in impegni definitivi. 

b) Imprese già avviate. 

Con riferimento all'attuazione globale dei programmi della legge sono state 
finora completate le azioni amministrative relative a: 

— 1° lotto di velivoli MRCA; 

— 2° lotto di velivoli MRCA; 

— 3° lotto di velivoli MRCA; 

— 1° lotto di velivoli MB. 339. 

Sono in corso di completamento le azioni relative a: 

— 2° lotto di velivoli MB. 339; 

— 1° lotto di batterie Spada. 

La situazione relativa allo sviluppo esecutivo è illustrata all'Allegato B. 

b) Imprese che rimangono da avviare. 

Previo reperimento dei fondi integrativi necessari, i principali contratti 
(o MoU e Supplementi) che dovranno essere esaminati dal Comitato risultano 
dal seguente prospetto: 

— Programma MRCA: 

— Supplementi al MoU n. 10 relativi al quarto, quinto e sesto lotto di 
produzione ; 

— MoU e/o Supplementi per il completamento della definizione del 
supporto. 

— Programma MB. 339: 

— Contratti (Cellula, motori, apparati ed equipaggiamenti vari) per l'ac
quisizione del 3° lotto di velivoli. 
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— Programma SPADA/Aspide: 

— Contratto per la fornitura del 1° lotto di missili Aspide; 

— Contratto per la fornitura del 2° lotto di batterie Spada; 

— Contratto per la fornitura del 2° lotto di missili Aspide; 

— Programma Radar della Difesa Aerea: 

— Contratto per la fornitura degli IFF; 

— Contratto per la fornitura degli Argos 10; 

— Contratto per la fornitura degli Argos 12; 

— È previsto anche un contratto per la realizzazione del pre-serie degli 
Argos 12. 

8. - Situazione di spesa per ogni singola impresa del programma. 

La situazione effettiva di impegni (provvisori e definitivi) al 15 agosto 1979 
e degli importi « base » per quanto riguarda il programma MRCA è riportata 
nell'Allegato C, dove, oltre all'importo complessivo dei contratti stipulati o 
comunque approvati dal Comitato fino al 15 agosto 1979, sono indicati gli ulte
riori impegni previsti e l'importo complessivo di ogni programma. 

Le variazioni delle previsioni totali di spesa rispetto alle previsioni prece
denti (in particolare a quella contenuta nella Relazione sullo stato di attua
zione della legge 16 febbraio 1977, n. 38 per il periodo dal 25 settembre 1977 
al 31 luglio 1978) dipendono: 

— da una più dettagliata valutazione delle spese connesse con il più avan
zato stadio di definizione e/o di svolgimento dei programmi e dall'interpreta
zione estensiva del termine di « Supporto », data dal Comitato per l'attuazione 
della legge n. 38 del 1977 (vedasi paragrafo 3. b), punto 15); 

— dall'aggiornamento dei costi al 1° gennaio 1979; 

— da variazioni intervenute nei tassi di cambio (per gli acquisti all'estero) 
anche nel corso di esecuzione dei contratti. 
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ALLEGATO A-l) 

Impegni di spesa suddivisi per Ditte 

(in milioni di l ire) 

D I T T A Numero del 
contratto 

Importi di spesa 
per contratto 

Importo complessivo 
per Ditta 

Aermacchi 

Aermacchi 

SICAMB . . . 

Martin Baker . 

Piaggio . . . 

SIT - Siemens . . 

Edimer Montedel . 

Marconi Italiana . 

Collins . . . . 

Aeritalia Neviano . 

Kerlheinz - Hinze . 

Revere Corporation 

Graviner L.T.D. . 

Graviner L.T.D. . 

Marchiori . 

Farem . . . . 

H. P. Svizzera 

Varie . . . . 

Selenia S.p.a. 

Non repertoriato 

Non repertoriato 

5799 

497-E 

1476 

3815 

5804 

Non repertoriato 

Non repertoriato 

Non repertoriato 

465-G 

2018-A 

499-E 

509-E 

5719 

3828 

Non repertoriato 

Non repertoriato 

Non repertoriato 

50.197,50 

3.893,03 

827,76 

2.716,57 

9.019,28 

2.032,90 

1.161,38 

496,50 

556,79 

732,20 

1,65 

6,07 

8,21 

0,89 

58,73 

275,53 

5,50 

4,18 
(*) 

94.553,02 

166.547,69 

— 

54.090,53 

827,76 

2.716,57 

9.019,28 

2.032,90 

1.161,38 

496,50 

556,79 

732,20 

1,65 

6,07 

— 

9,10 

58,73 

275,53 

5,50 

4,18 
(*) 

94,553,02 

166.547,69 

(*) Contratto approvato con riserva relativa all'esigenza di reperimento di fondi aggiuntivi. 
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ALLEGATO A-2) 

Elenco delle principali "Ditte italiane partecipanti al Programma MRCA 

1. - SETTORE CELLULA. 

— Aeritalia (partecipanti a Panavia) . . Torino/Pomigliano D'Arco 

— Aermacchi Varese 

— Piaggio Finale Ligure 

— SIAI - Marchetti Sesto Calende 

— IAM Brindisi 

— Aeronavali Venezia - Tessera 

2. - SETTORE MOTORI ED ACCESSORI MOTORI. 

— FIAT - SMA (partecipante a Turbounion) Torino (*) 

— Alfa Romeo Pomigliano D'Arco 

— Motoravio Sud Brindisi 

— Microtecnica Torino 

— Secondo Mona Somma Lombarda 

— Marelli Milano 

3. - SETTORE AVIONICA E AVIONICA DI ARMAMENTO. 

— Aeritalia CEA Torino 

— Elettronica Roma 

— FIAR Milano 

— Litton Italia Pomezia 

— Microtecnica Torino 

(*) Turbounion è l'equivalente di Panavia peìr il settore motoristico. 
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— Elmer Montedel . . . . 

— OMI 

— Aeritalia 

— Face Standard . . . . 

— Selenia 

— SIT Siemens 

— Elettronica Aster 

- SETTORE EQUIPAGGIAMENTI GENERALI. 

— Microtecnica 

— Magnaghi 

— Nardi 

— Secondo Mona . . . . 

— FAREM 

— OMA 

— FIMAC 

— SICAMB 

— Aeritalia - . 

Pomezia 

Roma 

Nerviano 

Milano 

Roma/Napoli 

L'Aquila 

Milano 

Torino 

Milano/Napoli 

Milano 

Somma Lombarda 

Milano 

Foligno 

Milano 

Latina 

Nerviano 

5. - SETTORE ARMAMENTO. 

— Beretta (*) 

— Breda (*) 

— SNIA (*) . 

— LMI (*) . 

— Borletti (*) 

Gardone Val Trompia 

Brescia 

Colleferro 

Firenze 

Milano 

(*) Ditte di cui si prevede la partecipazione al programma nella produzione del 
cannone e del relativo munizionamento. 
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ALLEGATO B) 

Situazione e sviluppo programma al 15 agosto 1979 

1. - Programma MRCA. 

Nel programma MRCA vengono sottoposti ai pareri ed alle approvazioni 
di rito i supplementi al « memorandum » d'intesa n. 10 relativo al programma 
di produzione. 

I supplementi, uno per ciascun lotto, contengono gli accordi particolari per 
l'esecuzione dei lotti stessi. 

Inoltre il Comitato per l'attuazione della legge n. 38 del 1977 ha ritenuto 
che anche tutte le attività di supporto e di addestramento relative al pro
gramma debbano essere sottoposte al parere dei Comitato stesso, almeno per 
il periodo di durata della produzione (vedasi punto 3 b) n. 15). 

Gli impegni effettivi di spesa vengono definiti su base annuale e sono rela
tivi a tutte le attività di produzione e di supporto, indipendentemente dalla 
suddivisione del programma in lotti. 

Per quanto riguarda le attività amministrative sono finora stati registrati 
(presso la Corte dei Conti) i supplementi 1, 2, 3 al MoU n. 10 e il MoU n. 12 
(relativo al supporto). È in corso di registrazione il MoU del TTTE. 

Per quanto riguarda le attività produttive esse sono in corso sia per i veli
voli del primo, del secondo e del terzo lotto, sia per il supporto. 

I primi due velivoli « Tornado » di serie (non destinati all'Italia) sono stati 
approntati per il collaudo. 

2. - Programma MB. 339. 

Del gruppo dei contratti finora esaminati dal Comitato sono giunti a regi
strazione quelli relativi al 1° lotto (n. 15 velivoli). 

I contratti relativi al 2° lotto sono invece, in diversi momenti del loro iter 
amministrativo. 

Le attività relative al 1° lotto sono in uno stadio avanzato; sono iniziate 
anche le attività relative al 2° lotto. 

I primi velivoli del 1° lotto sono stati presentati al collaudo. 
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3. - Programma Spada/Aspide. 

Il primo provvedimento relativo al programma (n. 4 batterie « Spada » di 
cui 2 di preserie e 2 di serie) è stato sottoposto al Comitato. 

Previo reperimento dei fondi integrativi necessari, le azioni amministrative 
relative al programma avranno regolare svolgimento e saranno avviate le cor
rispondenti attività produttive. 

4. - Programma di ammodernamento dei Radars della Difesa Aerea (Argos 10, 
Argos 12, IFF-SIF per D.A.). 

Il programma prevede l'approvvigionamento di apparati radar di ricerca, 
di quota e di identificazione per il completamento del sistema di Difesa Aerea. 

Presso l'Ente tecnico competente (Telecomdife) è in avanzato stadio di ela
borazione il capitolato tecnico da porre a base della fornitura. L'avvìo del 
programma è previsto per il 1980. 
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RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
DELLA LEGGE 18 AGOSTO 1978, N. 497 

PREMESSA 

La presente relazione viene compilata ai sensi dell'articolo 3 della legge 
per informare il Parlamento sullo stato di attuazione del programma previsto 
dalla legge stessa. 

Tale programma, ai sensi dell'articolo 2, venne redatto in relazione alle 
esigenze di ciascuna Forza Armata ed è stato presentato al Parlamento. 

La legge è entrata in vigore il 16 settembre 1978, pertanto l'arco di tempo 
a cui si riferisce la relazione va da questa data al 31 luglio 1979. 

Tale legge prevede per il decennio 1978/1987 la realizzazione di alloggi di 
tipo economico per le Forze Armate mediante varie modalità. 

I tipi di intervento previsti sono i seguenti: 

a) costruzioni di alloggi su aree demaniali disponibili; 

b) costruzione di alloggi mediante trasformazione di immobili militari esi
stenti; 

e) costruzione di alloggi su aree da acquisire ai sensi della legge 167; 

d) permuta di aree o immobili militari, non idonei alle finalità della legge, 
con alloggi o con aree da destinare alla costruzione di alloggi con i comuni 
o con altri enti pubblici; 

e) acquisto di alloggi privati di tipo economico limitatamente al primo 
biennio di applicazione della legge; 

/) acquisti di limitata entità con le stesse modalità del punto precedente 
nei bienni successivi. 

Per dare concreta attuazione alla legge è stato, pertanto, necessario de
finire sulla scorta delle indicazioni degli Stati Maggiori, le esigenze di 
alloggi e scegliere, tra quelle previste, le modalità di intervento più idonee in 
relazione ai tempi tecnici, alle aree esistenti, alle spese necessarie, ai fondi 
stanziati ed alle disponibilità dei comuni ad eventuali trattative di permuta. 
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Sono state, pertanto, prescelte, perché più immediatamente praticabili, le 
seguenti modalità di esecuzione: 

— acquisti di alloggi privati di tipo economico; 

— costruzioni su aree militari. 

Contemporaneamente è stato nominato il Comitato previsto dall'articolo 23 
della legge cui sono state sottoposte pratiche di acquisizione e di costruzione. 

ACQUISTI 

In relazione alle possibilità previste dalla legge per il primo biennio, l'ac
quisizione di alloggi dal libero mercato è apparso il sistema di più celere 
attuazione e che soddisfa contemporaneamente a due criteri fondamentali quali 
la immediata disponibilità degli immobili, basilare per soddisfare le più urgenti 
necessità, ed il relativo limitato costo, tenuto conto dell'effettivo importo finale 
di costruzione ove si considerino gli incrementi revisionali. 

In relazione a quanto sopra, per tutte quelle località, nelle quali il pro
gramma di massima del 1° biennio prevedeva l'acquisizione di alloggi, sono 
state esperite indagini di mercato, conferendo ad esse la massima diffusione 
attraverso bandi affissi agli albi comunali ed alle Direzioni Lavori di giurisdi
zione ed inoltre mediante inserzioni di avvisi sui maggiori quotidiani locali, 
con precisazioni sui tipi di alloggi richiesti (conformi alla legge 497 per carat
teristiche e costi), sui tempi di presentazione delle offerte, sulla documenta
zione da esibire, sulla durata dell'impegno, etc. 

Le sole offerte pervenute concernenti immobili già realizzati, in conformità 
a quanto fissato dal bando, e prese quindi in considerazione riguardano le piazze 
di Roma, Napoli, Rimini e Civitavecchia. 

Sono state già sottoposte al parere del Comitato (ex articolo 23), che nella 
seduta del 16 luglio 1979 ha espresso parere favorevole, le seguenti proposte 
di acquisto: 

a) Roma. 

1. - Alloggi siti in Ciampino Via Mura dei Francesi. - Ditta Edilena, Trat
tasi di un vasto compendio immobiliare residenziale, sul quale vengono offerti 
in vendita 196 alloggi in 15 palazzine, così suddivisi: 

— alloggi ad una camera da letto, soggiorno e servizi 
con bagno 40 

— alloggi a due camere da letto, soggiorno e servizi 
con due bagni 56 
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— alloggi a due camere da letto, soggiorno e servizi 
con un bagno 88 

— alloggi a tre camere da letto, soggiorno e servizi 
con due bagni 12 

Totale . . . 196 

Prezzo pattuito lire 8.193.974.000 (a tale importo va aggiunta l'I.V.A.). 

2. - Alloggi siti in Spinaceto, Villa Pamphili. - Ditta Genchini. Trattasi di 
altro grosso compendio residenziale, nel quale vengono offerti in vendita n. 206 
alloggi in 2 edifici così suddivisi: 

— alloggi a due camere da letto soggiorno e servizi 
ed un bagno 4 

— alloggi a due camere da letto, soggiorno, servizi e 
due bagni 129 

— alloggi a tre camere da letto, soggiorno, servizi e 
due bagni 73 

Totale . . . 206 

Prezzo pattuito lire 10.200.000.000 (a tale importo va aggiunta l'I.V.A.). 

b) Napoli. 

Scafati - Via Martiri d'Ungheria, n. 12 - Società Edile Rapida. Immobile 
residenziale composto di n. 12 alloggi, suddivisi in 4 piani uguali - ciascuno 
di 3 camere da letto, soggiorno, servizi e due bagni. 

Prezzo pattuito lire 556.000.000 (a tale importo va aggiunta l'I.V.A.). 
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c) Rimini. 

Via Macanno, 6 - Ditta Bellucci. Immobile residenziale composto di 18 al
loggi così suddivisi: 

— alloggi a 3 camere da letto, soggiorno e servizi e 
due bagni 10 

— alloggi a due camere da letto, soggiorno e servizi e 
due bagni 8 

Totale . . . 18 

Prezzo pattuito lire 910.000.000 (a tale importo va aggiunta l'I.V.A.). 

I relativi contratti di acquisto sono in corso di perfezionamento seguendo 
il previsto iter procedurale. 

In merito all'acquisizione di tali immobili va notato che: 

— essi risultano ben realizzati e obiettivamente convenienti rispetto alle 
attuali quotazioni di mercato; 

— per la piazza di Roma si riferiscono a manufatti ubicati in zone urbane 
della Capitale, ben servita da mezzi pubblici e baricentriche rispetto ai vari 
Comandi ed Enti militari; 

— non vi sono al momento altre possibilità di acquisizione diretta, mentre 
le necessità dell'Amministrazione militare sono immediate ed urgenti; 

— qualora si fosse dovuto ricorrere per il primo biennio al sistema di 
appalto, i tempi sarebbero slittati per lo meno di due anni con conseguenti 
aggravi di costi per svalutazione monetaria revisione prezzi, ecc., sicché si sa
rebbero ottenuti alloggi con caratteristiche più limitate, in tempi maggiori e 
con maggiore spesa. 

Poiché dalle indagini esperite, come avanti accennato è emerso che non 
vi sono che modeste possibilità di acquisto diretto su altre zone del territorio 
nazionale mentre in Roma la situazione è favorevole, si è ritenuto di soddi
sfare parzialmente in anticipo l'esigenza nella Capitale prevista nel decennio, 
rimandando il soddisfacimento delle altre località in bienni successivi mediante 
costruzioni in appalto (che comunque avrebbero comportato uno slittamento dei 
tempi di disponibilità degli alloggi) con conguagli di stanziamenti tra le varie 
piazze, fermo restando gli importi globali di ciascun biennio. 

Oltre i tre accennati provvedimenti sono ora in fase di esame acquisti di 
alloggi in Civitavecchia, Napoli, ed altra aliquota per la Capitale i cui importi 
rientrano nello stanziamento totale del primo biennio. 
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COSTRUZIONI. 

La scelta per l'appalto è stata presa laddove vi è la possibilità di co
struire su sedime demaniale. 

Nella stessa seduta del 16 luglio 1979 sono stati presentati due progetti per 
la base navale di Taranto, elaborati che hanno ottenuto il parere favorevole, 
e cioè: 

— Taranto - Base Navale - Costruzione di 43 mini alloggi (ASC/APP) per 
Ufficiali. Importo presunto lire 1.100.000.000. 

— Taranto - Base Navale - Costruzione di 72 alloggi (AST) per Sottufficiali. 
Importo presunto lire 1.900.000.000. 

Per questi si procederà all'appalto a licitazione privata. 

PROGETTI IN PREPARAZIONE. 

I progetti in elaborazione sono diversi, in armonia col programma decen
nale già presentato al Parlamento, e secondo la priorità che risulta dal pro
gramma stesso. 

Si pone in evidenza la sensibile incidenza sui tempi tecnici di appronta
mento dei progetti dovuta al conseguimento dei pareri di conformità dei Piani 
Regolatori da parte delle Regioni. 

Tuttavia è necessario — come già detto ed anticipato inoltre nella rela
zione che accompagnava il programma decennale — effettuare in esso delle 
variazioni per la sorta necessità di costruire in quelle località ove l'acquisto 
non è stato realizzabile. 

Si segnala, per la rilevante mole di alloggi che verranno realizzati e per 
l'avanzato stadio di stesura degli elaborati, il progetto di costruzione di 99 al
loggi a Milano - Linate. 

È presumibile che il relativo progetto possa essere presentato al Comitato 
ancora prima della fine del corrente anno. 

L'impegno finanziario verrà, invece, comunque a gravare sugli stanziamenti 
del 1980. 

La spesa necessaria è, orientativamente, di lire 5,5 miliardi comprese le 
consistenti opere di urbanizzazione. 

PERMUTE. 

La legge, consente, con i comuni od altri enti pubblici di effettuare per
mute sia con alloggi già costruiti sia con aree da destinare a costruzione 
di alloggi. Sono in corso contatti con vari Enti che hanno avanzato proposte 
in tale senso. 
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Si segnalano, per il più avanzato stadio di trattazione cui sono pervenute, 
le seguenti pratiche: 

— Pordenone, permuta col Comune della caserma Martelli contro 52 appar
tamenti; 

CONSISTENZA NUMERICA. 

Gli alloggi in uso all'A.D. sono 13.820 così suddivisi: Esercito 9.579, Ma
rina 2.223, Aeronautica 1.288. 

Non sono compresi i 6.700 alloggi della cessata gestione INCIS - militare, 
dei quali circa un terzo sono occupati da personale in congedo, ai sensi di 
quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 497 del 1978. 

CONSISTENZA QUALITATIVA. 

Gli alloggi di cui dispone l'A.D. sono di diverse qualità. Alcuni sono stati 
ricavati in epoche anche assai remote, mediante trasformazione di immobili in 
precedenza destinati ad altri usi. Altri sono ubicati in edifici costruiti di re
cente per la specifica esigenza. 

CLASSIFICAZIONE. 

I tempi di approntamento del Regolamento previsto dall'articolo 20 della 
legge, non hanno ancora consentito agli Alti Comndi competenti per territorio, 
di effettuare le previste classificazioni. 


