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

1. — BILANCIO DI COMPETENZA 

Lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 
1980 reca spese per complessivi 548.404,8 milioni — di cui: milioni 143.145,4 per la parte 
corrente e milioni 405.259,4 per il conto capitale. 
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Eispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1979, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare un aumento netto di milioni 99.047,9 cosi risultante: 

— milioni 8.011,3 per la parte corrente; 
— milioni 91.036,6 per il conto capitale. 

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 813,3 

— 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 novem
bre 1978 e 16 maggio 1979 . . . -f milioni 7.759,4 

— adeguamento degli stanziamenti 
per stipendi e pensioni (scatti, pro
mozioni, ecc.) — » 1.649,8 

— collegamento delle pensioni alla 
dinamica delle retribuzioni (legge 
29 aprile 1976, n. 177) + » 80,3 

— nuova disciplina dei compensi per 
lavoro straordinario ai dipendenti 
dello Stato, prevista dalla legge 22 
luglio 1978, n. 385 e dal decreto 
del Presidente della Eepubblica 22 
luglio 1977, n. 422 + » 5 2 -

— miglioramenti economici ai dipen
denti dello Stato (legge 17 novem
bre 1978, n. 715) + » 2.227-

. + o 8.468,9 
— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esi

genze della gestione + » 355,7 

-f milioni 8.011,3 

Per quanto concerne il conto capitale, le variazioni sono dovute: 
— all'incidenza di leggi preesistenti o alla applicazione 

di intervenuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato di det
taglio) + milioni 32.900,-

— alla considerazione del seguente onere inderogabile: 

finanziamento di oneri derivanti dal regolamento comunita
rio n. 17/64 57.450-
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— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esi
genze della gestione — milioni 406,4 

— al trasporto di fondi allo stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro a carico del quale viene posta la spesa 
per il pagamento nel concorso negli interessi sui mutui per l'ac
quisto di terreni ed apparecchi a vapore per il dissodamento dei 
terreni nell'Agro Eomano — » 7,-

— al trasporto di fondi dallo stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro, per considerare in un'unica voce i 
contributi erogati a favore degli enti indicati nella tabella B, 
allegata al citato decreto del Presidente della Eepubblica 24 luglio 
1977, n. 616 con esclusione dell'Opera nazionale combattenti 
soppressa + »> 1.100,-

+ milioni 91.036,6 

Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli ac
cantonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferimento 
a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste. 

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

A tale fine le spese in parola — ammontanti a milioni 548.404,8 e tutte allocate nella 
sezione X « Azione ed interventi nel campo economico » — vengono raggruppate per cate
gorie come segue: 

Spese correnti: 
(mJEoni di lire) 

Personale in attività di servizio 94.187,7 
Personale in quiescenza 6.550,-
Aequisto di beni e servizi 10.800,5 
Trasferimenti 31.502,2 
Poste correttive e compensative delle entrate — 
Somme non attribuibili 105,-

Totale . . . 143.145,4 

Spese in conto capitale: 

Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato 10.550,-
Trasferimenti 379.709,4 
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive 15.000,-

Totale . . . 405.259,4 

In complesso . . . 548.404,8 
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La complessiva spesa corrente di milioni 143.145,4 include milioni 94.187,7 di spese 
per il personale in attività di servizio, così costituite: 

Personale civile 

Personale del Corpo fore
stale dello Stato . . . 

Consistenza 
numerica 

3.658 

5.928 

9.586 

Assegni fissi 

28.201,7 

54.821,8 

83.023,5 

Competenze 
accessorie 

Oneri 
previdenziali 

(milioni di lire) 

1.793,7 

1.612,-

3.405,7 

2.080,3 

5.678,2 

7.758,5 

TOTALE 

32.075,7 

62.112,-

94.187,7 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 6.550, riguardano per milioni 
5.000 i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e per 
milioni 1.550 i trattamenti similari, ivi comprese le indennità « una tantum » in luogo di 
pensione e le indennità di licenziamento. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 10.800,5 riguardano, 
soprattutto, l'affitto dei locali, il funzionamento degli uffici e delle commissioni, l'esercizio dei 
mezzi di trasporto, il servizio fitopatologico, la raccolta, elaborazione e divulgazione di dati 
e notizie sull'andamento dei mercati nazionali ed esteri e sulla valorizzazione della produzione 
agricola, la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza dello Stato, il 
funzionamento delle scuole e l'equipaggiamento del Corpo forestale dello Stato e gli studi, 
le indagini, le ricerche e iniziative varie interessanti il settore dell'alimentazione. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 31.502,2 riguarda, prin
cipalmente, la concessione di contributi e concorsi ad Enti internazionali e nazionali ed a 
privati che operano nel campo dell'agricoltura ed in quello della repressione delle frodi, 
le somme da corrispondere all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo 
(A.I.M.A.) per le spese generali di funzionamento. 

Le somme non attribuibili, per l'importo di milioni 105, riguardano, principalmente, 
il fondo occorrente per l'assegnazione a capitoli di spesa concernenti oneri di carattere gene
rale, in applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 356, concernente l'attuazione della 
direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. 

Eelativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 405.259,4 
concernente integralmente spese di investimento, è costituito da beni ed opere immobiliari 
a carico diretto dello Stato, riguardanti, le opere di bonifica e l'alimentazione (milioni 10.550) 
e da trasferimenti, concernenti contributi, sussidi e concorsi per l'agricoltura, per le opere 
di miglioramento fondiario, per la bonifica, per la zootecnia e per la formazione e l'arro
tondamento della proprietà contadina (milioni 379.709,4). 

2. — CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI PASSIVI 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
al 1° gennaio 1980, è stata valutata in milioni 974.753,8, di cui milioni 32.708,9 per la 
parte corrente e milioni 942.044,9 per il conto capitale. 

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

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste in essere al 1° gennaio 1979, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato 
per l'esercizio finanziario 1978, si evidenzia una diminuzione. 

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

a) i tempi tecnici di esecuzione delle varie opere interessanti in particolare i settori 
della bonifica e dei miglioramenti fondiari; 

b) complessità delle procedure di liquidazione delle relative spese; 
e) ritardo nella esecuzione dei collaudi delle opere eseguite. 

Nella tabella, che segue la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1980 del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste viene esposta per categorie economiche, a raffronto 
con quella risultante al 1° gennaio 1979. 

CATEGOKIE 

II 

III 

IV 

V 

VII 

IX 

X 

XII 

XIV 

— Personale in attività di servizio . . . . . . 

— Personale in quiescenza . . . . . . . . . 

— Poste correttive e compensative delle entrate 

— Somme non attribuibili 

— Beni ed opere immobiliari a carico diretto 
dello Stato 

— Trasferimenti 

— Concessione di crediti ed anticipazioni per 
finalità produttive 

Totale . . . 

Kesidui passivi 

al 1° gennaio 1979 

Eesidui passivi 
presunti 

al 1° gennaio 1980 

(in milioni di lire) 

18.510,6 

5.648,2 

17.201,-

33.365,5 

— 
37,9 

488.965,-

685.518,8 

450,-

1.249.697-

16.124,4 

1.200-

9.212,6 

6.166,9 

— 

5 -

363.882-

577.709,9 

453,-

974.753,8 

3. VALUTAZIONI D I CASSA 

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle 
somme proposte per la competenza dell'anno 1980 a determinare il volume della massa 
spendibile presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa 
iscritte nel presente stato di previsione. 

La stima è stata compiuta attraverso un analitico esame delle varie componenti di 
bilancio, in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di rea-
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lizzabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori legi
slativi e amministrativi che nell'anno 1980 possono influenzare il volume dei pagamenti 
a livello di singolo capitolo. 

Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi di 
pagamento fatte per il 1979: scostamenti, più o meno sensibili, da queste ipotesi verranno 
a riflettersi automaticamente sulla cassa 1980 e ad essi dovrà porsi rimedio in sede di asse
stamento del bilancio previsto dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 

Le autorizzazioni di pagamento per il 1980 si riassumono, per categorie di bilancio come 
segue, a raffronto con le corrispondenti somme spendibili: 

CATEGOEIE 
Residui 

: presunti 
aU'1-1-1980 

Previsioni 
di compe
tenza 1980 

Somme 
spendibili 

Autorizza
zioni 

di cassa 

Coefficiente 
di rea

lizzazione 

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 dello Stato . 

XII. — Trasferimenti 

XIV. Concessione di crediti ed antici 
pazione per finalità produttive 

Totale . . 

(in milioni di lire) 

16.124,4 

1.200-

9.212,6 

6.166,9 

5 -

363.882-

577.709,9 

453,-

974.753,8 

94.187,7 

6.550-

10.800,5 

31.502,2 

105,-

110.312,1 

7.750-

20.013,1 

37.669,1 

110-

10.550,-! 374.432,-

379.709,4 957.419,3 

15.000- 15.453-

548.404,8! 1.523.158,6 

103.046,1 

7.250-

17.597,7 

36.404,3 

110,-

159.217-

641.099,2 

15.000-

979.724,3 

93,41 % 

93,54% 

87,53 % 

96,64% 

100,— % 

42,52 % 

66,99 % 

97,07% 

64,32 % 

In merito ai coefficienti di realizzazione esposti per i pagamenti delle categorie X e XII 
si precisa che la lentezza nella esecuzione delle relative spese trae essenzialmente motivo 
dalle circostanze evidenziate nel precedente punto 2 alle lettere a), b) e e) riguardanti la 
sommaria analisi fatta in tema di residui passivi. 

4. — BILANCIO PLURIENNALE 1980-1982 

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

Spese correnti . . . . 

Spese in conto capitale 

Totale 

1980 1981 1982 

143.145,4 

405.259,4 

(in milioni di lire) 

148.254,8 

410.996,6 

548.404,8 559.251,4 

153.529,1 

241.053,4 

394.582,5 
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Le previsioni medesime sono qui di seguito riepilogate secondo l'analisi economica: 

CATEGORIE 1980 1981 1982 

I I . — Personale in attività di servizio . . . . . . . 

I II . — Personale in quiescenza 

IV. — Acquisto di beni e servizi 

V. — Trasferimenti 

IX. — Somme non attribuibili 

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

XII . — Trasferimenti 

XIV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per fina
lità produttive 

Totale . . . 

(in milioni di lire) 

94.187,7 ! 94.508,2 

6.550,-

10.800,5 

31.502,2 

105 -

10.550,-

379.709,4 

15.000,-

548.404,8 

6.550-

12.121,3 

35.070,3 

5 -

10.608,-

385.388,6 

15.000,-

559.251,4 

94.846,3 

6.550,-

13.456,3 

38.671,5 

5 -

661,9 

240.391,5 

394.582,5 

Riguardate per « Rubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 1980-1982 del pre
sente stato di previsione sono così distribuite: 

Eubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 2. — Agricoltura 

RTibrica 3. — Tutela economica dei prodotti agricoli 

Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari 

Rubrica 5. — Bonifica 

Rubrica 6. — Zootecnia, caccia e pesca 

Rubrica 7. — Economia montana e forestale . . . . 

Rubrica 8. — Alimentazione 

Totale . 

1980 1981 1982 

56.054,2 

17.928,-

2.788-

194.788,-

86.490,-

6.451,6 

182.247,5 

1.657,5 

in milioni di lire) 

58.243,3 

19.682-

3.130,4 

191.530,2 

90.488-

6.681,5 

187.755,7 

1.740,3 

548.404,8 559.251,4 

60.521,8 

21.402-

3.475,5 

147.267,7 

84.522,3 

7.200,-

68.368,9 

1.824,3 

394.582,5 

* , * 

Dopo aver illustrato le voci di spesa più significative considerate nello stato di previ
sione, si espongono qui di seguito le linee particolari dell'azione che il Ministero si propone 
di svolgere nei vari settori di competenza. 
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1. — Nel corso del 1980 ed in proiezione nel triennio 1980-82, il Ministero dell'agricol
tura e delle foreste, anticipando i tempi dell'emanando apposito provvedimento legislativo 
di ristrutturazione e riorganizzazione, sarà impegnato a svolgere in marnerà più incidente 
e più consona alla realtà dell'agricoltura le funzioni attribuitegli dalla legge 22 luglio 1975, 
n. 382 e dal successivo decreto del Presidente della Eepubblica 24 luglio 1977, n. 616, 
trattasi segnatamente dell'indirizzo e del coordinamento delle funzioni trasferite alle Regioni, 
dei rapporti internazionali e con la CE.E. e dell'espletamento delle funzioni residue che 
investono materie di specifica rilevanza nazionale. 

Tale complesso di attività trova particolare estrinsecazione nell'ambito dei presupposti 
politici ed operativi introdotti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, cosiddetta quadrifoglio. 
La predetta legge n. 984/77, istituendo il C.I.P.A.A. (Comitato interministeriale per la poli
tica agricola e alimentare) come sede collegiale di coordinamento delle iniziative pubbliche 
nel sistema agro-alimentare, consente appunto il razionale inquadramento, in un unico ambito 
programmatico, delle iniziative promananti dai Ministeri, dalle Eegioni, dagli altri organi 
interessati al sistema medesimo, ivi comprese le rappresentanze sindacali e professionali. 

In questo quadro programmatico e operativo, quale supporto del C.I.P.A.A., emerge 
infatti il ruolo del Ministero dell'agricoltura, sia per le sue competenze istituzionali sia per 
la sua esperienza, quale fondamentale elemento propulsivo della programmazione in agricol
tura e come strumento intermedio di verifica e di indirizzo delle fasi attuative del Piano 
agricolo nazionale. 

2. — I n merito alla trattazione dei problemi internazionali un'importanza preponde
rante assumerà, come per il passato, la cura dei rapporti con la Comunità Economica Europea, 
ivi compresi l'esame e l'istruttoria degli atti di competenza del Ministero dell'agricoltura. 

Più in particolare, accanto alla partecipazione in ordine alla trattazione collaterale delle 
singole politiche di settore (ambientale, sociale, regionale, energetica, ecc.) saranno affron
tati con primario impegno gli aspetti propri della politica agricola comune. 

Sono, a quest'ultimo riguardo, sufficientemente noti i limiti più volte manifestati dalle 
differenti articolazioni di tale politica, bisognevole di concrete azioni di riconsiderazione 
miranti ad orientarle in una direzione che sia di stimolo e non di freno allo sviluppo del 
sistema agricolo e alimentare italiano, sia sul piano produttivo che strutturale e infrastnittu
rale, e ciò in conformità allo spirito europeista ormai acclarati nel nostro Paese. 

Si tratta più specificatamente di accentuare l'esigenza di ovviare gli squilibri economico-
sociali e strutturali esistenti tra le regioni continentali e quelle meridionali della Comunità, 
anche in relazione alle possibili forme di accresciuta gravità che potrebbero ma,nifestarsi 
a seguito dell'ingresso nella C.E.E. dei tre Paesi mediterranei europei. 

In questo quadro, sulla base di una definita politica nazionale delle strutture per mezzo 
del Piano agricolo nazionale, nel triennio 1980-82 ed in particolare nel corso dell'anno 1980, 
il Ministero dell'agricoltura opererà nel senso di dare un'ulteriore spinta al processo di ade
guamento della politica comunitaria delle strutture agricole, necessario per rendere questa 
non solo più compatibile con le aspettative degli agricoltori italiani, ma anche capace di 
offrire un sostanziale contributo alla loro esigenza evolutiva. 

Ed in effetti su questa linea già sono stati conseguiti tangibili progressi: numerose istanze 
proposte dal nostro Paese hanno infatti trovato accoglimento da parte della C.E.E., attraverso 
il cosiddetto pacchetto mediterraneo che, approvato nel 1978, è stato avviato all'attuazione 
nel corso del 1979, per trovare stabile regime d'intervento nel 1980 e più in generale nel 
corso del periodo 1980-82; il che costituirà una non trascurabile disponibilità finanziaria 
specie per il Mezzogiorno aggiuntiva a quella specifica della richiamata legge 984/77. 

Trattasi cioè: del regolamento sulle operazioni irrigue collettive nel Mezzogiorno, che reca 
complessivi 300 miliardi di lire; del regolamento sulle infrastrutture rurali nelle zone svantag
giate, per 95 miliardi; del regolamento relativo al miglioramento della trasformazione e com-
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mercializzazione dei prodotti agricoli, che rifinanziando il reg. 355/77, rende disponibili 
180 miliardi, del regolamento sul rimboschimento delle zone aride, per 170 miliardi; a questi 
regolamenti si aggiungono quello sulla divulgazione agricola e l'assistenza tecnica, nonché 
la modifica e l'ampliamento della già operante regolamentazione in materia di associazioni 
dei produttori. Nello stesso sistema di intervento è compreso inoltre un regime di aiuti alla 
trasformazione dei prodotti ortofrutticoli per un insieme di 150 miliardi, che a seguito degli 
accordi raggiunti nel Consiglio del 18-22 giugno scorso sarà incrementato di altri 43 miliardi 
complessivi per la campagna 1979/80. 

In questo stesso quadro è attualmente in atto con la Commissione C.E.E. un serrato 
dibattito mirante ad ottenere la revisione delle direttive nn. 159, 160 e 161 del 1972 e 268/75 
al fine di una maggiore rispondenza nella applicazione dei rispettivi interventi alle diverse 
situazioni di fatto. Più in particolare si tende al conseguimento di indirizzi e di parametri 
che siano più rispondenti alla nuova realtà operativa nazionale tracciata dal Piano agricolo, 
che nel campo specifico della direttiva 268 riguarda non solo i criteri di delimitazione dei 
territori ma anche la stessa articolazione dinamica degli interventi. 

Al riguardo v'è l'impegno del Consiglio di adottare entro il 31 dicembre 1979 tali mo
difiche ed ulteriori interventi tra cui il Piano di sviluppo della zootecnia a favore dell'Italia 
e la riunione e rilancio finanziario del Piano agrumi. 

Ma oltreché in questa direzione l'impegno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
è anche diretto verso l'armonizzazione, in un unico quadro programmatico, degli aiuti co
munitari con gli interventi nazionali. 

In via di principio si proseguirà pertanto su questa linea, puntando soprattutto a far 
sì che la politica agricola della C.E.E. si ispiri ai criteri di una programmazione generale 
a medio e lungo termine delle produzioni agricole europee, promuovendo così una profonda 
revisione della disciplina che presiede ai rapporti fra politica di mercato e politica delle 
strutture, specie in ordine al meccanismo di concessione dei sostegni aziendali. In tal modo 
potranno essere affrontati in una visione globale tutti i problemi che condizionano uno svi
luppo equilibrato dell'agricoltura comunitaria, utilizzando le differenti politiche d'intervento. 

Sotto questa impostazione anche la politica dei prezzi potrà essere gestita in condizioni 
di razionalità, e divenire un effettivo strumento dinamico di sviluppo in quanto, rappresen
tando per sua natura l'ausilio fondamentale di incentivazione e di orientamento delle pro
duzioni, costituisce il fattore determinante dell'equilibrio di mercato. Parallelamente nel corso 
dei prossimi anni si opererà affinché siano compiuti ulteriori avanzamenti verso la revisione 
sia della gerarchia dei prezzi, sia dei regolamenti di mercato necessari a far sì che quella 
gerarchia sia effettivamente rispettata; contemporaneamente si agirà anche al fine di pro
muovere una rimeditazione del problema degli stoks delle produzioni eccedentarie, onde 
possano divenire uno strumento strategico di calmieramento del mercato e di lotta alla 
speculazione. 

In questo senso, con l'allargamento della C.E.E., sarà allora opportuno evitare contro
producenti dinamiche di contrapposizione verso i paesi mediterranei, coi quali si potranno 
viceversa attivare appropriate forme di. solidarietà, rivolte ad una più spinta meridionalizza-
zìone della politica comunitaria. 

Nell'insieme, si tratta dunque di sollecitare l'evoluzione della, politica agricola della 
C.E.E. verso una crescente articolazione in senso regionale, coinvolgente pertanto le Regioni 
stesse nella definizione dei programmi, quale supporto alla funzione propria del Ministero 
dell'agricoltura. 

3. — Quanto appena evidenziato sul piano dei rapporti con la C.E.E. e riguardo alla 
politica agricola comunitaria, costituisce in effetti un aspetto che, benché essenziale, è tut
tavia solo una componente della più vasta globale azione di sviluppo dell'agricoltura con
dotta sul piano nazionale; tale azione ha trovato un momento di sintesi nei presupposti di 
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sviluppo delineati dal piano triennale, il quale a sua volta ha assunto come linea di rife
rimento le ipotesi e l'articolazione programmatica delle proposte di Piano agro-alimentare. 

La predetta azione globale tende in sostanza alla rivalutazione del ruolo del settore 
agricolo, non solo come componente determinante del territorio, ma anche come compar
tecipe attiva dell'intero sistema economico nazionale, superando così la collocazione residuale 
cui è stato relegato in passato. Sarà in tal modo possibile assicurare il pieno utilizzo delle 
risorse disponibili con particolare riguardo a quelle delle aree interne e del Mezzogiorno nel 
complesso, garantire un corretto assetto del territorio determinando soprattutto il riequilibrio 
ambientale e socio-economico fra le aree equilibrate e quelle squilibrate del Paese, stabiliz
zare e qualificare l'occupazione nel settore, procurare un miglioramento del reddito e delle 
condizioni di vita alle popolazioni rurali e far ridurre il disavanzo agricolo-alimentare. 

Questi indirizzi di base della politica economica e della politica agraria nazionale sono 
stati fortemente sostenuti dal Ministero dell'agricoltura nell'ambito del contesto politico ed 
economico del Paese, fino alla loro traduzione in proposte concrete d'intervento ed in obiet
tivi da perseguire entro il quadro operativo del Piano agricolo nazionale pluriennale, pro
manante dal disposto della legge 27 dicembre 1977, n. 984, che contingentemente rappresenta 
il più importante strumento legislativo d'intervento nel settore dell'agricoltura e di quelli 
connessi nel quadro del sistema agro-alimentare. Detta legge stabilisce appunto le misure 
poliennali d'intervento nei settori della zootecnia, dell'ortoflorofrutticoltura, delle colture 
mediterranee, della vitivinicoltura, della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e 
montani (fino al 1982), l'irrigazione e la forestazione (fino al 1987). 

Ma l'aspetto più interessante sia della citata legge 984/77, sia del Pianoa gricolo, è certa
mente rappresentato dalla innovazione procedurale che, modificando il precedente sistema di 
intervento a pioggia e nella logica della funzione d'indirizzo e di coordinamento propria degli 
organi eentrali dello Stato, contempla la concertazione armonizzata degli interventi pubblici 
e privati, facenti capo alle diverse sfere decisionali. Ciò consente, in effetti, una costante 
valutazione dell'attività globale di programmazione e la massimizzazione degli interventi, 
che potranno essere adottati in funzione delle effettive esigenze del territorio e delle popo
lazioni residenti, giacché, adottando procedure amministrative ed operative uniformi sarà 
possibile far confluire nelle aree — problema fonti articolate di finanziamento addebitabili 
ad organismi diversi: C.E.E., Ministeri, Cassa per il Mezzogiorno, Regioni, Enti pubblici; 
il che eviterà la dispersione delle risorse e talora la contradditorietà funzionale degli stessi 
interventi. 

In questo modo l'attività delle Eegioni e degli altri Organismi competenti per il territorio, 
comunque coinvolti nell'attuazione della predetta legge 984/77, trova inquadramento in 
una sede programmatica unitaria attraverso la predisposizione dei piani regionali di set
tore, coerenti col piano nazionale. 

4. — In linea con quanto delineato dal Piano agro-alimentare, il Piano agricolo nazionale 
presuppone per ciascun settore di cui alla richiamata legge 984/77, precisi indirizzi opera
tivi da tradurre in coerenti azioni, che saranno sviluppate contestualmente dalle Ammini
strazioni centrali e da quelle regionali, secondo le rispettive sfere di competenza. Queste 
azioni, che complessivamente riguardano il periodo pluriennale di attività del piano agri
colo, potranno trovare proprio nel 1980 uno stabile regime di svolgimento, dopo il pe
riodo di approfondimento e di avvio del 1978 e 1979. 

L'obiettivo generale del piano di settore per l'irrigazione concerne l'allargamento del
l'area irrigua, nonché l'ammodernamento e l'adeguamento degli impianti irrigui esistenti 
per consolidare l'efficienza irrigua, con la prospettiva di acquisire circa un milione di ettari, 
che si riferisce soprattutto alle a,ree del centro e del Mezzogiorno; per il sud il programma 
della più volte richiamata legge 984/77, si integra armonicamente con quelle del progetto 
speciale della Cassa per il Mezzogiorno e con quello dello specifico regolamento comunitario. 
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Gli interventi di manutenzione e ripristino riguarderanno soprattutto le aree settentrio
nali per le quali si può prevedere ugualmente un moderato estendimento dell'area irrigua. 

Gli investimenti colturali nelle nuove superfìci irrigue si orienteranno verso produzioni 
non eccedentarie e favoriranno l'estensione delle primizie e delle tardizie. 

Lo sviluppo del patrimonio forestale sarà conseguito con il miglioramento dei boschi 
esistenti, per oltre 450 mila ettari, la creazione di nuove aree forestali per oltre 130 mila 
ettari ed infine una miglioro e più completa utilizzazione dei prodotti legnosi del bosco. 
Nello stesso ambito particolare attenzione verrà riservata alla tutela dell'ambiente. 

In merito al recupero dei terreni di collina e di montagna l'articolazione degli interventi, 
che ha come obiettivo l'instaurazione dì consistenti meccanismi di rianimazione dei territori 
interessati facendo leva sulla valorizzazione specie zootecnica delle risorse agricole, poggia 
su quattro direttrici: 1) il riequilibrio sociale del territorio attraverso programmi per lo svi
luppo dei servizi civili (viabilità, acquedotti, elettrodotti, centri di servizio, edilizia rurale); 
2) l'organizzazione della base produttiva agricola (recupero dei terreni abbandonati e mal 
coltivati, riordino e accorpamento fondiario e agrario, promozione di forme associative, 
realizzazione di aree attrezzate di servizio); 3) lo sviluppo della produttività agricola; 4) la 
integrazione intersettoriale con interventi di supporto quali l'agriturismo, l'artigianato e la 
piccola e media industria, comunque integrata con l'attività agricola. 

Per quanto riguarda il settore zootecnico la dù'ettrice principale è la valorizzazione 
zootecnica delle aree interne e il progresso degli allevamenti nei territori dove questi già 
sono affermati. Si farà leva soprattutto sullo sviluppo delle produzioni foraggere e l'utilizzo 
di sottoprodotti, sul settore bovino da carne, sul settore suinicolo e su quello ovicaprino 
attraverso interventi articolati. Era questi assumono rilievo preminente lo sviluppo della 
selezione, che per i bovini dovrà puntare sul bestiame sottoposto a controllo dall'attuale 
18 al 30 per cento circa, e la lotta all'ipofecondità, 

Grande importanza viene data allo sviluppo dell'acquacoltura per la quale sono pre
viste iniziative coordinate nell'ambito di uno specifico piano di coordinamento. 

Per l'ortoflorofrutticoìtura e le coltivazioni industriali, si tratta di promuovere una evo
luzione produttiva che, non rinunciando a valorizzare le potenzialità ambientali, tenda tut
tavia ad una crescente qualificazione del prodotto. 

Direttrici sul piano produttivo sono oltre che una certa espansione colturale anche in 
riferimento alle nuove aree irrigue, per la quale vengono indicati i limiti per le diverse specie, 
la produzione di primizie, tardizie e ortofrutticoli da destinare alla trasformazione. Si pro
cederà attraverso la meridionalizzazione delle coltivazioni; l'esaltazione delle vocazionalità 
tipiche per ogni ambiente; la riconversione della capacità produttiva; lo sviluppo della mec
canizzazione; la prevenzione e la difesa fitosanitaria. 

Grande importanza viene data alla disponibilità di impianti, soprattutto di cooperative 
e di consorzi, per la conservazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti, nonché al 
miglioramento del sistema dei trasporti. 

Eiguardo alla vitivinicoltura, si punterà, al miglioramento qualitativo della produzione, 
sia dei vini a DOC, che dei vini da tavola. Saranno valorizzate le vocazionalità e miglio
rate le condizioni a,nche economiche di produzione nelle aree collinari; invece sarà scorag
giata la coltura nelle zone di pianura a basse caratteristiche qualitative. Essenziale è l'orga
nizzazione del mercato, anche attraverso il potenziamento dell'attività di repressione delle 
frodi e delle campagne promozionali all'estero in collaborazione con l 'I .CE. 

In merito alle colture mediterranee anche in relazione all'allargamento delia C.E.E., 
si prevede di razionalizzare e migliorare le coltivazioni olivinicole esistenti avendo riguardo 
alla possibilità di conseguire più efficienti condizioni di produzione; si promuoverà la diffu
sione di coltivazioni di olive da tavola; saranno qualificati i processi di trasformazione. Anche 
per l'olio di oliva, si darà luogo ad organiche campagne promozionali e ad un'attenta vigi
lanza contro le frodi. 
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Per il mandorlo e le altre colture si punterà al riordino varietale ed alla razionaliz
zazione produttiva. 

In aggiunta a queste direttrici d'intervento di carattere settoriale, il piano considera 
inoltre un insieme di direttive ed azioni più generali che investono i soggetti operanti in agri
coltura, l'ambiente, le strutture ed il mercato, nel cui ambito sono affrontati oltreché i rap
porti fra l'agricoltura e gii altri settori anche i problemi inerenti la razionalizzazione dei 
circuiti distributivi interni ed esteri. A questo ultimo riguardo si punta verso io sviluppo delle 
esportazioni non solo delle eccedenze, ma anche dei prodotti tipici promuovendo, ove ne
cessario, la costituzione di organismi di produttori capaci di muoversi in questa, prospettiva. 

5. — Sul piano amministrativo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'interno 
del quadro sin qui delineato e come la stessa esperienza degli anni più recenti ha mostrato, 
sarà chiamato a svolgere un ruolo di primo piano sia in relazione ai nuovi compiti dì indi
rizzo e di coordinamento affidatigli dall'attuale realtà istituzionale, sia a quelli confermatigli 
con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

Pertanto per il 1980 e più in genere per il triennio 1980-82, l'impegno del Ministero 
dell'agricoltura sarà di perseguire e potenziare l'attività residua, con le leve in suo possesso, 
onde evitare il crearsi di soluzioni di continuità amministrativa ed operativa. 

Per ciascun settore amministrativo del Ministero si tratta in particolare: 

a) PRODUZIONE AGRICOLA 

Sul piano dell'indirizzo e del coordinamento l'attività sarà rivolta verso l'armonizzazione 
nazionale delle discipline comunitarie nei settori delle produzioni animali e vegetali e verso 
la definizione dinamica e il controllo delle linee programmatiche e produttive, generale e 
particolari. 

Per quel che concerne le funzioni residue sotto l'aspetto amministrativo nelle diverse 
materie trattate si opererà come appresso: 

— Ricerca e sperimentazione agraria: sarà indirizzata e coordinata l'attività degli 
Istituti sperimentali facenti capo al Ministero dell'agricoltura; tale attività sarà finalizzata 
nel senso di fornire gli elementi conoscitivi interessanti lo sviluppo del sistema agricolo ali
mentare, necessari per orientare le scelte pubbliche di politica agricola ed i comportamenti 
degli operatori privati e per garantire quindi la rispondenza ai presupposti del Piano agri
colo nazionale, primi fra tutti lo sviluppo economico-sociale dell'agricoltura. Tenendo altresì 
conto della pluralità di centri decisionali, a livello nazionale e regionale, interessati alla ma
teria, sarà perseguita dal Ministero la cura di impostarzioni programmatiche coordinate anche 
in una visione interdisciplinare. 

In tal senso saranno pure intraprese attività collaterali a quelle degli Istituti sperimentali 
coinvolgendo centri di indagine e di ricerca ad alta specializzazione specifica; rientrano fra 
l'altro in questo ambito: la realizzazione di ima matrice nazionale del sistema agricolo ali
mentare, nonché le conseguenti matrici regionali; la istituzione dì una banca dati per la 
conoscenza e la rapida disponibilità degli elementi produttivi, economici, sociali, tecnici e 
scientifici necessari per la programmazione agricola ed in cui gli stessi organismi partecipi 
àelVimput usufruiscono dell'output: rientrano in questo quadro anche l'AGEIS (sistema 
internazionale d'informazione per la scienza e la tecnologia agricola) e l'AGREP (inventario 
permanente europeo delle ricerche agricole). 

Sono inoltre parte di questo contesto operativo le attività di ricerca che verranno con
tinuate in materia di agrometeoiologia e di difesa delle piante dalle avversità meteoriche, 
per le quali saranno rispettivamente realizzate apposite reti nazionali agrometeriche ed 
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internazionali in compartecipazione con altri stati confinanti, per quanto riguarda l'avviso 
di eventi calamitosi specifici (es, grandine). 

Particolare attenzione sarà infine rivolta alla realizzazione di progetti pilota per la messa 
a punto di precisi criteri operativi in vista dì più diffuse iniziative, specie da parte delle Regioni; 
si evidenziano al riguardo i progetti di potenziamento foraggero, quelli per la realizzazioen 
di organici parchi agrituristici e quelli di riordino fondiario. 

— Zootecnia: sarà proseguita l'attività di ordinamento e tenuta dei libri genealogici 
e l'effettuazione dei controlli funzionali per le specie bovina, suina, equina e ovi-caprina. 
Contestualmente a tale attività — ne saranno svolte altre di supporto, necessarie per il 
miglioramento produttivo e quindi, per l'abbattimento del deficit del settore, specie in riferi
menti alla produzione di carne, cui si orienta buona parte delle azioni. 

Tali attività, riguardano: la divulgazione della pratica della fecondazione artificiale; 
la lotta contro l'ipofecondità e la mortalità neo e post-natale, la realizzazione e gestione 
di centri di controllo genetico, la zooprofilassi (in collaborazione con il Ministero della Sa
nità), i controlli tecnici sull'importazione ed esportazione di riproduttori di razza pura. Spe
cifica attenzione sarà anche rivolta verso la conservazione del patrimonio genetico animale 
nazionale. Per quanto rigiarda l'acquacoltura saranno coordinati gii interventi delle regioni 
sia in funzione della suscettività ambientale dei corpi idrici, sia delle esigenze alimentari 
dei consumatori. 

Produzioni vegetali: per le coltivazioni arboree sarà proseguita l'attuazione del Regola
mento C.E.E. n. 1162/76 concernente l'estirpazione dei vigneti e quella del Regolamento 
n. 794/70 per l'estirpazione di altri fruttiferi da riconvertire. 

Sarà poi condotto l'aggiornamento dei catalogo viticolo, nonché le altre attività di cui 
al predetto Regolamento n. 1162/76; nello stesso contesto sarà proseguita l'attività propulsiva 
per l'allargamento e il riconoscimento delle aree geografiche dei vini di qualità (a D.O.C., 
tipici, ecc.). 

Un'azione propulsiva particolare sarà svolta per il rilancio del Piano agrumi, specie 
in ordine all'approvvigionamento del materiale da riproduzione sano e certificato agli agru-
micoltori. 

Proseguirà inoltro l'attività residua in merito alla costituzione, controllo e certificazione 
dei materiali di moltiplicazione di base. 

Per quel che concerne la coltivazioni erbacee sarà condotta con crescente incisività 
l'azione di orientamento colturale e varietale. A questo fine specifica attenzione il Ministero 
rivolgerà al settore sementiero; la struttura centrale svolgerà infatti direttamente le funzioni 
del soppresso Istituto per il registro delle varietà provvedendo alla iscrizione delle varietà 
nei registri, sulla base delle certificazioni effettuate dall'ENSE (Ente sementi elette). 

Si provvederà altresì alla brevettazione delle varietà e delle novità vegetali, nonché 
al controllo commerciale delle sementi elette in attuazione del disposto comunitario. 

Riguardo alle altre attività residue saranno espletati i compiti generali in materia di cre
dito agrario al fine dell'orientamento e dell'armonizzazione nazionale; saranno svolte le 
azioni di indirizzo nel campo del controlio fitopatologico in collegamento con gli organismi 
specialistici e con gli osservatori fito patologici, già trasferiti alle Regioni; saranno svolte 
le azioni di orientamento dell'assistenza tecnica nazionale, anche in attuazione dell'apposito 
regolamento comunitario; si darà attuazione al diposto della legge n. 674/78 sull'associa
zionismo dei produttori e delle relative unioni regionali. 

Infine, considerando che la soppressione dell'U.M.A. (Utenti motori agricoli) pone pro
blemi. non solo di liquidazione e trasferimento alle Regioni delle funzioni fin qui svolte, ma 
anche di gestione dei compiti residui, il Ministero sarà impegnato ad evitare soluzioni di 
continuità nello svolgimento e dell'armonizzazione sul piano nazionale degli interventi prima 
effettuati da detto organismo. 
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b) ECONOMIA MONTANA E FORESTE 

Sarà in primo luogo svolta l'azione di indirizzo e di coordinamento dell'attività regionale 
in materia di sviluppo della copertura boschiva, considerando le esigenze di abbattere il 
deficit del settore del legno, e di difesa idrogeologica del suolo. In questo senso saranno 
pertanto orientate le iniziative di sviluppo dell'arboricoltura da legno e di razionale utiliz
zazione dei boschi esistenti e di forestazione protettiva corrispondente, se del caso, alle ne
cessità di programmazione per bacino idrografico. Specifica importanza sarà conferita alla 
armonizzazione delle azioni di tutela dell'ambiente naturale, anche in rapporto all'attuazione 
del programma ambientale della C.E.E. 

Sul piano gestionale delie competenze residue, il Ministero curerà: 

— gli studi e le ricerche di carattere generale e metodologico riguardanti: le possibilità 
di incremento produttivo dei boschi al fine di una più completa e migliore utilizzazione indu
striale; il miglioramento della copertura forestale al fine di più razionale difesa dell'assetto 
idrogeologico e della tutela dell'ambiente, la definizione di nuovi criteri per l'elaborazione 
dei piani di assestamento forestale; i metodi di difesa dai parassiti animali e vegetali; il mi
glioramento genetico delle piante forestali. 

Saranno inoltre svolte indagini di carattere economico sul mercato del legno e sull'in
dustria forestale. 

— prevenzione e lotta contro gii incendi boschivi, limitatamente alla organizzazione 
dell'intervento aereo e alla integrazione coi piani regionali antincendi; si provvederà anche 
all'addestramento delle guardie forestali per l'espletamento dell'intervento in materia; 

— raccolta e certificazione dei semi di essenze forestali e gestione di vivai forestali 
dello Stato; 

— attuazione delle convenzioni internazionali in materia di difesa della flora e della 
fauna selvaggia e del commercio del legno; 

— interventi contro le calamità naturali e gestione del fondo forestale nazionale; 
interventi nei parchi nazionali di competenza; 

— compilazione della carta delle destinazioni agro-silvo-patorali, compilazione della 
carta forestale e realizzazione dell'inventario forestale; realizzazione di un centro di infor
mazione forestale. 

Per quanto concerne il Corpo forestale dello Stato, in collegamento con le Regioni, sarà 
proseguita l'azione di addestramento e qualificazione professionale delle guardie forestali, 
mentre nel contempo sarà espletata la funzione di coordinamento dell'attività del Corpo 
in materia di controllo dell'ambiente. 

e) GESTIONE EX-AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI 

L'ex-Azienda di Stato per le foreste demaniali provvederà alla gestione dei beni trat
tenuti dallo Stato (1 per cento), concernenti aree sperimentali, di ricerca scientifica e didattica. 

In attesa della legge-quadro sull'ambiente naturale, di cui all'articolo 83 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, proseguirà nella gestione delle 105 
riserve naturali dello Stato e di 3 parchi nazionali, nonché dei beni trasferiti alle Regioni 
che a richiesta delle medesime sono ancora curati dall'ex-azienda. 

Sarà infine ultimata la consegna dei fabbricati alle Regioni su indicazione dell'a,pposita 
commissione. 

Nello stesso periodo, in collaborazione con altri servizi del Ministero, nei territori di 
proprietà, l'ex-azienda provvederà alla realizzazione di apposite riserve bio-genetiche. 
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d) GESTIONE BONIFICA 

In questo contesto di attività nell'ambito della funzione d'indirizzo e di coordinamento 
si opererà ai fine di garantire Fapprowigìonamento e la tutela delle risorse idriche adibite 
ad uso irriguo, in connessione con la necessità di regimazione delle acque e di sistemazione 
del suolo. 

Allo stesso riguardo, anche in relazione ai presupposti del programma ambientale della 
C.E.E. e dei vincoli di natura internazionale cui l'Italia aderisce, sarà coordinata l'attività 
di difesa ecologica delie zone umide e di tutela delle acque dagli inquinamenti. 

A livello amministrativo il Ministero sarà impegnato nello svolgimento delle compe
tenze residue in materia di completamento delle opere irrigue e di bonifica iniziate antece
dentemente al 31 dicembre 1977. 

Parimenti sarà curata l'esecuzione delie opere di competenza nazionale concernente 
i grandi invasi a prevalente scopo irriguo ed i relativi canali adduttori e ripartitori. 

In merito ai Consorzi di bonifica interregionah, di intesa con le Regioni interessate, 
saranno espletate le funzioni amministrative di vigilanza. 

L'insieme delle attività esposte avrà inoltre il supporto di appositi programmi finaliz
zati di studio e ricerca metodologica, economica e tecnica in merito alla gestione delle risorse 
ìdriche a scopo irriguo, valutando di volta in volta la collocazione idrografica delle risorse 
predette. 

Saranno inoltre intraprese ricerche specifiche volte al reperimento di risorse non con
venzionali (ravvenamento artificiale, utilizzazione di acque reflue) e al controllo di qualità 
di quelle disponibili. 

Riguardo alla programmazione irrigua e allo sviluppo tecnologico dell'irrigazione, anche 
coordinando l'attività della apposita Commissione nazionale e del Laboratorio irriguo di 
Pisa, saranno fornite alle Regioni, ad Enti, ad operatori le necessarie indicazioni in merito 
ai sistemi irrigui più avanzati e ai materiali da adottare. 

e) GESTIONE MIGLIORAMENTI FONDIARI 

Sarà proseguita l'attività di orientamento della politica agricola comunitaria delle strut
ture e di recepimento dei conseguenti provvedimenti d'intervento. 

In tale contesto sarà indirizzata e coordinata l'attività regionale di recepimento e attua
zione delle direttive e dei regolamenti C.E.E. attualmente in vigore, di cui il Ministero su 
indicazioni regionali dovrà elaborare i relativi programmi operativi da inoltrare presso la 
C.E.E. Trattasi in particolare delle direttive sulla politica di struttura recepite con leggi 
nn. 153 e 352, dei regolamenti nn. 355/77 e 1361/78, sulla trasformazione e commercializ
zazione della produzione agricola e, infine, dell'insieme precitato di regolamenti rientranti 
nel pacchetto mediterraneo. 

Inoltre, come per gli anni passati, continuerà la gestione del fondo di solidarietà nazionale. 

/ ) TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI 

In linea generale proseguirà l'attività propositiva e di valutazione in merito ai problemi 
derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Comunità europea nei singoli settori produttivi. 

Saranno svolti gli adempimenti relativi alla gestione del mercato nonché alla tutela 
economica dei prodotti nei diversi settori, in collegamento con l'A.I.M.A. ed altri organismi 
di intervento. 
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Nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento sarà curata l'attività dì media
zione fra le parti per la stipula degli accordi intei'professionali, nei mentre sarà orientata 
l'azione regionale nelle materie di intervento. 

Attenzione specifica verrà riservata alle azioni di educazione alimentare e di orienta
mento dei consumi, al cui fine saranno organizzate specifiche campagne nazionali. 

Riguardo alle attività più propriamente amministrative si elencano fra l'altro gli inter
venti in materia: 

— di repressione delle frondi e delle sofisticazioni alimentari, per i quali gli uffici 
centrali e periferici del Ministero, in attesa del provvedimento di ristrutturazione, saranno 
impegnati a svolgere i campionamenti e i controlli di competenza, in collaborazione con altri 
organismi collaterali con le Regioni; 

— di penetrazione dei prodotti italiani sui mercati esteri, che richiedono lo svolgi
mento di apposite campagne promozionali, sia come prosecuzione di quelle in corso, sia 
come nuova attività in collaborazione con l'I.C.E. 

Proseguirà infine l'attività con l'Azienda di Stato per gli interventi di mercato, dando 
maggior peso, secondo le linee più recenti, agii interventi di calmieramento e di regolazione 
dei flussi al consumo, mentre avrà un ulteriore impulso l'attività della Cassa per la formazione 
della proprietà coltivatrice a seguito del rifìnanziamento del fondo di dotazione disposto 
dalla legge 843/78. 

6, — La fine anticipata della legislatura, a parte l'approvazione della legge 674/78 
concernente la formazione delle Associazioni dei produttori e delle relative Unioni e della 
legge 440/78 sull'utilizzazione dei terreni abbandonati, non ha consentito la definizione dei 
numerosi provvedimenti di legge in materia di agricoltura e che assumono una basilare 
importanza sia per la funzionalità del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sia per il più 
completo svolgimento delle linee di programma prima indicate. 

Si cita in primo luogo il provvedimento di ristrutturazione del Ministero medesimo, 
tramite il quale la sua struttura ed organizzazione potrà essere commisurata alle nuove esi
genze ed articolazioni funzionali ed amministrative dell'agricoltura italiana; si confida perciò 
in una sollecita decisione del Governo e del Parlamento nell'immediata ripresa dell'attività 
legislativa. 

Peraltro le stesse esigenze ed articolazioni richiamano inoltre, la messa a punto ed il 
perfezionamento degli strumenti di azione del Ministero; conseguentemente l'attività d'im
pulso legislativo che esso andrà a sviluppare sarà di notevole portata e riguarderà: 

— la ricerca e sperimentazione agraria. Tali attività dovranno garantire la sistematica 
e razionale copertura delle necessità collegate ai vari campi di intervento della politica 
agro-alimentare. 

Uno specifico provvedimento di legge dovrà, quindi, prevedere norme di procedura 
atte a consentire un sistema articolato di programmazione attraverso uno stretto collega
mento tra l'organizzazione sperimentale propria del Ministero, da ristrutturare secondo criteri 
di efficienza, quella del C.N.R. e le Università, tendendo a finalizzare i relativi programmi 
alle necessità generali espresse dal problema e a quelle specifiche delle Regioni. Tra le atti
vità riconosciute di competenza del Ministero dell'agricoltura il decreto del Presidente della 
Repubblica n. 616 ha messo in particolare evidenza quelle di ricerche e di informazione 
connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale, il che è natu
rale ove si consideri che la corretta gestione del Piano necessita di una conoscenza precisa 
delle situazioni e della loro evoluzione per un impiego coerente delle varie leve; lo stesso 
progetto di legge di cui sopra si proporrà anche la riorganizzazione degli strumenti di ricerca 
economica esistenti precisandone da una parte i compiti e funzioni e, dall'altra strutture 
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giuridiche ed organizzative. In tale quadro si collocherà anche l'attività di ricerca di mercato 
e di informazione dei produttori agricoli per indirizzarli verso scelte coerenti in relazione 
agli andamenti del mercato ed ai problemi gestionali. 

— Il Credito agrario. Esso rappresenta una leva essenziale per l'attuazione dei pro
grammi di sviluppo e di riconversione produttiva. In conseguenza la revisione della legisla
zione in materia, secondo la proposta che alla ripresa legislativa sarà presentata alle Camere, 
dovrà condurre all'istituzione dì un sistema di eredito agrario ispirato ad una moderna visione 
dei rapporti eli produzione e dì scambio dell'economia agricola, che affronti, tra l'altro, il 
problema di costituire strumenti nuovi che garantiscano la provvista di fondi da parte degli 
Istituti di credito agrario e definiscano i soggetti cui il credito si rivolge, la forma tecnica 
delle operazioni, la loro durata e la revisione del sistema delle garanzie. 

— L'A.I.M.A. Da tempo la nuova normativa sull'azienda in questione è all'esame 
del Parlamento. Con quelle norme si intende assicurare il corretto funzionamento dei mer
cato dei prodotti agro-alimentari sia con l'attuazione degli interventi comunitari, sia con 
azioni più generali per l'approvvigionamento e la conservazione, in mano pubblica, di scorte 
di prodotti strategici. Poiché, secondo quelle norme, l'A.I.M.A. dovrebbe essere un'agile 
strumento di coordinamento in sede C.I.P.A.A., essa rappresenta un elemento indispensabile 
nel quadro della programmazione; di conseguenza il Ministero solleciterà il Parlamento ad 
esprimersi rapidamente sul predetto progetto di legge. 

— Altre proposte di legge, infine, riguarderanno le attività di ordinamento e tenuta 
dei registri di varietà e dei libri genealogici e i relativi controlli funzionali, avvertendosi 
la necessità di un riordinamento del settore in cui trovino chiarezza i rapporti tra le Am
ministrazioni centrali e le Regioni, nonché l'attività di repressione delle frodi nella prepara
zione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze di uso agrario e forestale per una revi
sione dell'attuale ordinamento che presenta gravi carenze organizzative ed esecutive oltre 
che strutturali. 

Saranno altresì definite specifiche azioni o altre proposte di legge richiamate dal Piano 
agro-alimentare, che sono ritenute fondamentali per il completamento dell'assetto operativo 
del Piano agricolo nazionale, in quanto ne rappresentano il necessario supporto funzionale. 
Tali provvedimenti in effetti non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio 
dello Stato, giacché modificano, perfezionano o danno incisività al contesto istituzionale 
di riferimento, con indubbi vantaggi anche per l'efficienza amministrativa degli organismi 
pubblici centrali e regionali. 

Si tratta in sostanza: 

— di provvedimenti idonei a favorire la mobilità fondiaria, rimuovendo le cause 
di rigidità: si tratta perciò di definire il quadro dei contratti agrari, di affrettare la liqui
dazione . degli usi civici e di favorire comunque la formazione e l'ampliamento della pro
prietà coltivatrice; 

— della revisione della legislazione commerciale, specie per quanto concerne il com
mercio all'ingrosso, quello al dettaglio e la presenza degli agricoltori associati sul mercato; 

— delle azioni per l'orientamento dei consumi, soprattutto in ordine all'informazione 
igienico-dietetica. 

Sarà infine, definito, secondo il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616, il disegno di legge-quadro per la protezione della natura, di cui si 
solleciterà un rapido esame da parte del Parlamento. 

2. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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7. — Per quanto riguarda, infine, la definizione di quelli che l'articolo 125 del decreto 
del Presidente della Eepubblica 24 luglio 1977, n. 616, chiama « affari pendenti » cioè quei 
procedimenti amministrativi che abbiano comportato impegni di spesa, da parte della 
Amministrazione, al 31 dicembre 1977, in materie ormai di competenza regionale, l'ulteriore 
impegno del Ministero per l'anno 1980 di concedere priorità alle relative erogazioni ove pos
sibile allo snellimento ed all'accelerazione delle procedure. 

* , * 

Al presente stato di previsione si allegano il bilancio della gestione dell'ex Azienda di 
Stato per le foreste demaniali, in applicazione dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30, 
(Appendice n. 1); ed il bilancio preventivo di funzionamento dell'Azienda di Stato per gli 
interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 maggio 
1966, n. 303 (Annesso 1). 

* , * 

Ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 468 sono annessi, inoltre, al presente 
stato di previsione i conti consuntivi relativi all'esercizio 1978 dei seguenti Enti cui lo 
Stato contribuisce in via ordinaria: 

DENOMINAZIONE ENTE 

MlNISTEEO AGRICOLTURA E FORESTE 

1. — Istituto Nazionale Nutrizione. 
2. — Istituto Nazionale Economia Agraria. 
3. — Ente Autonomo Bonifica Irrigazione Valo

rizzazione Fondiaria - Arezzo (1 allegato). 
4. — Ente Sviluppo Irrigazione e Trasformazione 

Fondiaria in Puglia e Lucania - Bari. 
5. — Comitato Nazionale per i Collegamenti con 

la F.A.O. 
6. — Parco Nazionale Gran Paradiso. 
7. — Parco Nazionale Abruzzo. 
8. — Istituto Sperimentale per lo studio e la difesa 

del suolo - Firenze. 
9. — Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle 

piante - Roma. 
10. — Istituto Sperimentale per la Patologia Vege

tale - Roma. 
11. — Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria -

Firenze. 
12. — Istituto Sperimentale Agronomico - Bari. 
13. — Istituto Sperimentale per la Meccanizzazione 

Agricola - Roma. 
14. — Istituto Sperimentale per la Zootecnia - Roma. 
15. — Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura -

Eoma. 
16. — Istituto Sperimentale per le Colture Forag

gere - Lodi (Milano). 
17. — Istituto Sperimentale per l'Orticoltura - Sa

lerno. 
18. — Istituto Sperimentale per le Colture Indu

striali - Bologna. 
19. — Istituto Sperimentale per la Floricoltura -

San Remo (Imperia). 
20. — Istituto Sperimentale per la Viticoltura -

Conegliano (Treviso). 

21. — 

22. — 

23. — 

24. — 

25. — 

26. — 

27. — 

28. — 

29. — 

30. — 

31. — 

32. — 

33. — 

34. — 
35. — 
36. — 
37. — 
38. — 
39. —-
40. — 

41. — 
42. — 
43. — 

Istituto Sperimentale per la Olivicoltura -
Cosenza. 
Istituto Sperimentale per la Frutticoltura -
Eoma. 
Istituto Sperimentale per la Agrumicoltura -
Acireale (Catania). 
Istituto Sperimentale per la Selvicoltura -
Arezzo. 
Istituto Sperimentale per l'Assestamento Fo
restale e per la Alpicoltura - Trento. 
Istituto Sperimentale per la Valorizzazione 
tecnologica dei prodotti agricoli - Milano. 
Istituto Sperimentale per la Enologia - Asti. 
Istituto Sperimentale per la Elafoteenia -
Pescara. 
Istituto Sperimentale Lattiero-Caseario - Lodi 
(Milano). 
Istituto Sperimentale per il Tabacco - Scafati 
(Salerno). 
Istituto conservatore dei registri varietà dei 
prodotti sementieri. 
Laboratorio di Zoologia applicato alla Caccia 
ora Istituto Nazionale di Biologia della sel-

U.N.I.R.E. - Unione Nazionale Incremento 
Razze Equine. 
Ente Nazionale Risi. 
Istituto d'incremento ippico di Crema. 
Istituto d'incremento ippico di Ferrara. 
Istituto d'incremento ippico di Foggia. 
Istituto d'incremento ippico di Pisa. 
Istituto d'incremento ippico di Reggio Emilia. 
Istituto d'incremento ippico di Santa Maria 
Capua Vetere. 
Federazione Italiana della Caccia. 
Ente Produttori Selvaggina. 
Opera Nazionale Combattenti. 
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ALLEGATO 

VARIAZIONI DIPENDENTI DALL'INCIDENZA DI LEGGI PEEESISTENTI 
O DALL'APPLICAZIONE DI INTERVENUTI PEOWEDIMENTI LEGISLATIVI 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Spese 
correnti in conto 

capitale 
Totale 

Legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quin
quennale per lo sviluppo dell'agricoltura 

Legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente l'istituzione 
del Fondo di solidarietà nazionale 

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

Legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'asso
ciazionismo dei produttori agricoli 

Legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato 

Legge finanziaria 

Totale . . . 

(in milioni di lire) 

813,-

— 0,3 

813,3 

— 300,-

— 10.300-

— 500,-

+ 4.000-

+ 40.000,-

» 

+ 32.900,-

— 300,-

— 10.300,-

— 1.313,-

+ 4.000,-

+ 40.000,-

— 0,3 

+ 32.086,7 
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EAGGEUPPAMENTO DEI CAPITOLI PEE EUBBICHE 

PASTE COERENTE 

RUBRICA 1. — Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1291 
RUBRICA 2. — Agricoltura » » 1531 » » 1588 
RUBRICA 3. — Tutela economica dei prodotti agricoli . . . ■» » 2031 » » 2082 
RUBRICA 4. — Miglioramenti fondiari . » » 2532 » » 2591 
RUBRICA 5. — Bonifica » » 3031 » » 3035 
RUBRICA 6. — Zootecnia, caccia e pesca » » 3531 » » 3575 
RUBRICA 7. — Economia montana e forestale » » 4001 » » 4301 
EUBRICA 8. — Alimentazione » » 4531 » » 4581 

CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — Servizi generali dal cap. 7051 

RUBRICA 2. — Agricoltura » » 7202 al cap. 7265 
RUBRICA 3. — Tutela economica dei prodotti agricoli . . . » » 7300 » » 7351 
RUBRICA 4. — Miglioramenti fondiari » » 7401 » » 7584 
RUBRICA 5. — Bonifica » » 7676 » » 7756 
RUBRICA 6. — Zootecnia, caccia e pesca » » 7905 » » 7960 
RUBRICA 7. — Economia montana e forestale » » 8201 » » 8321 
RUBRICA 8. — Alimentazione = » » 8501 
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PER L'ANNO FINANZIARIO 1.980 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o *-< 
1.9 1 s 
3 i 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1015 

O 
oo Ov 0 "• 

g.2 
^ _ , CO 

Sì 
.9 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1015 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

RUBEXCA 1. — SBBVIZI GENERALI 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese obbligatorie) 
(2.1.1.—10.2.1.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 

(2.1.2.—10.2.1.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie par
ticolari (Spese obbligatorie) 
(2.2.8.—10.2.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad uffici aventi funzioni di diretta collabora
zione all'opera del Ministro 
(2.2.7.—10.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed 

(2.2.2.—10.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 
particolari , , 
(2.2.10.—10.2.1.) 

SPESE GENERALI 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 

(2.2.1.—10.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

30.000.000 

15.000.000 

27.500.000 

42.000.000 

18.000.000 

2.880.000 

25.044.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(«) 
2.000.000(+) 

» 

12.721.000(+) 

(e) 
5.000.000(4-) 

(d) 
2.000.000(+) 

» 

(f) 
5.056.000.000(+) 

Competenza 
risultante 
per ranno 
finanziario 

1980 

32.000.000 

15.000.000 

40.221.000 

47.000.000 

20.000.000 

2.880.000 

30.100.000.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

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 

3.000.000 

11.000.000 

30.000.000 

500.000 

4.900.000.000 

(*) 

(a) 

33.000.00 

26.000.000 

40.221.000 

77.000.000 

20.000.000 

3.380.000 

31.700.000.000 

(6) 

(«) 

(d) 
(e) 

(/) 

I due codici evidenziano, rispettivamente, la classificazione economica e quella 
funzionale, fino al terzo livello. Per la esplicazione dei codici si rinvia agli allegati 
n. 1 e n. 2 dove viene operato un raggruppamento dei capitoli sia sotto l'aspetto 
economico che sotto quello funzionale. 
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. 2.329.275 

— in relazione alle esigenze — » 329.275 

+ L. 2.000.000 

Aumento proposto: 
— in relazione al citato aumento dell'indennità integra

tiva speciale + L. 6.030.582 
— 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 + » 1.274.060 

— in relazione alle esigenze + » 5.416.358 

+ L. 12.721.000 

Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggiorazioni pre 
viste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, e dal decreto del Presidente della Repub
blica 22 luglio 1977, n. 422. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le spese relative 
al personale operaio. 
Variazione così risultante: 
— per trasporto dal successivo capitolo n. 1016 . . . + 
— in relazione al citato aumento dell'indennità integra

tiva speciale + 
— in relazione alla citata legge 17 novembre 1978, 

n. 715 -f 
— in relazione alla situazione di fatto del personale . — 

L. 1.846.000.000 

2.837.833.375 

895.478.848 
523.312.223 

L. 5.056.000.000 

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



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E BELLE FORESTE 

C A P I T O L I 

1016 

1017 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

1026 

1027 

1017 

1091 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

1026 

1027 

1091 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 
obbligatorie) (a) 
(2.7.1.—10.2.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale (b). . 
(2.2.4.—10.2.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale oneralo 
(2.7.4.—10.2.1.) (e) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale 
(2.2.2.—10.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.—10.2.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.2.3.—10.2.1.) 

Indonnita ai commissari, ai commissari aggiunti ed agli 
assessori degli UBI civici . 
(2.2.9.—10.2.1.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mecca
nografica e di sei-vizio notturno (Spese obbligatorie) . . 
(2.2.9.—10.2.1.) 

Indennità agli incaricati della Direzione degli osserva-
tori fitopatologici 
(2.2.9.—10.2,1.) 

Oneri _ previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi 
da quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.2.O.—10.2.1.) 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi 
non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese ob
bligatorie) 
(3.2.O.—10.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1.846.000.000 

734.000.000 

72.000.000 

700.000.000 

24.660.000 

17.900.000 

21.000.000 

75.000.000 

220.000 

150.000.000 

28.820.160.000 

6.123.740.000 

Variazioni 

che 

sì propongono 

(a) 
1.846.000.000(-) 

(6) 
91.000.000(4-) 

(e). 
72.000.000(-) 

(à) 
2.940.000(4-) 

<d) 
2.100.000(4-) 

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

1980 

(e) 
220.000(-) 

3.255.541.000(4-) 

1.123.740.000(-) 

825.000.000 

soppresso 

700.000.000 

27.600.000 

20.000.000 

21.000.000 

75.000.000 

150.000.000 

32.075.701.000 

5.000.000.000 



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

170.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

45.000.000 

6.000.000 

10.000.000 

LOOO.OOO 

50.000.000 

190.000 

40.000.000 

5.269.690.000 

940.000.000 

700.000.000 

695.000.000 

33.600.000 

30.000.000 

20.000.000 

125.000.000 

190.000 

140.000.000 

33.883.391.000 

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

5.200.000.000 

(a) Capitolo ohe si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al pre
cedente capitolo n. 1015, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 

(6) Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le spese relative 
al personale operaio; aumento proposto: 
— per trasporto dal successivo capitolo n. 1018 . . . + 
— in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggio

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

L. 72.000.000 

19.000.000 

L. 91.000.000 

(e) 

(d) 
(e) 

(/) 

Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al pre
cedente capitolo n. 1017, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Stanziamento che si elimina in relazione al decreto del Presidente della Repub
blica 24 luglio 1977, n. 616, concernente attuazione della delega di cui all'articolo 1 
della legge 22 luglio 1975, n. 382, lasciando il capitolo per la gestione dei residui. 
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. 372.684.000 

— in relazione al collegamento delle pensioni alla dina
mica delle retribuzioni (legge 29 aprile 1976, n. 177) -f » 80.330.000 

— in relazione al carico delle pensioni — » 1.576.754.000 

L. 1.123.740.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L I 

Numero 

a -2 DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

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

1980 

1092 

1101 

1102 

1111 

1112 

1113 

1114 

1115 

1116 

1117 

1118 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla 
ricongiunzione dei servizi (Spese obbligatorie) . . 
(3.3.0.—10.2.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PABTICOLARI 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . 
(4.1.1.—10.2.1.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—10.2.1.) 

SPESE GENERALI 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—10.2.1.) 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese dì trasporto ai membri 
estranei al Ministero — di consigli, comitati e com
missioni 
(4.3.2.—10.2.1.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.5.—10.2.1.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatone) . . 
(4.3.6.—10.2.1.) 

Pitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.—10.2.1.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei 
relativi impianti 
(4.2.2.—10.2.1.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—10.2.1.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—10.2.1.) 

100.000.000 
(a) 

1.450.000.000(4-) 

6.223.740.000 

15.000.000 

12.000.000 

1.440.000 

326.260.000(4-) 

(a) 
1.000.000(4-) 

(a) 
1.000.000(4-) 

100.000.000 

2.500.000 

3.700.000 

278.000.000 

65.000.000 

100.000.000 

143.000.000 

(&) 
50.000.000(4-) 

» 

» 

(e) 
33.360.000(4-) 

(«) 
5.000.000(4-) 

(a) 
15.000.000(4-) 

» 

1.550.000.000 

6.550.000.000 

16.000.000 

13.000.000 

1.440.000 

50.000.000 

2.500.000 

3.700.000 

311.360.000 

70.000.000 

115.000.000 

143.000.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

500.000.000 

1.200.000.000 

3.000.000 

» 

1.000.000 

20.000.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.050.000.000 

7.250.000.000 

19.000.000 

13.000.000 

2.440.000 

70.000.000 

2.500.000 

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

90.000.000 

15.000.000 

35.000.000 

20.000.000 

3.700.000 

381.360.000 

75.000.000 

135.000.000 

153.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(6) Somma che si trasporta al successivo capitolo n. 1536 di nuova istituzione. 
(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiori spese 

derivanti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina, delie locazioni 
di immobili urbani. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Numero 

ON 
o —' 
9 _o 

i 

1119 

1120 

1121 

1122 

1123 

1124 

1125 

1126 

1127 

1128 

1129 

1130 

o 
OO 

0 " 
3 o 
■a | 

e 

1119 

1120 

1121 

1122 

1123 

1124 

1125 

1126 

1127 

1128 

1129 

1130 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. Acquisto 
di libri, riviste, giornali ed altre pubblieazioni . . 
(4.1.1.—10.2.1.) 

Spese per studi, indagini e rilevazioni 
(4.3.8.—10.2.1.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento e perfezionamento del personale. 
Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, 
istituti e amministrazioni varie 
(4.9.5.—10.2.1.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, 
congressi, mostre ed altre manifestazioni 
(4.9.4.—10.2.1.) 

Spese per il funzionamento di uffici centrali e periferici 
e del gabinetto di analisi merceologiche ed entomo
logiche. Stampa di pubblicazioni tecnicoscientifiche e 
periodici di propaganda (b) 
(4.1.2.—10.2.1.) 

(4.3.8.—10.2.1.) 

Spesa per cinematografìa a carattere didattico e divul
gativo e per altre forme di divulgazione e di istruzione 

(4.9.5.—10.2.1.) 

(4.9.2.—10.2.1.) 

Spese per lo svolgimento di riunioni, lavori e negoziazioni 
a carattere internazionale indetti per l'applicazione di 
accordi riguardanti la materia agricola, nonché spese 
per la traduzione  anche ad opera di terzi estranei alla 
Amministrazione  di testi, atti e documenti . . . . 
(4.3.2.—10.2.1.) 

Spese per il servizio di vigilanza notturna 
(4.3.9.—10.2.1.) 

Spese per il funzionamento dei servizi meccanografici . 
(4.4.0.—10.2.1.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra
zione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.—10.2.1.) 

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

18.000.000 

30.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

200.000.000 

per memoria 

4.500.000 

1.000.000 

9.000.000 

11.600.000 

5.000.000 

40.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

(a) 
5.000.000(4) 

» 

» 

» 

(a) 
10.000.000(4) 

» 

» 

» 

(fi) 
1.000.000(4) 

1.400.000(4) 

1.000.000(4) 

» 

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

1980 

23.000.000 

30.000.000 

10 000 000 

10.000.000 

210.000.000 

pei' memoria 

4.500.000 

1.000.000 

10.000.000 

13.000.000 

6,000.000 

40.000.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

10.000.000 

20.000.000 

3.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

» 

2.000.000 

» 

1.000.000 

1.000.000 

1.500.000 

47.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

30.000.000 

50.000.000 

12.000.000 

19.000.000 

220.000.000 

» 

4.500.000 

1.000.000 

10.000.000 

13.000.000 

6.000.000 

87.000.000 
(a) 
(b) 

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

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Modificata la denominazione del capitolo per una migliore indicazione delle spese 
che vi fanno carico. 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

a\ 
0 -1 

1.3 
•a 3 

a 
33 

1131 

1132 

1135 

1136 

1137 

1251 

1252 

O DO 
O ^ 

1131 

1132 

1135 

1136 

1137 

1251 

1252 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero — della Commissione tecnica cen
trale, delle Commissioni tecniche provinciali, delle 
sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti di 
appello, costituite per la valutazione dell'equità dei 
canoni di affitto e per la risoluzione delle controversie 
in materia» &\ contratti agrari, nonché delle Commissioni 
provinciali ^ e r la concessione ai contadini delle terre 

(4.3.2.—10.2.1.) 

Somme occorrenti per il rimborso delle spese ed il paga
mento delle indennità al personale in quiescenza inca
ricato di eseguire collaudi di opere di interesse nazionale 
ed interregionale e delle opere già eseguite, diretta
mente od in concessione, dallo Stato 
(4.3.4.—10.2.1.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 

(4.9.3.—10.2.1.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi simi
lari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—10.2.1.) 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che 
prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda 
(Spese obbligatorie) 
(4.3.3.—10.2.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.—10.2.1.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa 

(6.1.6.—10.2.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

90.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

per memoria 

2.000.000 

1.154.740.000 

30.000.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

9 

» 

» 

23.760.000(+) 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

90.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

per memoria 

2.000.000 

1.178.500.000 

30.000.000 

per memoria 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

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 

299.500.000 

7.000.000 

90.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

2.000.000 

1.402.600.000 

37.000.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

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 

1253 

1254 

1255 

1256 

1257 

1258 

1291 

1253 

1254 

1255 

1256 

1257 

1258 

1291 

Contributi ad enti ed uffioi nazionali che svolgono 
attività interessanti l'agricoltura . . . . . . . . 
(5.1.5.—10.2.1.) 

Contributo al Comitato nazionale italiano per il colle
gamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura 
(5.7.1,-10.2.1.) 

Contributo all'Istituto nazionale di economia agraria 
(5.7.1.—10.2.1.) 

Somma da corrispondere all'Azienda di Stato per gli 
interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) per le spese 
generali di funzionamento 
(5.2.1.—10.2.1.) 

Somma da versare a reintegro del fondo intestato alla 
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agri
colo (A.I.M.A.) per fronteggiare gli oneri derivanti 
dalle operazioni di esportazione per la fornitura ai 
Paesi in via di sviluppo della quota di partecipazione 
italiana di grano tenero, in attuazione del programma 
di aiuti alimentari della Comunità economica europea 
a favore di tali Paesi 
(5.2.1.—10.2.2.) 

Contributi ad enti ed uffici intemazionali ohe svolgono 
attività interessanti l'agricoltura 
(6.8.9.—10.2.1.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuitili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese 
obbligatorie) 
(9.4.0.—10.2.1.) 

Totale della Rubrica 1 . . . 

20.000.000 

150.000.000 

850.000.000 

13.943.000.000 
(«) 

1.157.000.000(4-) 

per memoria 

45.000.000 

15.038.000.000 1.167.000.000(4-) 

6.000.000 

6.000.000 

61.241.640.000 4.812.561.000(4-) 

20.000.000 

150.000.000 

850.000.000 

(«) 
15.100.000.000 

per memoria 

45.000.000 

16.195.000.000 

5.000.000 

6.000.000 

56.054.201.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Residui 
passivi presunti 

ai 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

7.000.000 

5.000.000 

6.000.000 

6.781.190.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

20.000.000 

150.000.000 

850.000.000 

15.100.000.000 

» 

45.000.000 

16.202.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

58.797.891.000 

1 

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

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. Lo stanziamento è autorizzato con 
l'articolo 91 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'an
no 1980 e del bilancio pluriennale per il triennio 1980-82. 

3. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

ON 

o —* 
*•§ 

1 

1531 

1532 

1533 

1534 

» 

» 

1572 

1573 

O DO 

si 
a 

1531 

1532 

1533 

1534 

1536 

1571 

1572 

1573 

C A P I T O L I 

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

R U B R I C A 2. — AGRICOLTURA 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per gli in tervent i obbligatori in mater ia fitosani-
ta r ia ; s tudi ed esperienze sulle malat t ie ed al tre av
versi tà delle p ian te e dei prodot t i agricoli . . . 
(4.3.8.—10.2.2.) 

Spese pe r s tud i e d iniziative a cara t te re divulgat ivo ine
ren t i a problemi agricoli d i interesse nazionale e pe r 
il servizio della meteorologia ed ecologia agrar ia . . 
(4.3.8.—10.2.2.) 

Spese per la raccol ta , la elaborazione e la divulgazione 
adegua ta e s is tematica d i da t i e d i notizie ut i l i a d indi
rizzare la scelta degli invest iment i p rodu t t iv i e degli 
in tervent i pubbl ic i in agr icol tura e a d orientare l'offerta 
dei p rodo t t i sui mercat i nazional i ed esteri 
(4.3.8.—10.2.2.) 

Spese inerent i la disciplina del l 'a t t ivi tà sementiera 
(4.9.9.—10.2.2.) 

Spese inerent i l ' esame delle nov i tà vegetali per le qual i 
è s ta ta chiesta l ' iscrizione nei registri delle va r i e t à 
e la protezione b reve t tua le (a) 
(4.3.2.—10.2.2.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contr ibut i per la distruzione dei nemici e dei parassi t i 
delle p ian te e dei p rodo t t i agricoli, nonché per la 
a t tuazione di s tudi ed esperienze per i l perfeziona
men to dei metod i d i lo t ta (fe) 
(5.2.9.—10.2.2.) 

Concorso ne l l ' ammor t amen to di m u t u i . 
(5.2.9.—10.2.2.) 

Contr ibut i ad ent i , is t i tut i ed associazioni per s tudi ed 
iniziative a cara t te re divulgat ivo inerenti a problemi 
agricoli d i interesse nazionale e per lo svolgimento 
di a t t iv i tà relat ive al progresso della meteorologia ed 

(5.1.5.—10.2.2.) 

Competenza 
secondo lo s t a t o 

di p rev i s ione 

p e r l ' anno 
f inanz iar io 

1979 

150.000.000 

18.000.000 

2.340.000.000 

50.000.000 

» 

2.558.000.000 

» 

14.000 

520.000.000 

Variazioni 

c h e 

si p r o p o n g o n o 

» 

» 

» 

» 

(a) 
50.000.000(4-) 

50.000,000( h) 

Ì> 

» 

» 

C o m p e t e n z a 

r i s u l t a n t e 

p e r l ' anno 

f inanz ia r io 

1980 

150.000.000 

18.000.000 

2.340.000.000 

50.000.000 

50 000 000 

2.608.000.000 

» 

14.000 

520.000.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

161.811.000 

15.000.000 

600.000.000 

49.000.000 

» 

825.811.000 

6.000.000 

690.000.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

261.811.000 

33.000.000 

2.600.000.000 

99.000.000 

50.000.000 

3.043.811.000 

6.000.000 

14.000 

950.000.000 

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

(a) Capitolo ohe si propone di istituire per provvedere alle spese indicate nella deno
minazione già a carico del precedente capitolo n. 1112 dal quale si trasporta il rela
tivo stanziamento. 

(6) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Numero 

1574 

1575 

1577 

1588 

2031 

2032 

1574 

1575 

1577 

1584 

1588 

2031 

2032 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Contributi per il funzionamento degli Istituti di ricerca 
e di sperimentazione agraria 
(5.7.2.—10.2.2.) 

Contributi ad enti ed organismi incaricati dei controlli 
dei prodotti sementieri 
(5.7.2.—10.2.2.) 

Compenso integrativo del prezzo di vendita delle pomacee 
non commerciabili a seguito di avversità atmosferiche 
ed avviate alla distillazione per la produzione di alcool 
(Spese obbligatorie) 
(5.2.9.—10.2.2.) 

Aiuti per la formazione, il perfezionamento e l'aggior
namento dei consulenti socio-economici (a) . . . . 
(5.7.2.—10.2.1.) 

Contributi a favore dell'Università degli studi di Napoli 
per il funzionamento del centro di specializzazione e 
ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno . . . 
(5.7.2.—10.2.1.) 

Totale della Rubrica 2 . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

RUBRICA 3. — TUTELA ECONOMICA 
DEI PRODOTTI AGRICOLI 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi 
nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso 
agrario e di prodotti agrari 
(4.9.5.-10.2.2.) 

Spesa per ia fornitura di contrassegni di garanzia da 
applicare sui recipienti contenenti aceto o aceto di 
vino 
(4.1.9.-10.2.2.) 

7.000.000.000 

50.000.000 

per memoria 

300.000.000 

7.870.014.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

10.428.014.000 

18.000.000 

500.000.000 
(b) 

100.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

7.000.000.000 

50.000.000 

per memoria 

300.000.000 

7.870.014.000 

10,428.014.000 

18.000.000 

600.000.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

26.000.000 

230.984.000 

50.000.000 

» 

1.001.984.000 

1.827.795.000 

» 

200.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

7.000.000.000 

75.000.000 

230.984.000 

50.000.000 

300.000.000 

8.611.998.000 

11.605.809.000 

18.000.000 

800.000.000 

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

(a) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



18 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

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 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

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

1980 

2033 

2035 

2033 

2035 

2081 

2082 

2081 

2082 

2532 

Spese da erogare per il funzionamento del Comitato 
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine 
dei vini e per l'adempimento dei suoi compiti istitu
zionali 
(4.3.2.—10.2.2.) 

Spese per la fornitura ai centri di imballaggio di uova 
delle fascette e dei dispositivi di etichettatura previsti 
dall'art. 17 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dagli 
artt. 6, 7 e 8 del regolamento C.E.E. n. 95/69, nonché 
spese per l'espletamento dei relativi controlli . . . . 
(4.1.9.—10.2.2.) 

CATEGORIA V. Trasferimenti. 

Contributi e concorso ad Enti che danno opera alla repres
sione delle frodi nella preparazione e nel commercio 
di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari . . . . 
(5.7.2.—10.2.6.) 

Contributi ad Enti per studi e propaganda diretti ad una 
migliore produzione e ad una più estesa divulgazione 
dei prodotti vinicoli 
(5.1.5.—10.2.2.) 

Totale della Rubrica 3 . . . 

RUBRICA 4. — MIGLIORAMENTI FONDIARI 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese, di competenza del Ministero, per la divulgazione 
di informazioni socio-economiche anche attraverso la 
pubblicazione di bollettini trimestrali e per la reda
zione della relazione al Parlamento sullo stato del
l'agricoltura (a) 
(4.9.5.—10.2.1.) 

65.000.000 65.000.000 

600.000.000 600.000.000 

1.183.000.000 100.000.000(4 ) 1.283.000.000 

1.500.000.000 

5.000.000 

1.505.000.000 

2.688.000.000 100.000.000(4-) 

1.500.000.000 

5.000.000 

1.505.000.000 

2.788.000.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

15.000.000 

130.000.000 

345.000.000 

250.000.000 

» 

250.000.000 

595.000.000 

753.000.000 

753.000.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

80.000.000 

730.000.000 

1.628.000.000 

1.750.000.000 

5.000.000 

1.755.000.000 

3.383.000.000 

753.000.000 

753.000.000 

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

(a) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei resid ui 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

ON 

o 1 

a .3 
" 'fe 
à i 
■8 1 

s 

2571 

2672 

» 

» 

2591 

3031 

O 
oo 
o\ 

| o 

1 i 
5 

» 

2572 

2573 

2574 

2591 

3031 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo al Banco di Sardegna nelle spese di vigilanza 
sulle CasBe comunali di credito agrario e sugli altri 
Enti od Istituti esercenti il credito agrario (a) . . . . 
(5.2.2.—10.2.3.) 

Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui con
cessi dalla Cassa depositi e prestiti e dagli istituti abi
litati all'esercizio del credito agrario, ai consorzi di 
bonifica, ai consorzi di bonifica montana ed ai consorzi 

(5.2.9.—10.2.3.) 

Contributi a favore degli imprenditori che si impegnino 
a tenere la contabilità aziendale in conformità della 
direttiva C.E.E. n. 159/72 (6) 
(5.4.9.—10.2.3.) 

Contributi di avviamento a favore delle associazioni di 
produttori agricoli a carattere regionale ed interre
gionale costituite allo scopo di fornire l'assistenza inte

(5.4.9.—10.2.3.) 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rimborso di somme e canoni percetti indebitamente 
(Spese obbligatorie) 
(7.1.9.—10.2.3.) 

Totale della Rubrica 4 . . . 

RUBRICA 6. — BONIFICA 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la manutenzione delle opere pubbliche di 

(4.2.2.—10.2.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

300.000 

62.756.000 

» 

» 

53.056.000 

per memoria 

53.056.000 

1.500.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

300.000() 

» 

» 

» 

300.000() 

» 

300.000() 

» 

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

1980 

soppresso 

62.766.000 

» 

» 

62.766.000 

per memoria 

62.766.000 

1.600.000.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Residui 
passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

3.371.000 

2.600.000.000 

150.000.000 

2.663.371.000 

» 

» 

3.406.371.000 

1.711.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

62.756.000 

2.500.000.000 

150.000.000 

2.702.756.000 

» 

» 

3.455.756.000 

1 

2.500.000.000 

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

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si ehinina ai sensi dell'articolo 81 della 
legge finanziaria. 

(6) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA" E DELLE FORESTE 

Numero 

1 
ON 

o « 
9 ° 

• "° § 
Ul 

3032 

» 

3531 

3571 

3572 

3573 

S 
ON 

0
 rt 

a ° 
| l 
■8 | 

« 

3032 

3035 

3531 

» 

» 

3573 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per studi, indagini e ricerche, anche sperimentali, 
in materia di bonifica, acqua, suolo, ambiente e di 
quant'altro necessario, anche ai fini della program
mazione, della definizione di direttive e della prepa
razione degli atti di indirizzo e di coordinamento . 
(4.3.8.—10.2.3.) 

Spese per studi e ricerche, anche sperimentali, riguar
danti i problemi connessi alla razionale utilizzazione 
delle risorse idriche a scopo irriguo (a) 
(4.3.8.—10.2.3.) 

Totale della Rubrica 5 . , . 

RUBRICA 6. — ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per la ricerca e la sperimentazione scientifica di 
interesse nazionale nel settore ittico e degli inquina
menti idrici e per l'acquisto delle relative attrezzature . 
(4.3.8.—10.2.4.) 

CATEGORIA V.  Trasferimenti. 

Contributi di funzionamento agli Istituti di incremento 
ippico (b) 
(5.7.1.—10.2.4.) 

Somma corrispondente al provento complessivo delle 
soprattasse venatorie da ripartire tra le Amministra
zioni provinciali, il Laboratorio di zoologia applicata 
alia caccia e le Associazioni venatorie a finanziamento 
di attività tecniche specifiche (Spese obbligatorie) (e) 
(5.7.2.—10.2.4.) 

Contributi alla Federazione italiana della pesca sportiva 
e alle Associazioni nazionali cooperative di categoria 
giuridicamente riconosciute (d) 
(5.7.1.—10.2.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

270.000.000 

» 

1.770.000.000 

1.770.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

per memoria 

2.760.000.000 

75.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

(e) 
2.760.000.000H 

» 

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

1980 

270.000.000 

» 

1.770.000.000 

1.770.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

0» 
soppresso 

soppresso 

75.000.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al, 1° gennaio 1980 

398.000.000 

935.000.000 

3.044.000.000 

3.044.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

» 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

480.000.000 

935.000.000 

3.915.000.000 

3.915.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

» 

» 

75.000.000 

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

(a) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
(b) Capitolo che si sopprime per cessazione dell'onere. 
(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione alla legge 27 

dicembre 1977, n. 968, concernente princìpi generali e disposizioni per la prote
zione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia. 

(d) Modificata la denominazione del capitolo in relazione al decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente attuazione della delega di cui 
all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Numero 

s 
2 " 

13 a 
■i 

3674 

3575 

4001 

4002 

4003 

4004 

4005 

4006 

4007 

4008 

O 

o 1 

§•2 
1 a 
1 1 

a 
«fi 

3674 

3575 

4001 

» 

4003 

» 

4006 

4006 

4007 

4008 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributi al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del 
Trasimeno nonché ad Enti vari a carattere nazionale 
ed interregionale operanti nel settore della pesca nelle 

(5.7.2.—10.2.4.) 

Contributi a favore di enti, istituti ed associazioni per 
l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici e dei 
relativi controlli funzionali nei casi in cui è richiesta 
la unicità per tutto il territorio nazionale . . . 
(5.7.2.—10.2.4.) 

Totale della Rubrica, 6 . . . 

RUBRICA 7. — ECONOMIA MONTANA E FORESTALE 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) (a) 
(2.0.0.—10.2.5.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 

(2.7.1.—10.2.5.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale (d) . . 
(2.2.4.—10.2.5.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio (e) 
(2.7.4.—10.2.5.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.9.2.—10.2.5.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.9.10.—10.2.5.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 
(2.9.3.—10.2.5.) 

Premio di arruolamento e di rafferma  Gratificazioni 
per riforma derivante da inabilità non dipendente dal 

(2.9.9.—10.2.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

23.000.000 

4.000.000.000 

6.868.000.000 

6.908.000.000 

52.184.000.000 

2.000.000.000 

429.000.000 

102.000.000 

550.000.000 

10.000.000 

110.000.000 

300.000 000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

2.760.000.000H 

2.760.000.000() 

(&) 
8.316.000.000(4) 

(e) 
2.000.000.000() 

(d) 
130.000.000(4) 

(e) 
102.000.000() 

(r) 
60.000.000(4) 

(fi 
3.000.000(4) 

(fi 
30.000.000(4) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

23 000 000 

4.000.000.000 

4.098.000.000 

4.148.000.000 

(&) 
60 500 000 000 

soppresso 

559.000.000 

soppresso 

600.000.000 

13.000.000 

140.000.000 

300.000.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

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 

2.000.000.000 

23.000.000 

5.000.000.000 

2.000.000.000 

2.050.000.000 

10.070.487.000 

225.358.000 

5.098.000.000 

5.148.000.000 

67.170.487.000 

755.358.000 

145.125.000 

138.750.000 

695.125.000 

13.000.000 

140.000.000 

388.750.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le spese relative 

(b) 
al personale operaio. 
Aumento proposto: 
— per trasporto dal successivo capitolo n. 4002 . . . 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa 

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

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, n. 715, 
recante copertura finanziaria del decreto del Presi

dente della Repubblica conernente la correspon

sione di miglioramenti economici ai dipendenti dello 
Stato 

— in relazione alle esigenze 

+ L. 2.000.000.000 

4.540.533.400 

+ » 
+ » 
+ L. 

1.330.274.439 
445.192.161 

8.316.000.000 

(o) 

(d) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4). 
Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al pre

cedente capitolo n. 4001, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 
Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le spese relative 
al personale operaio; aumento proposto: 
■— per trasporto dal successivo capitolo n. 4004 . . . + L. 102.000.000 
— in relazione alle esigenze tenuto conto delle maggio

razioni previste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 
e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 
luglio 1977, n. 422 + » 28.000.000 

130.000.000 

(e) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene considerata al pre

cedente capitolo n. 4003, al quale si trasporta il relativo stanziamento. 
(/) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o 1 

a o 

« 

4012 

4041 

4042 

4043 

4044 

4045 

4046 

4047 

4048 

O 
oo 

o *"* 
1.2 

EH 

» 

4041 

4042 

4043 

4044 

4045 

4046 

4047 

4048 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennità di rischio al personale del Corpo forestale 
dello Stato impiegato nelle operazioni di spegnimento 
e di circoscrizione degli incendi boschivi (a) . . . . 
(2.9.9—10.2.5.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento ■— compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero — di consigli, comitati e com

(4.3.2.—10.2.5.). 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.5.—10.2.5.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.6.—10.2.5.) 

(4.2.1.—10.2.5.) 

Spese per il funzionamento delle scuole e degli uffici 
del Corpo forestale dello Stato, compresa la manuten
zione e rinnovazione di mobili e la manutenzione, ri
parazione e adattamento dei locali e dei relativi im

(4.1.8.—10.2.5.) 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi 

(4.1.3.—10.2.5.) 

Spese per corredo, equipaggiamento, armamento, muni
zioni, buffetterie e casermaggio del Corpo forestale 
dello Stato 
(4.1.5.—10.2.5.) 

Spese per il servizio sanitario del Corpo forestale dello 
Stato e per il funzionamento delle Commissioni mediohe 
militari incaricate dell'accertamento dell'idoneità fi
sica degli aspiranti allievi guardie forestali — Spese 
per il funzionamento delle infermerie e sale medi
che . — ■ Spese per acquisto medicinali, materiale sa
nitario ed apparecchiature in genere — Rimborso 
di spese di cura per infermità e lesioni riconosciute 
dipendenti da causa di servizio al personale mili
tare del Corpo forestale dello Stato — Concorso nelle 
spese funerarie dei sottufficiali, guardie scelte e guar
die forestali decedute in servizio 
(4.3.6.—10.2.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

75.000.000 

55.760.000.000 

2.520.000 

1.100.000 

7.000.000 

272.600.000 

575.000.000 

641.500.000 

1.400.000.000 

50.000.000 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

(«) 
75.000.000() 

6.352.000.000(4) 

(« 
2.480.000(4) 

» 

» 

(e) 
27.400.000(4) 

» 

(b) 
58.500.000(4) 

(6) 
100.000.000(4) 

» 

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

1980 

» 

62.112.000.000 

5.000,000 

1.100.000 

7.000.000 

300.000.000 

575.000.000 

700.000.000 

1.500.000.000 

50.000.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

275.000.000 

10.854.720.000 

2.838.000 

85.000 

3.500.000 

95.000.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

69.162.720.000 

7.338.000 

1.185.000 

10.500.000 

375.000.000 

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

164.427.000 

420.000.000 

1.161.968.000 

714.427.000 

1.020.000.000 

2.661.968.000 

(a) 

(b) 
(«) 

45.000.000 85.000.000 

Stanziamento che si elimina per cessazione dell'autorizzazione di spesa recata dalla 
legge del 1° marzo 1975, n. 47, concernente norme integrative per la difesa dei boschi 
dagli incendi, lasciando il capitolo per la gestione dei residui. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle maggiori spese 
derivanti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni 
di immobili urbani. 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

S É » : 

Numero 

ON 

E: 
ON 

o -1 

M 
« a 

5 
4049 

4060 

4051 

4052 

4053 

4064 

4055 

4056 

4057 

o ce 
Cr\ 

O *"" 

a ° 
l i 
1 i 

e 

4049 

4060 

4051 

4052 

4053 

4054 

4055 

4056 

4067 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, riparazione ed adattamento delle case 

(4.2.2.—10.2.6.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. Acqui
sto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni. 
(4.1.1.—10.2.5.) 

Spese per l'istruzione e propaganda forestale — Parte
cipazione a mostre di propaganda di interesse nazio
nale — Spese per l'organizzazione della festa della 
montagna e di quella degli alberi a carattere nazionale 
(4.9.5.—10.2.5.) 

Spese per la individuazione di patrimoni boschivi ai 
quali si applicano comunque i vincoli previsti dalla 
legislazione sulle foreste 
(4.1.9.—10.2.5.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento e perfezionamento del personale 
civile e militare del Corpo forestale dello Stato — Par
tecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e 

(4.9.5.—10.2.5.) 

Spese per riviste, conferenze, cerimonie e per l'addobbo 
e l'arredamento di locali adibiti a mense e ad attività 
ricreative, scientifiche e culturali del personale appar-

(4.9.4.—10.2.5.) 

Spese attinenti all'attività sportiva degli appartenenti 
al Corpo forestale dello Stato ed acquisto premi . 
(4.9.5.—10.2.5.) 

Gestione mense obbligatorie di servizio per gli allievi 
guardie del Corpo forestale dello Stato nonché per 
i reparti del Corpo forestale dello Stato che svolgono 
manovre, campi, esercitazioni ed istruzioni fuori sede. 
Acquisto generi di integrazione e conforto per i me
desimi per endemia malarioa ed in speciali condizioni 

(4.1.6.—10.2.5.) 

Rimborso al personale residente in località riconosciute 
disagiate e di endemia malarica delle spese di acquisto 
di generi di conforto e di integrazione vitto ed in spe
ciali condizioni di servizio 
(4.1.6.—10.2.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

150.000.000 

5.400.000 

22.500.000 

1.300.000 

31.500.000 

4.500.000 

11.000.000 

260.000.000 

60.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
50.000.000(4-) 

» 

» 

(a) 
300.000H 

(a) 
3.500.000(4-) 

(a) 
1.500.000(4-) 

» 

» 

» 

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

1980 

200.000.000 

6.400.000 

22.500.000 

1.000.000 

35.000.000 

6.000.000 

11.000.000 

260.000.000 

60.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

59.981.000 

1.301.000 

4.738.000 

1.300.000 

18.606.000 

2.064.000 

» 

131.060.000 

38.837.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

239.981.000 

6.301.000 

27.238.000 

2.300.000 

51.606.000 

8.064.000 

11.000.000 

371.060.000 

93.837.000 

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

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

4. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

■8 1 
e 

•a S 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

4058 

4061 

4066 

4058 

4060 

4061 

4067 

4068 

4069 

4067 

4068 

4069 

4071 

Spese per il funzionamento dei magazzini di vestiario 
armamento e casermaggio del Corpo forestale dello 
Stato 
(4.1.5.—10.2.5.) 

Manutenzione delle opere di bonifica montana e di si
stemazione idraulicoforestale dei bacini montani di 
interesse interregionale (6) 
(4.2.2.—10.2.5.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie inerenti i contratti stipulati dall'Amministra
zione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.—10.2.5.) 

Spese per la realizzazione, nell'ambito delle Regioni a 
statuto speciale e delle Province autonome di Trento 
e Bolzano, dei piani per la difesa e la conservazione 
del patrimonio boschivo dagli incendi (e) 
(4.3.8.—10.2.5.) 

Spese per la redazione e pubblicazione della carta fo
restale d'Italia (d) 
(4.3.8.—10.2.5.) 

Spese per il funzionamento del servizio antincendi 
boschivo e dell'Ufficio per lo studio e la difesa dei 
boschi dagli incendi (d) 
(4.9.3.—10.2.5.) 

Spese per la corresponsione del compenso orario alle 
persone comunque impiegate nelle operazioni di spe
gnimento e di circoscrizione degli incendi boschivi 
nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province auto
nome di Trento e Bolzano. Spesa inerente il paga
mento della mano d'opera mobilitata ed impiegata 
dai Comandi stazione del Corpo forestale dello Stato 
per l'opera di difesa del patrimonio boschivo dagli 
incendi (d) 
(4.3.9.—10.2.5.) 

Spese per studi, ricerche ed applicazioni tecniche relative 
al programma di interventi straordinari per l'incre
mento della produzione legnosa, comprese le 
per l'elaborazione del programma stesso (b) . 
(4.3.8.—10.2.5.) 

10.000.000 2.000.000(4-) 12.000.000 

4.500.000 4.500.000 

15.000.000 

153.000.000 

400.000.000 

(e) 
15.000.000() 

(d) 
153.000.000() 

(d) 
400.000.000() 

soppresso 

170.000.000 
(d) 

170.000.000(
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SPESA 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

210.000.000 

29.000.000 

» 

758.000.000 

445.000.000 

50.000.000 

200.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

12.000.000 

210.000.000 

32.500.000 

» 

445.000.000 

2.000.000 

200.000.000 

(a) 
(b) 
(o) 

(d) 

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

Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
Capitolo che si sopprimo e stanziamento che si elimina per cessazione dell'auto
rizzazione di spesa prevista dall'articolo 12 della legge n. 47 del 1° marzo 1975, 
recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. 
Stanziamento che si elimina per cessazione dell'autorizzazione di spesa recata dal
l'articolo 12 della citata legge n. 47 del 1975, lasciando il capitolo per la gestione 
dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Numero 

o ^ 
g.2 

11 
e 

ìfi 

4072 

4151 

4152 

4153 

4154 

4155 

4156 

4158 

O 
CO 

o *-* 
«•E 

è 

4072 

4151 

4152 

4153 

4154 

4155 

4156 

4158 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che 
prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda 

(4.3.3.—10.2.5.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello 

(5.1.3.—10.2.5.) 

Borse di studio e di perfezionamento — Contributi per 

(5.1.4.—10.2.5.) 

Contributo alla gestione dell'ex Azienda di Stato per le 
foreste demaniali per il mantenimento del Parco na-

(5.3.6.—10.2.5.) 

Contributo alla gestione dell'ex Azienda di Stato per le 
foreste demaniali per la gestione, conservazione e 
valorizzazione del Parco nazionale del Circeo . . 
(5.3.6.—10.2.5.) 

Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso 
(5.7.2.—10.2.5.) 

Contributo all'Ente autonomo del Parco nazionale di 

(5.7.2.—10.2.5.) 

Equo indennizzo al personale civile ed ai sottufficiali, 
guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato 
per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità 
contratta per causa di servizio (Spese obbligatorie) . 
(5.1.6.—10.2.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

8.000.000 

4.246.420.000 

26.400.000 

3.000.000 

150.000.000 

10.000.000 

262.000.000 

300.000.000 

30.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

492.920.000(-) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

8.000.000 

3.753.500.000 

26.400.000 

3.000.000 

150 000 000 

10.000.000 

262.000.000 

300.000.000 

30.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

2.573.000 

3.845.278.000 

1.600.000 

3.000.000 

» 

>> 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

9.573.000 

6.597.878.000 

26.600.000 

6.000.000 

150.000.000 

10.000.000 

262.000.000 

300.000.000 

30.000.000 

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 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

C A P I T O L I 

Numero 

OS 

0 *"* 
g.2 
•e § 

B 
53 

4163 

4301 

4531 

4581 

S 
o *-* 
§•§ 
•s a 
•a § 

0 

4161 

4163 

4301 

4531 

4581 

DENOMINAZIONE 

Contributi per studi, ricerche e applicazioni sperimen
tali in materia di economia montana (a) 
(5.2.9.—10.2.5.) 

Somme corrispondenti alle quote dei proventi contrav
venzionali per infrazioni alle norme in materia di 
boschi e di terreni montani destinati al « Pondo assi
stenza, previdenza e premi per il personale del Corpo 
forestale dello Stato » (Spese obbligatorie) . . . . 
(5.6.9.—10.2.5.) 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Fondo occorrente per l'assegnazione a capitoli di spesa 
concernenti oneri di carattere generale connessi al
l'attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura 
di montagna e di talune zone svantaggiate . . . . 
(9.3.0.—10.2.5.) 

Totale della Rubrica 7 . . . 

RUBRICA 8. — ALIMENTAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per studi, indagini, ricerche ed. iniziative varie 

(4.3.8.—10.2.6.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo all'Istituto nazionale della nutrizione . . . 
(5.7.1.—10.2.6.) 

Totale della Rubrica 8 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

781.400.000 

100.000.000 

100.000.000 

60.887.820.000 

157.500.000 

157.500.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.157.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

9 

» 

» 

5.859.080.000(4-) 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
. risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

» 

per memoria 

781.400.000 

100.000.000 

100.000.000 

66.746.900.000 

157.500.000 

157.500.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.157.500.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al, 1° gennaio 1980 

250.000.000 

» 

254.600.000 

» 

» 

14.954.598.000 

60.000.000 

50.000.000 

» 

» 

50.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

250.000.000 

» 

1.034.600.000 

100.000.000 

100.000.000 

76.895.198.000 

207.500.000 

207.500.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.207.500.000 

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

(a) Capitolo che si propone di istituire 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 

11 
DENOMINAZIONE 

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

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

1980 

7051 

7202 

7203 

7220 

7221 

TITOLO H. - S P E S E IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

CATEGORIA XI I . — Trasferimenti. 

Contributi per attività di indagine, di studio e di ricerca 
di carattere nazionale (a) 
(12.6.2.—10.2.1.) 

Totale della Rubrica 1 

RUBRICA 2. — AGRICOLTURA 

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

Spese per la realizzazione ed il completamento di im
pianti a carattere interregionale o nazionale di parti
colare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, 
lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agri
coli, ortofrutticoli e zootecnici, nonché per la realiz
zazione di impianti per la disinfestazione degli ani
mali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e 
nei principali porti (a) 
(10.1.1.—10.2.2.) 

Spese per attività intese a promuovere e sostenere la 
cooperazione agricola con iniziative di interesse na
zionale (a) 
(10.1.1.—10.2.2.) 

Spese, compresi i maggiori oneri per revisione prezzi 
per il completamento di impianti di particolare inte
resse pubblico per la raccolta, conservazione, lavora
zione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli 
e zootecnici (a) 
(10.1.1.—10.2.2.) 

Spese per l'attuazione di programmi concernenti il mi
glioramento delle produzioni vivaistiche e sementiere 
nei settori ortoflorofrutticolo, vitivinicolo e delle col
ture arboree mediterranee (a) 
(10.1.1.—10.2.2.) 
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SPESA 

Residui 
passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

10.690.000.000 

10.690.000.000 

10.690.000.000 

39.000.000.000 

1.314.000.000 

30.000.000.000 

4.000.000.000 

74.314.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

10.690.000.000 

10.690.000.000 

10.690.000.000 

15.000.000.000 

814.000.000 

10.000.000.000 

2.000.000.000 

27.814.000.000 

— 

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

(a) Capitolo che si propone di istituire 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 -1 
B O fi -~ DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

7231 

7232 7232 

7233 

7234 

7260 

7263 

7264 

CATEGORIA XI I . — Trasferimenti 

Contributo nell'ammortamento dei mutui contratti per 
la costruzione di silos e di magazzini da cereali (a) 
(12.2.1.—10.2.2.) 

Contributi agli istituti di ricerca e di sperimentazione 
agraria per l'adeguamento e potenziamento delle 
strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-
scientifiche 
(12.7.1.—10.2.2.) 

Contributi per promuovere e favorire iniziative per la 
difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici 
e per la commercializzazione dell'olio d'oliva e di 
altri prodotti agricoli pregiati colpiti dalla crisi con
giunturale — Concorso negli interessi sui prestiti con
tratti per la corresponsione di acconti ai produttori 
agricoli conferenti (6) 
(12.2.1.-10.2.2.) 

Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio contratti 
con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario dalle 
cooperative agricole che gestiscono propri impianti 
per la conservazione, trasformazione e vendita dei 
prodotti agricoli (6) 
(12.2.2.—10.2.2.) 

Somma occorrente per la concessione del premio per 
l'estirpazione di talune varietà di peri e di meli, in 
attuazione dei regolamenti delle Comunità europee 
n. 794/76 del 6 aprile 1976 e n. 1090/76 dell'11 mag
gio 1976 (6) 
(12.2.1.—10.2.2.) 

Contributi per la costituzione ed il funzionamento am" 
ministrativo delle unioni nazionali costituite da asso
ciazioni di produttori agricoli (e) 
(12.2.2.—10.2.2.) 

Contributi alle unioni nazionali costituite da associazioni 
di produttori agricoli per favorire interventi sul mer
cato agricolo-alimentare (e) 
(12.2.1.—10.2.2.) 

20.000.000 

3.500.000.000 

20.000.000(-) 

(0 
3.000.000.000(4-) 

(d) 
1.000.000.000(4-) 

soppresso 

3.500.000.000 

3.000.000.000 

1.000.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

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 

5.500.000.000 7.000.000.000 

1.500.000.000 

16.000.000.000 

626.881.000 

3.000.000.000 

1.500.000.000 

3.000.000.000 

200.000.000 

6.000.000.000 

1.000.000.000 

(a) 

(b) 
(o) 

Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'auto
rizzazione di spesa prevista dalla legge 14 dicembre 1955, n. 1319, recante modifi
cazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, concernente provvidenze per la costruzione 
ed il riattamento di sili e magazzini da cereali, 
Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione 
della legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'associazionismo dei pro
duttori agricoli. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o -1 

a ° -§'§ 
3 a •e a 

a 

CO 

o rt 

e o 
-tì S 
3 | 

tì 

DENOMINAZIONE 

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

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

1980 

7265 

7300 

7301 

7351 

Contributi a favore di cooperative e loro consorzi per 
la acquisizione, la realizzazione, l'ammodernamento 
ed il potenziamento di impianti per la raccolta, la 
conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la 
commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici ed 
ittici aventi rilevanza nazionale (a) 
(12.1.1.—10.2.2.) 

Totale della Rubrica 2 . . . 

RUBRICA 3. 

CATEGORIA X. 

TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI 
AGRICOLI 

Beni ed opere immobilia/ri a carico 
diretto dello Stato 

Spese per investimenti volti a potenziare Fattività di 
prevenzione e repressione delle frodi nella prepara
zione e nel commercio dei prodotti agrari e delle so
stanze di uso agrario, per l'attuazione di una con
creta collaborazione con le regioni, nonché per l'acqui
sizione di mezzi tecnici necessari per incentivare le 
analisi di revisione (a) 
(10.1.1.—10.2.2.) 

Spese per attività promozionali intese a favorire la 
commercializzazione anche all'estero dei prodotti agri
coli e zootecnici nazionali sia allo stato fresco che 
trasformato (a) 
(10.1.2.—10.2.1.) 

CATEGORIA XII . — Trasferì: 

Contributi ad organizzazioni di produttori ortofrutticoli (a) 
(12.2.1.—10.2.2.) 

Totale della Rubrica 3 . 

3.520.000.000 

3.520.000.000 

3.980.000.000(4-) 

3.980.000.000(4-) 

7.500.000.000 

7.500.000.000 
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S P E S A 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

20.000.000.000 

46.626.881.000 

120.940.881.000 

4.000.000.000 

11.000.000.000 

15.000.000.000 

3.900.000.000 

3.900.000.000 

18.900.000.000 

15.000.000.000 

33.700.000.000 

61.514.000.000 

4.000.000.000 

5.000.000.000 

9.000.000.000 

3.400.000.000 

3.400.000.000 

12.400.000.000 (a) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

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 

7401 7401 

7406 

7431 

7432 

7433 

7431 

7432 

7433 

RUBRICA 4. — M I G L I O R A M E N T I FONDIARI 

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

Spese per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere 
di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonché delle 
reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di più 
aziende 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese per l'attuazione del piano previsto dal regolamento 
C.E.E. n. 2511 del 9 dicembre 1969, concernente mi
sure speciali per il miglioramento della produzione 
e della commercializzazione degli agrumi (a) . . . . 
(10.1.1.—10.2.3.) 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Concorso negli interessi sui mutui concessi a proprietari 
acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone 
della Repubblica e su mutui concessi per l'acquisto di 
apparecchi a vapore per il dissodamento meccanico 
dei terreni (6) 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui per miglioramenti 
agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie 
di pubblico interesse, concessi da istituti di credito, 
Casse ed Enti vari 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento 
fondiario 
(12.2.2.—10.2.3.) 

per memoria 

10.800.000 

1.184.108.000 

943.220.000 

per memoria 

(b) 
10.800.000H 

(e) 
135.000.000H 1.049.108.000 

943.220.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

5.000.000.000 

34.700.000.000 

39.700.000.000 

5.900.000 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

5.000.000.000 

7.000.000.000 

12.000.000.000 

1.500.000 

1.049.108.000 

943.220.000 

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

(a) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
(b) Stanziamento che si elimina, lasciando il capitolo per la gestione dei residui. 

La riduzione è così costituita: 
— in relazione alle esigenze — L. 3.800.000 
— Somma che si trasporta al capitolo n. 7797 dello stato 

di previsione della spesa del Ministero del tesoro a 
carico del quale vengono poste le successive annua
lità del limite di impegno — » 7.000.000 

— L. 10.800.000 

(e) Riduzione così risultante: 
— in relazione ai limiti di impegno degli esercizi 1949 

e 1950 autorizzati dal decreto legislativo 5 maggio 
1949, n. 835 — L. 35.000.000 

— in relazione ai limiti di impegno degli esercizi 1949-
1950 e 1950-1951 autorizzati dalla legge 4 maggio 
1951, n. 389 — » 100.000.000 

— L. 135.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

r-
a\ o w 

11 a 

7434 

7435 

7436 

7447 

7438 

7439 

7446 

7448 

© CO 

o ^ 
g.2 

7434 

» 

7436 

7437 

7438 

7439 

7446 

7448 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Annualità alla Cassa depositi e prestiti per l'ammorta
mento delle anticipazioni e mutui 
(12.6.1.—10.2.3.) 

Contributo nell'ammortamento di mutui contratti da 
enti, società o privati per l'acquisto di terreni nelle 

(12.2.1.—10.2.3.) 

Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui con
tratti per la bonifica integrale dei territori delle Pro
vince di Ferrara e Rovigo e di parte di quelle di Bo-

(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui per l'acquisto di fondi 
rustici idonei alla formazione della piccola proprietà 

(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui contratti dalle aziende 
agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate 

(12.2.2.—10.2.3.) 

Contributo al Consorzio nazionale per il eredito agrario 
di miglioramento sui mutui dal medesimo concessi 
alle aziende agricole par il ripristino dell'efficienza 
produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle 
gelate e nevicate dell'annata agraria 1955-56 . . 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui integrativi contratti 
per le opere e gli impianti di interesse collettivo, nonché 
per la costruzione, l'ampliamento e l'ammoderna
mento di impianti e relative attrezzature per la lotta 
antiparassitaria, per la raccolta, la manipolazione, il 
condizionamento in colli e la conservazione del tabacco 
greggio allo stato secco, promossi da enti di sviluppo, 
da cooperative di coltivatori di tabacco e da loro con-

(12.2.2.—10.2,3.) 

Sovvenzioni a favore dei conduttori di aziende agricole 
e delle cooperative di conduzione agricola e di condu
zione associata danneggiate da eccezionali calamità 
naturali o da eccezionali avversità atmosferiche — 
Contributi in conto capitale per il ripristino delle strut
ture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi 
calamitosi predetti e somme da corrispondere ai colti
vatori diretti —• Contributi in conto capitale a favore dei 
conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, sin
goli od associati, danneggiati dagli eventi medesimi . 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

373.000 

1.707.000 

21.377.000 

1.325.004.000 

71.397.000 

223.000.000 

23.300.000.000 

per memoria 

Var i az ion i 

che 

si propongono 

» 

(a) 
1.707.000(-) 

(6) 
4.041.000(-) 

(e) 
50.000.000(-) 

» 

» 

(d) 
2.300.000.000(4-) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

373.000 

soppresso 

17.336.000 

1 275 004 000 

71.397.000 

223.000.000 

25.600.000.000 

per memoria 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

65.000.000 

330.000.000 

63,300.000.000 

7.000.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

373.000 

17.336.000 

1.340.004.000 

71.397.000 

255.000.000 

10.800.000.000 

6.000.000.000 

(a) 

(b) 
(e) 

(d) 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono 
per l'anno 1980 rispetto all'anno 1.979 

Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa 
prevista dal regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730. 
Riduzione proposta in relazione allo stato degli impegni. 
Riduzione proposta in relazione al limite di impegno dell'esercizio 1947-1948 auto
rizzato dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore 
della piccola proprietà contadina. 
Aumento, corrispondente alla seconda annualità del limite di impegno previsto 
per l'anno 1979 dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1979, 
autorizzata con l'articolo 91 del disegno di legge di approvazione del bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e del bilancio pluriennale per 
il triennio 1980-82. 

5. - PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

s 
o « n 
ii 

7449 

7450 

7451 

7452 

» 

» 

» 

o 
GO 
ON 

O """' 
§ ,2 

^ § 

7449 

7450 

7451 

7452 

7453 

7454 

7484 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Concorso negli interessi e contributo nella rata di ammor
tamento per i prestiti di esercizio concessi dagli Istituti 
od Enti esercenti il credito agrario a favore delle azien
de agricole danneggiate da eccezionali calamità natu
rali o da eccezionali avversità atmosferiche . . . . 
(12.2.1.-10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati 
da Istituti od Enti esercenti il credito agrario alle azien
de agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e 
compartecipanti singoli od associati, nonché alle coo
perative agricole, ai consorzi ed alle associazioni di 
produttori agricoli costituiti per la raccolta, conserva
zione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti 
agricoli, danneggiati da eccezionali calamità naturali o 
da eccezionali avversità atmosferiche 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Contributi per la costituzione della dotazione della cassa 
sociale dei consorzi di produttori agricoli, delle associa
zioni dei produttori, nonché delle cooperative di pro
duttori agricoli di primo e secondo grado, costituiti per 
la difesa attiva e passiva di produzioni intensive . . 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Concorso nelle spese necessarie per attenuare il danno a : 

prodotti, con particolare riguardo a quelle relative al 
trasporto, magazzinaggio, ricondizionamento, lavora
zione e trasformazione dei prodotti medesimi . . . 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Contributi per l'attuazione di piani di elettrificazione 
agricola per usi domestici ed aziendali (b) . . . . 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Contributi in conto capitale per l'esecuzione dei progetti 
ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del rego
lamento n. 17 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio 
dei Ministri della Comunità economica europea, rela
tivo alle condizioni di concorso del Fondo europeo 
agricolo di orientamento e garanzia («) 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Contributi in conto capitale per opere di miglioramento 
fondiario dirette a promuovere, mediante il migliora
mento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie, 
l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi 
di produzione, nonché a migliorare le condizioni di 
vita nelle campagne (6) 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

20.331.000 000 

26.977.000.000 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

<«) 
5.450.000.000(-) 

(a) 
4.860.000.000(-) 

» 

» 

» 

42.550.000.000(4-) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

14.881.000.000 

22.127.000.000 

per memoria 

per memoria 

» 

42.550.000.000 

» 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

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 

21.000.000.000 32,000.000.000 

27.000.000.000 30.500.000.000 

1.552.684.000 

28.400.000 

72.650.000.000 

77.000 

1.552.684.000 

5.000.000 

57.550.000.000 

(a) 

(b) 
(o) 

77.000 

Riduzione proposta in relazione al limite di impegno dell'esercizio 1975 autorizzato 
dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente l'istituzione del « Fondo di solida
rietà nazionale ». 
Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione 
del decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1979, recante il finan
ziamento degli oneri derivanti dal regolamento comunitario n. 17/64. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

ON 

ON o -1 
9 o 

•a § 
è 

» 

7503 

7605 

7606 

7507 

7508 

7609 

7510 

© 
ON 

0 — 
3 .2 
a ,S 1 3 •a g 

.g 

7496 

7503 

7505 

7506 

7507 

7508 

7509 

7510 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributi in conto capitale a favore delle aziende agri
cole danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 nelle 
province di Agrigento, Palermo e Trapani (a) . . . 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento 
fondiario autorizzati dagli organi regionali ed erogati 
dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario . . 
(12.4.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi 
dagli istituti esercenti il oredito agrario per opere di 
miglioramento fondiario 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui concessi per la forma
zione e l'arrotondamento della piccola proprietà con
tadina 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui straordinari concessi 
una tantum alle cooperative per la trasformazione di 
passività onerose 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fon
diario contratti dalle aziende agricole singole od asso
ciate per il miglioramento e l'ammodernamento delle 

(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui mutui concessi a favore 
degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole 
di conduzione che abbiano riportato gl'avi danni alle 
strutture o alle produzioni nel quinquennio 1964-1969 
per effetto di eccezionali avversità atmosferiche o di 
eccezionali calamità naturali, per la trasformazione di 
passività onerose derivanti da esposizioni debitorie 
per mutui o prestiti a breve o medio termine . . . . 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi per 
opere di miglioramento fondiario, per la formazione 
e l'arrotondamento della pìccola proprietà contadina, 
in via straordinaria alle cooperative per la trasforma
zione di passività onerose, alle aziende agricole per 
il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture 
aziendali nonché per la trasformazione di passività 
onerose connesse ai danni riportati, durante il quin
quennio 1964-1969, a seguito di eccezionali avversità 

(12.2.2.—10.2.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

» 

25.000.000.000 

280.000.000 

270.000.000 

2.000.000.000 

10.000.000.000 

340.000.000 

20.611.843.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

>v 

» 

ib) 
104.000.000(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

» 

25.000.000.000 

280.000.000 

270 000 000 

2.000.000.000 

10.000.000.000 

340.000.000 

20.507.843.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

400.000.000 

538.000.000 

568.000.000 

3.836.000.000 

21.582.000.000 

952.000.000 

12.522.000.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

400.000.000 

25.000.000.000 

590.000.000 

786.000.000 

3.250.000.000 

15.000.000.000 

430.000.000 

31.200.000.000 

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

(a) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
(6) Riduzione proposta in relazione allo stato degli impegni. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o rt 

9 o 
.Si ■a-g 
■o § 

0 
ifl 

o 

o
 rt 

| . 2 

■3 1 
e B 

7512 

7511 

7513 

7514 

7516 

7518 

7520 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Concorso nel pagamento degli interessi sulla totalità 
dei mutui contratti per l'ammodernamento ed il po
tenziamento delle strutture agricole (a) 
(12.4.2.—10.2.3.) 

Somma da versare al « Fondo interbancario di garanzia » 
quale « apporto alla sezione speciale istituita per la 
prestazione della fidejussione (b) 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Contributi aggiuntivi in conto capitale per la realizza
zione di piani di sviluppo zootecnico (a) 
(12.4.1.—10.2.3.) 

Premio di apporto strutturale a favore di proprietari, 
affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che, attraverso 
una adeguata mobilità dei terreni, favoriscono il mi
glioramento delle strutture produttive agricole, il rim
boschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente, non
ché la utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica 
utilità di terreni non più coltivati (a) 
(12.4.1.—10.2.2.) 

Contributo integrativo in conto capitale per l'esecuzione 
dei progetti ammessi ai benefici di cui al regolamento 
C.E.E. n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 
relativo alla riparazione dei danni causati all'agricol
tura dal terremoto del maggio 1976 nella Regione 
FriuliVenezia Giulia (a) 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Somma da ripartire tra le Regioni per la concessione di 
contributi integrativi alle aziende che dispongano di 
almeno 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro 
di superficie foraggera (a) 
(12.4.1.—10.2.4.) 

Contributi a favore di cooperative e loro consorzi, con 
preferenza per quelli aderenti ad associazioni di pro
duttori riconosciute o ad altre non aventi scopo di 
lucro, per l'acquisizione, la realizzazione, l'ammoder
namento, il potenziamento e la gestione di impianti, 
di dimensione nazionale o interregionale, per la rac
colta, lavorazione trasformazione e commercializza
zione di prodotti agricoli; contributi per progetti pre
sentati da cooperative e loro consorzi, aventi dimen
sione nazionale o interregionale, inseriti nei programmi 
nazionali del FEOGA — Sezione orientamento e non 
potuti finanziare a carico di detto Fondo; contributi 
per attività intese a promuovere e sostenere la coope
razione con iniziative di interesse nazionale specie 
per la formazione dei quadri dirigenziali e la costitu
zione di consorzi nazionali di cooperative; contributi 
a favore di tali consorzi sulle spese di gestione per 
le operazioni collettive dalla raccolta alla commer
cializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché 
concorsi negli interessi sui prestiti destinati alla con
duzione e alle anticipazioni ai soci conferenti (a) . . 
(12.2.2.—10.2.3.) 

Variazioni 

che 

si propongono 

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

1980 

per memoria 
(b) 

soppresso 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

47.000.000.000 

» 

250.000.000 

1.250.000.000 

26.900.000.000 

125.000.000 

38.406.000.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

24.000.000.000 

» 

100.000.000 

400.000.000 

25.000.000.000 

125.000.000 

27.600.000.000 

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

(a) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
(b) Capitolo che si sopprime per cessazione dell'onere. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

G \ 

0 ^ 

.«'§ 
il a !C 

o -1 

a ° a'g 
"TD § 
•3 g 

Cf 

«fi 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

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

1980 

7581 

7583 

7584 

7521 

7522 

7623 

7583 

7584 

Contributi a favore di cooperative e loro consorzi sulle 
spese di gestione relative alle operazioni collettive di 
raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici ed 
ittici, aventi rilevanza nazionale, ivi comprese le spese 
di gestione sostenute da cooperative, Enti ed asso
ciazioni che gestiscono impianti nazionali di trasfor
mazione e commercializzazione di prodotti agricoli, 
zootecnici ed ittici realizzati a totale carico dello Stato; 
concorsi negli interessi sui prestiti di conduzione con
tratti da cooperative e consorzi di cooperative a carat
tere nazionale, nonché sui prestiti contratti dalle 
cooperative e consorzi medesimi che gestiscono im
pianti di trasformazione e commercializzazione di pro
dotti agricoli, zootecnici ed ittici per la corresponsione 
di anticipazioni ai soci conferenti; contributi intesi a 
promuovere e sostenere la cooperazione a carattere 
nazionale, specie per la formazione di quadri dirigenti 
di cooperative e la costituzione di consorzi nazionali 
di cooperative (a) 
(12 1 1 — 1 0 2 2 ) 

Concorso negli interessi sui mutui integrativi contratti 
per le opere ed impianti di interesse collettivi am
messi fino a tutto il 1977 ai benefici del F.E.O.G.A. 
— Sezione orientamento — ai sensi del regolamento 
C.E.E. n. 17/64 del 5 febbraio 1964 (6) 
(12.4.1.—10.2.3.) 

Contributi in conto capitale ai sensi dei regolamenti 
comunitari n. 355/77 e n. 1361/78 per iniziative di 
interesse nazionale e delle regioni a statuto speciale 
e delle province autonome di Trento e Bolzano, con
cernenti il miglioramento delle condizioni di trasfor
mazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (a) 
(12.2.1.—10.2.2.) 

CATEGORIA XIV. — Concessione dì erediti ed anticipazioni 
per finalità produttive. 

Mutui per il bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro 
Pontino e di altre zone e per l'acquisto di apparecchi 
a vapore per il dissodamento dei terreni (e) . . . . 
(14.2.0—10.2.3.) 

Somma da versare alla Cassa per la formazione della 
proprietà contadina, quale nuovo apporto al patri
monio della Cassa medesima 
(14.6.0.—10.2.3.) 

Somma da versare al fondo per lo sviluppo della mecca
nizzazione in agricoltura per anticipazioni ad Istituti 
ed enti esercenti il credito agrario ed. a quelli autoriz
zati all'esercizio del credito agrario 
(14.6.0.—10.2.3.) 

Totale della Rubrica 4 

132.890.829.000 

per memoria 

10.000.000.000 

5.000.000.000 

15.000.000.000 

147.890.829.000 

(b) 
12.600.000.000(4-) 

46.844.452.000(4-) 

46.844.452.000(4-) 

12.600.000.000 

179.735.281.000 

(ci 
soppresso 

10.000.000.000 

5.000.000.000 

15.000.000.000 

194.735.281.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al, 1° gennaio 1980 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

12.500.000.000 

1.300.000.000 

7.000.000.000 

360.961.061.000 

12.500.000.000 

8.300.000.000 

5.000.000.000 

321.766.699.540 

10.000.000.000 

5.000.000.000 

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

400.661.061.540 

15.000.000.000 

348.766.699.540 

(a) 
(b) 

(e) 

Capitolo che si propone di istituire per la gè tione dei residui. 
Capitolo che si propone di istituire in applicazione del decreto del Presidente della 
Repubblica del 19 marzo 1979, recante il finanziamento degli oneri derivanti dal 
regolamento comunitario n. 17/64. Lo stanziamento viene iscritto con l'articolo 91 
del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1980 e del bilancio pluriennale per il triennio 180-82. 
Capitolo che si sopprime per cessazione dell'onero. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

R 
2 rt 

1 i 

» 

» 

7701 

7702 

7703 

» 

» 

7706 

» 

» 

O r H 

ID H 

7676 

7677 

7701 

» 

7703 

7704 

7705 

7706 

7707 

7708 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 5. — BONIFICA. 

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

Spese — comprese quelle per provvedere ad attività 
di programmazione, di esame di progetti, di controllo, 
nonché a studi e ricerche — per la prosecuzione ed 
il completamento del programma straordinario di 
opere di bonifica nei territori vallivi del Delta Pa-

(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese per provvedere ad attività, servizi, studi e ri-

(10.1.1.—10.2.3.) 

Annualità relative ad opere di bonifica . 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Prezzo dei terreni espropriati nell'Agro romano (e) 
(10.1.2.—10.2.3.) 

Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica 
danneggiate da eccezionali calamità naturali o da ecce
zionali avversità atmosferiche e per l'immediato inter -

(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese, comprese quelle di studio e progettazione, per 
il completamento ed il ripristino di opere pubbliche 
di bonifica di interesse nazionale ed interregionale (a) 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese per il completamento, il ripristino e gli adegua
menti funzionali di impianti relativi ad opere pub
bliche dì irrigazione di carattere interregionale e na
zionale (a) 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese per fronteggiare i maggiori oneri necessari per il 
completamento delle opere statali dì provvista di acqua 
ad uso irriguo e delle opere di bonifica eseguite ante
riormente al 31 dicembre 1977 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese per studi tecnici ed economici e per ricerche anche 
sperimentali riguardanti i problemi connessi alla ra
zionale utilizzazione delle risorse idriche a scopo ir
riguo ed in particolare alla applicazione di nuove 

(10.1.1.—10.2.3.) 

Spese per la realizzazione di un laboratorio nazionale 
irriguo destinato alla verifica, promozione ed omo
logazione ufficiale delle apparecchiature irrigue ed 
allo studio e divulgazione di nuove tecniche irrigue (a) 
(10.1.1.—10.2.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

» 

» 

55.000.000 

per memoria 

per memoria 

» 

» 

20.000.000.000 

» 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

o.OOO.OOO(-) 

» 

>> 

» 

» 

ÌO.OOO.OOO.OOO(-) 

» 

» 

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

1980 

» 

t> 

50.000.000 

(e) 
soppresso 

per memoria 

» 

» 

10.000.000.000 

» 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

650.000.000 

445.000.000 

328.000.000 

3.500.000.000 

2.387.000.000 

100.739.000.000 

30.00O.000:O00 

800.000.000 

600.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

600.000.000 

445.000.000 

50.000.000 

» 

3.500.000.000 

2.000.000.000 

30.000.000.000 

28.000.000.000 

800.000.000 

600.000.000 

(a) 
(b) 
(0) 
(d) 

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

Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
Riduzione proposta in relazione allo stato degli impegni. 
Capitolo che si sopprime per cessazione dell'onere. 
Riduzione proposta in relazione all'artìcolo 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, 
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

8 1 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

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

1980 

7741 

7742 

7743 

7744 

7755 

7756 

7709 

7710 

7741 

7742 

7743 

7744 

7755 

7756 

Spese per la realizzazione di opere di accumulo di acqua 
a prevalente scopo irriguo e dì opere primarie di 
riparto ed adduzione (a) 
(10.1.1.—10.2.5.) 

Spese per maggiori oneri inerenti alle opere irrigue in 
corso di realizzazione al 31 dicembre 1977 ( « ) . . . 
(10.1.1.—10.2.3.) 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Concorso nell'ammortamento di mutui contratti da 
consorzi di bonifica e consorzi di bonifica montana 
per l'estinzione delle passività in essere alla data del 
30 giugno 1965 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Somma da versare agli Enti di sviluppo ed a quelli di 
irrigazione per l'ammortamento dei mutui da essi 
contratti per la sistemazione delle eccedenze di spese 
di funzionamento al 31 dicembre 1969 e per l'esecuzione 
di opere pubbliche e collettive (Spese obbligatorie) . . 
(12.7.1.—10.2.3.) 

Ammortamento dei mutui contratti per l'esecuzione di 
progetti di opere pubbliche di bonifica (Spese obbli
gatorie) 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Ammortamento dei mutui contratti dagli Enti concessio
nari di opere pubbliche di bonifica per fronteggiare i 
maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di opere già 
concesse anteriormente all'entrata in vigore della legge 
9 agosto 1973, n. 514, nonché per il completamento 
e il ripristino di opere di bonifica eseguite con la pro
cedura di somma urgenza (Spese obbligatorie) ■ . . 
(12.2.1.—10.2.3.) 

Contributi in favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irri. 
gazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'Ente 
autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizza
zione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, 
Siena e Terni (b) 
(12.7.1.—10.2.3.) 

Somma da versare agli Enti di sviluppo agricolo per 
l'espletamento, attraverso gestioni speciali, dei compiti 
ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione 
dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, nonché 
di quelli ad essi eventualmente affidati 
(12.7.1.—10.2.3.) 

Totale della Rubrica 5 

20.055.000.000 

850.000.000 

23.516.000.000 

16.290.000.000 

2.914.000.000 

per memoria 

30.000.000.000 

73.570.000.000 

93.625.000.000 

10.005.000.000() 

(b) 
1.100.000.000(4) 

1.100.000.000(4) 

8.905.000.000(~ 

10.050.000.000 

850.000.000 

23.516.000.000 

16.290.000.000 

2.914.000.000 

1.100.000.000 

30.000.000.000 

74.670.000.000 

84.720.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

30.311.000.000 

2.308.000.000 

172.068.000.000 

2.323,000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

10.000.000.000 

2.308.000.000 

78.303.000.000 

830.000.000 

32.765.000.000 

36.178.000.000 

6.471.000.000 

200.000.000 

40.315.000.000 

118.252.000.000 

290.320.000.000 

56.281.000.000 

26.300.000.000 

3.050.000.000 

1.300.000.000 

55.000.000.000 

142.761.000.000 

221.064.000.000 

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

(a) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
(6) Modificata la denominazione del capitolo a Beguito della soppressione dell'Opera 

nazionale combattenti. 
Somma che si trasporta dal capitolo n. 5936 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro, in relazione ai decreti del Presidente della Repubblica 
18 aprile 1979, concernenti il trasferimento parziale alle Regioni delle funzioni am
ministrative, del personale e dei beni degli Enti considerati nella denominazione 
del capitolo stesso. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

ON 
O N 

o -< 
!•§ 

il 

» 

» 

» 

» 

7956 

7957 

O oo a\ 
o *-« 
9 o 

|1 
-a g 

Efi 

7905 

7906 

7907 

7908 

7956 

7967 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 6. — ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA 

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

Spese per l'attuazione di interventi urgenti, anche nel 
settore della sperimentazione, diretti al potenziamento 
e miglioramento del patrimonio zootecnico nazionale (a) 
(10.1.1.—10.2.4.) 

Spese per la realizzazione di impianti di particolare 
interesse pubblico per la lavorazione, trasformazione, 
condizionamento, stoccaggio e commercializzazione dei 
prodotti zootecnici, la disinfestazione degli animali 
nei valichi di frontiera e nei principali porti, nonché 
per centri di controllo genetico per le varie specie 

(10.1.1.—10.2.4.) 

Spese per l'attuazione dei programmi concernenti l'acqua-

(10.1.1.—10.2.4.) 

Spese per l'attuazione dei programmi concernenti il mi
glioramento della fertilità bovina e contro la mortalità 
neo-natale dei vitelli (a) 
(10.1.1.—10.2.4.) 

CATEGORIA XII — Trasferimenti. 

Sussidi sui prestiti e mutui destinati all'esecuzione di 
opere di miglioramento ed all'acquisto delle relative 
attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio 
zootecnico, ivi compresa la costruzione di impianti per 
il deposito, la conservazione e la vendita dei prodotti 

(12.2.1.—10.2.4.) 

Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento 
fondiario destinati alla costruzione, all'ampliamento, 
all'ammodernamento di ricoveri per il bestiame e 
connesse strutture ed attrezzature, ivi comprese le 
attrezzature mobili complementari, nonché degli al
loggi per i salariati fissi addetti all'attività zootecnica 
e sui mutui integrativi per gli impianti collettivi di 
raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e 
diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e 
relativi sottoprodotti, compresi i macelli, i mangimifici 

(12.2.2.—10.2.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

» 

» 

» 

» 

60.000.000 

250.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

» 

» 

» 

60.000.000 

250.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

300.000.000 

7.600.000.000 

5.000.000.000 

15.000.000.000 

27.800.000.000 

100.000.000 

659.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

300.000.000 

4.500.000.000 

5.000.000.000 

10.000.000.000 

19.800.000.000 

120.000.000 

470.000.000 

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

(a) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

OS 

lì 
ìfi 

7958 

» 

» 

8201 

8218 

» 

» 

o co 0\ 
o — 
g o 
| ' i 
S3 U3 

7958 

7959 

7960 

8201 

% 

8220 

8221 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Concorso negli interessi sui prestiti e mutui destinati al 
miglioramento e sviluppo del patrimonio zootecnico 
e per la costruzione degli alloggi per i salariati fissi 
nonché degli impianti collettivi di raccolta, conserva
zione, lavorazione, trasformazione e vendita dei pro-

(12.2.2—10.2.4.) 

Contributi per l'attuazione di interventi urgenti, anche 
a carattere sperimentale, diretti al potenziamento e 
miglioramento del patrimonio zootecnico nazionale (6) 
(12.2.1,—10.2.4.) 

Contributi per l'attuazione del programma per il po
tenziamento dell'attività selettiva del bestiame (b) . 
(12.2.2.—10.2.4.) 

Totale della Rubrica 6 . . 

RUBRICA 7. — ECONOMIA MONTANA B FORESTALE. 

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

Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica 
montana danneggiate da eccezionali calamità naturali 
o da eccezionali avversità atmosferiche e per l'imme-

(10.1.1.—10.2.5.) 

Spese, a totale carico dello Stato, per la realizzazione 
delle iniziative e delle opere e per l'acquisto dei mezzi 
e delle attrezzature per la prevenzione ed estinzione 
degli incendi boschivi (e) 
(10.1.1.—10.2.5.) 

Spese per il finanziamento delle opere pubbliche di 
interesse nazionale ed interregionale, nonché di quelle 
destinate alla sistemazione idrogeologica, alla conser
vazione del suolo ed alla protezione della natura di 
competenza degli organi statali (b) 
(10.1.1.—10.2.5.) 

Spese per il finanziamento delle opere in corso o di par
ticolare urgenza, delle opere di bonifica montana dan
neggiate nonché dei maggiori oneri conseguenti alla 
revisione dei prezzi, alle gare in aumento e alle pe
rizie suppletive per opere già eseguite o in corso di 
esecuzione (b) 
(10.1.1.—10.2.6.) 

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2.293.517.000 

» 

» 

2.603.517.000 

2.603.517.000 

per memoria 

500.000.000 

» 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
300.000.000H 

» 

» 

300.000.000(-) 

300.000.000H 

» 

(e) 
500.000.000(-) 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1.993.517.000 

» 

» 

2.303.517.000 

2.303.517.000 

per memoria 

soppresso 

» 

» 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

538.000.000 

1.480.000.000 

30.000.000.000 

32.777.000.000 

60.577.000.000 

4.500.000.000 

7.800.000.000 

2.000.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.508.000.000 

1.480.000.000 

5.500.000.000 

10.078.000.000 

29.878.000.000 

3.800.000.000 

» 

1.500.000.000 

700.000.000 

(a) 

(b) 
(o) 

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

Riduzione proposta in relazione ai limiti di impegno degli esercizi 1963 e 1964 auto
rizzati dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per 
lo sviluppo dell'agricoltura. 
Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'autoriz
zazione di spesa prevista dalla legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative 
per la difesa dei boschi dagli incendi. 

6. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

ON 

o —' 
| . 2 

■8 1 
a 

» 

» 

» 

» 

8241 

8242 

8243 

» 

8257 

o 
DO 
ON 

o —' 
S o 
91 

8222 

8223 

8224 

8225 

8241 

8242 

» 

8254 

8257 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per il completamento dei lavori in corso attinenti 
le opere pubbliche di bonifica montana nel compren
sorio di bonifica montana del fiume Liscia (Gallura) (a) 
(10.1.1.—10.2.5.) 

Spese per interventi del Corpo forestale dello Stato per 
la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi, 
per l'acquisto, la manutenzione ed il noleggio delle 
attrezzature, impianti e mezzi aerei, e per il relativo 
esercizio (a) 
(10.1.1.—10.2.5.) 

Spese per l'attuazione del programma concernente la 
ricerca di fonti e la realizzazione di opere di approv
vigionamento idrico nei territori di collina e di mon

(10.1.1.—10.2.5.) 

Spese per la compilazione e la redazione della carta delle 
destinazioni potenziali agricolosilvoforestali delle zone 

(10.1.1.—10.2.5.) 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Interessi sui mutui concessi dalla Cassa depositi e pre
stiti alle Province ed ai Comuni per l'acquisto ed il 
rimboschimento dei terreni considerati montani, da 

(12.5.2.—10.2.5.) 

Interessi sui mutui trentennali concessi dalla Cassa depo
siti e prestiti e dalle Casse di risparmio alle Regioni, 
comprese quelle a statuto speciale, alle comunità mon
tane ed ai Comuni per l'acquisto ed il rimboschimento 
dei terreni compresi nei rispettivi territori 
(12.4.2.—10.2.5.) 

Concorso nella spesa per i lavori di rimboschimento e la 
ricostruzione dei boschi deteriorati in terreni vincolati 
eseguiti dai Consorzi di rimboschimento, nonché sussidi 
per incoraggiamento ed assistenza alla silvicoltura (6) 
(12.2.1.—10.2.5.) 

Fondo unico da destinare al finanziamento delle spese 
generali, dei contributi e delle opere in corso o di 

(12.2.1.—10.2.5.) 

Somma da assegnare alle comunità montane per la 
redazione ed attuazione dei relativi piani di sviluppo 

(12.4.1.—10.2.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

» 

» 

» 

» 

500.000.000 

586.000 

500.000.000 

82.850.000 

» 

65.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

500.000.000() 

» 

» 

(b) 
82.850.000() 

» 

(e) 
50.000.000.000(4) 

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

1980 

» 

» 

ti 

t> 

586.000 

500.000.000 

soppresso 

» 

115.000.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

5.500.000.000 

6.700.000.000 

5.000.000.000 

1.000.000.000 

32.500.000.000 

2.928.000 

2.000.000.000 

» 

2.500.000.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.500.000.000 

1.700.000.000 

1.500.000.000 

600.000.000 

11.300.000.000 

3.514.000 

1.200.000.000 

» 

2.500.000.000 

115.000.000.000 

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

(a) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere. 
(e) Aumento proposto in relazione all'articolo 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

§ "8 
^ - 1 ^ 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

8260 

8263 

8321 8321 

8501 8501 

Somma da ripartire t ra le Regioni per la concessione 
di una indennità compensativa annua, intesa ad alle
viare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone 
montane ed in talune zone svantaggiate, a favore 
degli imprenditori agricoli, singoli od associati, che 
provino di coltivare un fondo a qualsiasi titolo purché 
si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno 
un quinquennio (a) 
(12.4.1.—10.2.5.) 

Somma da ripartire tra le Regioni per la concessione 
di aiuti per investimenti collettivi volti a migliorare 
la produzione foraggera, nonché la sistemazione dei 
pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, compresa l'at
tuazione delle opere di servizio necessarie per assicu
rare una loro razionale gestione e per migliorare gli 
allevamenti (a) 
(12.4.1.—10.2.4.) 

CATEGORIA XIV. — Concessione di credili ed anticipa
zioni per finalità produttive. 

Spese anticipate dallo Stato, con diritto di rivalsa, per 
il ripristino dello stato dei luoghi, ricadenti nelle zone 
boscate comprese nei piani regionali ed interregionali 
per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo 
dagli incendi, distrutti o danneggiati dal fuoco . , 
(14.2.0.—10.2.5.) 

Totale della Rubrica 7 

RUBRICA 8. — ALIMENTAZIONE 

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

Spese per l'attuazione di organici programmi per lo 
svolgimento di campagne promozionali dei prodotti 
agricoli intese a valorizzare i pregi e le qualità di 
alcuni prodotti alimentari di primaria importanza 
nonché di propaganda alimentare 
(10.1.1.—10.2.6.) 

Totale della Rubrica 8 

per memoria 
(a) 

soppresso 

per memoria 
(a) 

soppresso 

65.583.436.000 49.917.150.000(4-) 115.500.586.000 

per memoria per memoria 

66.083.436.000 49.417.150.000(4-) 116.500.586.000 

500.000.000 500.000.000 

500.000.000 500.000.000 

500.000.000 500.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al, 1° gennaio 1980 

A u t o r i z z a z i o n e 

di cassa 

per l'anno 1980 

4.502.928.000 

453.000.000 

453.000.000 

37.455.928.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

118.703.514.000 

130.003.514.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

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

(a) Capitolo che si «opprime per cessazione dell'onere, 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o r> 
9 o 

« fa 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

RIASSUNTO 

TITOLO I.  SPESE OOBBENTI 

SEZIONE X .  AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO 

CATEGORIA II . — Personale in attività di servigio. 

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

Rubrica 7. — Economia montana e forestale 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza, 

Rubrica 1, — Servizi generali 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 1, — Servizi generali 

Rubrica 2. — Agricoltura , , . . . 

Rubrica 3. ■— Tutela economica dei prodotti agri. 
coli 

Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari . . . . . . 

Rubrica 5. — Bonifica 

Rubrica 6. — Zooteonia, caccia e pesca . . . . 

Rubrica 7. — Economia montana e forestale . . 

Rubrica 8. — Alimentazione . . . . . . . . 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

28.820.160.000 

55.760.000.000 

84.580.160.000 

6.223.740.000 

6.223.740.000 

1.154.740.000 

2.558.000.000 

1.183.000.000 

» 

1.770.000.000 

50.000.000 

4.246.420.000 

157.500.000 

3.255.541.000(4) 

6.352.000.000(4) 

9.607.541.000(4) 

326.260.000(4) 

326.260.000(4) 

11.119.660.000 

23.760.000(4) 

50.000.000(4) 

100.000.000(4) 

492.920.000() 

319.160.000() 

32.075.701.000 

62.112.000.000 

94.187.701.000 

6.550.000.000 

6.550.000.000 

1.178.500.000 

2.608.000.000 

1.283.000.000 

» 

1.770.000.000 

50.000.000 

3.753.500.000 

157.500.000 

10.800.500.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

5.269.690.000 

10.854.720.000 

16.124.410.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

299.500.000 

825.811.000 

345.000.000 

753.000.000 

3.044.000.000 

50.000.000 

3.845.278.000 

50.000.000 

9.212.589.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

33.883.391.000 

69.162.720.000 

103.046.111.000 

7.250.000.000 

7.250.000.000 

1.402.500.000 

3.043.811.000 

1.628.000.000 

753.000.000 

3.915.000.000 

50.000.000 

6.597.878.000 

207.500.000 

17.597.689.000 

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



68 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 1. — Servizi generali , . . 

Rubric» 2. — Agricoltura . . . . 

Rubrica 3. — Tutela economica dei prodotti agri
coli 

Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari 

Rubrica 6. — Zootecnia, caccia e pesca 

Rubrica 7. — Economia montana e forestale . . 

Rubrica 8. — Alimentazione 

CATEGORIA VII, Poste correttive e compensative delle 
entrate, 

Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

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

Rubrica 7. — Economia montana e forestale 

TOTALE DELLA SEZIONE X . 

TOTALE DEL TITOLO I . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

15.038.000.000 

7.870.014.000 

1.505.000.000 

53.056.000 

6.858.000.000 

781.400.000 

1.000.000.000 

33.105.470.000 

5.000.000 

100.000.000 

105.000.000 

135.134.030.000 

135.134.030.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

1.157.000.000(4 ) 

300.000(-) 

2.760.000.000(-) 

1.603.300.000(-) 

8.011.341.000(4-) 

8.011.341.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

16.195.000.00C 

7.870.014.00C 

1.505.000.000 

52.756.000 

4.098.000.000 

781.400.000 

1.000.000.000 

31.502.170.000 

5.000.000 

100.000.000 

105.000.000 

143.145.371.000 

143.145.371.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al i° gennaio 1980 

7.000.000 

1.001.984.000 

250.000.000 

2.653.371.000 

2.000.000.000 

254.600.000 

» 

6.166.955.000 

» 

» 

5.000.000 

» 

5.000.000 

32.708.954.000 

32.708.954.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

16.202.000.000 

8.611.998.000 

1.755.000.000 

2.702.756.000 

5.098.000.000 

1.034.600.000 

1.000.000.000 

36.404.354.000 

» 

» 

10.000.000 

100.000.000 

110.000.000 

164.408.154.000 

164.408.154,000 

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 

ON 
0 " i 

II 
•8 § 

0 

o 
0 0 
ON 

o ■"* 
§.2 

•a 3 
a 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I I .  SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

SEZIONE X.  AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO 

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

Rubrica 2. — Agricoltura 

Rubrica 3. — Tutela economica dei prodotti agri
coli 

Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari 

Rubrica 7. — Economia montana e forestale . . 

Rubrica 8. — Alimentazione 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Rubrica 1. — Servizi generali 

Rubrica 3. — Tutela economica dei prodotti agri
coli 

Rubrica 4, — Miglioramenti fondiari 

Rubrica 6. —• Zootecnia, caccia e pesca . . . . 

Rubrica 7. — Economia montana e forestale . . 

ì 
I 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

» 

» 

» 

20.055.000.000 

» 

500.000.000 

600.000.000 

21.055.000.000 

» 

3.520.000.000 

» 

132.890.829.000 

73.570.000.000 

2.603.517.000 

65.583.436.000 

278.167.782.000 

1 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

10.005.000.000() 

» 

500.000.000() 

» 

10.505.000.000() 

» 

3.980.000.000(4) 

46.844.452.000(4) 

1.100.000.000(4) 

300.000.000R 

49.917.150.000(4) 

101.541.602.000(4) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

» 

ì> 

» 

10.050.000.000 

» 

» 

500.000.000 

10.550.000.000 

» 

7.500.000.000 

» 

179.735.281.000 

74.670.000.000 

2.303.517.000 

115.500.586.000 

379.709.384.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

74.314.000.000 

15.000.000.000 

39.700.000.000 

172.068.000.000 

27.800.000.000 

32.500.000.000 

2.500.000.000 

363.882.000.000 

10.690.000.000 

46.626.881.000 

3.900.000.000 

360.961.061.000 

118.252.000.000 

32.777.000.000 

4.502.928.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

27.814.000.000 

9.000.000.000 

12.000.000.000 

78.303.000.000 

19.800.000.000 

11.300.000.000 

1.000.000.000 

159.217.000.000 

10.690.000.000 

33.700.000.000 

3.400.000.000 

321.766.699.000 

142.761.000.000 

10.078.000.000 

118.703.514.000 

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

577.709.870.000 641.099.213.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Numero 

o *■< 
S 9 

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

Rubrica 4. — Miglioramenti fondiari 

Rubrica 7. — Economia montana e forestale . . 

TOTALE DELLA SEZIONE X 

TOTALE DEL TITOLO II 

RIASSUNTO P E E SEZIONI 

Sezione X. — Azione ed interventi nel campo eco
nomico. 

Titolo I 

Titolo II 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

314.222.782.000 91.036.602.000(4) 

314.222.782.000 91.036.602.000(4-) 

135.134.030.000 

314.222.782.000 

8.011.341.000(4-) 

91.036.602.000(4-) 

449.356.812.000 99.047.943.000(4-) 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

405.259.384.000 

405.259.384.000 

143.145.371.000 

405.259.384.000 

548.404.755.000 
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SPESA 

R e s i d u i 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

453.000.000 

453.000.000 

942.044.870.000 

942.044.870.000 

32.708.954.000 

942.044.870.000 

974.753.824.000 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

15.000.000.000 

15.000.000.000 

815.316.213.000 

815.316.213.000 

164.408.154.000 

815.316.213.000 

979.724.367.000 

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 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Numero 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

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

1980 

RIASSUNTO P E R CATEGORIE 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Sezione X 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 
Sezione X 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 
Sezione X 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sezione X . . . . . , . . 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle 
entrate. 

Sezione X . . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 
Sezione X 

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

CATEGORIA XII . — Trasferimenti. 

Sezione X 

CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anticipa
zioni per finalità produttive. 
Sezione X 

84.580.160.000 9.607.541.000(4-) 

6.223.740.000 326.260.000(4-) 

11.119.660.000 319.160.000(-) 

33.105.470.000 1.603.300.000(-

105.000.000 

21.055.000.000 10.505.000.000(-

278.167.782.000 101.541.602.000(4-) 

15.000.000.000 

449.356.812.000 99.047.943.000(4-) 

94.187.701.000 

6.550.000.000 

10.800.500.000 

31.502.170.000 

105.000.000 

10.550.000.000 

379.709.384.000 

15.000.000.000 

548.404.755.000 



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

ai 1° gennaio 1980 

16.124.410.000 

1.200.000.000 

9.212.589.000 

6.166.955.000 

» 

6.000.000 

363.882.000.000 

577.709.870.000 

453.000.000 

974.753.824.000 

Auto r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

103.046.111.000 

7.250.000.000 

17.597.689.000 

36.404.354.000 

» 

110.000.000 

159.217.000.000 

641.099.213.000 

15.000.000.000 

979.724.367.000 

Noie 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 

Numero 

o *-t 

| . 2 
-8 3 
3 S 
•o 3 .9 

© 

C \ 
0 ^ 
« 1 
-H S3 
'4 a 

-S 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

TITOLO I. — 
TITOLO II. — 

RUBRICA 2. — AGRICOLTURA 

TITOLO I. — 
TITOLO IL — 

RUBRICA 3. — TUTELA ECONOMICA 
D E I PRODOTTI AGRICOLI 

TITOLO I. — 
TITOLO I I . — 

RUBRICA 4. — MIGLIORAMENTI FONDIARI 

TITOLO I. - -
TITOLO II. — 

RUBRICA 5. — BONIFICA 

TITOLO I. — 
TITOLO IL — 

RUBRICA 6. — ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA 

TITOLO I. — 
TITOLO IL — 

RUBRICA 7. — ECONOMIA MONTANA E FORESTALE 

TITOLO I. — 
TITOLO II. — 

RUBRICA 8. — ALIMENTAZIONE 

TITOLO I. — 
TITOLO II. — 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI . . . . 

TITOLO H. - SPESE IN CONTO CAPITALE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 

finanziario 

1979 

51.241.640.000 

51.241.640.000 

10.428.014.000 
3.520.000.000 

13.948.014.000 

2.688.000.000 

2.688.000.000 

53.056.000 
147.890.829.000 
147.943.885.000 

1.770.000.000 
93.625.000.000 
95.395.000.000 

6.908.000.000 
2.603.517.000 
9.511.517.000 

60.887.820.000 
66.083.436.000 
126.971.256.000 

1.157.500.000 
500.000.000 

1.657.500.000 
449.356.812.000 

135.134.030.000 

314.222.782.000 

449.356.812.000 

Variazioni 
che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 

finanziario 

1980 

4.812.561.000(4-

4.812.561.000(4-

3.980.000.000(4-
3.980.000.000(4-

100.000.000(4-

100.000.000(4-

300.000(-
46.844.452.000(4-
46.844.152.000(4-

8.905.000.000(-
8.905.000.000(-

2.760.000.000(-
300.000.000(-

3.060.000.000(-

5.859.080.000(4-
49.417.150.000(4-
55.276.230.000(4-) 

99.047.943.000(4-) 

8.011.341.000(4-) 
91.036.602.000(4-) 

99.047.943.000(4-) 

56.054.201.000 

56.054.201.000 

10.428.014.000 
7.500.000.000 
17.928.014.000 

2.788.000.000 

2.788.000.000 

52.756.000 
194.735.281.000 
194.788.037.000 

1.770.000.000 
84.720.000.000 
86.490.000.000 

4.148.000.000 
2.303.517.000 
6.451.517.000 

66.746.900.000 
115.500.586.000 
182.247.486.000 

1.157.500.000 
500.000.000 

1.657.500.000 
548.404.755.000 

143.145.371.000 
405.259.384.000 

548.404.755.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

6.781.190.000 
10.690.000.000 
17.471.190.000 

1.827.795.320 
120.940.881.000 
122.768.676.320 

595.000.000 
18.900.000.000 
19.495.000.000 

3.406.371.000 
400.661.061.000 
404.067.432.000 

3.044.000.000 
290.320.000.000 
293.364.000.000 

2.050.000.000 
60.577.000.000 
62.627.000.000 

14.954.598.000 
37.455.928.000 
52.410.526.600 

50.000.000 
2.500.000.000 
2.550.000.000 

974.753.824.000 

32.708.954.000 
942.044.870.000 

974.753.824.000 

58.797.891.000 
10.690.000.000 
69.487.891.000 

11.605.809.320 
61.514.000.000 
73.119.809.320 

3.383.000.000 
12.400.000.000 
15.783.000.000 

3.455.756.000 
348.766.699.000 
352.222.455.000 

3.915.000.000 
221.064.000.000 
224.979.000.000 

5.148.000.000 
29.878.000.000 
35.026.000.000 

76.895.198.000 
130.003.514.000 
206.898.712.000 

1.207.500.000 
1.000.000.000 
2.207.500.000 

979.724.367.000 

164.408.154.000 
815.316.213.000 

979.724.367.000 

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

7. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N. 1 Ministero 

dell'agricoltura 
e delle foreste 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

NUMERO 

2.0.0. 

2.1.0. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2.0. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.7. 

2.2.8. 

2.2.9. 

2.2.10. 

2.9.0. 

2.9.2. 

2.9.3. 

2.9.9. 

2.9.10. 

DENOMINAZIONE 

T I T O L O I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II . — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Ministri e Sottosegretari di Stato 

Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

Personale amministrativo e tecnico e addetti ai Gabinetti 

Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai-

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti e alle Segreterie par-

Altre indennità 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

Corpi di polizia ed altri corpi armati 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai-

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 
Altre indennità 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

NUMERO DEI CAPITOLI 

4001 

1001 

1002 

1027 

1015 

1005-1019 

1021 

1017-4003 

1004 

1003 

1022-1023-1026 

1006-1020 

4005 

4007 

4008-4012 

4006 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

dell'agricoltura 
e delle foreste 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

CATEGORIA I I I . — PERSONALE IN QUIESCENZA 

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

Indennità una tantum, ecc. 

CATEGORIA IV. — ACQUISTO ' D I BENI E SERVIZI 

Acquisto di beni durevoli e di consumo 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico . . . . 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili 

Mezzi di trasporto e accessori 

Casermaggio, equipaggiamento e attrezzature militari . . 

Alimentari, calzature, vestiario e articoli tessili 

Funzionamento scuole e attrezzature scolastiche 

Altre 

Spese per locali ed opere immobiliari 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento . 

Acquisto servizi 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

Servizi meccanografici ed elettronici 

1091 

1092 

1101-1119-4050 

1123 

1118-4046 

4047-4058 

4056-4057 

4045 

2032-2035-4052 

1115-4044 

1116-3031-4049-4060 

1117 

1112-1127-1131-1136-2033-4041 

1137-4072 

1111-1132 

1113-4042-4048 

1114-4043 

1120-1124-1531-1532-1533-3032-
3035-3531-4067-4071-4531 

1128-4069 

1129 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

dell'agricoltura 
e delle foreste 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

Altre spese per beni e servizi 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

Spese per convegni, mostre, ecc 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda . 

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

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 

Alle imprese 

A.I.M.A 

Imprese finanziarie (credito, assicurazioni, ecc.) 

Altre 

Alle aziende autonome dello Stato 

Foreste demaniali 

Alle regioni e alla provincia autonoma di Trento e Bolzano 

Altri 

1102 
1126 
1135-4068 
1122-4054 
1121-1125-2031-2532-4051-4053-
4055 

1130-4061 
1534 

1251-4151 
4152 
1253-1573-2082 
1252-4158 

1256-1257 
2571 
1571-1572-1577-2572-4161 

4153-4154 

2573-2574 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. i Ministero 

dell'agricoltura 
e delle foreste 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

NUMERO 

5.6.0. 

5.6.9. 

5.7.0. 

5.7.1. 

5.7.2. 

5.8.0. 

5.8.9. 

7.0.0. 

7.1.0. 

7.1.9. 

9.0.0. 

9.3.0. 

9.4.0. 

10.0.0. 

10.1.0. 

10.1.1. 

10.1.2. 

DENOMINAZIONE 

Agli organismi previdenziali 

Agli altri enti pubblici 

Enti dell'Amministrazione centrale 

Enti dell'Amministrazione locale 

All'estero 

CATEGORIA VII . — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

Restituzioni e rimborsi 

Altre 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori 

T I T O L O IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA X. — BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO 
DIRETTO DELLO STATO 

Agricoltura 

Investimenti fissi lordi 

Acquisti di terreni e di beni immateriali 

NUMERO DEI CAPITOLI 

4163 

1254-1255-3571-3573-4581 

1574-1575-1584-1588-2081-3572-
3574-3575-4155-4156 

1258 

2591 

4301 

1291 

7202-7203-7220-7221-7300-7401-
7406-7676-7677-7701-7703-7704-
7705-7706-7707-7708-7709-7710-
7905-7906-7907-7908-8201-8220-
8221-8222-8223-8224-8501 

7301-7702-8225 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 1 Ministero 

dell'agricoltura 
e delle foreste 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

12.0.0. 

12.1.0. 

12.1.1. 

12.2.0. 

12.2.1. 

12.2.2. 

12.4.0. 

12.4.1. 

12.4.2. 

12.5.0. 

12.5.2. 

12.6.0. 

12.6.1. 

12.6.2. 

12.7.0. 

12.7.1. 

14.0.0. 

14.2.0. 

14.6.0. 

CATEGORIA XII . — TRASFERIMENTI 

Alle famiglie ed istituzioni speciali 

Alle imprese 

Altri 

Alle regioni 

Aiuti all'investimento 

Altri 

Alle province ed ai comuni 

Enti pubblici dell'Amministrazione centrale 

Enti pubblici dell'Amministrazione locale 

CATEGORIA XIV. — CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICI
PAZIONI PER FINALITÀ PRODUTTIVE 

7265-7521 

7233-7260-7264-7351-7449-7451-
7453-7454-7484-7516-7523-7741-
7743-7744-7956-7959-8254 

7234-7263-7431-7432-7433-7436-
7437-7438-7439-7446-7448-7450-
7452-7496-7505-7506-7507-7508-
7509-7510-7520-7957-7958-7960 

7413-7414-7518-7522-8257 

7503-7511-8242 

8241 

7434 

7051 

7232-7742-7755-7756 

7581-8321 

7583-7584 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato N. 2 Ministero 
dell'agricoltura 
e delle foreste 

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 

10.0.0. 

10.2.0. 

10.2.1. 

10.2.2. 

10.2.3. 

10.2.4, 

10.2.5. 

10.2.6. 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL 
CAMPO ECONOMICO 

Agricoltura e alimentazione 

Spese comuni 

Agricoltura 

Opere di bonifica e di miglioramento fondiario 

Zootecnia, caccia e pesca . . , 

Economia montana e forestale. 

Alimentazione 

1001-

1015-

1023-

1102-

1116-

1123-

1129-

1137-

1256-

7051-

1002-

1017-

1026-

1111-

1118-

1124-

1130-

1251-

1258-

7301 

1003-

1019-

1027-

1112-

1119-

1125-

1131-

1252-

1291-

1004-

1020-

1091-

1113-

1120-

1126-

1132-

1253-

1584-

1005-

1021-

1092-

1114-

1121-

1127-

1135-

1254-

1588-

1006-

1022-

1101-

1115-

1122-

1128-

1136-

1255-

2532-

1257-1531-1532-1533-1534-1571-

1572-1573-1574-1575-1577-2031-

2032-2033-2035-2082-7202-7203-

7220-7221-7232-7233-7234-7260-

7263-7264-7265-7300-7351-7514-

7521-7523 

2571-

3032-

7433-

7446-

7453-

7506-

7513-

7584-

7704-

7741-

2572-

3035-

7434-

7448-

7454-

7507-

7516-

7676-

7705-

7742-

2573-

7401-

7436-

7449-

7484-

7508-

7520-

7677-

7706-

7743-

2574-

7406-

7437-

7450-

7496-

7509-

7522-

7701-

7707-

7744-

2591-

7431-

7438-

7451-

7503-

7510-

7581-

7702-

7708-

7755-

3031-

7432-

7439-

7452-

7505-

7511-

7583-

7703-

7710-

7756 

3531-3571-3572-3573-3574-3575-

7518-7905-7906-7907-7908-7956-

7957-7958-7959-7960-8263 

4001-

4012-

4046-

4052-

4058-

4071-

4155-

7709-

8224-

8321 

4003-

4041-

4047-

4053-

4060-

4072-

4156-

8201-

8225-

4005-

■4042-

4048-

4054-

4061-

4151-

4158-

8220-

■ 8241-

4006-

4043-

4049-

4055-

4067-

4152-

4161-

8221-

8242-

4007-

4044-

4050-

4056-

4068-

4153-

4163-

8222-

■8254-

4008-

4045-

4051-

4057-

4069-

4154-

4301-

8223-

8257-

2081-4531-4581-8501 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

Q U A L I F I C A 

RUOLI ORGANICI 

CARRIERA DIRIGENTI 

Dirigenti superiori Amministrativi . . 

Primi dirigenti amministrativi . . . . 

Dirigenti superiori servizio di Ecologia 

Primi dirigenti servizi Ecologia agraria 

Dirigenti superiori servizio pesca . . . 

Primi dirigenti servizio pesca . . . . 

Primi dirigenti servizio analisti . . . . 

Totale . . . 

CARRIERA DIRETTIVA 

Ispettori generali ad esaurimento . . . 

Direttori di divisione ad esaurimento . 

Direttori aggiunti di divisione . . . . 

Totale . . . 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

198o 

Segue. Allegato JN. Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo il. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzioni o Qualifica) 

Buolo tecnico 

Ispettori generali ad esaurimento . . . 

Ispettori capi ad esaurimento 

Ispettori capi aggiunti 

Ispettori superiori 

Totale . . . 

Buolo direttori ordinari e straordinari 
degli Istituti talassografici 

Direttori ordinari 

Direttori straordinari 

Totale , . . 
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Stato di previsione 
per Fauno finanziario 

1980 

segue: Allegato N. Ministero deli'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

S U O L I 

(Funzioni o qualifica) 
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CARRIERA DEGLI SPERIMENTATORI 

Sperimentatori degli Istituti talassografici 

Sperimentatori 

Totale 

Servizi di ecologia 
e difesa delle piante 

Vice diret tori aggiunti 

Ecologi superiori . 

Ecologi . . 

Totale 

426 

387 
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530 
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23.128.981 

32.114.416 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 8 Ministero dell'agricoltura 

e delle foreste 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

E TJ 0 L I 

(Funzioni o qualifica) 

Servissi pesca 

Ispettori generali ad esaurimento . . 

Esperti capi aggiunti 

Esperti superiori 

Esperti 

Buolo analisti servigio repressione frodi 

Ispettori generali ad esaurimento . . . 

Direttori analisti capi ad esaurimento . 

Direttori analisti capi aggiunti . . . . 

Direttori analisti superiori 

Analisti 

Totale . . . 
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m
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530 

426 

387 

530 
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455 

426 

387 
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530 

426 

387 
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487 

455 

426 

387 

307 

) 257 

) 218 

Numero 
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s 
aS a 
Pi a 0 

■a 

)> 

! • 

\ 

> 2 

\ 

( 6 

8 

6 

! » 

j 

! 
/ 22 

1 
! 

\ 

> 67 

103 

o> 
r~ 

fa _ . 

'£<_ 
CJ u 
flp. 
o « 
o 

o 

» 

» 

» 

» 

» 

l> 

2 

2 

1 

» 

5 

6 

8 

10 

3 

» 
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S
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» 

» 

» 

» 

» 

» 

5.688.900 

4.738.544 

1.936.173 

» 

12.363.617 

24.000.000 

27.289.600 

» 

» 

» 

33.442.250 

9.393.300 

»> 

59.231.800 

21.297.903 

174.654.853 
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» 

» 

» 

» 

» 

2.111.100 

1.987.100 

811.050 

4.909.250 

9.330.000 

10.151.200 

13.455.480 

3.806.700 

» 

24.838.150 

8.921.550 

» 

70.503.680 
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» 

» 
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» 

711.360 

711.360 

355.680 

» 

1.778.400 

2.134.080 

2.845.440 

9 

» 

» 

3.556.800 

1.087.040 

» 

8.892.000 

3.912.480 

» 

22.407.840 

A
ss

e
g
n
o
 

t 
sp

e
c
ia

le
 

! 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Si 

» 

» 

I) 

» 

» 

» 

13
a 

m
e
n
si

li
tà

 

» 
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» 

» 
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» 

474.075 

394.885 

161.355 

» 

1.030.315 

2.000.000 

2.274.135 

» 

» 

2.786.855 

782.775 

» 

4.935.985 

1.774.825 

14.554.575 
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O 
EH 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

8.985.435 

7.831.889 

3.264.258 

20.081.582 

37.464.080 

42.560.375 

9 

» 

» 

53.241.385 

15.049.815 

» 

97.898.535 

35.906.758 

282.120.948 



88 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

E U O L I 

(Funzioni o qualifica) 

rt£ 
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Numero 
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Buolo ispettivo servizio repressione frodi 

Ispettori capi ad esaurimento . . . . . 

Ispettori capi aggiunti 

Ispettori superiori 

Ispettori . . . . 

Totale . . 

EUOLI AD ESAUEIMENTO 

Buolo amministrativo Enti e sezioni 
riforma, fondiaria 

Ispet tor i generali ad esaur imento , . 

Dire t tor i di divisione a d esaur imento 

Diret tor i di divisione aggiunti . 

Dire t tor i di sezione 

Consiglieri 

Totale 

426 

387 

530 

487 

455 

426 

387 

307 

257 

218 

530 

426 

387 

530 

487 

455 

426 

3! 

307 

257 

190 

1 1 

3.209.377 

9.865.377 

4.100.0 

2.537.80 

1.268 

1.555.0 

6.418.754 

10.518.754 

2.537. ì 

711.360 

355.6 

1.067.040 

355.6 

711.360 

4.092.8 

554.6 

» 

267.450 

2.120 

341.6 

534.900 

10.459.830 

5.101.407 

15.561.237 

10.202.814 

1.067.1 876.570 16.555.164 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato IN. 3 Ministero dell'agricoltura 

e delle foreste 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

E U O L I 

(Funzioni o qualifica) 

Buolo tecnico Enti e sezioni 
riforma fondiaria 

Ispettori generali ad esaurimento . . . 

Ispettori capi ad esaurimento 

Ispettori superiori 

Totale . . . 

Buolo tecnico genio rurale 
Enti riforma 

Ispettori generali ad esaurimento . . . 

Ingegneri capi ad esaurimento . . . . 

Ingegneri superiori 

Totale . . . 
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w S 

530 

426 

387 

530 
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455 

426 

387 
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I 218 

530 

426 

387 

530 
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( 257 

( 218 
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8.200.000 

» 

» 

» 

9 

3.131.100 

9 

» 

11.331.100 

9 

9 

9 

9 

9 

6.575.310 

9 

9 

6.575.310 

In
de
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 d
i 
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n
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e 
o 
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o 
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3.110.000 

9 

9 

9 

9 

1.268.900 

9 

9 

4.378.900 

9 

» 

9 

9 

9 

2.537.800 

9 

9 

2.537.800 

Q
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i 
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711.360 

9 

9 

9 

9 

355.680 

9 

9 

1.067.040 

9 

9 

9 

9 

» 

711.360 

9 

» 

711.360 

o © 

tfi CI) 

.2 ft 
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» 

9 

9 

9 

9 

» 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

» 

» 

» 

» 
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9 

.58 

m 
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683.333 

» 

9 

9 

9 

260.925 

» 

» 

944.258 

9 

9 

9 

» 

» 

547.942 

» 

» 

547.942 

< 
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12.704.693 

9 

9 

9 

9 

5.016.605 

» 

9 

17.721.298 

» 

9 

» 

9 

9 

10.372.418 

9 

9 

10.372.418 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N, 3 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni altri assegni fissi al personale. 

K U 0 L I 

(Funzioni o qualifica) 

C A E E I E B A D I R E T T I V A SCIENTIFICA 

Buolo degli Istituti di ricerca 
e sperimentazione agraria 

Direttori ordinari . 

Direttori straordinari 

Totale . . . 

Buolo degli Istituti di ricerca 
e sperimentazione agraria — Dirett. Sez. 

Direttori dei servizi ordinari 

Direttori dei servizi straordinari . . . . 

Totale . . . 

Buolo degli sperimentatori 
degli Istituti di sperimentazione agraria 

Totale . . . 

, o 
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a g 
*" a 
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$ © 
£ c 
J . 2 

825 

772 

609 

535 

443 

825 

772 

609 

535 

443 

443 
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317 
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o
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1 
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) 
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) 
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■£• <0 
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» 

5 
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2 
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25 

30 
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12 
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e
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e
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e
n
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a
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p
e
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o
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a
le
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e
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102.973.500 

» 

23.499.785 

20.152.180 

7.326.112 

153.951.577 

44.131.500 

52.344.495 

68.820.795 

100.763.900 

112.333.710 

378.394.400 

119.822.624 

34.986.732 

340.056.133 

201.377.110 

696.242.599 
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d
e
n
n
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à
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i 
fu

n


z
io

n
e
 

o
 a

s
s
e
g
n
o
 

p
e
re

q
u
a
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v
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9 

)> 

' 8.400.000 

7.200.000 

2.600.000 

18.200.000 

9 

15.120.000 

25.200.000 

36.000.000 

39.000.000 

115.320.000 

41.600.000 

12.660.000 

139.000.000 

84.744.000 

278.004.000 

03 

a 
.2 =8 
b o 
be se «•g 

© 
a 

<y 

2.489.670 

9 

1.778.400 

1.778.400 

711.360 

6.757.920 

1.067.040 

3.201.120 

5.335.200 

8.892.000 

10.670.400 

29.165.760 

11.381.760 

4.268.160 

49.439.520 

39.124.800 

104.214.240 

o © 
bc.g 
© © 
QQ © 

JH ft 

» 

9 

9.000.000 

9.000.000 

3.600.000 

21.600.000 

» 

16.200.000 

27.600.000 

45.000.000 

54.000.000 

142,200.000 

30.720.000 

11.520.000 

133.440.000 

105.600.000 

281.280.000 

'w 
a 
© 

a 
eS 

8.581.125 

9 

1.958.315 

1.679.348 

610.510 

12.829.298 

3.677.625 

4.362.041 

5.735.066 

8.396.991 

9.361.142 

31.532.885 

9.985.219 

2.915.561 

28.338.011 

16.781.426 

58.020.217 

hi 
< 
EH 
O 
EH 

114.044.385 

9 

44.636.500 

39.809.928 

14.847.982 

213.338.795 

48.876.165 

91.227.656 

132.091.061 

199.052.891 

225.365.252 

696.613.025 

213.509.603 

66.350.453 

690.273.664 

447.627.336 

1.417.761,056 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

E U O L I 

(Funzioni o qualifica) 

Buolo amministrativo degli Istituti 
di sperimentazione agraria 

Direttori aggiunti di divisione . . . . 

Direttori di sezione • 

Totale . . . 

CABKIEEA DEL PERSONALE 
D I CONCETTO 

Buolo tecnico centrale e periferico 

Esperti capi 

Totale . . . 

_ 

_ © 
«a 
 * 

ro « 
ft 

a ° 
*© © 

> a 
3.2 

530 

487 

455 

426 

387 

307 
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) 
i 
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370 

302 

260 

227 

188 

160 

Numero 
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_0J 
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) 
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32 

9 

9 

9 

6.575.310 

5.688.900 

7.277.052 

4.061.242 

9 

23.602.504 

112.179.375 

69.920.550 

62.203.050 

88.427.850 

13.058.010 

127.008.000 

472.796.835 
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n

n
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à
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f
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n
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a
s
s
e
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n
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p
e
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q
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a
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» 

9 

9 

2.537.800 

2.111.100 

2.980.650 

1.622.100 

» 

9.251.650 

40.919.868 

32.011.500 

25.598.064 

42.278.100 

7.125.300 

83.592.000 

231.524.832 

«3 

Sta 
sa E» 

*1 
'rrj $3 

© . 

O 

a 
O" 

» 

9 

9 

711.360 

711.360 

1.067.040 

711.360 

» 

3.201.120 

11.737.440 

10.670.400 

11.026.080 

18.851.040 

3.201.120 

38.413.440 

93.899.520 
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» 

» 

9 

9 

9 

» 

» 

9 
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9 

9 

» 

547.943 

474.075 

606.421 

338.437 

9 

1.966.876 

9.348,281 

5.826.713 

5.183.588 

7.368.988 

1.088.168 

10.584.000 

39.399.738 

hi 
< 
EH 
O 
EH 

9 

9 

9 

10.372.413 

8.985.435 

11.931.163 

6.733.139 

9 

38.022.150 

174.184.964 

118.429.163 

104.010.782 

156.925.978 

24.472.598 

259.597.440 

837.620.925 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015. ■— Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

E U O L I 

(Finizioni o qualifica) « ft 

Numero 
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5 ft 

B.uolo servizi contabili 

Segretari capi 

Segretari principali 

Segretari 

Totale 

Servizi speciali della pesca 

Disegnatori cartografi 

Totale 

Buolo dei servizi repressioni frodi 

Esper t i tecnici capi 

Esper t i tecnici principal i 

Esper t i tecnici 

Totale . . 

370 

297 

255 

211 

178 

160 

227 

l ì 

370 

302 

270 

227 

l ì 

160 

35 

139 

96 

270 

45 

262 

42 

95.726.4! 

210.124.51 

61.475.392 

106.753.205 

21.096.330 

21.168.1 

546.343.827 

31.410.225 

70.530.95; 

101.941.177 

39.679.872 

106.704.000 

26,423.808 

51.850.5i 

ll.875.5i 

13.932.000 

250.465.680 

13.639.' 

33.078.' 

46.718.196 

11.381.760 

35.568.000 

11.381.760 

23.119.200 

5.335.200 

6.402.240 

93.188.160 

3.912.4 

11.026.0 

14.938.5 

7.977: 

20.010.375 

5.122.949 

8.896.100 

1.758.027 

1.764J 

45.528.651 

2.617.518 

5.877.579 

,495.097 

http://51.850.5i
http://ll.875.5i
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gStato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 

e delle foreste 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

E li 0 L I 

funzioni o qualifica) 

Esperti 

Buolo assistenti rurali 

Assistenti capi 

Assistenti principali . . . . . . . . 

Assistenti 

Totale . 

EUOLO AD ESAURIMENTO 

Buolo tecnico ad esaurimento 
degli Enti di riforma 

Esperti capi 

Esperti principali 

370 

302 

260 

227 

188 

160 

Totale . . 

Buolo dei geometri ad esaurimento 
degli Enti di riforma 

Geometri capi 

Geometri principali 

Geometri . 

Totale . . 
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370 

302 

260 

227 

370 

302 

260 

227 

188 

160 

10 

10 

10 

10 

2.787.487 

9,100.768 

9 

5.380.749 

17.2 

25.699.275 

25.699.275 

28.554.750 

28.554.750 

1.240.000 

4.968.200 

» 

2.393.100 

7.901.30 

11.160.0 

11.160.1 

12.399.960 

12.399.! 

355.680 

1.422.720 

1.067.040 

2.845.440 

3.201.120 

3.201.120 

3.556.! 

3.556.! 

a 

232.300 

758.400 

448.4 

1.439.100 

2.141.6 

2.141.6 

2.379.562 

2.379.562 

8. — P R E V I S I O N E AGRICOLTURA E F O R E S T E 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 
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Buolo dei segretari contabili ad esaurimento 
degli Enti di riforma 

Segretari capi . . . 

Segretari principali 

Segretari . . . . . 

Totale 

Buolo degU Istituti di ricerca 
e sperimentazione agraria — Esperti 

Esperti capi . . 

Esperti principali 

Esperti 

Totale 

Buolo degli Istituti di ricerca 
e sperimentazione agra/ria — Segretari 

Segretari capi . . . 

Segretari principali 

Segretari . 

Totale 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

370 

302 

21 

227 

188 

160 

171 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

4 

I « 

13 

31 

8.566.425 

2.182.950 

10.749.375 

49.698.854 

53.605.755 

25.464.075 

70.074.880 

21.763.350 

11.760.1 

118 232.366.914 

11 

2 

9 

8.770.386 

24.612.753 

3.842.212 

14.420.700 

» 

25 51.646.051 

3.719.988 

1.067.050 

4.787.038 

21.079.932 

24.541.920 

10.734.750 

31.908.000 

11.875.500 

645.000 

100.785.102 

3.719.988 

11.737.440 

1.651.500 

7.179.300 

24.288.228 

1.067.040 

355.680 

1.422.720 

6.046.560 

8.180.640 

4.623.840 

14.227.! 

5.335.200 

3.556.800 

41.970.240 

1.067.040 

3.912.480 

711.360 

3.201.120 

713.81 

181.912 

895.780 

4.141.571 

4.467.146 

2.122.1 

5.839.573 

1.813.612 

19.363.908 

730.865 

2.051.1 

320.184 

1.201.725 

» 

» 

4.303.836 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue: A l l e g a t o N . 3 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capi to lo n . 1015 . — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L O 

(Funzioni o qualifica) 

Numero 
dei posti 

9«H 

« n o 
-d 

a a o « o 

9 a fto 
JO o 

C CU H 
tì T* 

Ó2f t l i 

£ Mp 

SI ^3 

a 

tì'a 

© 

G? 

o © 

© © 
«3 © o 

CABBLEBA ESECUTIVA 

Buolo esecutivo dell'agricoltura 
centrale e periferico 

Coadiutori superiori . . . . . . . . 

Coadiutori principali 

Coadiutori 

Totale . . 

Buolo servizi sussidiari della pesca 

Assistenti tecnici superiori 

Assistenti tecnici principali 

Assistenti tecnici 

Totale . . 

Buolo degli Istituti di incremento ippico 
centrale e periferico 

Sorveglianti superiori 

Sorveglianti pr incipal i 

Sorveglianti 

Totale 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

245 

218 

18! 

16! 

14; 

128 

245 

218 

188 

16: 

143 

12ì 

62 

( •: 246 

383 

1 

3 

32 

59 

190 

1 

102 

25 

385 

15 

116.868.675 

327.199.950 

1.479.555 

125.256.102 

25.049. 

7.056.000 

602.909.982 

1.890.787 

9 

1.416.345 

2.593.080 

1.103.60! 

7.003.814 

7.923.31 

7.050.120 

7.594.1 

1.358.280 

» 

9 

3.925.720 

58.955.750 

158.545.500 

754.950 

71.598.91 

15.561.250 

4.144. 

309.580.350 

999.250 

9 

754.950 

701.950 

622.450 

3.078.6 

1.998.500 

3.337.! 

4.211.' 

701.950 

10.249.950 

20.985.120 

67.579.2 

355 i 

36.279.360 

8.892.000 

2.845.440 

136.936.! 

355.680 

9 

355.680 

711.31 

355.680 

1.778.4 

1.422.720 

1.422.720 

2.134.0! 

355.680 

9 

5.335.20 

9.739.056 

27.266.663 

123.296 

10.438. 

2.087.475 

588.000 

50.242.499 

157.566 

9 

118.029 

216.090 

91.967 

» 

583.652 

660.275 

587.510 

632.835 

113.: 

9 

1.993.810 

206.548.601 

580.591.313 

2.713.481 

243.572.371 

51.590.425 

14.633.440 

1.099.649.631 

3.403.283 

» 

2.645.004 

4.222.480 

2.173.699 

12.444.466 

12.004.795 

12.398.150 

14.572.635 

2.529.100 

9 

» 

41.504.680 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Segue: Allegato IN. 3 Ministero dell'agricolture 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R 0 0 L I 

(Funzioni o qualifica) 

1 
'_j§ 
3 © 

«a 
O f t 
© o 

Numero 
dei posti 

in 
aj j t i 
Sia o 

TI 
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 u 

S-& o « 
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a ft>. 
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S o * 
a £ 
lift 
■2 » 

.•z & 
saotaù 
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© . 

§ 
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© ® 

"q co 

: 3 

a 

Buolo degli assistenti tecnici eentrali 
e periferici — Servizio repressioni frodi 

Assistenti tecnici superiori 

Assistenti tecnici principali 

Assistenti tecnici 

Totale . . . 

Buolo centrale e periferico ad esaurimento 
degli Enti di riforma 

Coadiutori superiori 

Coadiutori principali 

Coadiutori 

Totale . 

Buolo degli Istituti di ricerca 
e sperimentazione agraria 

Coadiutori superiori 

Coadiutori principali 

Coadiutori . . . , 

Totale 

245 

21! 

188 

16! 

143 

128 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

245 

213 

183 

11 

133 

120 

10 

15 

16 

136 

15 

16 

109 

9.453.935 

2.364.830 

11.818.765 

27.686.520 

1.604.688 

29.291.208 

16.611.912 

40.117. 

56.525.716 

41.752.034 

4.996.250 

1.668.! 

1.778.400 

711.360 

6.665.150 2.489.760 

14.988.600 

804.444 

5.335.20 

355.68 

15.793.044 

155.006.862 

8.993.160 

20.861.250 

30.952.950 

19.888.582 

3.201.120 

8.892.000 

14.582. 

12.093.120 

80.695.942 38.769.120 

787.828 

197, ( 

984.897 

2.307.210 

133.724 

» 

2.440.! 

1.384.326 

3.343.100 

4.710.476 

3.479.336 

12.917.238 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

diegato N, 3 Ministero dell'agricoltur;ì 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 

CARRIERA AUSILIARIA 

Buolo uffici centrali e periferici 

Commessi 

Totale . . 

Buolo degli Istituti sperimentali 
talassografici centrali e periferici 

Preparatori 

Totale . . . 

Buolo dei servizi di ecologia agraria 

Totale , , . 

Buolo dei servizi della pesca 

Capi pisoioultori 

Piscicoltori e preparatori 

Totale . . 

<B 

a 
'a 8 

O ft 
9 
© O 
c> 

3 

165 

143 

133 

115 

100 

133 

115 

133 

115 

165 

143 

133 

115 

100 

Numero 
dei posti 

R
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127 
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'■ 188 
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315 

! < 

4 

1 
6 

1 
6 

\ 

) 4 

i 
8 

\ 

12 

i> u 

oa 
o ra 

O 

80 

40 

60 

11 

9 

191 

1 

» 

1 

3 

9 

3 

2 

1 

3 

2 

9 

8 

S
p
e
s
a
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n
n

u
a
 p

e
r 

s
ti

p
e
n
d
i 

a
l 

p
e
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o
n
a
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s
e
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106.72.2.000 

46.246.200 

65,984.580 

9.762.632 

» 

228.715.412 

1.075.305 

9 

1.075.305 

3.739.128 

» 

3.739.128 

3.395.700 

9 

3,005.964 

1.732.762 

9 

8.134.426 

In
d
e
n
n
it

à
 d

i 
fu

n


z
io

n
e
 

o
 

a
s
s
e
g
n
o
 

p
e
re

q
u
a
ti

v
o
 

74.979.840 

29.957.760 

31.122.498 

6.102.249 

9 

142.162.347 

622.450 

» 

622.450 

1.867.350 

» 

1.867.350 

1.874.500 

9 

1.867.350 

1.109.500 

9 

4.851.350 

C3 

'Bb 3 

M E* 

— =w 
© . -

a 

28.454.400 

14.227.200 

21.340.800 

3.912.480 

» 

67.934.880 

355.680 

» 

355.680 

1.067.040 

9 

1.067.040 

711.360 

9 

1.067.040 

711.360 

9 

2.489,760 

o a 

© o 

2 ft 

,> 

» 

9 

» 

» 

» 

» 

9 

9 

9 

» 

9 

-OS 

I—< 
'so 

S 
a 

ES 
fH 

8.893.500 

3.853.850 

5.498.715 

813.553 

9 

19.059.618 

89.609 

9 

89.609 

311.594 

9 

311.594 

282.975 

» 

250.497 

144.397 

9 

677,869 

$ 
O 
EH 

219.049.740 

94.285.010 

123.946.593 

20.590.914 

9 

457.872.257 

2.143.044 

9 

2.143.044 

6.985.112 

9 

6.985.112 

6.264.535 

9 

6.190.851 

3.698.019 

9 

18,153.405 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 

e delle foreste 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 

Numero 
dei posti 

SS e 

3" 

R So 
^ •.* 5 'E 
a a o £. 
a e 2 5 
.43 ft 
8 « _ a 
© cS ft 

OD 

i 
a i 

© 
Mp 

03 _ 
P 

© 

ft 

.a « 

. 1 
o 
a 
G" 

o © 
M.S 
© © 
cQ © 

iSft 

oc 

a 

Buolo degli Istituti di incremento ippico 

Capi palafrenieri 

Palafrenieri 

Totale . 

Buolo tecnico centrale e periferico 

Capi autorimessa . . . . . . . . 

Autisti 

Totale . . 

Buolo tecnico centrale e periferico 
ad esaurimento degli Enti di riforma 

Capi autorimessa 

Autisti 

Totale 

Buolo addetti agli uffici centrali 
e periferici degli Enti di riforma 

Commessi capi 

Commessi 

Totale. 

165 

143 

133 

165 

143 

133 

165 

143 

133 

165 

143 

133 

115 

100 

65 

85 

41 

41 

53 

67.125,692 

67.125.692 

12.127.496 

11.561.550 

36.560.370 

60.269.416 

2.425.! 

2.207.204 

4.632.704 

5.699.924 

5.699,924 

38.427.250 

38.427.250 

9.372.500 

8.238.450 

21.163.300 

38.774.250 

1.874.500 

1.497.! 

3.372. 

3.749.' 

3.749.1 

14.582.8 

14.582.880 

2.845.440 

3.912. 

12.093.120 

18.851.0 

711.360 

711.360 

1.422.720 

1,422.720 

1.422.720 

1.010.624 
965.462 

3.046.697 
3.783 

202.125 
183.933 

474.993 

474.9 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue; Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 

e delle foreste 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

E U O L I 

(Funzioni o qualifica) 

o 
d © 
a a 

• - H ni « ft O 3 O 
!> © 

3 g 

11^ 

tóg o 

Numero 
dei posti ftg 

IB O 
_ O.H 
a ftp 

ftl OD 

© t» 
» ! 
«5 | 

© 

'S>-J5 
SP3» 

3 

© © 

11 
© o w © 
5 ft 

«a 

UMOÌO degM Istituti di ricerca 
e sperimentazione agraria — Preparatori 

Preparatori capi 

Totale 

Buolo degli Istituti di ricerca 
e sperimentazione agraria — Commessi 

Commessi capi 

Commessi 

Totale 

Buolo degli Istituti di ricerca 
e sperimentazione agraria — Autisti 

Autisti 

Totale 

Ruolo speciale ex Q.M.A. 

Impiegati . 

Totale 

143 

133 
166 

166 

165 

143 

133 

115 

100 

32 

133 

370 

245 

185 

41.096.031 

86.171.012 

25.464.096 

51.041.064 

12.093.120 

29.165.760 

116 127.267.050 76.505.160 41.258.8 

34.884,650 

4.834.828 

25.660.675 

24.368.500 

2.995. 

15,561.250 

9,247. 

1.422.720 

55 65.180.153 42.925.550 19.562.4 

26 29.228.732 16.183.440 9.247.6 

26 29.228.732 16.183.440 9.247.680 

» 

9 

16.317J 

16.317.1 

7.917,1 

7.917J 

3.556.Ì 

3,556.1 

3.424.669 

7.180.917 

10.605.586 

2.890.387 

402.902 

2,138.389 

5.431.678 

2.435.727 57.095.579 

2.435.727 

1.359.750 

1.359.750 
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Stato di previsione 
peT l'armo finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 

e delle foreste 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 

Numero 
dei posti 

5- SJ (jj) no, 
v 

SS» 

« 8 . 2 
3 55 a 
a ftV 

ftf 

3 ° 
fi §>g 
£ $ ! 

a « s 
^§gft 
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o © 

© o 
CO <fi 

.3 ft 
<J te 

rfl 

CARRIERA DIRETTIVA 

JSMOJO servizi alimentazione — Direttivi 
ad esaurimento — Legge 6358, n. 199 

Ispettori generali o Direttori eomp. . . 

Direttori di divisione o Ispettori capi . 

Direttori aggiunti di divisione . . . . 

Direttori di sezione o ispettori superiori 
Consiglieri 

Totale . . . 

CARRIERA DI CONCETTO 

Buolo servizi Alimentazione ad esauri
mento — Legge 6358, n. 199 

Segretari capi 

Segretari principali 

Segretari 

Totale . . . 

CARRIERA ESECUTIVA 

Ruolo servizi Alimentazione ad esauri
mento — Legge 6368, n. 199 

Coadiutori superiori 

Coadiutori principali . . . . . . . . . 

Coadiutori 

Totale . . . 

530 
487 
455 
426 
387 

307 
257 
190 

370 

297 
255 

218 
17! 
160 

245 

213 
183 

163 

21 

21 

96 

287 

425 

7! 

349 

345 

77» 

142 

53! 

527 

1,202 

165 

117 

171 

295 

86.100.1 

70.387.! 

4.100.1 
» 

23.409.750 
9 
9 

2.425.68d 
» 
» 

186.422.633 

220.279.464 

243.617.! 

463.896.1 

258.092.406 

334.401.41 

522,493.88 

32.655.1 

27.989.! 

1.554.996 
9 

9.418.836 
9 
» 

993.540 

72.612.300 

89.279.712 

99.234.720 

188.514.432 

116.911. ( 

148.531.032 

265.442.112 

7.469.280 

4.623.! 

355.680 
9 

2.489.760 
9 
9 

355,680 

15.294.240 

25.608.960 

33.078.240 

58.687.! 

41.614.560 
63.311.040 

104.925. 

7.175.1 
5.865.200 

341.666 
1.950.812 
9 

2.140 

15.534.818 

18.356.622 
20.301.435 

38.658.057 

21.507.7 
27.866.7 

49.374.490 1,012.236.088 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Segue: Allegato N. 3 Ministero dell'agricoltura 

e delle foreste 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

E U O L I 

(Funzioni o qualifica) 

o 
t J _ » 

a s 
=g a ■- § 

ft 
o 

S o 
£ 

Numero 
dei posti 
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^B3 
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CARRIERA AUSILIARIA 

Buolo servizi alimentazione 
ad esaurimento — Legge 631958, e. 199 

Commessi capi 

Commessi 

Totale . . . 

Buolo autisti servìzi alimentazione 
ad esaurimento — Legge 631958, n. 199 

Agenti tecnici capi 

Agenti tecnici 

Totale 

Buolo speciale ad esaurimento — Legge 
22121960, n. 1600 in servizio — 

Alimentazione 

Impiegati ex A.M.G. 

Totale 

RUOLO PERSONAL» AVVENTIZIO 

goria I/A 
Categoria I/B 
Categoria II 
Categoria III 
Categoria IV 

Avventizi servizi alimentazione 
Legge 631908, ». 199 

Avventizi di I I I categoria 
Avventizi di IV categoria 

TOTALE AVVENTISI 

165 
143 

133 
115 
100 

165 
143 

133 
115 

185 

218 
190 
160 
120 
100 

120 
100 

78 

182 

23 

52 

75 

34 

37 

10 

10 

49.480.200 
4.177.! 

53.658.120 

13,946.620 

13.946.620 

9 
3.792.600 
1.080.450 

1.080.450 
735.000 

6.688.500 

31.866.432 
2.246.832 

34.113.264 

.372.480 

9.372.480 

2.375.100 

2.375.100 

2.322.1 
518.1 

518.0 
515.0 

3.873.000 

12.093.120 
1.067.040 

13.160.160 

3.556.! 

3.556.800 

1.067.040 

1.067.040 

1.087.040 
355.6! 

355,6! 
355,680 

2.131.080 

4.123.350 
348.160 

4.471.510 

1.162,21! 

1.182.218 

424.921 

424.921 

316.050 
90.040 
» 

61.250 
557.380 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato N •> 

o Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 1015. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

E U O L I 

(Funzioni o qualifica) 

i © 
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Buolo degli operai permanenti 

Capi operai 

Operai specializzati 

Operai qualificati 

Operai comuni . . . . . . . . 

Apprendista . . . . . . . . . 

Totale . 

TOTALI GENERALI , 

210 

.90 

.65 

.73 

.46 

.29 

53 

.33 

15 

27 
+3 

33 
+5 

+6 

128 
+28 

318 

7.185 

51.475. 

6.284, 

64.372.185 

68.195. 

32.237. 

99.100. 

41.057. 

289 

3.655 

362.722.762 

7.726.555.642 

26.288. 

3.613. 

9 

37.279. 

38,867. 

20.466. 

50.65! 

24.898 

268 

961 

980 

304 

091 

«,75( 

202.072.3 

.451.340.745 

10.314. 

16.005.1 

22,052. 

12.093. 

26.676,1 

14.227,: 

4.289.643 

523.687 

9 

5,354.350 

5.682.956 

2.688.425 

8.258.412 

3.421,423 

102.791,520 30.216.896 

1.297.520.! 452.640.000 643.869.636 

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 
dipendenti della pubblica amministrazione 

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

Onere derivante dall'applicazione della legge 17 novembre 1978, n. 715 
Onere per il personale dei soppressi centri avicoli (decreto del Presidente della Repubblica 

4 luglio 1977, n. 1184) 
Trattamento economico personale Enti di sviluppo comandato (legge 30 aprile 1976, n. 386) 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 972.977.399 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento . . , . , . . , . 9 260.618.946 

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

TOTALE . . . L. 

92.368.356 

11.844.623 

9 

123.022.113 

134.797.894 

67.482.141 

184.694.112 

83.603.703 

697.809.544 

13.571.926.683 

10. .690.443.710 

877.200.000 

.184.700.000 
895.478.848 

105.000.000 
.000.000.000 
497.769.702 

1.233.596.345 

43.884.732 

30.100,000.0 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Allegato N. 4 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capitolo n. 4001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni, fissi al personale. 

E TT O L I 
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RUOLO TECNICO 
SUPERIORE 
FORESTALE 

CARRIERA 
DIRIGENZIALE 

Dirigente generale . 

Dirigente superiore. 

Primo dirigente dopo 
due anni . . . . 

Primo dirigente . . 

Totale . . . 

CARRIERA 
DIRETTIVA 

ad esaurimento 

Ispettore generale 

Ispettore capo . . 

Totale . . 

CARRIERA 
DIRETTIVA 

Ispettore capo agg. 

Ispettore superiore , 

Ispettore 

Totale . . . 

530 

426 

330 

487 

455 

426 

387 

307 

257 

21! 

13 

33 

46 

159 

476 

635 

11 

21 

32 

52 

52 

112 

125 

9 

120 

357 

60.500.000 

82.236.! 

142.736.1 

244.400.1 

244.. 

374.329.620 

331.416.093 

» 

225.924.300 

931.670.013 

3.912,480 

7.469.280 

11.381.760 

18.495.360 

18.495.360 

9 

» 

» 

39.836.160 

44.460.000 

9 

42.681.600 

126.977.760 

5.041.666 

6,853,000 

11.894.666 

20.366.666 

20.366.666 

31.194.135 

27.618.Q07 

9 

18.827.0 

77.639.167 

38.014.163 

41.040.993 

79.055.156 

80.859.948 

80.859.948 

9 

118.221.1 

124.193.625 

9 

96.419.880 

338.835.105 

7.865.000 

15.015.1 

37.180.000 

37.180.000 

89.375.1 

85.8 

255.255.1 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Segue: Allegato N. 4 Ministero dell'agricoltura 

e delle foreste 

Capitolo n. 4001. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U O L I 

(Funzioni o qualifica) 

CARRIERA 
D I CONCETTO 

Buolo dei geometri 

Geometra capo . . 

Geometra principale 

Geometra. . . . . . 

Totale . . . 

RUOLO 
D E I SERVIZI 

CONTABILI 

Segretario capo . . 

Segretario principale 

Segretario . . . . . 

Totale . . . 

CARRIERA 
ESECUTIVA 

Coadiutore principale 

Coadiutore . . . . 

Totale . . . 

o 
•8 
S 

1 
PH 

370 

302 

260 

227 

188 

160 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

Nur 
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SS $> Sis b 
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| 53 
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! 32 
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40 

171 
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54 
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12 

32 
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40 

57 

76 
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» 
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60.712.837 

135.623.670 

29.190.525 

27.446.002 

9 

74.617.200 

327.590.234 

38.344.950 

82.078.920 

13.213.462 

37.654.050 

9.223.515 

42.835.800 

223.350.697 

84.635.250 

104.852.711 

120.112.965 

88.977.728 

33.310.016 

9 

411.888.670 

Q
uo

te
 d

i 
ag

g
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n
ta

 
di

 
fa

m
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6 .757.920 

18.495.360 

4.623.840 

4.979.520 

» 

19.206,720 

54.063,360 

4.268.160 

11.381.760 

2.134.080 

7.113.600 

2.134.080 

11.026.080 

38.057.760 

14.227.200 

20.273.760 

27.031.680 

17.428.320 

10.314.720 

» 

89.275.680 

A
ss
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e 
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se
de

 

25.520 

9 

» 

1.850.000 

9 

9 

1.875.520 

21,935 

21.935 

» 

166.010 

9 

119.575 

» 

» 

285.585 
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5.059.403 

11.301.972 

2.432.543 

2.287.166 

» 

6,218.100 

27.299.184 

3.195.412 

6.839.909 

1.101.121 

3.137.837 

768.626 

3.569.650 

18.612.555 

7.052.937 

8.737.725 

10.009.413 

iiW-MiS 

2.775.834 

9 

34,324.052 
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23.559.981 

55.488.548 

10.734.750 

11.167.800 

» 

41.796,000 

142.745.079 

14.879.988 

34.145.568 

4.954.500 

16.069.980 

4.750.200 

23.994.000 

98.794.236 

39.969.960 

47.563.650 

57.376.200 

34.395.501 

18,051,021 

9 

197.358.332 

-<3 O 

a l 

9 

9 

» 

» 
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9 

(> 

» 
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EH 

96.115.661 

220.907.550 

46.981.658 

47.730.488 

» 

141.838.020 

553.573.377 

60.710,445 

134.446.157 

21.403,163 

63.975.467 

16.876.421 

81.425.530 

378.837.183 

145.885.347 

181.593.856 

214.530.258 

126.669.267 

64.451.591 

9 

733.130.319 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue.- A l l e g a t o N . 4 Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste 

Capi to lo n.. 4 0 0 1 . — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

R U 0 L I 
(Funzioni o qualifica) 
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RUOLO 
DEI SOTTUFFICIALI, 

GUARDIE SCELTE 
E GUARDIE (1 ) 

Marescialli maggiori 
scelti 

Marescialli maggiori 
Marescialli capi . . 
Marescialli ordinari. 
Brigadieri 
Vice brigadieri . . 
Guardie scelte . . . 
Guardie in serv. cont. 
Guardie raffermate . 
Guardie in ferma . 

Totale . . . 

Capi operai . . . . 
Operai l a categoria. 

Operai 2a categoria. 

Operai 3 a categoria. 

Totale . . . 

TOTALE GENERALE . 

215 
218 
195 
168 
153 
133 
150 
138 
124 
115 

210 
190 
165 
173 
146 
129 
153 
133 
115 

200 
200 
260 
.300 
500 

5.149 

6.354 

901 

4.653 

244 

414.712 
35.771 
363.758 
371.427 
466.694 

.725 
347 
850 
840 
337 
875 
222 

964.876.395 
452.884.950 

..930.201 
10,726 

69, 
6, 
76, 
91, 

394, 
529, 
3, 

320 
162, 

713.280 
757.920 
826.880 
054.080 
804.800 
9 
963.200 
201.120 
467.680 
190.1 

6 .011.054.541 1.654.979.040 

50.781.150 
134.552.775 
34.199.550 
44.822.137 
26.478.742 

» 
5.285.385 
41.350.! 
18.870.206 

9.959.040 
29.165.760 
8.536.320 
10.670.400 
7.469.280 
1.422.720 

12.804.-
6.757.920 

356.340.310 86.785.920 
.649.030.465 2.080.016.640 

82.320 
82, 

123 
78 
9 
38 
9 
9 
» 

400 

403.320 

2.586.360 

427.801 
9 

220.500 
312.000 

6.526.800 
9.550.0 

34.559.394 
2.980.945 
30.313.236 
30.952.320 
122.224.530 
160.850.163 

893.851 
80.406.366 
37.740.411 

17.037.100 500.921.216 

4.231.762 
11.212.730 
2.849.962 
3.735.177 
2.206.563 

9 
140.448 

3.445.863 
1.572.517 

29.695.1 
17.037.10 720.752.521 79.055.156 

195.853.392 
15.854.1 
180.242.496 
213.620.736 
776.995.560 

9 
1.115.944.440 

5.602.068 
499.827.948 
236.209.824 

3.240.151.128 

25.381.972 
74.086.918 
18.893.976 
24.853.500 
13.164.879 

9 
2.701.! 

22.408.164 
10.540.231 

192.031.440 

4.290.773.26 

385.022, 
37.323 

424.310 
502.886 

1.942.056 
» 

2.401.284 
14.504 

1.452.051 
734.889 

400 

7.894.328.4 

1.209.643.400 

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

decreti del Presidente della Repubblica recante anticipazioni di benefici economici 
ai dipendenti della pubblica amministrazione 

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

Onere derivante dalla legge 27 maggio 1975, n. 284, concernente l'indennità d'istituto spet
tante al personale militare dirigenziale e direttivo 

Onere derivante dalla legge 5 agosto 1978, n. 505, concernente adeguamento di alcune inden
nità spettanti alle forze di polizia 

Onere derivante dalla legge 17 novenbre 1978, n. 715, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato 

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

Indennità di seconda lingua (legge 23 ottobre 1961, n. 1165, decreto del Presidente della Re
pubblica 18 agosto 1964, n. 807) 

Contributi previdenziali a carico dello Stato, 4,48 per cento 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 2.834.145.736 
— al iquota aggiunt iva del l ' I ,50 per cento » 759.146.179 

A u m e n t i periodici d i st ipendio, variazioni nelle quo te d i aggiunta di famiglia, p romozioni 
in corso e nuove assunzioni 

T O T A L E . L. 

1.100.371.311 
98.688.476 

1.075.754.682 
1.210.376.856 
4.709.378.827 

6.147.832.078 
34.927.661 

3.317.629.989 
1.623.914.865 

19.318.874.745 

90.353.924 
249.018.183 
64.479.808 
84.081.214 
49.319.462 

9.850.353 
80.008.872 
37.740.874 

664.852.690 

24.048.894.915 

17.104.709.936 

1.403.520.009 

1.754.400.000 

1.528.200.000 

3.056.400.000 

697.920.000 

1.014.404.439 

1.296.000 
2.084.865.179 

3.593.291.915 

4.212.097.616 

60.500.000.000 

(1) N . 18 Sottufficiali «fuori ruolo » in base a l regio decreto 18 novembre 1929, n . 2071 e a l la legge 11 maggio 1070, n .313 . 
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ANNESSO N. 1 

allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
per l'anno finanziarlo 1980 

(Art. 7 della legge 13 maggio 1966, n. 303) 

BILANCIO PREVENTIVO DI FUNZIONAMENTO 

DELL'AZIENDA Di STATO PER INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO 

(A.I.M.A.) 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1980 

approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta dell'11 aprite 1979 





NOTA PRELIMINARE 

Le previsioni delie entrate e delle spese 
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel 
mercato agricolo per l'anno finanziario 1980, 
tutte di parte corrente, pareggiano nella 
complessiva somma di milioni 15.100. 

Tali previsioni riguardano esclusivamente 
le spese generali di funzionamento dell'Azien
da, per l'attività che essa è chiamata a svol
gere nel corso dell'anno 1980 (articolo 11 
delia legge 31 marzo 1971, a. 144). 

Le variazioni rispetto all'anno 1979 si pre
vedono in un aumento complessivo di mi
lioni 1.157 e sono dovute: 

— ai compensi per lavoro straordinario al 
personale impiegatizio dell'Azienda ed a 
quello che presta la propria opera nell'in
teresse dell'Azienda (+5 milioni); 

— alle spese per missioni nel territorio 
nazionale del personale dell'Azienda e di 
quello che presta la propria opera nell'in
teresse dell'Azienda (—20 milioni); 

— alle spese per copia, stampa, carta bol
lata, registrazioni e varie inerenti ai con
tratti stipulati dall'Azienda (+4 milioni); 

— alle spese per il funzionamento com
presi i gettoni di presenza, eccetera (— 50 
milioni) ; 

— alle spese per fitto di locali (+20 mi
lioni); 

— alle spese postali, telegrafiche e telefo
niche (—50 milioni); 

— alle spese per il funzionamento degli 
uffici, eccetera (—80 milioni); 

— alle spese per l'acquisto e la ripara
zione di mobili d'ufficio (+20 milioni); 

— alle spese per il funzionamento e la ma
nutenzione della biblioteca, eccetera (+0,9 
milioni) ; 

alle spese per l'accertamento qualita
tivo e quantitativo dei prodotti, eccetera 
(+798 milioni); 

— alle spese per il rimborso agli Enti di 
sviluppo degli oneri relativi al servizio delle 
integrazioni di prezzo ( + 500 milioni); 

— alle spese per il rimborso agli Enti pub
blici degli stipendi ed altri assegni fissi cor
risposti al personale comandato presso la 
Azienda (-—20 milioni); 

— ai compensi per lavoro straordinario al 
personale di Enti pubblici comandato pres
so l'Azienda (—10 milioni); 

— al rimborso alle Regioni a statuto ordi
nario degli oneri relativi alle spese di fun
zionamento inerenti attività svolte nell'in
teresse dell'Azienda (+40 milioni); 

— alle spese per liti, arbitraggi, eccetera 
(+1,5 milioni); 

— al fondo di riserva per nuove e mag
giori spese (—2,4 milioni). 

Illustrate le variazioni proposte, si ana
lizza la composizione delle entrate e delle 
spese sotto il profilo economico. 

Le entrate correnti, nel complessivo im
porto di milioni 15.100, riferite alla sola 
categoria dei trasferimenti, riguardano la 
somma segnalata al Ministero dell'agricol
tura e delle foreste quale fabbisogno per le 
spese generali di funzionamento dell'Azien
da, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, 
della legge 31 marzo 1971, n. 144. 

Le spese correnti, nel complessivo impor
to di milioni 15.100, riguardano: 

a) spese per il personale in attività di 
servizio (milioni 325,5), concernenti le com
petenze accessorie dovute al personale del
l'Azienda ed a quello che presta la propria 
opera nell'interesse dell'Azienda; 

b) spase per l'acquisto di beni e servizi 
(milioni 14.530,1), concernenti principal
mente: 

— le spese per il funzionamento di con
sigli, comitati e commissioni; 

— il fitto dei locali adibiti a sede del
l'Azienda o utilizzati dagli organi periferici 
esclusivamente per i servizi dell'Azienda; 

9. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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— le spese postali, telegrafiche e tele
foniche; 

— le spese per il funzionamento degli 
uffici; 

— le spese per l'acquisto e la ripara
zione dei mobili e delle attrezzature d'uffi
cio, le spese per la biblioteca, le spese di 
manutenzione, noleggio ed esercizio di mez
zi di trasporto; 

— le spese per l'accertamento qualita
tivo e quantitativo dei prodotti acquisiti 
dall'Azienda; 

— le spese per il servizio di controllo 
sull'appiicazione delle norme comunitarie di 
qualità dei prodotti ortofrutticoli; 

— il rimborso agli Enti pubblici di sti
pendi, degli altri assegni fissi e competenze 
accessorie corrisposti al personale coman
dato; 

— il rimborso agli Enti di sviluppo de
gli oneri relativi al servizio delle integra
zioni di prezzo; 

— i compensi per lavoro straordinario 
al personale di Enti pubblici comandato 
presso l'Azienda; 

— rimborso alle Regioni ed alle Provin
cie di Trento e Bolzano degli oneri relativi 
al servizio di concessione del premio alla 
nascita dei vitelli; 

— il rimborso agli Istituti di credito 
degli oneri relativi al servizio di emissione 
e spedizione degli assegni circolari per il 
pagamento di provvidenze finanziarie comu
nitarie; 

— il rimborso alle Regioni a statuto 
ordinario degli oneri relativi alle spese di 
funzionamento inerenti ad attività svolte 
nell'interesise dell'Azienda; 

e) spese per trasferimenti (milioni 6), 
concernenti gli interventi assistenziali a fa
vore del personale; 

ci) somme non attribuibili (milioni 238,4), 
concernenti, in massima parte, l'accantona
mento al fondo di riserva per nuove e mag
giori spese. 



I l l 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo E N T R A T A 

Sumero 

de
ll'

an
no
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an
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rio
 

19
79

 

111 

141 

142 

143 

144 

o oo 
§ 2 

£.1 

i n 

141 

142 

143 

144 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Somme da riscuotere dal Ministero dell' agricoltura e 
delle foreste per le spese generali di funzionamento 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Somme acquisite sulle disponibilità accertate a chiusura 
dell'esercizio da utilizzare negli esercizi successivi . 

Recuperi di somme imputate alle spese generali di fun-

Somme acquisite sulle disponibilità accertate a chiusura 

Somme dovute dai contraenti con l'Azienda per spese 
di copia, stampa, carta bollata e le altre spese ine-

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

13.943.000.000 

13.943.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.157.000.000 ( + ) 

1.157.000.000(+) 

9 

» 

» 

9 

9 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

15.100.000.000 

15.100.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

» 

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

per l'anno finanziario 
1980 

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zia

rio
 

19
79

 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zia

rio
 

19
80

 

DENOMINAZIONE 

BIASSUNTO DELL'ENTRATA 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 

CATEGOEIA II . — Trasferimenti 

CATEGORIA Y. — Somme non attribuibili 

Totale del Titolo I . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

13.943.000.000 

9 

13.943.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

I.157.000.000( + ) 

9 

1.157.000.000( + ) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

15.100.000.000 

» 

15.100.000.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo SPESA 
1980 

Nurners) 
03 
OS 

C ® 

l'I 
a 

101 

102 

103 

104 

205 

106 

108 

© 
00 

. » 
3.2 
a H 
■o a 

a 

101 

102 

103 

104 

105 

108 

108 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

RoBB,iCA I  SPESE GENERALI. 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Azien
da ed a quello che presta la propria opera nell'interesse 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio 
dell'Azienda ed a quello che presta la propria opera 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale dell'Azienda e 
di quello che presta la propria opera nell'interesse 
dell'Azienda 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero del personale dell'Azienda e di quello che 
presta la propria opera nell'interesse dell'Azienda . . 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mee

Compensi per lavoro straordinario al personale applicato 
ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione 
all'opera del Ministro Presidente dell'Azienda . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

105 550 000 

3.450.000 

220.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

550.000 

3.950.000 

340.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
5.000.000 (+) 

(a) 
20.000.000 (  ) 

9 

» 

9 

9 

15.000.000 (  ) 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1980 

110.550.000 

3.450.000 

200.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

550.000 

3.950.000 

325.500.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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per l'anno finanziario 
1980 

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo SPESA 

Numero 
o 
i> 

O —! 

H 
a 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

© 
00 

3 r H 

s-g 
*» 3 

03 

a 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni e servizi. 

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

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei all'Azienda - di Consigli, Comitati e Com-

Compensi per speciali incarichi, e per la partecipazione 

Pitto di locali 

Spese per il funzionamento degli uffici, compresi il 
riscaldamento, la manutenzione, riparazione, arreda
mento ed adattamento dei locali e dei relativi impianti 

Spese per l'acquisto e la riparazione dei mobili d'ufficio 
e di altre attrezzature per i servizi dell'Azienda . . 

Spese di rappresentanza 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi 
di trasporto 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca - Acpui-
sto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni -
Spese per pubblicazioni edite per conto dell'A.I.M.A. (6) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

10.000.000 

150.000.000 

per memoria 

135.000.000 

150.000.000 

280.000.000 

30.000.000 

200.000 

1.000.000 

15.000.000 

5.000.000 

1.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
4.000.000 (+) 

(a) 
50.000.000 ( - ) 

» 

20.000.000 (+) 
(a) 

50.000.000(-) 

(a) 
80.000.000 ( - ) 

20.000.000 (+) 

» 
9 

9 

(a) 
864.000 ( + ) 

9 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

14.000.000 

100.000.000 

per memoria 

155.000.000 

100.000.000 

200.000.000 

50.000.000 

200.000 

1.000.000 

15.000.000 

5.864.000 

1.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(6) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico. 
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Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo SPESA 

Numero 

1° 
il 
1 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

© 
00 

1.9 
_).S 

«a 
133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'accertamento qualitativo e quantitativo dei 
prodotti, comunque denominati, che si rendano ne
cessarie nell'interesse dell'Azienda (campionamenti, 
perizie, analisi di laboratorio e rimborso spese di qual
siasi natura connesse a detto accertamento), nonché 
per il servizio di controllo da parte delle organizza
zioni dei produttori, dei prezzi minimi da pagare ai 
sensi del Reg. C.E.E. n. 1515/78 (a) 

Spese per il servizio di controllo sull'applicazione delle 
norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli 

Rimborso agli enti pubblici degli stipendi ed altri assegni 

Rimborso agli enti di sviluppo ed alle associazioni na
zionali di produttori olivicoli degli oneri relativi al 
servizio delle integrazioni di prezzo (a) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di Enti 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale al personale dipendente da Enti 
pubblici comandato 

Rimborso alle Regioni e alle Province autonome di 
Trento e Bolzano degli oneri relativi al servizio di 
concessione del premio alla nascita dei vitelli . . 

Rimborso agli Istituti di credito degli oneri relativi al 
servizio di emissione e spedizione degli assegni circolari 
per il pagamento di provvidenze finanziarie comu-

Rimborso alle Regioni a statuto ordinario degli oneri 
relativi alle spese di funzionamento inerenti attività 
svolte nell'interesse dell'Azienda 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

40.000.000 

50.000.000 

350.000.000 

5.500.000.000 

60.000.000 

8.000.000 

5.000.000.000 

912.000.000 

660.000.000 

13.357.200.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(b) 
798.000.000( + ) 

9 

(b) 
20.000.000(-) 

(b) 
500.000.000 ( + ) 

(b) 
10.000.000 (-) 

9 

» 

9 

(b)_ 
40.000.000 ( + ) 

1.172.864.000 ( + ) 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1980 

838.000.000 

50.000.000 

330.000.000 

6.000.000.000 

50.000.000 

8.000.000 

5.000.000.000 

912.000.000 

700.000.000 

14.530.064.000 

(a) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico. 
(6) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



116 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 
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Numero 

d
e
ll

'a
n

n
o

 
fi
n
an

zi
ar

io
 

19
79

 

151 

152 

191 

192 

194 

© 
00 

a V 
a .;= 
ni s~ 

% ■§ 
•o a 

«8 

a 

151 

152 

191 

192 

194 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGOBIA IV. — Trasfmimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, 
di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . . 

CATEGOBIA Vi l i . — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori . . 

Pondo di riserva per nuove e maggiori spese . . . . 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi recla

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

6.000.000 

per memoria 

6.000.000 

2.500.000 

236.800.000 

per memoria 

239.300.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

9 

9 

» 

(a) 
1.500.000( + ) 

(a) 
2.364.000() 

» 

864.000() 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziarlo 

1980 

6.000.000 

per memoria 

6.000.000 

4.000.000 

234.436.000 

per memoria 

238.436.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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per l'anno finanziario 
1980 
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CAPITOLI 

Nu 
os 

ri 
r, 

(1 
m 0 

nero 
© 
CO 

c co 
o " 

— SÌ 

S) s 
—) e SS 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo Io stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

BIASSOTTO DELLA SPESA 

TITOLO ì - SPESE CORRENTI 

CATEGOBIA I. — Personale in attività di servizio 

CATEGOBIA I I I . — Acquisto di beni e servisi 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti 

CATEGORIA VIII . — Somme non attribuibili 

Totale del Titolo I 

EIEPILOGO 

RIEPILOGO DELL'ENTRATA . . 

RIEPILOGO DELLA SPESA . . . 

340.500.000 

13.357.200.000 

6.000.000 

239.300.000 

13.943.000.000 

13.943.000.000 

13.943.000.000 

15.000.000 (-) 

1.172.864.000 ( + ) 

9 

864.000 (-) 

1.157.000.000(4-) 

1.157.000.000 ( + ) 

1.157.000.000 ( + ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

325.500.000 

14.530.064.000 

6.000.000 

238.436.000 

15.100.000.000 

15,100.000.000 

15.100.000.000 
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APPENDICE N. 1 

allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
per Fanno finanziario 1980 

(Art. 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30) 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 
RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'EX 

AZIENDA Di STATO PER LE FORESTE DEMANIALI 

per l'anno finanziario 1980 

(Artt. 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, 
e decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 13 febbraio 1978) 

NOTA PEBLIMINAEE 

1. -— BILANCIO D I COMPETENZA 

Le previsioni dell'entrata e della spesa della gestione dell'ex Azienda di Stato per le 
foreste demaniali per l'anno finanziario 1980 pareggiano nella complessiva somma di mi
lioni 3.642, così suddivise: 

Entrate correnti milioni 3.612,-
Entrate in conto capitale » 3 0 -

Totale . . . milioni 3.642 -

Spese correnti milioni 3.042-
Spese in conto capitale » 600,-

Totale . . . milioni 3.642, 
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Lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1980, rispetto a quello per 
l'anno finanziario 1979, presenta una diminuzione di milioni 2.600 dovuta prevalentemente 
alla cessazione per effetto della legge 17 marzo 1977, n. 62, dell'apporto all'entrata della 
quota utili della Cassa depositi e prestiti. 

Le variazioni che determinano la suddetta diminuzione sono quelle riguardanti: 

— i maggiori proventi derivanti dalla vendita dei prodotti dei beni amministrati 
( -f milioni 550); 

— la minore entrate da versare dalla Cassa depositi e prestiti, quale apporto di fondi 
alla gestione da destinare al perseguimento delle sue finalità (—milioni 3.300); 

— la maggiore entrata per canoni e proventi vari dei beni amministrati ( 4- milioni 150). 

Lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, rispetto a quello per 
l'anno finanziario 1979, presenta ugualmente una diminuzione di milioni 2.600. 

Tale diminuzione è dovuta esclusivamente all'adeguamento degli stanziamenti alle 
previste occorrenze della gestione. 

Le principali variazioni connesse a detto adeguamento degli stanziamenti riguardano, 
in particolare: 

— le spese per la raccolta e la lavorazione di semi fore
stali — milioni 150 

— il fondo di riserva per nuove o maggiori spese . . . + » 11 

— le spese relative all'amministrazione, coltivazione e 
governo degli arboreti — » 250 

— il completamento e la riparazione straordinaria di opere 
edili — » 500 

— i lavori di conservazione delle riserve biogenetiche . — » 350, 

— le spese per la protezione e la conservazione di aree 
di interesse naturistico — » 100 

— le spese per l'esercizio di aziende pilota . . . . . . —- » 1.100 

Totale . . . — milioni 2.439 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la compo
sizione delle entrate e delle spese correnti e delle entrate e delie spese in conto capitale 
sotto il profilo economico, 

Le entrate correnti, nel complessivo importo di milioni 3.612, concernono: 

— la vendila di beni e servizi (milioni 1.995), riguardante la vendita dei prodotti dei 
beni amministrati (milioni 1.950) e le somme versate da terzi per spese di copia, stampa, 
registrazione e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Azienda (milioni 45); 
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— i trasferimenti (milioni 160), riguardanti i contributi delio Stato per il funziona
mento, la conservazione e la valorizzazione dei parchi nazionali dello Stelvio e del Circeo 
(milioni 160); 

— i redditi (milioni 907), concernenti, principalmente, interessi di fondi pubblici 
e dei fondi depositati in conti correnti fruttiferi e canoni e proventi vari derivanti dai beni 
amministrati; 

— le poste compensative delle spese (milioni 450), costituite da entrate e proventi vari 
derivanti dall'amministrazione del patrimonio silvo-pastorale del Comune di Tarvisio; 

— le somme non attribuibili (milioni 100), riguardanti entrate diverse. 

Le entrate in conto capitale, nell'importo di milioni 30, concernono la somma da in
troitare per l'ammortamento di beni patrimoniali. 

Le spese correnti, nel complessivo importo di milioni 3.042, concernono: 

— le spese per il personale in attività di servizio (milioni 250), concernenti le compe
tenze accessorie dovute ai personale del Corpo forestale dello Stato in servizio presso la 
gestione dell'ex Azienda; 

— l'acquisto dì beni e servizi (milioni 1.980,2), concernente, principalmente, il rim
borso allo Stato degli stipendi, retribuzioni e degli altri assegni fissi del personale addetto 
ai servizi delia gestione; la raccolta e lavorazione dei semi forestali selezionati e per lavori 
di normale coltura ed utilizzazione del soprassuolo nelle riserve biogenetiche; le imposte 
dirette e indirette e canoni gravanti la proprietà immobiliare; la manutenzione e l'esercizio 
di mezzi di trasporto e di altri macchinari tecnici; l'amministrazione, coltivazione e governo 
degli arboreti, vivai ed altri terreni, nonché le spese per l'amministrazione, la gestione, la 
conservazione e la valorizzazione dei Parchi nazionali delia Calabria, del Circeo e dello Stelvio; 

— i trasferimenti (milioni 166,1), concernenti, soprattutto, le provvidenze a favore 
del personale, le somme da versare allo Stato quale concorso nel contributo a favore dei 
Parchi nazionali d'Abruzzo e dello Stelvio ed i contributi a favore di enti ed istituzioni varie 
che operano nel settore della protezione della natura, dei parchi nazionali e riserve naturali; 

— le poste correttive e compensative delle entrate (milioni 450), concernenti l'ammini
strazione del patrimonio silvo-pastorale del Comune di Tarvisio; 

— gli ammortamenti, rinnovamenti e migliorie (milioni 30), riguardanti la somma 
da versare in entrata per l'ammortamento di beni patrimoniali; 

— le somme non attribuibili (milioni 165,6), concernenti il fondo di riserva per nuove 
o maggiori spese. 

Eelativamente alle spese in conto capitale, va precisato che il complessivo importo di 
milioni 600, concernente spese di investimento, riguarda esclusivamente la costituzione di 
capitali fissi e cioè il completamento e riparazione straordinaria di opere edili e viabilità; 
i lavori di conservazione delle riserve biogenetiche, delle aree naturalistiche; l'esercizio di 
aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico, nonché la sostituzione 
di mezzi di trasporto e di altri macchinari tecnici per i servizi della gestione. 
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2. — CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

La consistenza dei residui attivi presunti della gestione dell'ex Azienda di Stato per le 
foreste demaniali al 1° gennaio 1980, è stata valutata in milioni 1.214, tutti attinenti al conto 
capitale. 

Rispetto al volume dei residui attivi di pertinenza della gestione in essere al 1° gennaio 
1979, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1978, si 
evidenzia una diminuzione. 

Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti attivi al 1° gennaio 1980 della 
gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali viene esposta per categorie eco

nomiche, a raffronto con quella risultante al 1° gennaio 1979. 

CATEGORIE 
Residui attivi 

al 1° gennaio 1979 

Residui attivi 
presunti 

al 1° gennaio 1980 

(in milioni di lire) 

I I I . — Redditi 

VI. — Vendita di beni patrimoniali 

VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . . 

Totale . . . 

250,7 

112,3 

7.458,2 

2.944,9 

270,9 

11.037,

944,

2 7 0 

1.214

Relativamente poi ai residui passivi presunti al 1° gennaio 1980, la consistenza degli 
stessi è stata valutata in milioni 6.979 tutti attinenti, come quelli attivi, al conto capitale. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza della gestione medesima in essere 
al 1° gennaio 1979, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finan

ziario 1978, si evidenzia una diminuzione. 
Una sommaria analisi di tali resti pone in evidenza che fra i motivi di distorsione fra 

deliberazioni di spesa e sua esecuzione assumono particolare rilievo: 

a) tempi tecnici di esecuzione delle opere; 
b) complessità delle procedure per la liquidazione delle spese. 
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Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1980 della 
gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali viene esposta per categorie econo
miche, a raffronto con quella risultante al 1° gennaio 1979. 

CATEGORIE 
Residui passivi 

al 1° gennaio 1979 

Residui passivi 
presunti 

al 1° gennaio 1980 

I. — Personale in attività di servìzio 

I I I . — Acquisto di beni e servizi 

IV. — Trasferimenti 

VI. — Poste correttive e compensative delle entrate 

VII . — Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie . . 

V i l i . — Somme non attribuibili 

IX. — Costituzione di capitali fìssi 

XI I . — Anticipazioni 

X I I I . — Costituzione di fondi di riserva 

Totale . . . 

(in milioni di lire) 

30,2 

185,3 

13,2 

506,8 

23.646,5 

5.966,9 

30.348,9 

6.979-

6.979,-

Le valutazioni dei residui attivi e passivi presunti al 1° gennaio 1980, sopra esposte, 
presentano carattere di provvisorietà, condizionate, come sono, non solo dal concreto evol
versi 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. 

3. — VALUTAZIONI D I CASSA 

La consistenza presunta dei residui attivi e passivi, precedentemente esaminata, concorre 
insieme alle somme proposte per la competenza dell'anno 1980 a determinare, rispettiva
mente, il volume della massa acquisibile e spendibile presa in considerazione ai fini della 
valutazione delle previsioni e delle autorizzazioni di cassa iscritte nel presente stato di pre
visione. 

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

CATEGORIE 
Residui 
presunti 

all'111980 

Previsioni 
di compe
tenza 1980 

Somme 
acquisibili 

e spendibili 

Previsioni 
di cassa 

1980 

Coefficiente 
di rea

lizzazione 

E N T R A T A 

I . — Vendita di beni e servizi . . . 

I I . — Trasferimenti 

I I I . — Redditi 

IV. — Poste compensative delle spese. 

V. —■ Somme non attribuibili . . . . 

VI. — Vendita di beni patrimoniali . 

VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e 
migliorie 

V i l i . — Trasferimenti 

IX. — Anticipazioni 

Totale . . . 

S P E S A 

I. •— Personale in attività di servizio 

I I I . —■ Acquisto di beni e servizi. . . 

IV. — Trasferimenti 

VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate 

VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e 
migliorie 

V i l i . — Somme non attribuibili . . . . 

IX. — Costituzione di capitali fissi . . 

XII . — Anticipazioni 

XII I . — Costituzione di fondi di riserva 

Totale . . . 

944,~ 

270,

1.214

6.979,

6.979,

3.642-

2 5 0 

1.980,2 

166,1 

4 5 0 

3 0 

165,7 

6 0 0 

(in milioni di lire) 

1.995, 1.995 ; 1.995

160, 1 6 0  160,

907, 9 0 7  7 0 7 

450, 450, | 4 5 0 

100, 100, 100,

3 0  3 0  30,

944, 944,

270, 270,

3.642,

2 5 0 

1.980,2 

166,1 

450,

3 0 

165,7 

7.579

10.621, 

4.656

235,

1.940,2 

166,1 

450,

30,

165,7 

5.809,

8.796,-

100,— % 

100,— % 

77,94% 

100,— % 

100,— % 

100,— % 

100,— % 

100,— % 

95,88 % 

9 4  % 

97,98 % 

100,— % 

100,— % 

100,— % 

100,— % 

34,86% 

82,82% 
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GESTIONE DELL'EX AZIENDA DI STATO 
PER LE FORESTE DEMANIALI 

10. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

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 

101 

102 

111 

112 

114 

121 

122 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Vendita dei prodotti dei beni amministrati 

Somma versata da terzi per spese di copia, stampa, 
carta bollata, registrazione e varie inerenti ai contratti 
stipulati 

CATEGORIA I I . — Trasferimenti. 

Contributo dello Stato nella spesa per l'amministra
zione e il funzionamento del Parco nazionale dello 
Stelvio 

Contributo dello Stato per la gestione, conservazione e 
valorizzazione del Parco nazionale del Circeo . . . 

Somma da versare dalla Cassa depositi e prestiti, quale 
apporto di fondi alla gestione, da destinare al perse
guimento delle sue finalità e per l'esercizio di aziende 
pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zoo
tecnico, aventi scopi sperimentali, scientifici e didattici 
di interesse nazionale (6) 

Contributi della Cassa, per il mezzogiorno e di altri Enti, 
associazioni e privati per l'amministrazione ed il fun
zionamento del Parco nazionale della Calabria . . . 

CATEGORIA I I I . Bedditi. 

Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conti 
correnti fruttiferi , 

Canoni e proventi vari dei beni amministrati . . . . 

1.400.000.000 

45.000.000 

1.445.000.000 

150.000.000 

10.000.000 

3.300.000.000 

per memoria 

3.460.000.000 

400.000.000 

350.000.000 

(a) 
550.000.000(+) 

550.000.000(4-) 

(b) 
3.300.000.000(-

1.950.000.000 

45.000.000 

1.995.000.000 

150.000.000 

10.000.000 

soppresso 

per memoria 

3.300.000.000(-) 160.000.000 

150.000.000(+) 

400.000.000 

500.000.000 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

ENTRATA 

Residui 

attivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Previsione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

1.950.000.000 

45.000.000 

1.995.000.000 

150.000.000 

10.000.000 

» 

» 

160.000.000 

200.000.000 
500.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione al previsto gettito delle entrate. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione alla cessazione, 

per effetto della legge 17 marzo 1977, n. 62, dell'apporto all'entrata della gestione 
della quota utili della Cassa depositi e prestiti, già previsto dalla legge 29 novem
bre 1965, n. 1322. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

C A P I T O L I 

Numero 

1 
ON 

O *"• 

§.9 

11 

123 

124 

125 

126 

141 

151 

o 
OO 

o —' 
"■§ 
? g 
■e g 

g 

123 

124 

125 

126 

141 

151 

DENOMINAZIONE 

Utili netti derivanti dall'esercizio di imprese agrarie e 

Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione 

Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione 

Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione 
dei patrimoni silvopastorali di Comuni e di 

CATEGOBIA V. — Somme non attribuibili. 

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

4.000.000 

3.000.000 

per memoria 

757.000.000 

450.000.000 

450.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

» 

» 

150.000.000(4) 

» 

» 

» 

» 

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

1980 

per memoria 

4.000.000 

3.000.000 

per memoria 

907.000.000 

450.000.000 

450.000.000 

100.000.000 

100.000.000 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

ENTRATA 

Residui 

attivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

9 

» 

» 

» 

» 

» 

Previsione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

4.000.000 

3.000.000 

707.000.000 

450.000.000 

450.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

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



1 3 0 

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

§ '5 
DENOMINAZIONE 

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

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

1980 

522 

541 

551 

522 

TITOLO H. - ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

CATEGOBIA VI. — Vendita di beni patrimoniali. 

Introiti di obbligazioni sorteggiate 

541 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie 

Somma da introitare per l'ammortamento di beni patri
moniali 

551 

CATEGORIA Vi l i . — Trasferimenti. 

Contributi dello Stato per la tutela e la valorizzazione 
dei parchi nazionali esistenti e in via di costituzione, 
nonché per la tutela dell'ambiente in generale . . . 

671 571 

CATEGORIA IX. —■ Bimborsi di anticipazioni. 

Rimborso delle anticipazioni per la partecipazione al
l'esercizio di imprese agrarie per la gestione dei com
plessi agropascolivi 

per memoria 

30.000.000 

30.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

30.000.000 

30.000.000 

per memoria 

per memoria 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

ENTRATA 

Residui 

attivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Previsione 

di cassa 

per l'anno 1980 

944.000.000 

944.000.000 

270.000.000 

270.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

944.000.000 

944.000.000 

270.000.000 

270.000.000 

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 

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Numero 

11 

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 

TITOLO I. - ENTEATE COEBENTI 

CATEGORIA I . — Vendita di beni e servizi . . . . . . 

CATEGORIA I I . — Trasferimenti . 

CATEGORIA I I I . — Bedditi . 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese . , . 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili 

Totale del Titolo I . . 

TITOLO II . - ENTEATE IS CONTO 
CAPITALE 

CATEGORIA VI. — Vendita di beni patrimoniali . . . . 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e mi
gliorie 

CATEGORIA Vi l i . — Trasferimenti 

CATEGORIA IX. — Bimborsi di anticipazioni . . . . . 

Totale del Titolo II 

RIEPILOGO 

TITOLO I. - Entrate correnti . . . . 

TITOLO I I . - Entrate in conto capitale 

1.445.000.000 

3.460.000.000 

757.000.000 

450.000.000 

100.000.000 

550.000.000(4-) 

3.300.000.000(-) 

150.000.000(4-) 

6.212.000.000 2.600.000.000(-) 

30.000.000 

30.000.000 

6.212.000.000 

30.000.000 

2.600.000.000(-) 

6.242.000.000 2.600.000.000(-) 

1.995.000.000 

160.000.000 

907.000.000 

450.000.000 

100.000.000 

3.612.000.000 

30.000.000 

» 

30.000.000 

3.612.000.000 

30.000.000 

3.642.000.000 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

ENTRATA 

Residui 

attivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Previsione 

di cassa 

per l'anno 1980 

944.000.000 

270.000.000 

1.214.000.000 

1.214.000.000 

1.214.000.000 

1.995.000.000 
160.000.000 
707.000.000 
450.000.000 
100.000.000 

3.412.000.000 

30.000.000 
944.000.000 
270.000.000 

1.244.000.000 

3.412.000.000 

1.244.000.000 

4.656.000.000 

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

11. — PREVISIONE AGRICOLTURA E FORESTE 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

101 

103 

104 

105 

131 

132 

133 

134 

136 

136 

137 

138 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

TITOLO I. SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 
e non di ruolo . . . . . 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel 
territorio nazionale 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti 

CATEGORIA II I . — Acquisto di beni e servizi. 

Rimborso allo Stato degli stipendi, retribuzioni e degli 
altri assegni fissi del personale civile e militare ad
detto ai servizi della gestione 

Spese per la raccolta e la lavorazione di semi forestali 
selezionati e per lavori di normale coltura ed utiliz
zazione del soprassuolo nelle riserve biogenetiche . . 

Imposte direttele indirette e canonij gravanti la proprietà 
immobiliare dell'Azienda; contributo consorziale di 
bonifica 

Spese per la gestione, conservazione e valorizzazione 
del Parco nazionale del Circeo 

Spese per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio 

Indennità per operazioni ed accertamenti eseguiti per 
la utilizzazione delle riserve biogenetiche, i cui pro
getti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre 
cause e spese relative incontrate 

Interventi intesi a favorire le attività utili per lo svi
luppo della protezione della natura e per il miglio
ramento dei parchi nazionali e delle riserve naturali, 
compresa l'informazione e l'allestimento di materiale 
divulgativo 

Manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di tra
sporto e di altri macchinari tecnici per i servizi della 
gestione 

Variazioni 

che 

sì propongono 

65.000.000 

180.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

260.000.000 

300.000.000 

550.000.000 

150.000.000 

23.000.000 

154.000.000 

200.000 

50.000.000 

214.000.000 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
150.000.000(-) 

(fi) 
20.000.000(~) 

28.000.000(-
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

t> 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

65.000.000 

165.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

23U.000.000 

300.000.000 

400.000.000 

110.000.000 

23.000.000 

154.000.000 

200.000 

30.000.000 

186.000.000 

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 

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Numero 

lì 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

161 

162 

164 

CD 
00 
C^ 

o w 

§.2 
il •a § 

e 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

161 

162 

164 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Somma, a valere sul reddito netto della gestione, da ver
sare allo Stato per concorso nelle spese per il Corpo 
forestale . . . . . . . . 

Spese per i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei alla gestione, di comitati e commissioni 

Pitto di locali e di terreni 

Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . . . . 

Spese per il funzionamento degli uffici, compresi il riscal
damento, la manutenzione, riparazione e adattamento 
dei locali e dei relativi impianti . . . . . . . . . . 

Spese per la riparazione dei mobili di ufficio . . . . 

Spese per assistenza sanitaria e per interventi di pronto 

Amministrazione, coltivazione e governo degli arboreti, 
vivai ed altri terreni. Spese per la manutenzione ordi
naria delle strade e dei fabbricati, sostituzione di 

Spese per l'amministrazione ed il funzionamento del 
Pa.rco nazionale della Calabria 

Spese per la protezione e la conservazione di aree di 
interesse naturalistico (biotopi, riserve naturali, ecc.) 

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

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servìzio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 

Contributo allo Stato per le spese relative alla istruzione 
forestale nell'università di Firenze, facoltà di scienze 
agrarie e forestali . . . . . . . . . 

Somma da versare allo Stato quale concorso nel contri
buto a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

3.000.000 

50.000.000 

70.000.000 

120.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

400.000.000 

150.000.000 

250.000.000 

45.000.000 

2.538.200.000 

9.000.000 

120.000 

50.000.000 

Variazioni 

che 

si pi-opongono 

» 

» 
(a) 

10.000.000(-) 

» 

i) 

» 

» 

» 

250.000.000(-) 

» 

(a) 
ÌOO.OOO.OOO(-) 

» 

558.000.000H 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

3.000.000 

40.000.000 

70.000.000 

120.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

46.000.000 

1.980.200.000 

9.000.000 

120.000 

60.000.000 
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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

3.000.000 

40.000.000 

70.000.000 

120.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

45.000.000 

1.940.200.000 

9.000.000 

120.000 

50.000.000 

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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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

11 

165 

166 

181 

182 

191 

201 

203 

204 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

V a r i a z i o n i 

che 

si propongono 

Somma da versare allo Stato a fronte del contributo annuo 
a fa.vore del Parco nazionale dello Stelvio . . . . 

Contributi a favore di Enti ed istituzioni varie che 
operano nel settore della protezione della natura, dei 
parchi nazionali e delle riserve naturali 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme indebitamente introitate . , . 

Spese relative all'amministrazione a cura della gestione 
dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti 
e rimborso ai medesimi del reddito netto derivante 
dalle singole gestioni 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti 
e migliorie. 

Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento 
di beni patrimoniali 

CATEGORIA V i l i . — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori . . 

Perdite derivanti dall'esercizio di imprese agrarie in 
partecipazione attuate nei complessi agro-pascolivi di 
proprietà della gestione dell'ex Azienda 

Pondo di riserva per nuove o maggiori spese 

100.000.000 

10.000.000 

169.120.000 

per memoria 

450.000.000 

450.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

per memoria 

per memoria 

154.680.000 

154.680.000 

(a) 
3.000-000(-) 

3.000.000(-; 

11.000.000(4-) 

11.000.000(4-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

100.000.000 

7.000.000 

166.120.000 

per memoria 

450.000.000 

450.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

per memoria 

per memoria 

165.680.000 

165.680.000 



139 

Gestìosie dell'ex Azienda dì Stato per le foreste demaniali 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1" gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

100.000.000 

7.000.000 

166.120.000 

» 

450.000.000 

450.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

» 

» 

165.680.000 

165.680.000 

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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Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

ON 

li 
lì 

& 

521 

» 

» 

525 

» 

» 

530 

631 

» 

o 
OO 
OS 

lo 
l i 
3 i 

521 

522 

624 

525 

628 

529 

630 

631 

532 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO D. - S P E S E IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali -fissi. 

Completamento e riparazione straordinaria di opere edili, 
viabilità, impianti tecnici di telecomunicazione al ser
vizio di aree naturalistiche e di altri terreni . . . . 

Spese per studi e ricerche per la redazione dei piani 
e la compilazione dei relativi progetti per il più ra
zionale sfruttamento dei territori agro-silvo-pastorali (b) 

Costruzione e riparazione straordinaria di opere edili, 
viabilità, impianti tecnici di telecomunicazione a] ser
vizio di aree naturalistiche e di altri terreni (b) . . . 

Lavori di conservazione delle riserve biogenetiche, delle 
aree naturalistiche e degli altri terreni amministrati. 
Manutenzione straordinaria e completamento dei vivai 

Spese per la costituzione ed esercizio di aziende pilota 
e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico (6) 

Acquisto di mezzi di trasporto e di altri macchinari 

Spese per l'esercizio di aziende pilota e dimostrative a 
carattere silvo-pastorale e zootecnico aventi scopi spe
rimentali, scientifici e didattici di interesse nazionale . 

Sostituzione di mezzi di trasporto e di altri macchinari 

Spese per l'attuazione di interventi straordinari diretti 
ad incrementare la produzione legnosa, con partico
lare riguardo agli investimenti con colture a rapida 
crescita nelle pertinenze idrauliche demaniali (b) . . 

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

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

700.000.000 

» 

» 

450.000.000 

» 

» 

1.300.000.000 

200.000.000 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
500.000.000(-) 

» 

» 

(a) 
350.000.000(~) 

» 

» 

(e) 
I.IOO.OOO.OOO(-) 

(a) 
100.000.000(-) 

» 

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

1980 

200.000.000 

» 

» 

100.000.000 

» 

>> 

200.000.000 

100.000.000 

» 



141 

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

SPESA 

Residui 

passivi presunti 

a l 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 

320.000.000 

700.000.000 

830.000.000 

550.000.000 

100.000.000 

109.000.000 

2.000.000.000 

600.000.000 

160.000.000 

700.000.000 

330.000.000 

550.000.000 

100.000.000 

200.000.000 

209.000.000 

2.000.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
(e) Riduzione proposta in relazione alla cessazione, per effetto della legge 17 marzo 

1977, n. 62, dell'apporto all'entrata della Gestione della quota utili della Cassa 
depositi e prestiti, già previsto dalla legge 29 novembre 1966, n. 1322. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

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 

533 

534 

535 

636 

537 

541 

Spese per la tutela e la valorizzazione del Parco nazio 
naie del Circeo ( « ) . . . . 

Spese per la tutela e la valorizzazione del Parco nazio
nale dello Stelvio (a) 

Spese per la tutela e la valorizzazione del Parco nazio
nale della Calabria (a) 

Spese per la tutela e la valorizzazione di Parchi nazionali 
'<}_ in via di costituzione, di riserve naturali, nonché per 
U l a tutela dell'ambiente in generale (a) 

Lavori per sistemazione e miglioramento dei boschi da 
seme, delle aree naturalistiche e degli altri terreni 
amministrati. Impianti ed ampliamento dei vivai e 
degli arboreti da seme (a) 

CATEGORIA XII . — Anticipazioni. 

Anticipazioni per la partecipazione all'esercizio di im
prese agrarie costituite per la gestione dei complessi 
agro-pascolivi 

2.650.000.000 2.050.000.000(-) 

per memoria 

600.000.000 

per memoria 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

80.000.000 

220.000.000 

50.000.000 

120.000.000 

600.000.000 

6.979.000.000 

» 

» 

Auto r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

80.000.000 

220.000.000 

50.000.000 

120.000.000 

500.000.000 

5.809.000.000 

» 

» 

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

(a) Capitolo che si p»pone di istituire per la gestione dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 

Numero 

o\ 

ss 
1.1 
*° 1 a 

EG 

o 
CO 

o *-< 

S.g 

l i 
e 

i 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. - SPESE COIBENTI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio . . . 

CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni e servìzi . . . . . 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative delle 

CATEGORIA VII. — Ammortamenti, rinnovamenti e mi-

CATEGORIA Vi l i . — Somm,e non attribuibili 

Totale dei Titolo 1 . . . . 

Competenza 
secondo io stato 

di previsione 
finanziario 
per l'anno 

1979 

250.000.000 

2.538.200.000 

169.120.000 

450.000.000 

30.000.000 

154.680.000 

3.592.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

558.000.000(-) 

3.000.000(-) 

» 

» 

11.000.000(4-) 

550.000.000H 

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

1980 

250.000.000 

1.980,200.000 

166.120.000 

460.000.000 

30.000.000 

165.680.000 

3.042.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

» 

» 

» 

» 

Au to r i zzaz ione 

di cassa 

per l'anno 1980 

235.000.000 

1.940.200.000 

166.120.000 

460.000.000 

30.000.000 

165.680.000 

2.987.000.000 

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 

Numero 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Va r i az ion i 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

TITOLO II. - SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capital* fissi . . . 

CATEGORIA XI I . -— Anticipazioni 

2.650.000.000 2.050.000.000(-) 

Totale del Titolo II 2.650.000.000 2.050.000.000(-

EIEPILOGO 

TITOLO I. — Spese correnti 

TITOLO I I . — Spese in conta capitale 

3.592.000.000 

2.650.000.000 

550.000.000H 

2.050.000.000H 

6.242.000.000 2.600.000.000(-) 

600.000.000 

600.000.000 

3.042.000.000 

600.000.000 

3.642.000.000 



147 
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SPESA 

Residui 

passivi presunti 

al 1° gennaio 1980 

6.979.000.000 

6.979.000.000 

6.979.000.000 

6.979.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

5.809.000.000 

5.809.000.000 

2.987.000.000 

5.809.000.000 

8.796.000.000 

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


