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NOTA PRELIMINARE 
1. - Bilancio dì competenza. 

Lo stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finan
ziario 1980 reca spese per complessivi milioni 296.265,3, di cui milioni 202.750,3 per la 
parte corrente e milioni 93.515,0 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio per il precedente anno 1979, le spese considerate nello stato di 
previsione fanno registrare un aumento di milioni 34.189,4 così risultante: 

per la parte corrente + milioni 19.049,4 

per il conto capitale + » 15.140,0 

STABILIMENTI TIPOGÌIAFICl CARLO COLOMBO 
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Gli aumenti relativi alla parte corrente sono dovuti: 

— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di dettaglio) — milioni 64,0 

— indennità integrativa speciale dal 1° gen-
nio e dal 1° luglio 1979 . . . . . + milioni 11.242,3 

— miglioramenti economici ai dipendenti del
lo Stato . + » 2.927,7 

— nuova disciplina dei compensi per lavoro 
straordinario ai dipendenti dello Stato . + » 715,9 

— collegamento delle pensioni del settore 
pubblico alla dinamica delle retribuzioni + » 12,7 

— adeguamento capitoli di spesa per sti
pendi e retribuzioni al personale + » 331,2 

— adeguamento capitoli di spesa per pen
sioni + » 23,1 

— spese correlate con le entrate . . . — » 27,5 

+ » 15.225,4 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della ge
stione + » 3.988,0 

— al trasporto di fondi . — » 100,0 

+ milioni 19.049,4 

Per quanto concerne il conto capitale, le variazioni sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di dettaglio) . + milioni 15.000,0 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della 
gestione + » 40,0 

— al trasporto di fondi + » 100,0 

+ milioni 15.140,0 

Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli accanto
namenti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferimento a prov
vedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero per i beni 
culturali e ambientali. 

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

A tal fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 296.265,3 
vengono raggruppate per sezioni e categorie. 
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CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

Spese correnti 

Poste correttive e compensative delle entrate 

Totale spese correnti . 

Spese in conto capitale 

Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello 
Stato 

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

Totale spese in conto capitale . 

In complesso . 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Istruzione 
e cultura 
Sezione VI 

(i 

114.793,4 

1.018,0 

58.311,6 

28.569,3 

3,0 

5,0 

202.700,3 

56.740,0 

2.350,0 

34.425,0 

93.515,0 

296.215,3 

Azione 
ed interventi 

nel campo 
sociale 

Sezione VIII 

n milioni di lire 

50,0 

50,0 

— 

— 

50,0 

In complesso 

) 

114.793,4 

1.018,0 

58.311,6 

28.619,3 

3,0 

5,0 

202.750,3 

56.740,0 

2.350,0 

34.425,0 

93.515,0 

296.265,3 

La previsione di spesa di milioni 296.215,3 relativa alla Sezione Istruzione e cultura che, pra
ticamente, assorbe tutto lo stanziamento del Ministero per i beni culturali e ambientali, è ri
volta ad assicurare la diffusione delle informazioni e della cultura nelle loro molteplici mani
festazioni. 

Essa comprende gli oneri per i servizi generali del Ministero (milioni 119.930), le spese rela
tive al funzionamento dell'Ufficio Centrale per i beni librari e gli istituti culturali (milioni 
15.530,3), dell'Ufficio Centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e sto
rici (milioni 153.920), nonché quelle relative all'Ufficio Centrale per i beni archivistici (mi
lioni 6.885). 

Relativamente all'azione ed agli interventi nel campo sociale, l'importo di milioni 50 si rife
risce, esclusivamente, alla quota del 5 per cento del provento dei diritti d'ingresso nei musei, 
gallerie, monumenti e scavi archeologici da assegnarsi a favore dell'Ente nazionale di as
sistenza e di previdenza per pittori e scultori, misicisti, scrittori ed autori drammatici. 

La complessiva spesa corrente di milioni 202.750,3 include milioni 114.793,4 per il per
sonale in attività di servizio così costituiti: 
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Consistenza 
numerica 

13.288 

13.288 

Assegni 
fissi 

100.001,2 

100.001,2 

Competenze 
accessorie 

6.190,9 

6.190,9 

Oneri pre
videnziali 

8.601,3 

8.601,3 

TOTALE 

114.793,4 

114.793,4 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 1.018, riguardano per milioni 1.000 
i trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo di ruoli di spesa 
fissa e per milioni 18 le indennità una tantum in luogo di pensione, le indennità di licenzia
mento e similari. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 58.311,6 riguardano, soprat
tutto, la realizzazione, messa in opera, attivazione e sostituzione di impianti per la preven
zione di furti e incendi di opere d'arte di proprietà statale (milioni 2.300); il funziona
mento delle biblioteche e l'acquisto ed il restauro del materile bibliografico (milioni 5.400); 
il funzionamento delle Soprintendenze archivistiche, delle Soprintendenze alle antichità e 
belle arti, di Musei, Gallerie, Pinacoteche e le opere ed i lavori per la custodia, la ma
nutenzione, la conservazione ed il restauro di cose mobili ed immobili di interesse arti
stico, storico e archivistico (milioni 42.410); le manutenzioni, riparazioni e le spese d'uf
ficio, fitti e varie (milioni 3.729,2); il funzionamento degli istituti centrali (milioni 1.100). 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 28.619,3, concerne, princi
palmente, l'erogazione di contributi e sussidi ad Accademie, a corpi scientifici e letterari 
e a Enti culturali vari (milioni 8.349,8); di assegni a biblioteche non statali (milioni 520); 
ad interventi e contributi per manutenzione e conservazione di monumenti ed opere d'arte 
(milioni 15.300); premi ad editori, librai ed industriali grafici (milioni 500). 

Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 93.515 con
cerne per intero spese di investimento. I settori d'intervento concernono principalmente l'ac
quisto di raccolte bibliografiche e di materiale bibliografico prezioso e raro (milioni 2.200); il 
restauro, la valorizzazione e l'agibilità dei monumenti medioevali e moderni di proprietà statale 
ed i lavori di ammodernamento di locali adibiti a musei e gallerie statali (milioni 45.000); gli 
scavi archeologici di complessi antichi e l'acquisto di immobili di interesse archeologico e arti
stico (milioni 11.200); e per milioni 34.400 i trasferimenti in conto capitale per interventi e 
contributi per il restauro e la valorizzzione di monumenti di proprietà non statale e per il ripri
stino del patrimonio architettonico, storico e artistico delle zone terremotate del Friuli - Vene
zia Giulia. 

2. — Consistenza presunta dei resìdui passivi. 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero per i beni culturali e ambien
tali al 1° gennaio 1980, è stata valutata in milioni 69.883,1, di cui milioni 44.284,6 per la 
parte corrente e milioni 25.598 per il conto capitale. 
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La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è, non solo dal 
concreto evolversi della gestione 1979, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno 
essere introdotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Parla
mento entro il 31 ottobre 1979. La stima prende a base le risultanze di cassa che per 
l'anno medesimo sono esposte nella « Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del set
tore pubblico allargato » 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 bilan
cio 1979, divenuto legge 13 agosto 1979, n. 380. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero per i beni culturali 
e ambientali in essere al 1° gennaio 1979, quali risultano dal rendiconto generale dello 
Stato per l'esercizio finanziario 1978, si evidanzia una diminuzione di milioni 74.759, essen
zialmente riconducibile alle conseguenze della soppressione dell'esercizio suppletivo disposta 
con la legge n. 468 del 1978. 

Nella tabella che segue, la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1980 
del Ministero per i beni culturali e ambientali, viene esposta per categorie economiche, a 
raffronto con quella risultante al 1° gennaio 1979. 

CATEGORIE Residui passivi 
al 1° gennaio 1979 

Residui passivi 
presunti 

al 1° gennaio 1980 

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

III. — Personale in quiescenza 

IV. — Acquisto di beni e servizi 

V. — Trasferimenti 

VII. — Poste correttive e compensative delle entrate 

IX. — Somme non attribuibili 

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

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

XII. — Trasferimenti 

(in milioni di lire) 

62.496,7 

268,4 

36.346,8 

38.643,2 

9,1 

20,7 

17.507,5 

120,0 

15.114,8 

11.540,8 

1, 

6.772,2 

85,0 

144.642,1 

17.220,8 

257,7 

8.120,0 

69.883,1 
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3. — Valutazioni di cassa. 

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

La stima è stata compiuta attraverso un analitico esame delle varie componenti di 
bilancio, in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di 
realizzabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fat
tori legislativi e amministrativi che nell'anno 1980 possono influenzare il volume dei paga
menti 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 ver
ranno a riflettersi automaticamente sulla cassa 1980 e ad essi dovrà porsi rimedio in 
sede di assestamento del bilancio previsto dall'art. 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: 

CATEGORIE 

IL — Personale in attivi
tà di servizio . . 

III. — Personale in quie
scenza 

IV. — Acquisto di beni e 
servizi 

V. — Trasferimenti . . 

VII. — Poste correttive e 
compensative delle 
entrate 

IX. — Somme non attri-

X. — Beni e opere im
mobiliari a carico 
diretto dello Stato 

XI. — Beni mobili, mac
chine ed attrezza
ture tecnico - scien
tifiche a carico di
retto dello Stato . 

XII. — Trasferimenti . . 

Residui presunti 
all' 1-1-1980 

17.507,5 

120,0 

15.114,8 

11.540,8 

1,5 

17.220,8 

257,7 

8.120,0 

69.883,1 

Previsioni 
di compe
tenza 1980 

(in 

114.793,4 

1.018,0 

58.311,6 

28.619,3 

3,0 

5,0 

56.740,0 

2.350,0 

34.425,0 

296.265,3 

Somme 
spendibili 

milioni di lire) 

132.300,3 

1.138,0 

73.426,4 

40.160,1 

4,5 

5,0 

73.960,8 

2.607,7 

42.545,0 

366.148,4 

Autorizzazioni 
di cassa 

122.792,0 

1.038,0 

66.221,7 

36.491,6 

4,1 

5,0 

66.536,7 

2.362,7 

39.950,1 

335.401,9 

Coefficiente 
di realiz
zazione 

90% 

91% 

90% 

90% 

91% 

100% 

89% 

90% 

93% 

91% 
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4. — Bilancio pluriennale 1980-1982. 

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

1980' 1981 1982 

(in milioni di lire) 

Spese correnti 202.750,3 216.985,9 232.346,5 

Spese in conto capitale 93.515,0 107.285,2 107.588,6 

Totale . . . 296.265,3 324.271,1 339.935,1 

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

CATEGORIE 

IL — Personale in attività di servizio . 

III. — Personale in quiescenza . . . . 

IV. — Acquisto di beni e servizi . 

VII. — Poste correttive e compensative del-

IX. — Somme non attribuibili . . . . 

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

XI. — Beni mobili, macchine ed attrezza
ture tecnico - scientifiche a carico di
retto dello Stato 

1980 

114.793,4 

1.018,0 

58.311,6 

28.619,3 

3,0 

5,0 

56.740,0 

2.350,0 

34.425,0 

296.265,3 

1981 

(in milioni di lire) 

122.645,0 

1.018,0 

65.212,4 

28.102,5 

3,0 

5,0 

56.700,0 

2.657,2 

47.928,0 

324.271,1 

1982 

128.010,2 

1.018,0 

72.552,2 

30.758,1 

3,0 

5,0 

56.700,0 

2.957,4 

47.931,2 

339.935,1 
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Riguardate per « Rubriche di bilancio », le previsioni pluriennali 1980-1982 del presente 
stato di previsione sono così distribuite: 

1980 1981 1982 

(milioni di lire) 

Rubrica 1. - Amministrazione generale . . . 119,930,0 128.227,0 133.977,3 

» 2. - Ufficio Centrale per i beni librari 
e gli istituti culturali . . . . 15.530,3 14.116,8 14.794,7 

3. - Ufficio Centrale per i beni am
bientali, architettonici, archeolo
gici, artistici e storici . . . 153.920,0 174.533,1 182.254,5 

4. - Ufficio Centrale per i beni archi
vistici 6.885,0 7.394,2 8.908,6 

Totale . . . 296.265,3 324.271,1 339.935,1 

Così illustrate le varie voci di spesa considerate nello stato di previsione, si espongono 
qui di seguito le linee particolari dell'azione che il Ministero si propone di svolgere nei 
settori di competenza. 

Le lìnee programmatiche del Ministero per i beni culturali e ambientali rispondono 
ad effettive istanze sociali e culturali e realizzano a pieno le finalità per le quali il Mini
stero fu costituito e cioè la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. 

La tutela si concreta in un complesso di fatti e di momenti che si estendono dallo 
studio all'intervento, dalla prevenzione al recupero e si realizza poi nella promozione cul
turale con iniziative quali congressi, mostre, conferenze, incontri didattici ed altre mani
festazioni dirette alla conoscenza, diffusione e fruizione del bene. 
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Un attento programma deve, quindi, tener conto anzitutto dell'ambientazione destinata 
alla conservazione del bene, degli interventi amministrativi notificanti l'interesse pubblico 
del bene, degli impianti di sicurezza, delle operazioni di restauro, del recupero del mate
riale, nonché di tutti i fattori e le manifestazioni che possono concorrere per una ade
guata valorizzazione del patrimonio culturale. 

In materia di archivi l'obiettivo specifico da perseguire è la revisione della struttura 
e dei programmi delle scuole di Archivistica, paleografia e diplomatica, al fine di ren
derle più adeguate alla esigenza di rivolgersi anche a categorie di allievi che abbiano 
necessità di apprendere le tecniche archivistiche moderne. 

Nel settore dei beni librari si deve operare per il potenziamento delle Biblioteche 
pubbliche statali e degli Istituti culturali, per la ristrutturazione della Discoteca di Stato 
e per il finanziamento delle Edizioni nazionali. 

In materia di Antichità e Belle Arti è indispensabile intensificare le attività promozio
nali per la fruizione sociale del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico. 

Ma una politica di piano non può prescindere da una revisione dell'Amministrazione 
centrale e periferica. 

L'attuale organizzazione del Ministero rispecchia la situazione esistente prima della sua 
istituzione con notevoli divari tra settore e settore in materia di spesa, di personale e 
di uffici. 

È necessario pertanto procedere ad una più equilibrata ripartizione per materia degli 
Uffici centrali dotando ciascuno di essi di organi ispettivi tecnici-amministrativi, di Istituti 
di restauro e del catalogo e di Organi periferici, tecnico-amministrativi, fissati per legge 
ma distinti dagli Organi di promozione culturale (Archivi, Biblioteche, Musei, zone archeo
logiche e monumentali) i quali dovrebbero poter essere istituiti, raggruppati, o soppressi 
con provvedimento amministrativo, in base alle effettive esigenze. 

Siffatta organizzazione deve comprendere l'ammodernamento e la funzionalità degli edi
fici e delle strutture, in modo da realizzare un complesso di organi tecnico-amministra
tivi finalizzati alla domanda di bisogno culturale sociale. 

Il Ministero potrà così essere in grado di sviluppare la propria azione al fine di 
chiamare a partecipe responsabilità l'intera comunità nazionale. 

L'aspetto sociale del bene culturale costituisce ancora oggi un problema non piena
mente affrontato nella complessità delle sue implicazioni e richiede il pieno impegno 
di tutti. 

La massima attenzione deve perciò essere costantemente rivolta a valutare e rece
pire le istanze che provengono sia dal nostro che da altri Paesi a noi intimamente 
legati dall'immenso patrimonio culturale di cui siamo responsabili. 

Pur nel rispetto delle autonomie, è indispensabile intensificare la collaborazione con 
gli Organi regionali, le istituzioni scolastiche, i centri di ricerca e le Comunità inter
nazionali. 

Il bene culturale diventa così strumento di relazione nazionale e internazionale e rac
cordo con le istituzioni culturali italiane ed estere. 
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5. — Annessi. 

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

DENOMINAZIONE ENTE LEGGE FINANZIAMENTO 

1. - Accademia della Crusca 

2. - Accademia Nazionale dei Lincei 

3. - Centro Internazionale di Studi di Architettura 

« A. Palladio » 

4. - Centro Nazionale di Studi Leopardiani . 

5. - Ente Autonomo Esposizione Nazionale Quadrien

nale d'arte di Roma 

6. - Ente Casa Buonarroti 

7. - Ente per le Ville Vesuviane 

8. - Istituto di Studi Verdiani 

9. - Istituto Italiano per la Storia della Musica . 

10. - Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento . 

11. - Museo Storico della Liberazione 

12. - Scuola Archeologica Italiana in Atene . 
13. - Ente autonomo « Esposizione triennale interna

zionale delle arti decorative ed industriali mo
derne e dell'architettura moderna » - Milano . 

Legge 12 marzo 1973, n. 64. 

Legge 4 agosto 1978, n. 470. 

Legge 11 febbraio 1971, n. 80. 

Legge 19 febbraio 1960, n. 87. 

Legge 31 ottobre 1976, n. 1081. 

Legge 21 luglio 1965, n. 964. 

Legge 29 luglio 1971, n. 578. 

Legge 26 febbraio 1963, n. 290. 

Decreto legge 27 marzo 1948, n. 472; decreto 
legge 14 dicembre 1974, n. 657. 

Legge 14 dicembre 1955, n. 1295. 

Legge 14 aprile 1957, n. 277. 

Legge 18 maggio 1967, n. 394. 

Legge 31 ottobre 1967, n. 1081 articolo 2. 
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ALLEGATO 

Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti. 

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI Spese 
correnti 

Spese 
in conto 
capitale 

TOTALE 

Legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente ricostru
zione delle zone della regione Friuli-Venezia 
Giulia e della regione Veneto colpite dal ter
remoto del 1976 64(-) 

Totale 64(-) 

(in milioni di lire) 

15.000 (+> 

15.000 (+) 

14.936 (+) 

14.936 (+) 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione per l'anno finanziario 1980 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

Parte corrente: 

Rubrica 1. - Servizi generali . d a l cap. 1001 al cap. 1146 

» 2. - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti cul
turali » » 1531 » » 1610 

» 3. - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, 
archeologici, artistici e storici , . » » 2033 » » 2204 

» 4. - Ufficio centrale per i beni archivistici . . . . » » 3032 » » 3103 

Conto capitale: 

Rubrica 2. - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti 
culturali cap. n. 7801 

» 3. - Ufficio centrale per i beni ambientali, architetto
nici, archeologici, artistici e storici dal cap. 8001 al cap. 8101 

» 4. - Ufficio centrale per i beni archivistici . » » 8230 » » 8251 



STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

per Fanno finanziario 1980 

1. - BENI CULTURALI - PREVISIONE. 



2 

MINISTERO PEE I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato* di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

Numero 

*-* 
e o 

£a'S v e 
T> OS 

C 
«3 

1001 

1002 

CD 
OO 

* fa co 

31 
a 
ce 

1001 

1002 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE COERENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sot
tosegretari di Stato (Spese obbligatorie) . . . . . 
(2.1.1.—6.3.1.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 
di Stato . . . . . . . . . 
(2.1.2.-6.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1979 

30.802.000 

15.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.198.000 (+) 

» 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1980 

32.000.000 

15.000.000 



3 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

5.000.000 

500.000 

35.000.000 

15.500.000 

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

(a) Variazione così risultante: 

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

— in relazione al fabbisogno 

2.494.650 ( + ) 

1.296.650 (—) 

1.198.000 ( + ) 



4 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

05 

e o 
. * ."1 
<u e 

■a « 
• e 

te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1003 

1004 

1003 

1004 

1005 1005 

1006 1006 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle segreterie 
particolari (Spese obbligatorie) 
(2.2.8.6.3.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad uffici aventi funzioni di diretta collabora
zione all'opera del Ministro 
(2.2.7.6.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto 
ed alle segreterie particolari 
(2.2.2— 6.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti ai Gabinetto ed alle segre
terie particolari 
(2.2.10.—6.3.1.) 

40.353.000 

40.000i.000 

10.800.000 

2.700.000 

(a) 
1.449.000 (+) 

(b) 
10.000.000 (+) 

(e) 
4.200.000 (+) 

(e) 
1.300.000 (+) 

41.802.000 

50.000.000 

15.000.000 

;.ooo.ooo 

http://40.000i.000


5 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

6.000.000 41.000.000 

10.000.000 60.000.000 

1.000.000 15.000.000 

3.800.000 

(a) Variazione così risultante: 

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

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

— in relazione alla situazione di fatto del perso
nale » 

4.157.755 ( + ) 

L. 

1.049.165(4-) 

3.757.920 (—) 

1.449.000 ( + ) 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze tenuto conto delle mag
giorazioni previste dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, e dal decreto 
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



ò 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBffiNTALI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

-§'.Ì3 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1019 

1020 

1019 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale (Spese obbligatorie) (a) 
(2.2.1.-6.3.1.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio 
(Spese obbligatorie) (e) 
(2.7.1.-6.3.1.) 

84.861.368.000 

9.191.115.000 

<b) 
23.138.632.000 (+) 

(e) 
9.191.115.000 (-) 

(b) 
108.000.000.000 

soppresso 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

S P E S A 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

17.000.000.000 116.000.000.000 

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

(b) Aumento proposto: 

— per trasporto dal successivo capitolo n. 1020 . L. 9.191.115.000 ( + ) 

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

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

— in relazione alla situazione di fatto del perso
nale 

11.049.652.012( + ) 

2.561.635.168(4-) 

336.229.820(4-) 

L. 23.138.632.000(4-) 

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

(e) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene consi
derata al precedente capitolo n. 1019, al quale si trasporta il relativo 
stanziamento. 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

e o 
S'È 
01 e 

C 

1021 

1022 

1023 

1024 

1025 

O QO 
OS 

| . 2 
« % 

' -CO 

e te 

1021 

1022 

1023 

1024 

1025 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale (a) 
(2.2.4.-6.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.-6.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.10.-6.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi-

(2.2.3.-6.3.1.) 

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

(2.2.9.-6.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3.908.000.000 

594.000.000 

37.800.000 

25.000.000 

897.605.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(b) 
1.062.914.000 (+) 

» 

(e) 
7.200.000 (+) 

(d) 
10.000.000 (-) 

(e) 
102 395.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

4.970.914.000 

594.000.000 

45.000.000 

15.000.000 

1.000.000.000 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

380.000.000 

50.000.000 

2.500.000 

2.500.000 

50.000.000 

5.000.000.000 

600.000.000 

45.500.000 

15.500.000 

950.000.000 

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

(b) Aumento proposto : 

— per trasporto dal successivo capitolo n. 1026 . L. 347.000.000 ( + ) 

— in relazione alle esigenze tenuto conto delle 
maggiorazioni previste dalla legge 22 luglio 
1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 . . . . » 715.914.000(4-) 

L. 1.062.914.000( + ) 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(d) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

(e) Variazione così costituita : 

- — in relazione all'articolo 7 della citata legge 17 
novembre 1978, n. 715 recante copertura finan
ziaria del decreto del Presidente della Repub
blica concernente la corresponsione di miglio
ramenti economici ai dipendenti dello Stato . 

— in relazione alle esigenze 
L. 365.000.000(4-) 

» 262.605.000 (—) 

L. 102.395.000(4-) 



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

i o 
S'C 
n e 
•a « 

■ a 
te 

ed & 

■«3'Ì 
e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1026 

1027 1027 

1028 

1041 

1042 

1041 

1042 

Compensi per lavoro straordinario al personale ope
raio (a) 
(2.7.4.6.3.1.) 

Somme da erogare per l'attuazione dei progetti 
socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 
1977, n. 285 e successive modificazioni ed integra
zioni, concernente provvedimenti per l'occupazione 
giovanile 
(2.2.0. — 6.3.1.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza 
diversi da quelli statali (b) 
(2.2.O.—6.3.1.) 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese 
obbligatorie) 
(3.2.O.—6.3.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari. Spese deri
vanti dalla ricongiunziione dei servizi (Spese ob
bligatorie) 
(3.3.0.6.3.1.) 

347.000i.000 
(a) 

347.000.000 () soppresso 

per memoria 

(b) 
10.700.000 (+) 

per memoria 

10.700.000 

100.001.543.000 14.791.873.000 (4) 114.793.416.000 

778.192.000 
(e) 

221.808.000 (+) 1.000.000.000 

18.000.000 18.000.000 

796.192.000 221.808.000 (4) 1.018.000.000 

http://347.000i.000
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBffiNTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

17.507.500.000 

120.000.000 

120.000.000 

10.700.000 

122.792.000.000 

1.020.000.000 

18.000.000 

1.038.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene consi
derata al precedente capitolo n. 1021, al quale si trasporta il relativo 
stanziamento. 

(b) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive per prov
vedere alle spese indicate nella denominazione. 

(e) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) L. 186.043.850(4-) 

— in relazione al collegamento delle pensioni alla 
dinamica delle retribuzioni » 12.670.650(4-) 

— in relazione al carico delle pensioni . . . » 23.093.500(4-) 

L. 221.808.000(4-) 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

e-a 
ri ij - TO 

e 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1051 

1052 

1051 

1052 

1060 1060 

1061 1061 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1,-6.3.1.) 

Spese di rappresentenza 
(4.9.1.-6.3.1.) 

15.000.000 

12.000.000 

SPESE GENERALI. 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca. 
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubbli
cazioni 
(4.1.1.-6.3.1.) 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.-6.3.1.) 

4.500.O0O 

13.500.000 

(a) 
1.000.000 (4) 

(a) 
1.000.000 (4> 

16.000.000 

13.000.000 

(a) 
4.500.000 (+) 

(b) 
3.500.000 (-) 

9.000.000 

10.000.000 



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

1.000.000 

16.000.000 

13.000.000 

9.000.000 

18.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

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

1980 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

C A P I T O L I 

Numero 

!S 
o"" 
e o S'È 
=3 "3 
o> e 73 ni 

c «3 

C5 

O - 1 

c ° 

.2 e ^ « e <n 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1062 

1063 

1064 

1065 

1066 

1067 

1068 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai 
membri estranei al Ministero - di consigli, comitati 
e commissioni 
(4.3.2. —6.3.1.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) . 
(4.3.5.—6.3.1.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.-6.3.1.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.-6.3.1.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.-6.3.1.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.-6.3.1.) 

Spese per le relazioni pubbliche, per l'organizzazione 
e la partecipazione a convegni, congressi ed altre 
manifestazioni 
(4.9.5.-6.3.1.) 

40.000.000 

2.750.000 

600.000 

150.000.000 

45.000.000 

250.000.000 

9.000.000 

(a) 
5.000.000 (+) 

a» 
14.000.000 <+) 

(a) 
20.000.000 (+) 

(a) 
25.000.000 (+) 

(a) 
1.000.000 (+) 



15 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

10.000.000 

30.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

50.000.000 

2.750.000 

600.000 

180.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle mag
giori spese derivanti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente di
sciplina delle locazioni di immobili urbani. 

50.000.000 

4.000.000 

65.000.000 

300.000.000 

12.000.000 



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o"" 
e o 

sì '8 
■o « 

S 

1069 

1070 

1071 

1072 

1073 

1074 

CO 

H 
e 
e 

1069 

1070 

1071 

1072 

1073 

1074 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per studi, indagini e rilevazioni 
(4.3.8.6.3.1.) 

(4.9.2.—6.3.1.) 

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

(4.9.8—6.3.1.) 

Organi consultivi nazionali e regionali del Mini
stero  Gettoni di presenza e indennità ai con
siglieri ed ai componenti di commissioni di stu
dio istituite in seno ad essi  Stampa del mas
simario  Aquisto di pubblicazioni  Spese di 
trasporto  Provvista di oggetti di cancelleria 
Provvista e manutenzione di materiale vario 
Spese per il rinnovo delle cariche elettive in 
seno agli organi stessi . 
(4.9.9.6.3.1.) 

Spese per acquisto di medaglie e di diplomi da con
cedere ai benemeriti della cultura e dell'arte . . . 
(4.1.9.6.3.1.) 

Spese per l'attuazione di corsi per il personale  Par
tecipazione alle spese per coirsi indetti da Enti, 
Istituti e Amministrazioni varie 
(4.9.5.6.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

13.500.000 

1.000.000 

50.000.000 

45.000,000 

2.000.000 

50.000,000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
3.500.000 (> 

» 

» 

(b) 
55.000.000 (+) 

» 

(b) 
30.000.000 <+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

10.000.000 

1.000.000 

50.000.000 

100.000.000 

2.000.000 

80.000.000 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

10.000.000 

300.000 

2.000.000 

10.000.000 

» 

5.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

20.000.000 

1.000.000 

52.000.000 

100.000.000 

2.000.000 

80.000.000 

Note esplicative sulle 

(a) Diminuzione proposta 

(b) Aumento proposto in 

variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

in relazione alle esigenze. 

relazione alle esigenze. 

2. - BENI CULTURALI - PREVISIONE. 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

SS 

e o 

ai a 
■o « 

e 

1075 

1076 

1077 

1078 

1079 

1080 

C D 
DO 

§.2 

«'1 
e 
e 

1075 

1076 

1077 

1078 

1079 

1080 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparec
chi di riproduzione (Spese obbligatorie) . . . . 
(4.9.3.6.3.1.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali 
e dei relativi impianti 
(4.2.2.—6.3.1.) 

Spese per l'acquisto ed il rinnovo di attrezzature e 

(4.1.9.6.3.1.) 

Spese per la realizzazione, messa in opera, attiva
zione e sostituzione totale o parziale per obsole
scenza od usura di impianti per la prevenzione 
di furti e incendi di opere d'arte di proprietà 
statale e di beni protetti appartenenti ad enti 
o Istituti legalmente riconosciuti (b) 
(4.9.7.6.3.1.) 

Spese per trasporti, provvista di oggetti di cancel
leria, acquisto ed affitto di materiali tecnici ed 
ogni altra occorrenza inerente ai concorsi di as

(4.9.6.6.3.1.) 

Spese per informazioni culturali e bibliografiche (b) 
(4.1,1.6.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

10.000.000 

5.000.000 

2.300.000.000 

40.000.000 

18.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
1.200.000 (+) 

» 

» 

(a) 
10.000.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

11.200.000 

5.000.000 

2.300.000.000 

50.000.000 

18.000.000 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

2.000.000 

» 

1.500.000.000 

10.000.000 

500.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

» 

12.000.000 

5.000.000 

3.300.000.000 

50.000.000 

18.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(6) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore formula
zione dell'oggetto. 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

gs 
o""* 
e o 
* 03 

S3 '8 
1) C 
•o ce 

e ce 

ca 

O r t 

S o 

>S 2 13 « e tC 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1081 

1082 

1083 

1081 

1082! 

1083 

1084 1084 

1101 1101 

Spese per la diffusione del libro 
(4.9.5.-6.3.1.) 

Spese per l'allestimento di mostre del libro in Italia 
e all'estero e per la partecipazione italiana a mo
stre internazionali 
(4.9.4.-6.3.1.) 

Spese per lavori di ricerca e sviluppo e servizi di 
gestione da effettuarsi in relazione alla automa
zione con sistema elettronico dei servizi del Mi
nistero, nonché tutte le altre spese necessarie per 
il funzionamento di detto sistema 
(4.4.0.-6.3.1.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale in seno ai Consigli di Amministrazione e or
gani similari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.-6.3.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, 
di quello cessato dal servizio e delle loro fa
miglie 
(5.1.3.-6.3.1.) 

107.500.000 

22.500.000 

(a) 
42.500.000 (+) 

(a) 
7.500.000 {+) 

150.000.000 

30.000.000 

100.000.000 

per memoria 

(b) 
20.000.000 (-) 80.000.000 

per memoria 

3.306.850.000 

61.000.000 

190.700.000 (+) 3.497.550.000 

61.000.000 



2 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

40.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

» 

1.716.800.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

180.000.000 

40.000.000 

90.000.000 

» 

4.616.350.000 

61.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

e _o 
5 '** 
co ed 
=S'S 
9) e 

■O co 
e 
<P 

1102 

1103 

1105 

oo 
era 

SS 

C 
ce 

1102 

1103 

1104 

1105 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
dell'integrità fisica subita per infermità contratta 
per causa di servizio (Spese obbligatorie) . . . . 
(5.1.6.6.3.1.) 

Concorsi nelle spese sostenute da Enti ed Istituti 
per la prevenzione antifurto e antincendio delle 
opere d'arte ad essi appartenenti 
(5.1.5.6.3.1.) 

Somma da erogarsi o cura del Commissario del Go
verno nella Regione FriuliVenezia Giulia per inter
venti anche di carattere straordinario a favore della 
biblioteca del popolo, nonché per spese per la manu
tenzione del parco e castello di Miramare (a) . . 
(5.7.2.6.3.5.) 

Premi per l'esportazione agli editori, librai ed in

(5.2.9.6.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

5.000.000 

50.000.000 

» 

500.000.000 

616.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

5.000.000 

50.000.000 

» 

500.000.000 

616.000.000 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

10.000.000 

15.000.000 

250.000.000 

275.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

5.000.000 

50.000.000 

15.000.000 

650.000.000 

781.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Capitolo che si isti tuisce per la gestione dei res idui . 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o e o 
.* « 
3 'S v e 
•o co 

e 
ce 

OO 

go 
* !3 

- . Cd 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1146 1146 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 
(Spese obbligatorie) 
(9.4.0.-6.3.1.) 

5.000.000 5.000.000 

5.000.000 5.000.000 

Totale della Rubrica 1 . . . 104.725.585.000 15.204.381.000 (+) 119.929.966.000 

1531 1531 

1532 1532 

RUBRICA 2. — UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI 
E GLI ISTITUTI CULTURALI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese di funzionamento e di manutenzione per le bi
blioteche statali - Spese per mostre ed altre 
manifestazioni (a) 
(4.1.1. —6.3.5.) 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.-6.3.5.) 

2.7001.000.000 

40.000.000 
(b) 

40.000.000 (+) 

(a) 
2.700.000.000 

80.000.000 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

» 

19.619.300.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

5.000.000 

5.000.000 

129.232.350.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Modificata la denominazione del capitolo in relazione alle norme di 
attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta. Per l'articolazione 
del capitolo veggasi l'allegato n. 4. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle mag
giori spese derivanti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente 
disciplina delle locazioni, di immobili urbani. 

176.092.000 2.676.092.000 

80.000.000 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

25 
CD 

e o 
S'E 

_C0 (d ^ '3 cu e •a ed e ce 

1534 

1535 

1537 

1538 

» 

co 
cri 

- ed 

e ce 

1534 

1535 

1537 

1538 

1541 

DENOMINAZIONE 

Spese per il servizio degli scambi internazionali -
Spese per lo scambio tra Stati di pubblicazioni uffi
ciali, documenti governativi nonché di pubblicazioni 
in esecuzione delle convenzioni adottate a Parigi 
il 3 dicembre 1958 dalla conferenza generale del-
l'Unesco - Spese per l'allestimento di mostre in 
Italia e all'Estero e per la partecipazione ita
liana a mostre internazionali - Spese per esperti 
stranieri che vengono in Italia anche per scam
bi di reciprocità in applicazione d'accordi inteir-

(4.9.5.-6.3.5.) 

Spese per restauro e legature di materiale biblio
grafico raro e di pregio e per provvidenze neces
sarie ad impedirne il deterioramento - Spese per 
riproduzioni fotografiche ed in microfilm - Spese 
per la lotta antitermitieà (b) 
(4.1.1.—6.3.5.) 

Spese per il funzionamento del servizio nazionale di 
lettura nelle Regioni Valle d'Aosta, Sardegna e 

(4.1.1.-6.3.5.) 

Spese di funzionamento per il servizio bibliotecario 
demandato alla biblioteca nazionale centrale « Vit-

(4.1.1.-6.3.5.) 

Spese per il trasferimento e per l'acquisto degli ar
redi e delle attrezzature della biblioteca nazionale 
centrale di Roma nel nuovo edificio di Castro Pre
torio (f) 
(4.1.2.—6.3.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

60.0100.000 

1.400uO(»,(»O 

50.000.000 

890,0'TO.OTO 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(e) 
300.000.000 (+) 

(d) 
50.000.000 (+) 

(d) 
150.000.000 (+) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
60.000.000 

(e) 
1.700.000.000 

100.000.000 

(e) 
1.000.000.000 

» 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

3.000.000 

173.667.000 

3.167.000 

3.000.000 

63.000.000 

1.773.667.000 

93.167.000 

1.000.000.000 

3.000.000 

(a) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 5. 

(b) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore formula
zione dell'oggetto. 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. Per l'articolazione del 
capitolo veggasi l'allegato n. 6. 

(d) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Lo stanziamento è determinato con l'articolo 91 del disegno di legge 
di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982. 

(/) Capitolo che si istituisce per la gestione dei residui. 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o -
e o 
5'S 
co ed 
sa'S 
cu e 

■3 ed 
e 
ce 

«t fa 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1543 

1544 

1545 

1547 

1543 

1544 

1545 

1546 

1547' 

1602 1602 

Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto cen
trale per il catalogo unico delle biblioteche ita
Mane e per le informazioni bibliografiche . . . . 
(4.9.3.6.3.5.) 

Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto cen
trale per la patologìa del libro 
(4.9.3.6.3.5.) 

Spese per la gestione della discoteca di Stato . . 
(4.9.3.6.3.5.) 

Spese per la stampa di repertori bibliografici (e) 
(4.1.1.—6.3.5.) 

Spese per il ripristino ed il restauro del patri
monio librario nelle zone terremotate del Friuli
Venezia Giulia, nonché ad ogni occorrenza con
nessa agli interventi nelle predette zont . . 
(4.9.7.6.3.5.) 

200.000.000 

250.000.000 

40.000.000 

(W 
50.000.000 (+) 

(O 
30.000.000 (+) 

(a) 
200.000.000 

(a) 
300.000.000 

40.000.000 

30.000.000 

300.000.000 300.000.000 

5.890.000.000 620.000.000 6.510.000.000 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sussidi, premi, assegni e dotazioni a biblioteche popo
lari, ad enti che promuovono l'incremento delle bi
blioteche stesse e i corsi di preparazione del rela
tivo personale nelle Regioni Valle d'Aosta, Sar
degna e FriuliVenezia Giulia, nonché la diffusio
ne del libro . 
(5.1.5.6.3.5.) 

5.000.000 5.000.000 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

2.102.000 

600.000.000 

961.028.000 

200.000.000 

300.000.000 

42.102.000 

25.000.000 

200.000.000 

6.456.028.000 

5.000.000 

(a) Lo stanziamento è determinato con l'articolo 91 del disegno di legge 
di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive per prov
vedere alle spese indicate nella denominazione, già a carico del ca
pitolo n. 7801. 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

8 
o""" 
e o 

_ed ed 
C3 ' 3 
<u e XI ed 

c ce 

» 
o — 
5 o e-S 
ed i j 

M n v § e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

1603 

1605 

1606 

1608 

1603 

1605 

1606 

1608 

Contributi per congressi scientifici e culturali, per le 
edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere 
continuativo, premi di incoraggiamento ed aiuti ad 
autori, ad enti e ad istituti che abbiano eseguito o 
promosso opere di particolare pregio ed importanza 
per la cultura e l'industria 
(5.1.5.-6.3.5.) 

40O.flO0i.l0OO 400.000.000 

Assegni e contributi dovuti per legge ad accademie, 
a corpi scientifici e letterari, a società, Istituti e 
ad Enti culturali vari 
(5.1.5.-6.3.5.) 

2.845.335.000 2.845.335.000 

Sussidi ad accademie, a corpi scientifici e letterari, 
a società e ad enti culturali vari 
(5.1.5.-6.3.5.) 

2.500.000.000 2.500.000.000 

Contributo alla società europea di cultura con sede 
in Venezia 
(5.1.5.-6.3.5.) 

50.000.000 50.000.000 

http://40O.flO0i.l0OO
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

350.000.000 

2.845.335.000 

2.500.000.000 

50.000.000 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

B- jS 
- Cd 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1609 1609 Assegni e dotazioni a biblioteche non statali aperte 
al pubblico con esclusione di quelle di competenza 
regionale 
(5.1.5.6.3.5.) 

520.000.000 520.000.000 

1610 1610 Interventi e contributi per il ripristino ed il re 
stauro del patrimonio librario nelle zone terre
motate del FriuliVenezia Giulia, nonché ad ogni 
occorrenza connessa agli interventi nelle predette 
zone • ■ • 
(5.1.5.6.3.5.) 

500.000.000 500.000.000 

6.820.335.000 6.820.335.000 

Totale della Rubrica 2 . 12.710.335.000 620.000.000 (+) 13.330.335.000 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

» 

961.028.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

520.000.000 

500.000.000 

6.770.335.000 

13.226.363.000 

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

rispetto all'anno 1979 

3 . - BENI CULTURALI - PREVISIONE. 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
CJ5 r
CT5 

e o 
_cd ed 
;3 'S 
cu e 

■O ed 
e 
ce 

2033 

2034 

2035 

CD 

cS 
ed £j 

 .co 

« ' ! 
e 
ce 

2033 

2034 

2035 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 3. — UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, 
ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.6.3.6.) 

Spese di funzionamento, di ufficio, forniture, adat
tamento e manutenzione locali delle Soprinten
denze e degli altri istituti dipendenti nonché dei 
musei, delle gallerie, delle pinacoteche, delle col
lezioni archeologiche e artistiche statali, ivi com
prese le mostre e l'attività didattica  Spese per 
la lotta antitermitica (b) 
(4.9.7.6.3.6.) 

Spese per la custodia, la manutenzione, la con
servazione e il restauro dei monumenti medioe
vali e moderni di proprietà statale, incluse quelle 
per accertamenti, rilievi, documentazione storica 
e tecnica dei lavori 
(4.9.7.6.3.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

365.000.000 

8.000.000.000 

20.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
65.000.000 (+) 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

430.000.000 

(b) 
8.000.000.000 

(e) 
20.000.000.000 



35 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

338.000.000 371.000.000 

2.020.282.000 9.520.000.000 

2.212.600.000 21.146.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle mag
giori spese derivanti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente 
disciplina delle locazioni di immobili urbani. 

(b) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore formula
zione dell'oggetto. Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato 
n. 7. 

(e) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 8. 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

CAPITOLI 

Numero 

se 
e» 

o"" 
e o 
S'E 

co ed 
=3'3 
v a 
■o co 

B 
ce 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

CD 
oo 
C73 

| . 2 
 .Co 

si 
"O ed 

c 
e 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

DENOMINAZIONE 

Dotazione bibliografica delle soprintendenze e degli 

(4.1.1.6.3.6.) 

Spése per l'allestimento di mostre in Italia e all'estero 
e per la partecipazione italiana a mostre interna
zionali  Spese per viaggi di studio di stranieri 
esperti in discipline artistiche che vengono in 
Italia per scambi di reciprocità in applicazione 
di accordi internazionali 
(4.9.5.6.3.6.) 

Spese per la manutenzione e la custodia di monumenti 
e zone archeologiche incluse quelle per accerta
menti, rilievi, documentazione storica e tecnica dei 
lavori. Indennizzi per l'occupazione di immobili per 

(4.9.7.6.3.6.) 

Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto cen

(4.9.3.6.3.6.) 

Compilazione, stampa e diffusione di pubblicazioni, 
elenchi e cataloghi ufficiali dei monumenti e degli 
oggetti d'arte e delle zone soggette a vincolo archeo
logico, monumentale, paesistico della carta archeo
logica d'Italia, nonché di pubblicazioni periodiche o 
saltuarie sulla attività tecnico^seientiftea dell'ufficio 
centrale delle soprintendenze e degli istituti dipen

(4.1.1.6.3.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

200.000.000 

250.000.000 

4J0OO.0Wi.OO0 

300.000.000 

150.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
100.000.000 (+) 

(b) 
400.000.000 (+): 

(e) 
50.000.000 (+) 

(e) 
50.000.000 (+)) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

200.000.000 

(a) 
350.000i.000 

(W 
4.400.000.000 

(d) 
350.000.000 

200.000.000 

http://4J0OO.0Wi.OO0
http://350.000i.000
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

36.500.000 

133.000.000 

1.389.000.000 

» 

74.400.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

224.600.000 

430.480.000 

5.350.000.000 

350.000.000 

246.900.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. Per l'articolazione del 
capitolo veggasi l'allegato n. 9. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. Per l'articolazione del 
capitolo veggasi l'allegato n. 10. 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(d) Lo stanziamento è determinato con l'articolo 91 del disegno di legge 
di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-82. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

e o 
ed ed 
Ì3"t3 
<0 B 

"3 ed 
C 

2041* 

2042 

2043 

2044 

2045 

2046 

» 

CTS 

§.s 
«SS 

e ce 

2041 

2042 

2043 

2044 

2045 

2046 

2050 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per il censimento, la catalogazione e l'inventa
riazione dei beni architettonici, delle opere di anti
chità e d'arte, dei centri storici e dei beni am
bientali per i servizi aerofotografìci e per ogni oc
correnza inerente, predisposte con l'Istituto cen
trale per il catalogo e la documentazione . . . 
(4.3.8.-6.3.6.) 

Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto cen
trale per il catalogo e la documentazione . . . 
(4.9.3.-6.3.6.) 

Spese di demolizioni e ripristino da effettuare d'uf
ficio in relazione ad opere abusive effettuate in 
violazione di leggi e altre disposizioni (Spese 
obbligatorie) 
(4.9.9.-6.3.6.) 

Rimborso delle spese sostenute per lavori dei quali 
sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse 
stata intimata la preventiva diffida e spese da soste
nersi per la demolizione delle stesse opere già ese-

(4.9.9.-6.3.6.) 

Spese per il restauro e la conservazione di opere 
di antichità e d'arte di proprietà statale, incluse 
quelle per accertamenti, rilievi, documentazione sto
rica e tecnica dei lavori (d) 
(4.9.7.-6.3.6.) 

Spese per acquisti e manutenzione di macchine ed 
attrezzi vari occorrenti per la rilevazione, documen
tazione ed esecuzione di lavori di scavo, restauro di 
monumenti antichi, medioevali e moderni ed opere 
d'arte mobili 
(4.9.9.-6.3.6.) 

Spese per il ripristino ed il restauro del patrimonio 
monumentale archeologico, storico o artistico del 
centro storico di Tuscania (e) 
(4.9.7.-6.3.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3.000.000.000 

150.000.000 

40.000.000 

15.000.000 

4.000.000.000 

100 000 000 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
100.000.000 (+) 

(e) 
30.000.000 (-) 

(e) 
5.000.000 (-) 

(d) 
200.000.000 <+) 

(a) 
100.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

3.000.000.000 

(b) 
250.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

4.200.000.000 

200.000 000 

» 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

1.139.000.000 

85.000.000 

3.000.000 

1.942.000.000 

17.900.000 

10.000.000 

3.930.000.000 

250.000.000 

18.600.000 

12.700.000 

5.550.000.000 

196.900.000 

10.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Lo stanziamento è determinato con l'articolo 91 del disegno di legge 
di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-82. 

(e) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

(d) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore formulazione 
dell'oggetto. Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Capitolo che si istituisce per la gestione dei residui. 



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

S 
0 3 

c o 

<u e 
e «e, 

» 

» 

• 

2058 

2059 

C=> 
CTJ 

* b 

Ti? 
te 

2082 

2057 

2058 

2059 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per il ripristino ed il restauro del patrimonio 
monumentale, archeologico1, storico! ed artistico 
danneggiato dai movimenti sismici verificatisi nel 
gennaio-febbraio e nel giugno 1972, nella Regione 
Marche (articolo 19 del decreto-legge 4 marzo 1972, 
n. 25, convertito, con modificazione, nella legge 16 
marzo 1972, n. 88 e articolo 24 del decreto-legge 6 
ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, 
nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (o) . . . . 
(4.9.7.-6.3.6.) 

Spese per il ripristino ed il restauro del patrimonio 
architettonico, archeologico, storico ed artistico nelle 
zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, nonché 
ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle 
predette zone (a) 
(4.9.7.-6.3.6.) 

Spese per la manutenzione e protezione, ivi comprese 
quelle per la progettazione ed il completamento dei 
sistemi di sicurezza, del complesso archeologico di 
Pompei, il completamento della recinzione, il re
stauro degli edifici e degli oggetti mobili, la ri
strutturazione dei laboratori e dei servizi, l'am
pliamento e sistemazione dell'Antiquarium, la pro
secuzione degli scavi. Oneri per la direzione e 
l'assistenza ai lavori 
(4.9.7.-6.3.6.) 

Spese connesse al sistema sanzionatorio delle nor
me che prevedono contravvenzioni punibili con 

(4.3.3.-6.3.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

» 

» 

460.000.000 

per memoria 

41.030.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

* 

» 

1.030.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

» 

» 

460.000.000 

per memoria 

42.060.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

48.400.000 

10.000.000 

491.000.000 

» 

9.950.082.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

36.270.000 

10.000.000 

809.000.000 

» 

48.462.450.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Capitolo che si ist i tuisce per la gestione di residui . 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o r t 
c o 
S'*« 
V e "O ctf 

e 

2102 

2103 

2104 

2105 

2107 

a 

«•E 
=2.5 
SS 

e 

2102 

2103 

2104 

2105 

2107 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sovvenzioni e sussidi per attività dei musei non sta
tali, non compresi nelle competenze regionali . . . 
(5.1.5.-6.3.6.) 

Contributi a mostre ed esposizioni nazionali ed inter
nazionali d'arte antica, moderna e contemporanea 
organizzate da istituzioni, fondazioni ed enti . . 
(5.1.5.—6.3.6.) 

Interventi e contributi per manutenzione e conser
vazione di monumenti di proprietà non statale, 
medioevali, moderni o aventi riferimento con la 
storia politica, militare. letteraria, artistica e cul
turale in genere - Spese per accertamenti tec
nici, rilievi, documentazione storica e tecnica dei 
lavori (b) 
(5.1.5.-6.3.6.) 

Sussidi e contributi per ricerche e scavi archeologici, 
anche sottomarini 
(5.1.5.-6.3.6.) 

Contributo all'opera del duomo di Orvieto 
(5.1.5.—6.3.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

200.000.000 

150.000.000 

U.lOOi.WO.OOO 

150.000.000 

6.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
250.000.000 (+) 

(b) 
900.000.000 (+) 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

200.000.000 

400.000.000 

(e) 
12.000.000.000 

150.000.000 

6.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

43.900.000 

3.100.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

221.000.000 

398.900.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione delle spese 
oggetto del capitolo. Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 11. 

5.200.000.000 

29.500.000 

15.500.000.000 

169.500.000 

6.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

J2 
era 

o~' 
c .o 

„<* « 
s '3 
01 G 

■o ed 
e 
03 

2108 

2109 

2110 

2112 

2113 

CD 

S3 

2108 

2109 

2110 

2112 

2113 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Indennizzi e premi da corrispondere in dipendenza di 
ritrovamenti e di recuperi di oggetti d'arte (Spese 
obbligatorie) 
(5.1.9.—6.3.6.) 

Contributi ai proprietari di aree fabbricabili colpite 
da divieto assoluto di costruzione e spese inerenti 
alla protezione di cose e località, comprese quelle 
per commissioni, missioni e sopralluoghi ed esclusi 
i compensi per lavoro straordinario 
(5.1.9.6.3.6.) 

Contributo per il Centro internazionale di studi per 
la conservazione ed il restauro dei beni culturali, 
da sostenere ai termini dell'accordo tra l'Italia e 
l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educa
zione, la scienza e la cultura (UNESCO) concluso 

(5.1.5.6.3.6.) 

Contributo annuo all'Ente « Casa Buonarroti » in Fi
renze 
(5.1.5.—6.3.6.) 

Interventi e contributi per il restauro e la conser
vazione di opere di antichità e d'arte di proprietà 
non statale e di raccolte aventi riferimento con 
la storia politica, militare, letteraria, artistica e 
culturale in genere  Spese per accertamenti, 
rilievi, documentazione storica e tecnica dei la
vori (b) 
(5.1.5.6.3.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

50.000.000 

10.000.000 

16.000.000 

20.000.000 

4 320 000 000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
22.500.000 (+) 

» 

(b) 
680.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

50.000.000 

10.000.000 

38.500.000 

20.000.000 

(e) 
5.000.000.000 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

20.950.000 

1.200.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

63.900.000 

10.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Modificata la denominazione del capitolo per una più precisa indica
zione delle spese che vi fanno carico. Aumento proposto in relazione 
alle esigenze. 

(e) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 12. 

1.964.650.000 

38.500.000 

20.000.000 

6.300.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o~" 
E O 
g'S 

ni ci =i'3 
<D C •a ce a te 

2114 

2115 

2116 

2117 

2118 

CD 

§•§ 
' co 
V i ' 3 
Si fi e e 

2114 

2115 

2116 

2117 

2118 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Interventi e contributi per il restauro e la conser
vazione di monumenti antichi di proprietà non 
statale - Spese per accertamenti tecnici, rilievi 
e documentazione storica e tecnica dei lavori (a) 
(5.1.5.-6.3.6.) 

Premi a coloro che forniscono indicazioni per 0 ritro
vamento di oggetti di interesse storico, artistico e 
archeologico 
(5.1.9. — 6.3.6.) 

Contributo alla Scuola archeologica italiana in Atene . 

(5.1.5.-6.3.6.) 

Contributo annuo a favore dell'Ente autonomo « La 
Biennale di Venezia » 
(5.7.2.-6.3.6.) 

Contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente auto
nomo « Esposizione triennale internazionale delle 
arti decorative ed industriali moderne e dell'archi-

(5.7.2.-6.3.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

300.000.000 

2.500.000 

250.000.000 

2.000.000.000 

80.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(W 
25.000.000. (+) 

2, 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
300.000.000 

2.500.000 

275.000.000 

2.000.000.000 

80.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

118.500.000 

27.000 

» 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

376.000.000 

2.500.000 

275.000.000 

2.000.000.00Q 

80.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indica
zione delle spese che vi fanno carico. Per l'articolazione del capitolo 
veggasi l'allegato n. 13. 

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

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

s 
e,2 
* C8 

3 '3 
« fi •a « e «a 

2119 

2120 

2122 

* 

» 

» 

o~" 

fi 

2119 

2120 

2122 

2123 

2124 

2128 

DENOMINAZIONE 

Contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente auto
nomo « Esposizione nazionale quadriennale di Ko-

(5.7.2.-6.3.6.) 

Contributo all'Ente per le ville vesuviane 
(5.1.5.-6.3.6.) 

Quota del cinque per cento del provento dei diritti di 
ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti 
e negli scavi archeologici da assegnarsi a favore 
dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza 
per pittori e scultori, musicisti, scrittori ed au
tori drammatici (Spese obbligatone) . . . . 
(5.6.9.-8.2.9.) 

Interventi per il ripristino ed il restauro del patri
monio monumentale, archeologico, storico o artistico 
nei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo 
e del Lazio colpiti dal terremòto del novembre-
dicembre 1972 (b) 
(5.1.9.—6.3.6.) 

Interventi per il ripristino ed il restauro del patri
monio monumentale, archeologico, storico ed arti
stico del centro storico di Tuscania (b) . . . . 
(5.1.5.-6.3.6.) 

Interventi e contributi per il ripristino ed il restauro 
del patrimonio architettonico, archeologico, storico 
e artistico nelle zone terremotate del Friuli-Venezia 
Giulia, nonché ad ogni occorrenza connessa agli in
terventi nelle predette zone (b) 
(5.1.5.—6.3.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

35.000.000 

100.000.000 

47.500.000 

» 

» 

» 

18.837.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
2.500.000 (+) 

» 

j , 

1.880.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

35.000.000 

100.000.000 

50.000.000 

» 

» 

20.717.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

» 

47.500.000 

1.000.000 

12.500.000 

3.000.000'.000 

10.442.827.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

35.000.000 

100.000.000 

47.500.000 

1.000.000 

12.500.000 

3.000.000.000 

28.657.300.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione a l l ' andamento della corr ispondente en
t r a t a . 

(b) Capitolo che si isti tuisce per la gestione dei residui . 

4 . - BENI CULTURALI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

SS 
Gn 

e .2 
* « 
S3 "3 
4> fi 

T) tS fi 
te 

g.2 
.«a o 

fi 
(fi 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

2201 

2202 

2201 

2202 

2203 2203 

2204 

CATEGORIA VII. Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Restituzione di tasse di esportazione temporanea di 
oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimpor
tazione (Spese obbligatorie) 
(7.4.9.-6.3.6.) 

Restituzione di tasse riscosse in relazione alla espor
tazione di oggetti di antichità e d'arte non perfe
zionata con l'invio del materiale oltre confine (Spese 
obbligatorie) , 
(7.1.9.-6.3.6.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti, le indennità 
di missione e il rimborso delle spese di trasporto 
— delle commissioni previste dalla legge J ° giugno 
1939, n. 1089 e dall'art. 15 della legge 29 giugno 
1939, n. 1497 
(7.4.9.-6.3.6.) 

Somma occorrente per il pagamento dei compensi ai 
componenti dei collegi peritali di cui al IV comma 
dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, 
relativa a versamenti effettuati in conto entrata te
soro in anni precedenti a quello in corso (a) . . . 
(7.4.9.-6.3.6.) 

Totale rubrica 3 . 

3.000.000 3.000.000 

per memoria per memoria 

per memoria per memoria 

3.000.000 

59.870.000.000 2.910.000.000 (+) 

3.000.000 

62.780.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

300.000 

» 

950.000 

200.000 

1.450.000 

20.394.359.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per Fanno 1980 

2.970.000 

» 

900.000 

200.000 

4.070.000 

77.123.820.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Capitolo che si istituisce 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 

2» 

o r t 

e o 
«0 ci 

<u fi •a « 
e <c 

o*-< 
3 ° 

.2 e *° § e e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

3032 

3033 

3034 

3036 

3032 

3033 

3034 

3036 

RUBRICA 4. — UFFICIO CENTRALE 
PER I BENI ARCHIVISTICI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.-6.3.4.) 

Manutenzione, 
dei relativi 

riparazione 
impianti . 

e adattamento di locali e 

(4.2.2—6.3.4.) 

Spese di ufficio, fornitura di mobili, suppellettili, 
trasporti e facchinaggio per le esigenze dei ser
vizi archivistici presso il Ministero, l'Archivio 
centrale dello Stato, le Soprintendenze archivisti
che, gli archivi e le sezioni di archivio di Stato, 
il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro, 
le sezioni di fotoriproduzione ed i laboratori di 
restauro e legatoria (e) 
(4.1.2.-6.3.4.) 

Spese per l'organizzazione di mostre e di altre mani
festazioni a carattere culturale intese a diffondere 
la conoscenza ed a valorizzare il patrimonio archi
vistico, per viaggi e soggiorni in Italia di studiosi 
stranieri in materia archivistica, anche in relazione 
ad impegni di reciprocità derivanti da accordi cul
turali (e) 
(4.9.9.-6.3.4.) 

1.110.000.000 

400.000.000 

(a) 
133.000.000 (+) 

(b) 
100.000.000 (+) 

1.243.000.000 

500.000.000 

1.900.000.000 
(e) 

300.000.000 (-) 
(d) 

1.600.000.000 

300.000.000 
(e) 

100.000.000 (-) 
(f) 

200.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

400.000.000 

605.765.000 

539.806.000 

70.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1.400.000.000 

550.000.000 

1.539.806.000 

250.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto conto delle mag
giori spese derivanti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente 
disciplina delle locazioni di immobili urbani. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Modificata la denominazione del capitolo per eliminarvi le spese per 
l'acquisto di scaffalature che vengono considerate al successivo capi
tolo n. 3045. Somma trasportata al citato capitolo n. 3045. 

(d) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 14. 

(e) Modificata la denominazione in relazione all'istituzione del capitolo di 
conto capitale n. 8230. Somma trasportata al citato capitolo n. 8230. 

(/) Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 15. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
SE 
©a 

o 
e o 5 <• 
<U fi 
•o ce 

e 

3037 

3038 

3039 

3041 

o . 
cn 

£,2 
.* a 
Si C ■o a 

& 
«3 

3037 

3038 

3039 

3041 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per impianti e relativa manutenzione, per 
acquisto e noleggio di attrezzature e di materiali 
per il funzionamento e per le attività del servizio 
di fotoriproduzione e legatoria  Spese per la 
documentazione automatica applicata al materiale 
archivistico e per l'impianto ed il funzionamento 
dei relativi complessi  Spese per l'impianto, 
l'acquisto delle attrezzature e del materiale per 
lo schedario nazionale degli archivi fotoriprodot
ti  Spese per la fornitura del vestiario e delle 
altre apparecchiature protettive, nonché dei neces

sari disintossicanti al personale addetto ai servizi 
di fotoriproduzione e legatoria (a) 
(4.1.9.6.3.4.) 

Funzionamento delle scuole di archivistica, paleografia 

(4.1.8.6.3.4.) 

Spese per la pubblicazione, comprese quelle di tra
duzione, trascrizione e fotoriproduzione dei docu
menti, dei carteggi del conte di Cavour  Spese per 
il funzionamento della commissione a tale scopo isti

(4.3.2.6.3.4.) 

(4.1.2.6.3.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1979 

900.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

125.0001.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
200.000.000 () 

(e) 
25.000.000 (+) 

» 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

(b) 
700.000.000 

40.000.000 

15.000.000 

125.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

302.794.000 

1.510.000 

» 

12.664.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

842.794.000 

39.510.000 

15.000.000 

125.164.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore formula
zione dell'oggetto e per eliminarvi le spese per restauro considerate 
al successivo capitolo n. 3050. Somma trasportata al citato capitolo 
n. 3050. 

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

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

1980 

Numero 

©3 

e o 
fi'E 

<u e 
■a a 

e 
<P 

3042 

3043 

3044 

» 

3046 

§ 
o—1 

H 
*• t CO 

e 

3042 

3043 

3044 

3045 

3046 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per la pubblicazione e la redazione del perio
dico « Rassegna degli archivi di Stato » e di inven
tari, documenti, ed altri lavori archivistici . . . . 
(4.1.1.6.3.4.) 

Spese per l'acquisto, l'allestimento e la manutenzione 
di contenitori e delle attrezzature scientifiche e di 
analisi per la protezione, la disinfestazione, il con
dizionamento e la conservazione del materiale do
cumentario degli archivi di Stato e spese per le 
relative analisi di laboratorio  Spese per la 
lotta antitermitica 
(4.1.1.6.3.4.) 

Spese per restauro di documenti deteriorati degli ar
chivi privati dichiarati di notevole interesse sto

(4.1.1.—6.3.4.) 

Spese per la fornitura di scaffalature agli Istituti 
Archivìstici (e) 
(4.1.2.—6.3.4.) 

Spese per gli impianti mobili di fotoriproduzione, di
sinfestazione e pronto intervento, in occasione di 
fatti calamitosi e dei relativi automezzi . . . . 
(4.1.9.—6.3.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

200.0001.000 

350.000.000 

25.000.000 

» 

75.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(b) 
3.000.000 (+) 

M 
300.000.000 <+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

200.000.000 

(a) 
350.000.000 

28.000.000 

300.000.000 

75.000.000 
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SPESA 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

172.164.000 

104.763.000 

7.456.000 

130.000.000 

404.763.000 

29.856.000 

250.000.000 

60.000.000 

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

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Capitolo che si propone di istituire per provvedere alle spese indi
cate nella denominazione. Lo stanziamento è costituito dal trasporto 
dì fondi dal precedente capitolo n. 3034. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o c 2 fi'C 
-* 2 s-'3 
«> e 

T3 tS e 
03 

OO 

o—' 

3g T3 

fi 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

3048 

3049 

3102 

3103 

3048 

3049 

3050 

3102 

3103 

Spese per il ripristino ed il restauro del patri
monio archivistico nelle zone terremotate del 
Friuli-Veneziia Giulia, nonché ad ogni occorrenza 
connessa agli interventi nelle predette zone 
(4.9.7.-6.3.4.) 

l'ordina-Spese per l'acquisto, la conservazione e 
mento di materiale bibliografico (a) . . 
(4.1.1.-6.3.4.) 

Spese per il restauro del patrimonio archivistico 
statale (b) . . . 
(4.1.9.—6.3.4.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi ad enti, istituzioni, associazioni e comitati 
vari che provvedono alla pubblicazione di docu
menti, alla organizzazione di mostre e di altre ma
nifestazioni a carattere culturale intese a diffon
dere la conoscenza ed a valorizzare il patrimonio 
archivistico 
(5.1.5.-6.3.4.) 

Interventi e contributi per il ripristino ed il re
stauro del patrimonio archivistico neEe zone ter
remotate del FriuM-Venezia Giulia, nonché ad 
ogni occorrenza connessa agli interventi nelle 
predette zone 
(5.1.5.-6.3.4.) 

Totale della Rubrica 4 

300.000.000 

isoi.aoioi.ooio 

5.865.000.000 

30.000.000 

500.000.000 

530.000.000 

6.395.000.000' 

(a) 
18.000.000 (+> 

(b) 
400.000.000 (+) 

379.000.000 (+) 

(e) 
64.000.000 (-) 

64.000.000 (-) 

315.000.000 (+) 

300.000.000 

168.000.000 

400.000.000 

6.244.000.000 

30.000.000 

436.000.000 

466.000.000 

6.710.000.000 

http://isoi.aoioi.ooio
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

250.000.000 

20.000.000 

2.486.922.000 

3.000.000 

820.000.000 

823.000.000 

3.309.922.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

500.000.000 

170.000.000 

380.000.000 

6.686.893.000 

33.000.000 

250.000.000 

283.000.000 

6.969.893.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore formula
zione dell'oggetto. Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Capitolo che si propone di istituire per provvedere alle spese indicate 
nella denominazione. 

La variazione è così costituita: 

— Somma trasportata dal precedente capitolo 
n. 3037 L. 200.000.000 ( + ) 

— in relazione alle esigenze » 200.000.000 ( + ) 

L. 400.000.000 ( + ) 

(e) Diminuzione proposta in relazione allo stato di attuazione degli inter
venti di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente ricostruzione 
delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto 
colpite dal terremoto del 1976. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

fi o 
S'È 
4> C 

■0 « 
fi 

7801 

oo 

«'E 

ij fi 
fi 
e 

7801 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 2. — UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI 
E GLI ISTITUTI CULTURALI. 

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

Spese per l'acquisto di raccolte bibliografiche, di 
libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni perio
diche ivi comprese le spese derivanti dall'eser
cizio del diritto di prelazione, del diritto di acqui
sto delle cose denunciate per l'esportazione e 
dell'espropriazione a norma di legge di materiale 
bibliografico prezioso e raro (a) 
(11.9.9.—6.3.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2.200.000,000 

2.200.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
2.200.000.000 

2.200.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indica
zione delle spese che vi fanno carico. Per l'articolazione del capitolo 
veggasi l'allegato n. 18. 

257.723.000 

257.723.000 

2.257.723.000 

2.257.723.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

SE 
is'

-
' 

c o 
g'E 
 2 
<D c 

■a « 
e 

8001 

8002 

» 

S 
OS 

fi'r* 
« S3 

 RI 

■eg 
e 
te 

8001 

8002 

8003 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 3. — UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, 
ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI. 

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

Spese per acquisti ed espropriazioni per pubblica uti
lità di immobili di interesse archeologico e monu
mentale e di cose di arte antica, medioevale, mo
derna e contemporanea  Spese per l'incremento 
di collezioni artistiche statali da sostenersi con la 
rendita del legato « Enrichetta Hertz » 
(10.4.1.6.3.6.) 

Somma destinata all'esecuzione di opere d'arte negli 
edifici pubblici di nuova costruzione (Spese obbli

(10.4.1.—6.3.6.) 

Spese per i lavori di consolidamento, restauro e stra
ordinaria manutenzione dei monumenti e complessi 
monumentali antichi di Roma e delle zone urbane 
ed extraurbane della città la cui manutenzione è 
affidata alla Soprintendenza alle antichità di Roma 
(e) 
(10.4.1.6.3.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1.500.000.000 

10.000.000 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
3.500.000.000 (+) 

(b) 
10.000.000 () 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

5.000.000.000 

per memoria 
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S P E S A 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

715.000.000 

89.770.000 

395.000.000 

5.150.000.000 

296.000.000 

(a) Aumento proposto per l'acquisizione di beni archeologici ed il recu
pero di edifici monumentali. La variazione è costituita dal trasporto 
di fondi dal successivo capitolo n. 8100. 

(b) Diminuzione proposta in relazione alla corrispondente previsione di 
entrata. 

(e) Capitolo che si istituisce per la gestione dei residui. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

c o 
5'fci 
s ' S a> e 

e 

8004 

8005 

3006 

Ì007 

8008 

SS 
e 

8004 

8005 

8006 

8007 

8008 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per acquisti ed espropriazioni per pubblica 
utilità di immobili di interesse archeologico e 
monumentale e di cose d'arte antica occorrenti 
per la sistemazione del complesso archeologico 

(10.4.2.-6.3.6.) 

Spese per lavori di ammodernamento, di adegua
mento strutturale e funzionale, di valorizzazione 
di locali adibiti a musei e gallerie statali (a) . 
(10.4.1.-6.3.6.) 

Spese per il restauro, la valorizzazione e l'agibi
lità dei monumenti medioevali e moderni di pro
prietà statele 
(10.4.1.-6.3.6.) 

Spese per scavi archeologici, per il restauro, la 
valorizzazione, l'agibilità dei monumenti e com
plessi antichi , . 
(10.4.1.-6.3.6.) 

Spese per il ripristino ed il restauro del patri
monio architettonico, archeologico, storico e arti
stico nelle zone terremotate del Friuli-Venezia 
Giulia, nonché ad ogni occorrenza connessa agli 
interventi nelle predette zone 
(10.4.1.-6.3.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

40.000.000 

10.000.000.000 

35.000.000.000 

6.200.000.000 

500.000.000 

53.250.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

3.490.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per Tanno 
finanziario 

1980 

40.000.000 

10.000.000.000 

35.000.000.000 

6.200.000.000 

500.000.000 

56.740.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

121.000.000 

2.500.000.000 

11.800.000.000 

1.600.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

120.700.000 

11.370.000.000 

42.000.000.000 

7.100.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 

rispetto all'anno 1979 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per cons iderarv i 
spese per adeguamento s t ru t tu ra le e funzionale dei musei e 

1980 

anche le 
gal ler ie . 

_ 
17.220.770.000 

500.000.000 

66.536.700.000 

5 . - BENI CULTURALI - PREVISIONE. 



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

& 
o e C" 

g o 
CTS 

o - 1 

«•§ 
- , co 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Tanno 
finanziario 

1980 

8100 8100 

8101 8101 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Interventi e contributi per restauro e valorizzazione 
di monumenti di proprietà non statale, medioe
vali, moderni o aventi riferimento con la storia 
politica, militare, letteraria, artistica e culturale 
in genere 
(12.1.1.-6.3.6.) 

Interventi e contributi per il ripristino ed il re
stauro del patrimonio architettonico, archeologico, 
storico e artistico nelle zone terremotate del 
Friuli-Venezia Giulia, nonché ad ogni occorrenza 
connessa agli interventi nelle predette zone 
(12,1.1.—6.3.6.) 

20.000.000.000 
(a) 

3.500.000.000 (-) 
(a) 

16.500.000.000 

2.900I.00O.OO0 
(b) 

15.000.000.000 (+) 17.900.000.000 

Totale della Rubrica 3 . 

22.90O.O0O.00O 11.500.000.000 (+) 

76.150.000.000 14.990.000.000 (+) 

34.400.000.000 

91.140.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

8.070.000.000 

8.070.000.000 

25.290.770.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

22.000.000.000 

17.900.000.000 

39.900.000.000 

106.436.700.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Diminuzione proposta a compensazione della variazione in aumento al 
capitolo n. 8001. Per l'articolazione del capitolo veggasi l'allegato n. 19. 

(6) Aumento proposto in dipendenza della legge 8 agosto 1977, n. 546, con
cernente ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia 
e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

SS 
era 

c.o 
S § 
<u e 

■o CS 
e 
« 

» 

8251 

CD 
oo 
C i 

g.g 
£.2 
SS 

e 
« 

8230 

8251 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — UFFICIO CENTRALE PER I BENI 

ARCHIVISTICI. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine 
ed attrezzature tecnico scientifiche 

a carico diretto dello Stato 

Spese per acquisto, esproprio, conservazione, ordi
namento e inventariazione di materiale archivi
stico pregevole degli archivi non di Stato (a) 
(11.9.9.—6.3.4.) 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Spese per la ricerca scientifica 
(12.7.1.6.2.5.) 

Totale della Rubrica 4 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Tanno 
finanziario 

1979 

» 

» 

25.000.000 

25.000.000 

25.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
150.000.000 (+) 

150.000.000 (+) 

» 

» 

150.000.000 (+) 

Competenza 

per Tanno 
finanziario 

1980 

150.000.000 

150.000.000 

25.000.000 

25.000.000 

175.000.000 
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S P E S A 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

» 

50.037.000 

50.037.000 

50.037.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per Tanno 1980 

105.000.000 

105.000.000 

50.037.000 

50.037.000 

155.037.000 

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

rispetto all'anno 1979 

(a) Capitolo che si propone di istituire per provvedere alle spese indicate 
nella denominazione. 
La variazione è così costituita: 

— Somma trasportata dal precedente capitolo 
n. 3036 L. 100.000.000 ( + ) 

L. 150.000.000 ( + ) 
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Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1980 

?5 
o

T
-

c o 

a'a a) e 
"O 05 

a 
e 

< = i 

o*-* 
S o 

■8§ 
c 

<B 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Tanno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Tanno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

Totale della Categoria II. 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

Totale della Categoria III. 

100.001.543.000 14.791.873.000 (+> 114.793.416.000 

100.001.543.000 14.791.873.000 (+) 114.793.416.000 

796.192.000 221.808.000 (+) 1.018.000.000 

796.192.000 221.808.000 (+) 1.018.000.000 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

S P E S A 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

17.507.500.000 

17.507.500.000 

120.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per Tanno 1980 

122.792.000.000 

122.792.000.000 

1.038.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per Tanno 1980 

rispetto all'anno 1979 

120.000.000 1.038.000.000 



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Tanno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Tanno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 1.  Servizi generali 

Rubrica 2.  Ufficio Centrale per i beni librari e 
gli istituti culturali 

• Rubrica 3.  Ufficio Centrale per i beni ambientali, 
architettonici, archeologici, artistici 
e storici 

• Rubrica 4.  Ufficio Centrale per i beni archivistici 

Totale della Categoria IV. . . . 

CATEGORIA V.  Trasferimenti

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

Rubrica 2.  Ufficio Centrale per i beni librari e 
gli istituti culturali 

Rubrica 3.  Ufficio Centrale per i beni ambientali, 
architettonici, archeologici, artistici 
e storici 

Rubrica 4.  Ufficio Centrale per i beni archivistici 

Totale della Categoria V. 

3.306.850.000 

5.890.000.000 

41.030.000.000 

5.865.000.000 

56.091.850.000 

616.000.000 

6.820.335.000 

18.789.500.000 

530.000.000 

26.755.835.000 

190.700.000 (+) 

620.000.000 (+) 

1.030.000.000 (+) 

379.000.000 <+) 

2.219.700.000 (+) 

1.877,500.000 (+) 

64.000.000 (-) 

3.497.550.000 

6.510.000.000 

42.060.000.000 

6.244.000.000 

58.311.550.000 

616.000.000 

6.820.335.000 

20.667.000.000 

466.000.000 

1.813.500.000 (+) 28.569.335.000 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

1.716.800.000 

961.028.000 

9.950.082.000 

2.486.922.000 

15.114.832.000 

275.000.000 

10.395.327.000 

823.000.000 

11.493.327.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

4.616.350.000 

6.456.028.000 

48.462.450.000 

6.686.893.000 

66.221.721.000 

781.000.000 

6.770.335.000 

28.609.800.000 

283.000.000 

36.444.135.000 

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

rispetto all'anno 1979 



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Tanno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Tanno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle Entrate. 

• Rubrica 3.  Ufficio Centrale per i beni ambientali, 
architettonici, archeologici, artistici 
e storici 

Totale della Categoria VII. . . . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

— Rubrica 1.  Servizi generali . 

Totale della Categoria IX. . . . 

Totale della Sezione VI. . . . 

SEZIONE Vi l i . — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 3.  Ufficio Centrale per i beni ambientali, 
architettonici, archeologici, artistici 
e storici 

Totale della Categoria V. . . . 

Totale della Sezione Vili. . . . 

Totale del Titolo I. . . . 

3.000.000 3.000.000 

3.000.000 3.000.000 

5.000.000 5.000.000 

5.000.000 5.000.000 

183.653.420.000 19.046.881.000 (+) 202.700.301.000 

47.500.000 2.500.000 (+) 50.000.000 

47.500.000 2.500.000 (+) 50.000.000 

47.500.000 2.500.000 (+) 50.000.000 

183.700.920.000 19.049.381.000 (+) 202.750.301.000 



75 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

1.450.000 

1.450.000 

» 

» 

44.237.109.000 

47.500.000 

47.500.000 

47.500.000 

44.284.609.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per Tanno 1980 

4.070.000 

4.070.000 

5.000.000 

5.000.000 

226.504.926 000 

47.500.000 

47.500.000 

47.500.000 

226.552.426.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per Tanno 1980 

rispetto all'anno 1979 



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1980 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Tanno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Tanno 
finanziario 

1980 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

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

Rubrica 3.  Ufficio Centrale per i beni ambientali, 
architettonici, archeologici, artistici 
e storici 

Totale della Categoria X . . . 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine 
ed attrezzature tecnicoscientifiche 

a carico diretto dello Stato. 

Rubrica 2. _ Ufficio centrale per i beni librari e 
gli istituti culturali 

Rubrica 4.  Ufficio centrale per i beni archivistici 

Totale della Categoria XI . . . 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

■ Rubrica 3. _ Ufficio Centrale per i beni ambien
tali, architettonici, archeologici, arti
stici e storici 

Rubrica 4.  Ufficio Centrale per i beni archivistici 

Totale della Categoria XII. . . . 

Totale della Sezione VI. . . . 

Totale del Titolo II. . , , 

53.250.000.000 3.490.000.000 (+): 56.740.000.000 

53.250.000.000 3.490.000.000 (+)( 56.740.000.000 

2.200.000.000 

150.000.000 (+) 

2.200.000.000 

150.000.000 

2.200.000.000 150.000.000 (+) 2.350.000.000 

22.900.000.000 

25.0001.000 

11.500.000.000 (+) 34.400.000.000 

25.000.000 

22.925.000.000 11.500.000.000 (+) 34.425.000.000 

78.375.000.000 15.140.000.000 (+) 93.515.000.000 

78.375.0001000 15.140.000.000 (+) 93.515.000.000 



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

17.220.770.000 

17.220.770.000 

257.723.000 

257.723.000 

8.070.000.000 

50.037.000 

8.120.037.000 

25.598.530.000 

25.598.530.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per Tanno 1980 

66.536.700.000 

66.536.700.000 

2.257.723.000 

105.000.000 

2.362.723.000 

39.900.000.000 

50.037.000 

39.950.037.000 

108.849.460.000 

108,849.460.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per Tanno 1980 

rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1980 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Numero 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Tanno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Tanno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

— Titolo I - Spese correnti 

— Titolo II - Spese in conto capitate 

Totale della Sezione VI. 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE. 

— Titolo I - Spese correnti 

Totale della Sezione Vili. 

183.653.420.000 

78.375.000.000 

19.046.881.000 (+) 

15.140.000.000 (+) 

202.700.301.000 

93.515.000.000 

262.O28.42O.0flO 34.186.881.000 (+) 296.215.301.000 

47.500.000 2.500.000 (+> 50.000.000 

47.500.000 2.500.000 (+> 50.000.000 

http://262.O28.42O.0flO
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

44.237.109.000 

25.598.530.000 

69.835.639.000 

47.500.000 

47.500.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per Tanno 1980 

226.504.926.000 

108.849.460.000 

335.354.386 000 

47.500.000 

47.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per Tanno 1980 

rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1980 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Tanno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Tanno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Sezione VI. - Istruzione e cultura 

Totale della Categoria IL 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

— Sezione VI. - Istruzione e cultura 

Totale della Categoria III. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Sezione VI. - Istruzione e cultura . 

Totale della Categoria IV. 

100.001.543.000 

100.001.543.000 

796.192.000 

796.192.000 

56.091.850.000 

56.091.850.000 

14.791.873.000 (+> 114.793.416.000 

14.791.873.000 (4) 114.793.416.000 

221.808.000 (+) 1.018.000.000 

221.808.000 (+) 1.018.000.000 

2.219.700.000 (+) 58.311.550.000 

2.219.700.000 (+) 58.311.550.000 



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

17.507.500.000 

17.507.500.000 

120.000.000 

120.000.000 

15.114.832.000 

15.114.832.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per Tanno 1980 

122.792.000.000 

122.792.000.000 

1.038.000.000 

1.038.000.000 

66.221.721.000 

66.221.721.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per Tanno 1980 

rispetto all'anno 1979 

6. - BENI CULTURALI - PREVISIONI. 
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Stato di previsione 
Der Tanno finanziario 

1980 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Numero 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Tanno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Tanno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Sezione VI. - Istruzione e cultura 

Sezione VIII. - Azione ed interventi nel campo so
ciale 

Totale della Categoria V. . . . 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Sezione VI. - Istruzione e cultura 

Totale della Categoria VII. . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

— Sezione VI. - Istruzione e cultura 

Totale della Categoria IX. . 

26.755.835.000 

47.500.000 

26.803.335.000 

3.000.000 

3.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

1.813.500.000 (+) 

2.500.000 (+) 

28.569.335.000 

50.000.000 

1.816.000.000 (+> 28.619.335.000 

3.000.000 

3.000.000 

5.000.000 

5.000.000 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

11.493.327.000 

47.500.000 

11.540.827.000 

1.450.000 

1.450.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per Tanno 1980 

36.444.135.000 

47.500.000 

36.491.635.000 

4.070.000 

4.070.000 

5.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per Tanno 1980 

rispetto all'anno 1979 

5.000.000 
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Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1980 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Tanno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Tanno 
finanziario 

1980 

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

Sezione VI.  Istruzione e cultura 

Totale della Categoria X. . . 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine 
ed attrezzature tecnicoscientifiche 

a carico diretto dello Stato. 

■ Sezione VI.  Istruzione e cultura 

Totale della Categoria XI . . 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Sezione VI.  Istruzione e cultura 

Totale della Categoria XII. . . 

Totali della Tabella 21 . . 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1.  Servizi generali. 

■ TITOLO I 

RUBRICA 2.  Ufficio Centrale per i beni librari 
e gli istituti culturali. 

■ TITOLO I 

• Titolo II 

53.250.000.000 

53.250.000.000 

2.200.000.000 

2.200.000.000 

22.925.000.000 

22.925.000.000 

262.075.92O.0OO 

104.725.585.000 

12.710.335.000 

2.200.000.000 

14.910.335.000 

3.490.000.000 (+> 

3.490.000.000 (+) 

150.000.000 (+) 

150.000.000 (+) 

11.500.000.000 (+) 

11.500.000.000 (+) 

34.189.381.000 (+) 

15.204.381.000 (+} 

620.000.000 (+) 

» 

620.000.000 (+) 

56.740.000.000 

56.740.000.000 

2.350.000.000 

2.350.000.000 

34.425.000.000 

34.425.000.000 

296.265.301.000 

119.929.966.000 

13.330.335.000 

2.200.000.000 

15.530.335.000 



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per Tanno 1980 

rispetto all'anno 1979 

17.220.770.000 

17.220.770.000 

257.723.000 

257.723.000 

8.120.037.000 

8.120.037.000 

69.883.139.000 

19.619.300.000 

961.028.000 

257.723.000 

1.218.751.000 

66.536.700.000 

66.536.700.000 

2.362.723.000 

2.362.723.000 

39.950.037.000 

39.950.037.000 

335.401.886.000 

129.232.350.000 

13.226.363.000 

2.257.723.000 

15.484.086.000 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per Tanno 1980 
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Stato di previsione 
per Tanno finanziario 

1980 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Tanno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Tanno 
finanziario 

1980 

RUBRICA 3.  Ufficio Centrale per i beni ambientali, 
architettonici, archeologici, artistici e storici. 

TITOLO I 

TITOLO II 

RUBRICA 4.  Ufficio Centrale per i beni archivistici. 

TITOLO I 

TITOLO II 

Totale . . 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI . . . . 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

59.870.000.000 

76.150.000.000 

136.020.000.000 

6.395.000.000 

25.000.000 

6.420.000.000 

262.075.920.000 

183.700.920.000 

78.375.000.000 

262.0TO.92O.0O0 

2.910.000.000 (+) 

14.990.000.000 (+) 

17.900.000.000 (+> 

315.000.000 (+) 

150.000.000 (+> 

465.000.000 (+) 

34.189.381.000 (+) 

19.049.381.000 (+) 

15.140.000.000 {+) 

34.189.381.000 (+) 

62.780.000.000 

91.140.000.000 

153.920.000.000 

6.710.000.000 

175.000.000 

6.885.000.000 

296.265.301.000 

202.750.301.000 

93.515.000.000 

296.265.301.000 



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

20.394.359.000 

25.290.770.000 

45.685.129.000 

3.309.922.000 

50.037.000 

3.359.959.000 

69.883.139.000 

44.284.609.000 

25.598.530.000 

69.883.139.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per Tanno 1980 

77.123.820.000 

106.436.700.000 

183.560.520.000 

6.969.893.000 

155.037.000 

7.124.930.000 

335.401.886.000 

226.552.426.000 

108.849.460.000 

335.401.886.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per Tanno 1980 

rispetto all'anno 1979 



88 
Stato di previsione 

per Tanno finanziario 
1980 Allegato N. 1 Ministero per i beni 

culturali e ambientali 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 0. 0. 

2. 1. 0. 

2. 1. 1. 

2. 1. 2. 

2. 2. 0. 

2. 2. 1. 

2. 2. 2. 

2. 2. 3. 

2. 2. 4. 

2. 2. 7. 

2. 2. 8. 

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

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA IL — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO. 

Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 

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

PERSONALE AMMINISTRATIVO (IMPIEGATI, TECNICI E OPERAI) 

Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 

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

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti e alle Segreterie particolari 

Numero dei capitoli 

1001 

1002 

1027-1028 

1019 

1005-1022 

1024 

1021 

1004 

1003 



89 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 1 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numera 

2. 2. 9. 

2. 2. 10. 

3. 0. 0. 

3. 2. 0. 

3. 3. 0. 

4. 0. 0. 

4.1. 0. 

4. 1. 1. 

4. 1. 2. 

4. 1. 3. 

4. 1. 8. 

4. 1. 9. 

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

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA III. — PERSONALE IN QUIESCENZA 

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

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO. 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili 

Altre 

Numero dei capitoli 

1025 

1006-1023 

1041 

1042 

1051-1060-1080-1531 
1535-1537-1538-154G 
2036-2040-3042-3043 

3044-3049 

1541-3034-3041-3045 

1067 

3038 

1073-1077-3037-3046 
3050 



90 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 segue Allegato N. 1 Ministero per i beni 

culturali e ambientali 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

C O D I C E ECONOMICO 

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

4. 2. 0. 

4. 2. 1. 

4. 2. 2. 

4. 3. 0. 

4. 3. 1. 

4. 3. 2. 

4. 3. 3. 

4. 3. 4. 

4. 3. 5. 

4. 3. 6. 

4. 3. 8. 

4. 4. 0. 

4. 9. 0. 

4. 9. 1. 

4. 9. 2. 

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 

Servizi meccanografici ed elettronici 

ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI. 

Spese di rappresentanza 

1065-1532-2033-3032 

1076-3033 

1066 

1062-1084-3039 

2059 

1061 

1063 

1064 

1069-2041 

1083 

Spese casuali 

1052 

1070 



91 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 1 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

4. 9. 3. 

4. 9. 4. 

4. 9. 5. 

4, 9. 6. 

4. 9. 7. 

4. 9. 8. 

4. 9. 9. 

5. 0. 0. 

5. 1. 0. 

5. 1. 3. 

5. 1. 5. 

5. 1. 6. 

5. 1. 9. 

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

DENOMINAZIONE 

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

Altre 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro famiglie . . . . 

Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro 

Altri 

Numero dei capitoli 

1075-1543-1544-1545 
2039-2042 

1082 

1068-1074-1081-1534 
2037 

1079 

1078-1547-2034-2035 
2038-2045-2050-2052 

2057-2058-3048 

1071 

1072-2043-2044-2046 
3036 

noi 

1103-1602-1603-1605 
1606-1608-1609-1610 
2102-2103-2104-2105 
2107-2110-2112-2113 
2114-2116-2120-2124 

2128-3102-3103 

1102 

2108-2109-2115-2123 



92 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 1 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

5. 2. 0. 

5. 2. 9. 

5. 6. 0. 

5. 6. 9. 

5. 7. 0. 

5. 7. 2. 

7. 0. 0. 

7. 1. 0. 

7. 1. 9. 

7. 4. 9. 

9. 0. 0. 

9. 4. 0. 

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

DENOMINAZIONE 

ALLE IMPRESE 

AGLI ORGANISMI PREVIDENZIALI. 

Altri 

AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI. 

CATEGORIA VII. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

RESTITUZIONI E RIMBORSI. 

Altre 

Altre 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

Numero dei capitoli 

1105 

2122 

1104-2117-2118-2119 

2202 

2201-2203-2204 

1146 



93 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 1 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

10. 0. 0. 

10. 4. 0. 

10. 4. 1. 

10. 4. 2. 

11. 0. 0. 

11. 9. 0. 

11. 9. 9. 

12. 0. 0. 

12. 1. 0. 

12. 1. 1. 

12. 7. 0. 

12. 7. 1. 

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE 

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

EDILIZIA. 

Investimenti fissi lordi 

Acquisto di terreni e di. beni immateriali 

8001-8002-8003-8005 
8006-8007-8008 

8004 

CATEGORIA XI. — BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO 

OPERE E INTERVENTI PLURISETTORIALI. 

Altri 7801-8230 

CATEGORIA XII. - TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

Aiuti all'investimento 8100-8101 

ENTI PUBBLICI DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE. 

Aiuti all'investimento 8251 



94 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato N. 2 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

6. 0. 0. 

6. 2. 0. 

6. 2. 5. 

6. 3. 0. 

6. 3. 1. 

6. 3. 4 

6. 3. 5. 

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

DENOMINAZIONE 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA 

ALTRE SPESE PER L'ISTRUZIONE. 

INFORMAZIONE E CULTURA. 

Archivi di Stato 

Accademie e biblioteche 

Numero dei capitoli 

8251 

1001-1002-1003-1004 
1005-1006-1019-1021 
1022-1023-1024-1025 
1027-1028-1041-1042 
1051-1052-1060-1061 
1062-1063-1064-1065 
1066-1067-1068-1069 
1070-1071-1072-1073 
1074-1075-1076-1077 
1078-1079-1080-1081 
1082-1083-1084-1101 
1102-1103-1105-1146 

3032-3033-3034-3036 
3037-3038-3039-3041 
3042-3043-3044-3045 
3046-3048-3049-3050 

3102-3103-8230 

1104-1531-1532-1534 
1535-1537-1538-1541 
1543-1544-1545-1546 
1547-1602-1603-1605 
1606-1608-1609-1610 

7801 



95 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 2 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

6. 3. 6. 

8. 0. 0. 

8. 2. 0. 

8. 2. 9 

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

DENOMINAZIONE 

Antichità e belle arti 

SEZIONE VIII. - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 

PREVIDENZA SOCIALE. 

Altre 

Numero dei capitoli 

2033-2034-2035-2036 
2037-2038-2039-2040 
2041-2042-2043-2044 

2045-2046-2050-2052 
2057-2058-2059-2102 
2103-2104-2105-2107 
2108-2109-2110-2112 
2113-2114-2115-2116 
2117-2118-2119-2120 
2123-2124-2128-2201 
2202-2203-2204-8001 
8002-8003-8004-8005 
8006-8007-8008-8100 

8101 

* 

2122 



96 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato N. 3 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

QUALIFICA 

DIRIGENTI 
AMMINISTRAZIONE 

CENTRALE 

Dirigente generale . 

Dirigente superiore . 

Primo dirigente . . 

DIRIGENTI 
DELLE SOPRINTENDENZE 

PER I BENI AMBIENTALI, 
ARCHITETTONICI, 

ARCHEOLOGICI, 
ARTISTICI E STORICI 

Dirigente superiore . 

Primo dirigente . . 

DIRIGENTI DELLE 
BIBLIOTECHE PUBBLICHE 

STATALI 

Dirigente superiore . 

Primo dirigente . . 

C 
*N 'u 

«2 g 
■a u 

ai 
"ai o 
> 

3 

e 

D 

E 

D 

E 

D 

E 

Numero 
dei posti 

• 2 H CI 

■a 

4 

18 

32 

' 

54 

57 

1 
J 4 7 
I 
i 

104 

17 

20 

37 

a _ CF\ 

4 

17 

i 33 

! » 

54 

37 

| 30 
> 
\ 32 

99 

17 

! 8 

1 il 

36 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 

42.840.000 

89.250.000 

i 144.144.000 

' » 

276.234.000 

194.250.000 

1 131.040.000 
< 
{ 119.616.000 

444.906.000 

89.250.000 

34.944.000 

41.118.000 

165.312.000 

Indennità 
di 

funzione 

» 

51.765.000 

56.826.000 

* 

108.591.000 

112.665.000 

51.660.000 

55.104.000 

219.429.000 

51.765.000 

13.776.000 

18.942.000 

84.483.000 

Assegno 
pere

quativo 
pensio

nabile 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

■» 

j> 

» 

» 

» 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

1.423.000 

6.047.000 

11.737.000 

» 

19.207.000 

13.160.000 

10.670.000 

11.382.000 

35.212.000 

6.047.000 

2.845.000 

3.912.000 

12.804.000 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

» 

S> 

» 

* 

» 

s> 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

13a 

mensi

lità 

3.570.000 

11.751.000 

16.747.000 

» 

32.068.000 

25.576.000 

15.225.000 

14.560.000 

55.361.000 

11.751.000 

4.060.000 

5.005.000 

20.816.000 

TOTALE 

47.833.000 

158.813.000 

229.454.000 

» 

436.100.000 

345.651.000 

208.595.000 

200.662.000 

754.908.000 

158.813.000 

55.625.000 

68.977.000 

283.415.000 



97 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 3 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

QUALIFICA 

DIRIGENTI DEGLI 
ARCHIVI DI STATO 

Dirigente generale . 

Dirigente superiore . 

Primo dirigente . . 

RUOLO DEL PERSONALE 
DELLA CARRIERA 

DIRETTIVA 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

CENTRALE 

Direttore di Divisione 
ruolo a esaurimento 

Direttore aggiunto di 
divisione . . . . 

Direttore di sezione . 

Consigliere . . . . 

cu 

g 
Sì u 

=2 a 
. - . cd 

£ & 
*ÓJ o 
> 

i j 

C 

D 

E 

426 

1 530 

487 

[ 455 

I 426 

I 387 

307 

j 257 
1 190 

Numero 
dei posti 

S a x I'll 
•lai 
oS« e 

1 

27 

50 

78 

» 

J J 
\ 55 

! 

165 

220 

U OfCK 

i 

23 

l 27 

( 29 

80 

» 

1 * 

I * 

/ > 

1 1 

1 38 

j 72 
' 68 

187 

j 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 

10.710.000 

120.750.000 

117.936.000 

108.402.000 

357.798.000 

» 

» 

j> 

» 

3.288.000 

113.494.000 

18.954.000 

142.805.000 
94.962.000 

373.503.000 

Indennità 
di 

funzione 

» 

70.035.000 

46.494.000 

49.938.000 

166.467.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

Assegno 
pere-

quativo 
pensio
nabile 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1.269.000 

40.111.000 

7.948.000 

58.396.000 
54.638.000 

162.362.000 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

356.000 

8.181.000 

9.603.000 

10.315.000 

28.455.000 

» 

» 

» 

» 

356.000 

13.516.000 

2.845.000 

25.609.000 
24.186.000 

66.512.000 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

» 

» 

» 

» 

> 

% 

» 

» 

» 

» 

1 

13a 

mensi

lità 

892.000 

15.899.000 

13.702.000 

13.195.000 

43.688.000 

» 

» 

> 

> 

380.000 

12.800.000 

2.242.000 

16.767.000 
12.467.000 

44.656.000 

TOTALE 

11.958.000 

214.865.000 

187.735.000 

181.850.000 

596.408.000 

» 

» 

> 

» 

5.293.000 

179.921.000 

31.989.000 

243.577.000 
186.253.000 

647.033.000 

7. - BENI CULTURALI - PREVISIONE. 



98 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 3 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

QUALIFICA 

a 

£ "8 
.« ci 

ed 

o a "3 o > 
i-3 

Numero 
dei posti 

a «.e a SS 

T3 

.-* 
t-< O.CTN 

O - 1 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 
Indennità 

di 
funzione 

Assegno 
pere-

quativo 
pensio
nabile 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi
lità 

RUOLO 
DEGLI ARCHEOLOGICI 

Soprintendente 

ruolo a esaurimento 

Soprintendente ag
giunto 

Direttore . 

Ispettore 

RUOLO DEGLI 
STORICI DELL'ARTE 

Soprintendente 
ruolo a esaurimento 

Sopr intendente ag
giunto 

II ci. 

I ci. 

530 

487 

455 

426 

387 

307 

257 

218 

530 

487 

455 

426 

} 63 

187 

250 

53 

123 

13.978.000 

20.933.000 

69.041.000 

8.960.000 

59.232.000 

105.120.000 

16.023.000 

293.287.000 

15 44.856.000 

65.753.000 

14.933.000 

5.076.000 

8.882.000 

26.647.000 

3.167.000 

24.839.000 

42.986.000 

8.035.000 

119.632.000 

19.033.000 

25.378.000 

5.278.000 

1.423.000 

2.490.000 

7.469.000 

1.067.000 

8.892.000 

18.851.000 

3.557.000 

43.749.000 

5.335.000 

7.114.000 

1.778.000 

1.588.1 

2.4851 

7.974.000 

1.011.000 

7.006.000 

12.342.000 

2.005.000 

34.411.000 

5.324.000 

7.654.000 

1.684.000 



99 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 3 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

QUALIFICA 
S "S 
«5 g 
..-< ed •a s-, 

ed o a 
"3 o 
> 

Numero 
dei posti 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 
Indennità 

dì 
funzione 

Assegno 
pere-

quativo 
pensio
nabile 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 
di 

sede 

13* 
mensi

lità 

Direttore 

Ispettore . . 

RUOLO 
DEGLI ARCHITETTI 

Soprintendente 
ruolo a esaurimento 

Soprintendente ag
giunto 

Direttore 

Architetto 

307 

257 

218 

157 57 

210 138 

I ci. 

530 

487 

455 

426 

387 

307 

257 

218 

17 

58 

172 

54.493.000 

113.0541 

28.8411 

321.930.0 

50.837.000 

29.589.000 

20.907.000 

56.863.000 

49.585.000 

» 

207.781.000 

46.230.000 

14.463.000 

8.181.01 

20.274.000 

5.402.000 

133.234.000 

21.571.000 

11.420.000 

7.389.000 

23.845.000 

20.276.000 

4.501.000 

5.047.000 

3.201.000 

2.490.000 

8.536.000 

8.892.000 

29.166.000 

> 

6.445.000 

13.274.000 

37.990.0 

6.034.000 

3.417.000 

2.358.000 

6.726.000 

5.822.000 

24.357.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 3 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

QUALIFICA 

N U 

«H a 
. « ed 
■a t j 

ed 
o a 

Numero 
dei posti 

3 .otS 

CJ co 

«? " 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 
Indennità 

di 
funzione 

Assegno 
pere

quativo 
pensio

nabile 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

13a 

mensi

lità 

RUOLO DEI 
BIBLIOTECARI 

DELLA CARRIERA 
DIRETTIVA 

Direttore aggiunto di 
biblioteca . . . . 

Bibliotecario princi
pale 

Bibliotecario . . . 

Direttore di biblioteca 

ruolo a esaurimento 

RUOLO DEGLI 
ARCHIVISTI DI STATO 

Soprintendente diret
tore capo 
ruolo a esaurimento 

Soprintendente  Di
rettore capo ag
giunto 

125 

307 

( 257 

( 190 

II ci. 

I ci. 

375 

530 

487 

455 

426 

387 

500 

90 

141 

2 

19 

335 

325.478.000 

14.933.000 

163.480.000 

279.659.000 

» 

6.989.000 

56.818.000 

847.357.000 

95.693.000 

167.670.000 

20.907.000 

125.621.000 

5.278.000 

68.555.000 

114.358.000 

■» 

2.538.000 

24.109.000 

35.212.000 

1.778.000 

24.542.000 

50.151.000 

» 

711.000 

6.758.000 

340.459.000 119.152, 

40.605.000 

64.714.000 

7.389.000 

11.382.000 

18.140.000 

2.490.000 

» 

37.591.000 

1.684.000 

19.336.000 

32.835.000 

» 

794.000 

6.744.000 

1.000 

11.358.000 159.038.000 

19.365.000 

2.358.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 3 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

QUALIFICA 

Direttore 

Archivista di Stato . 

RUOLO DEGLI 
ESPERTI DELLA 

CARRIERA DIRETTIVA 

Chimico, fisico, ecc. 

RUOLO DEL PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 
DELLA CARRIERA 

DI CONCETTO 

Segretario capo . . 

Segretario principale . 

CU 

a 

3 a e a 
■a s* 

cd 
o ft 
"cu o 
> 
3 

307 

l 257 

( 190 

1 443 

1 397 

/ 341 

j 307 

\ 243 

370 

| 297 

( 255 

Numero 
dei posti 

" T i H 

«*° u 

2 i S 
•a 

» 

270 

» 

360 

40 

40 

45 

203 

■r! "*i 
t i CXON 

O O rH 

17 

6 

94 

207 

/ 16 

( * 

l u 
1 » 
\ » 

27 

43 

J 52 

S 129 

Spesa annua 
pe r stipendi 

Stipendi 

40.278.000 

11.900.000 

131.271.000 

467.719.000 

54.702.000 

» 

28.948.000 

» 

> 

83.650.000 

122.785.000 

119.189.000 

253.867.000 

Indenni tà 
di 

funzione 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

j> 

» 

» 

» 

» 

Assegno 
pere

quativi 
pensio

nabile 

16.890.000 

4.866.000 

75.529.000 

209.993.000 

20.800.000 

» 

11.605.000 

» 

2> 

32.405.000 

53.320.000 

55.487.000 

106.522.000 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

6.047.000 

2.134.000 

33.434.000 

73.627.000 

5.691.000 

» 

3.912.000 

» 

» 

9.603.000 

15.294.000 

18.495.000 

45.883.000 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

13* 
mensi

lità 

4.764.000 

1.397.000 

17.233.000 

56.475.000 

6.292.000 

» 

3.379.000 

» 

» 

9.671.000 

14.675.000 

14.556.000 

30.032.000 

TOTALE 

67.979.000 

20.297.000 

257.467.000 

807.814.000 

87.485.000 

> 

47.844.000 

> 

» 

135.329.000 

206.074.000 

207.727.000 

436.304.000 



102 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 3 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

QUALIFICA 

CU 

a •8 rt 'S'G 

11 
<M a 
. - . ed •a & 

ed O ft 
"ai o > 
^ 

Numero 
dei posti 

a 

S U M 
-a 

oc a 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 
Indennità 

di 
funzione 

Assegno 
pere-

quativo 
pensio
nabile 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi
lità 

Segretario 

RUOLO 
DEL PERSONALE 
AMMINISTATIVO 
DELLA CARRIERA 

DI CONCETTO 

Ragioniere capo 

Ragioniere principale 

Ragioniere 

RUOLO DEI 
DOCUMENTALISTI 

E AIUTO BIBLIOTECARI 
DELLA CARRIERA 

DI CONCETTO 

Documentalista capo 
e aiuto bibliotecario 
capo 

218 
178 

370 

297 
255 

218 
178 
160 

370 

202 

450 

29 

135 

135 

95 

79 

305 

279 

08.523.000 
2.352.000 

606.716.000 

79.953.000 

61.887.000 
165.309.000 

59.0701 
114.072.0 

1.291.000 

62.704.000 

62.544.000 
1.548.000 

279.4211 

34.720.000 

28.810.000 
69.363.000 

34.0431 
75.0781 

242.014.000 

114.080.000 

28.0991 
711.0 

108.482.000 

9.959.000 

9.603.000 
29.877.000 

15.294.000 
34.501.000 

99.2341 

32.723.000 

14.256.000 

73.844.000 

9.556.000 

7.558.000 
19.556.000 

> 
7.759.000 

15.762.000 

60.191.000 

31.399.000 



103 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Segue Allegato N. 3 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

QUALIFICA 

Documentalista prin
cipale e aiuto bi
bliotecario princi

Documentalista e aiu
to bibliotecario . . 

RUOLO DEI 
RESTAURATORI 

DELLE OPERE D'ARTE 
DELLA CARRIERA 

DI CONCETTO 

Restauratore capo 

Restauratore princi

Restauratore . . . 

Iti 

a 

§15 
<" S 
.H ed 
■ a *H 

ed 
o a 
"3 o 
> 

i J 

{ 297 

( 255 

[ 218 

< 178 

( 160 

370 

l 302 

| 260 

[ 227 

< 188 

^ 160 

Numero 
dei posti 

3 ^ 8 

■■ 428 
t 

, 

427 

' 

950 

35 

158 

' 

\ 

> 157 

' 

350 

CJ 

t i O.CTN 

l 30 

( 161 

( * 

l 81 

( 22 

386 

23 

f 
i « 

» 

\ 34 

» 

76 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 

68.763.000 

316.842.000 

» 

111.271.000 

25.872.000 

785.452.000 

65.676.000 

» 

38.124.000 

» 

49.330.000 

» 

153.130.000 

Indennità 
di 

funzione 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Assegno 
pere

quatilo 
pensio

nabile 

32.011.000 

132.946.000 

» 

64.128.000 

17.028.000 

360.193.000 

28.520.000 

» 

15.689.000 

» 

26.918.000 

» 

71.127.000 

Q u o t e 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

10.670.000 

57.264.000 

» 

28.810.000 

7.825.000 

137.292.000 

8.181.000 

» 

6.758.000 

» 

12.093.000 

» 

27.032.000 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

> 

» 

> 

13a 

mensil i tà 

8.398.000 

37.482.000 

> 

14.617.000 

3.575.000 

95.471.000 

7.850.000 

» 

4.484.000 

» 

6.354.000 

» 

18.688.000 

TOTALE 

119.842.000 

544.534.000 

» 

218.826.000 

54.300.000 

1.378.408.000 

110.227.000 

» 

65.055.000 

» 

94.695.000 

» 

269.977.000 



104 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 3 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

QUALIFICA 

d 
•So 
S s 
<» a 
O f t 
13 o 

Numero 
dei posti 

«■a s 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 
Indennità 

di 
funzione 

Assegno 
pere

quativo 
pensio

nabile 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
dì 

sede 

13* 
mensi

lità 

RUOLO DEI 
DISEGNATORI 

DELLA CARRIERA 
DI CONCETTO 

Disegnatore capo . . 

Disegnatore principa
le 

Disegnatore . . . 

RUOLO DEI 
GEOMETRI 

DELLA CARRIERA 
DI CONCETTO 

Geometra capo . . 

Geometra principale . 

Geometra 

370 

> 302 

260 

227 

188 

\ 160 

370 

302 

260 

227 

188 

\ 160 

25 

113 

► 112 

25C 

90 

90 

200 

114 

68.531.000 

51.275.000 

72.236.000 

46.428.000 

238.470.000 

54.254.000 

41.952.000 

70.229.000 

1.752.000 

21.763.000 

189.950.000 

29.760.000 

23.475.000 

29.727.000 

25.334.000 

8.536.000 

7.825.000 

12.804.000 

» 

11.382.000 

108.296.000 40.547.000 

23.560.000 

19.207.000 

28.901.000 

798.000 

11.875.000 

6.758.000 

6.402.000 

12.449.000 

356.000 

5.335.000 

84.341.000 31.300.01 

8.191.000 

6.229.000 

8.497.000 

» 

5.980.000 

28.897.0 

6.484.000 

5.097.000 

8.261.000 

212.000 

2.803.000 

22.857.000 



LOS 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 3 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni-ed altri assegni fissi al personale. 

QUALIFICA 

RUOLO ADDETTI 
DI LABORATORIO 
DELLA CARRIERA 

DI CONCETTO 

Addetto capo di labo-

Addetto principale di 
laboratorio . . . 

Addetti di laboratorio 

PERSONALE DELLA 
CARRIERA ESECUTIVA 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
CENTRALE E PERIFERICA 

Coadiutore superiore . 

Coadiutore principale 

Coadiutore . . . . 

CU 

a 
fé 
<« a 
jS a 
"4) o 
i J 

370 

1 302 

( 260 

1 227 

< 188 

( 160 

245 

. 213 
1 
( 183 

1 163 

< 133 

( 120 

Numero 
dei posti 

a " § 
t/s <U OC 

S ^ o 

8 

J 
> 36 
] 

j 
' 36 
i 

\ 

80 

220 

660 

660 

j 
\ 660 

> 

2.200 

3 

( * 

( 1 

( * 

1 12 

l * 

16 

180 

368 

248 

l 323 

ì 273 

( 2 7 3 

1.665 

Spesa annua 
pe r st ipendi 

Stipendi 

8.566.000 

» 

2.007.000 

> 

17.411.000 

» 

27.984.000 

356.548.000 

619.332.000 

358.590.000 

415.993.000 

286.886.000 

240.786.000 

2.278.135.000 

I n d e n n i t à 
di 

funzione 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

Assegno 
pere

quatilo 
pensio
nabile 

3.720.000 

» 

826.000 

» 

9.500.000 

» 

14.046.000 

179.865.000 

307.078.000 

187.228.000 

226.730.000 

169.929.000 

141.414.000 

1.212.244.000 

Q u o t e 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

1.067.000 

» 

356.000 

» 

4.268.000 

» 

5.691.000 

64.022.000 

130.890.000 

88.209.000 

114.885.000 

97.101.000 

97.101.000 

592.208.000 

A s s e g n o 
perso
nale 

di 
sede 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

13a 

mensi
lità 

1.024.000 

» 

236.000 

» 

2.243.000 

» 

3.503.000 

44.701.000 

77.201.000 

45.485.000 

53.560.000 

38.068.000 

31.849.000 

290.864.000 

TOTALE 

14.377.000 

» 

3.425.000 

> 

33.422.000 

» 

51.224.000 

645.136.000 

1.134.501.000 

679.512.000 

811.168.000 

591.984.000 

511.150.000 

4.373.451.000 



106 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 3 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

I 

QUALIFICA 

RUOLO 
DEGLI ASSISTENTI 

DEL PERSONALE 
DELLA 

CARRIERA ESECUTIVA 

Assistente superiore . 

Assistente principale . 

Assistente 

RUOLO DEGLI 
OPERATORI TECNICI 

DEL PERSONALE 
DELLA 

CARRIERA ESECUTIVA 

Operatore tecnico su
periore 

Operatore t e c n i c o 
principale . . . . 

Operatore tecnico 

cu 
a 

■u 
5 ci) 

«M a 
£ a 
"3 o 
> J 

245 

( 218 

/ 188 

168 

245 

l 218 

) 188 

168 

Numero 
dei posti 

0) 

03 cu bE 

50 

) 
> 225 

225 

500 

120 

[540 

540 

1.200 

tu 

tu «rC 
o O w 

47 

( 21 

( 158 

52 

278 

108 

( * 

/168 

209 

485 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 

93.099.000 

36.172.000 

234.699.000 

69.025.000 

432.995.000 

213.929.000 

» 

249.553.000 

277.429.000 

740.911.000 

I n d e n n i t à 
di 

f u n z i o n e 

» 

» 

» 

t> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

A s s e g n o 
pere

quativo 
pensio

nabile 

46.965.000 

17.523.000 

119.282.000 

36.501.000 

220.271.000 

107.919.000 

» 

126.832.000 

146.707.000 

381.458.000 

Q u o t e 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

16.717.000 

7.469.000 

56.197.000 

18.495.000 

98.878.000 

38.413.000 

» 

59.754.000 

74.337.000 

172.504.000 

A s s e g n o 
perso

nale 
di 

sede 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

13a 

mensi

lità 

11.672.000 

4.475.000 

29.498.000 

8.794.000 

54.439.000 

26.821.000 

» 

31.365.000 

35.345.000 

93.531.000 

TOTALE 

168.453.000 

65.639.000 

439.676.000 

132.815.000 

806.583.000 

387.082.000 

» 

467.504.000 

533.818.000 

1.388.404.000 



107 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 3 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

QUALIFICA 

PERSONALE AUSILIARIO 
ADDETTO AGLI UFFICI 

D E L L ' A M M I N I STRAZIONE 

CENTRALE 

Commesso capo . . 

CUSTODI E 
GUARDIE NOTTURNE 

Custode capo . . . 

Custode e guardia 
notturna . . . . 

Personale 
a contratto 

Personale ex M.A.I. 

Personale ex G.M.A. 
di Trieste . . . . 

0) 
a 
O 

3 01 
«H a 
ss * 
« tì 

?s a 

"a» o 
> 

i 165 

i 143 

/ 133 

] 115 

( 100 

( 210 

\ 188 

/ 165 

) 143 

' 133 

245 

185 

Numero 
dei posti 

5*3 o •o 

| 270 

/ 
> 630 

\ 

900 

j2.700 

>6.300 

9.000 

1 

23 

24 

i 44 

I 149 

i
 U 

] 286 

[ 113 

603 

. 615 

(1.619 

/ 533 

11.795 
'1.714 

6.276 

1 

23 

24 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 

58.697.000 

168.352.000 

11.828.000 

253.829.000 

83.055.000 

575.761.000 

1.044.178.000 

2.404.919.000 

711.035.000 

1.980.966.000 

1.675.521.000 

7.816.619.000 

1.936.000 

33.620.000 

35.556.000 

Indennità 
di 

funzione 

» 
■» 

» 

> 

> 
■» 

» 

» 

» 

» 

» 

Assegno 
pere

quat ivo 
pensio

nabile 

41.239.000 

111.594.000 

6.847.000 

158.658.000 

58.195.000 

376.533.000 

576.408.000 

1.517.406.000 

499.554.000 

1.344.365.000 

1.066.878.000 

5.004.611.000 

1.000.000 

18.209.000 

19.209.000 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

15.650.000 

52.996.000 

3.912.000 

101.724.000 

40.192.000 

214.474.000 

218.743.000 

575.846.000 

189.577.000 

638.446.000 

609.636.000 

2.232.248.000 

356.000 

8.181.000 

8.537.000 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

» 

3> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

13a 

mensi

lità 

8.328.000 

23.329.000 

1.556.000 

34.374.000 

11.771.000 

79.358.000 

135.048.000 

326.860.000 

100.882.000 

277.110.000 

228.533.000 

1.068.433.000 

245.000 

4.319.000 

4.564.000 

Totale 

123.914.000 

356.271.000 

24.143.000 

548.585.000 

193.213.000 

1.246.126.000 

1.974.377.000 

4.825.031.000 

1.501.048.000 

4.240.887.000 

3.580.568.000 

16.121.911.000 

3.537.000 

64.329.000 

67.866.000 



108 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 3 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

QUALIFICA 

PERSONALE 
NON DI RUOLO 

Avventizi I cat. A . 

Avventizi I cat. B . 

Avventizi II cat. 

Avventizi III cat. 

Avventizi IV cat. 

Totale . . . 

PERSONALE OPERAIO 

Capi operai . . . . 

Operai specializzati . 

Operai qualificati . . 

CU 

•9 .ri 
°S 'C 
«w a 
.  . ed 
■a u ed 
£ a 
tu o 
> 
3 

» 

» 

160 

120 

100 

210 

l 190 

ì 
j ! 165 

/ 173 

ì 146 

( 129 

Numero 
dei posti 

«•s.y 
3 « 
«a u sa 
2'ss o 

» 

» 

1 

1 

3 

5 

18.492 

86 

) 
} 535 
) 

\ 

V 572 

' 

■— *H 

a ON 

"3 

» 

» 

ì 

1 

3 

5 

11.968 

78 

i 215 
1 

ì 267 

/ 159 

ì 50 

( 312 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 

» 

» 

1.264.000 

948.000 

2.370.000 

4.582.000 

18.206.029.000 

138.452.000 

345.285.000 

348.090.000 

232.503.000 

57.679.000 

310.614.000 

Indenni tà 
di 

funzione 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

578.970.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Assegno 
pere

quativo 
pensio

nabile 

» 

» 

774.000 

1.545.000 

518.000 

2.837.000 

9.459.187.000 

70.707.000 

194.252.000 
„ 

210.195.000 

131.724.000 

31.345.000 

187.808.000 

Q u o t e 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

» 

■» 

356.000 

356.000 

1.067.000 

1.779.000 

4.256.777.000 

27.743.000 

76.471.000 

94.967.000 

56.553.000 

17.784.000 

110.972.000 

A s s e g n o 
perso

nale 
di 

sede 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

■» 

» 

» 

13a 

mensi

lità 

■» 

» 

170.000 

122.000 

326.000 

618.000 

2.353.735.000 

17.430.000 

44.961.000 

46.524.000 

30.352.000 

7.419.000 

41.535.000 

TOTALE 

» 

» 

2.564.000 

1.944.000 

5.308.000 

9.816.000 

34.854.698.000 

254.332.000 

660.969.000 

699.776.000 

451.132.000 

114.227.000 

650.929.000 



109 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Segue Allegato N. 3 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

^Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. 

QUALIFICA 
§ g 

<H a 
•rt ed 
-e ti 

ed 

o a 
"3 o > 

Numero 
dei posti 

3.G O 

-, V CO 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 
Indennità 

di 
funzione 

Assegno 
pere

quati vo 
pensio
nabile 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi
lità 

Operai comuni . . . 

Totale . . . 

Totale Generale . . 

153 
133 
115 

607 23 
128 

113.804.000 
24.170.000 
113.602.000 

1.32 1.684.199.01 

20.292 13.288 19.890.228.000 578.970.C 

59.440.00i 
13.316.001 
71.008.00i 

31.300.0 
8.18K 

45.527.C 

970.795.000 469.498.000 

10.429.982.000 4.726.2751 

14.437.000 
3.207.000 

15.384. 

221.249.0 

2.574.984.000 

Indennità integrativa speciale: L. 48.400 x 12 mesi x 13.288 unità = L. 
L. 180.314 x 13 mesi x 13.288 unità = L. 

7.717.670.400 
31.148.181.616 

Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei 
decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai di
pendenti della pubblica amministrazione — L. 20.000 x 12 mesi x 13.288 unità . . . . 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica, concernente corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato — L. 25.000 x 12 mesi x 13.288 unità 

Onere derivante dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1978, n. 718 — 
L. 10.000 x 12 mesi x 13.019 unità (escluso personale dirigente) 

Onere derivante dall'aumento previsto per la 13a mensilità al personale dirigente 
mila x 269 unità 

L. 45 

Onere derivante dall'aumento previsto per la 13a mensilità dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 21 novembre 1978, n. 718 — L. 55.000 x 13.019 unità (escluso personale di
rigente) 

Onere derivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715 
unità 

L. 2.700 x 61 giorni festivi x 4.184 

Contributi previdenziali a carico dello Stato (5,80% dell'80% dello stipendio, indennità di fun
zione, assegno perequativo, onere derivante dal decreto del Presidente della Repubblica 
n. 718) 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 
— aliquota del 5,60% su 

L. 38.200.439.000 + 38.865.832.016 + 1.562.280.000 
— aliquota del 1,50% su 

L. 38.200.439.000 + 38.865.832.016 + 1.562.280.000 

130.190.000 L. 4.410.489.500 

130.190.000 L. 1.181.381.115 
Aumenti periodici di stipendio, promozioni, variazioni aggiunta di famiglia, ecc. (1,25% au

menti periodici di stipendio + 1% variazione quote aggiunta di famiglia + nuove as
sunzioni per concorsi in atto e categorie riservatane: n. 3.500 unità x L. 3.500.000) . 

Retribuzione al personale docente degli Istituti centrali 

Infortuni sul lavoro 

Totale 

http://59.440.00i
http://71.008.00i


110 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato 

Capitolo n. 1531. — Spese di funzionamento e di manutenzione 
zioni (4.1.1.—6.3.5.). 

A R T I C O L I 

Numero 

CTS 

s " 
z o 
» Cd 

> a 3 ed 
a te 

o~~ 
5 o C --5 
<8 fcl 

£ e ^ fe e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per il funzionamento delle biblioteche statali 

Forniture impianti ed attrezzature 

Manutenzione delle biblioteche statali 

Legature di libri moderni 

Manifestazioni culturali 

Spese per mostre ed altre manifestazioni . . 

Totale . 

1.455.000.000 

440.000.000 

420.000.000 

330.000.000 

55.000.000 

2.700.000.000 

(a) 
445.000.000 (+) 

(W 
440.000.000 (-) 

(a) 
180.000.000 (+) 

(b) 
330.000.000 (-) 

(b) 
55.000.000 (-) 

(0 
200.000.000 (+) 

» 

1.900.000.000 

» 

600.000.000 

» 

» 

200.000.000 

2.700.000.000 



I l l 

N. 4 

per le biblioteche statali. Spese per mostre ed altre manifesta-

Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

123.916.000 

39.132.000 

13.044.000 

176.092.000 

1.883.166.000 

594.695.000 

198.231.000 

2.676.092.000 

(a) Aumento proposto in correlazione all'incremento dei costi. 

(b) Diminuzione proposta per cessazione delle spese. 

(e) Aumento proposto per lo svolgimento di mostre ed altre manifesta
zioni. 



112 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato 

Capitolo n. 1534. Spese per il servizio degli scambi interna 
ciali, documenti governativi nonché di pub 
dicembre 1958 dalla conferenza generale 
all'Estero e per la partecipazione italiana 
gono in Italia anche per scambi dì recipro 

A R T I C O L I 

Numero 

o 
e o 
§"£ 

,™ ed 
^ ' N 
cu e 

■O ed 
a 
te 

3 ed 
c 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per il servizio degli scambi internazionali, ecc. 

Spese per l'allestimento di mostre in Italia e al
l'Estero 

Spese per esperti stranieri che vengono in Italia, ecc. 

Totale 

10.000.000 (+) 

40.000.000 (+> 

10.000.000 (+) 

60.000.000 (+) 

10.000.000 

40.000.000 

10.000.000 

60.000.000 



113 

N. 5 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

zionali. Spese per lo scambio tra gli Stati di pubblicazioni uffi-
blicazioni in esecuzione delle convenzioni adottate a Parigi il 3 
dell'Unesco. Spese per l'allestimento di mostre in Italia e 
a mostre internazionali. Spese per esperti stranieri che ven-
cità in applicazione d'accordi internazionali (4.9.5.—6.3.5.). 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

500.000 

2.000.000 

500.000 

3.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

10.500.000 

42.000.000 

10.500.000 

63.000.000 

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

rispetto all'anno 1979 

8. - BENI CULTURALI - PREVISIONE. 



114 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato 

Capitolo n. 1535. — Spese per restauro e legature di materiale 
impedirne il deterioramento. Spese per ri 
termica (4.1.1.—6.3.5.). 

A R T I C O L I 

Numero 
cft 

O ""* 
C O 

« co 
;=! 'H tu e T 3 Ctì 

C 
<C 

o ™ 
S o 

S, a ~° c3 a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per restauro e legatura di materiale biblio
grafico raro, ecc 

Spese per la lotta antitermitica 

Rilegature di libri e giornali 

Acquisto attrezzature per i laboratori di restauro, 
ecc 

Spese per riproduzioni fotografiche ed in microfilm 

Restauro di materiale di proprietà non statale . . 

Diritto di prelazione 

Totale 

900.000.000 

75.000.000 

93.700.000 

31.300.000 

100.000.000 

149.000.000 

50.100.000 

1.400.000.000 

(a) 
450.000.000 (+> 

(a) 
125.000.000 (+) 

(b) 
93.700.000 (-> 

(b) 
31.300.000 (-) 

(a) 
50.000.000 (+) 

(b) 
149.000.000 (-) 

(b) 
50.100.000 (-> 

1.350.000.000 

200.000.000 

150.000.000 

300.000.000 1.700.000.000 



115 

N. 6 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad 
produzioni fotografiche ed in microfilm. Spese per la lotta anti-

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni 

rispetto 

che si 

all'anno 

propongono 

1979 

per l'anno 1980 

137.912.000 

20.432.000 

15.323.000 

173.667.000 

1.387.912.000 

220.438.000 

165.317.000 

1.773.667.000 

(a) Aumento proposto in correlazione all'incremento dei costi. 

(b) Diminuzione proposta per cessazione della spesa. 



116 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Capitolo n. 2034. 

Allegato 

Spese di funzionamento di ufficio forniture 
altri Istituti dipendenti. Nonché dei musei, 
artistiche statali ivi comprese le mostre e V 

A R T I C O L I 

Numero 
OS 

te s'" 
z o 
8 CO 
3 'N u e 
3 CO 

C 
te 

oo 
03 O ™ 

S o 
a --5 
« C O 

15'! 
a 
« 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese di ufficio forniture e spese per il funziona
mento, ecc 

Spese per adattamento e manutenzione, ecc. 

Spese per il funzionamento dei musei, ecc. 

Totale 

1.500.000.000 (+) 1.500.000.000 

1.500.000.000 (+) 

5.000.000.000 {+) 

8.000.000.000 (+> 

1.500.000.000 

5.000.000.000 

8.000.000.000 



117 

N. 7 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

adattamento e manutenzione locali delle Soprintendenze e degli 
delle gallerie, delle pinacoteche, delle collezioni archeologiche e 
attività didattica. Spese per la lotta antitermitica (4.9.7.—6.3.6.). 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni 

rispetto 

che si 

all'anno 

propongono 

1979 

per l'anno 1980 

378.802.000 1.784.995.000 

378.802.000 1.784.995.000 

1.262.676.000 5.950.010.000 

2.020.282.000 9.520.000.000 



118 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato 

Capitolo n. 2035. — Spese per la custodia, la manutenzione, la 
derni di proprietà statale, incluse quelle 
lavori (4.9.7.-6.3.6.). 

Num 

OS 

3*""1 

2 O 

0 CO 

1 N u a 
3 CO C 

te 

ero 

CT; 

o ~ S o C ' S 

a ce 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per la manutenzione e la conservazione dei 
monumenti, ecc 

Spese per il restauro dei monumenti, ecc. 

Spese per la custodia 

Spese per la manutenzione della Rocca di Gradara 

Totale . . . 

1.290.510.000 

18.654.323.000 

45.167.000 

10.000.000 

20.000.000.000 

(a) 
6.323.000 (-) 

(b) 
6.323.000 (+) 

1.290.510.000 

18.648.000.000 

51.490.000 

10.000.000 

20.000.000.000 



119 

N. 8 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

conservazione ed il restauro dei monumenti medioevali e mo-
per accertamenti, rilievi, documentazione storica e tecnica dei 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

142.769.000 

2.063.028.000 

5.696.000 

1.107.000 

2.212.600.000 

1.364.456.000 

19.716.528.000 

54.437.000 

10.579.00(1 

21.146.000.000 

(a) Diminuzione proposta a compensazione dell'aumento del successivo 
articolo a seguito dell'IVA comunitaria. 

(b) Aumento proposto per l'introduzione dell'IVA comunitaria. 



120 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato 

Capitolo n. 2037. — Spese per l'allestimento di mostre in Italia 
zionali. Spese per viaggi di studio di stra 
scambi di reciprocità in applicazione di ac 

A R T I C O L I 

Numero 
se 

o ~ l 

e o 
. » CO 

cu e 
•O CO 

a ce 

c=> 
OS 

o—' S o 
i il 

c e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per l'allestimento di mostre in Italia e al
l'estero, ecc 

Spese per viaggi di studio di stranieri esperti in 
discipline artistiche, ecc 

Totale . 

249.000.000 

1.000.000 

250.000.000 

(a) 
100.000.000 (+) 

100.000.00» (+) 

349.000.000 

1.000.000 

350.000.000 



121 

N. 9 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

e all'estero <e per la partecipazione italiana a mostre interna-
nieri esperti in discipline artistiche che vengono in Italia per 
cordi internazionali (4.9.5.—6.3.6.). 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

132.000.000 

1.000.000 

428.980.000 

1.500.000 

(a) Aumento proposto per l 'a t tuazione di mos t re , a seguito di accordi 
cultural i . 

133.000.000 430.480.000 



122 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato 

Capitolo n. 2038. — Spese per la manutenzione e la custodia 
tamenti, rilievi, documentazione storica e 
scavi archeologici (4.9.7.—6.3.6.). 

A R T I C O L I 

N u m e r o 

cft 

a"""
1 

s o 
a co 

U C 
3 co a 

ce 

o~~' 
S o 
a .a 
« % 
■a co 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per la manutenzione dei monumenti e zone 
archeologiche incluse quelle per accertamenti, ri
lievi, ecc 

Spese per la custodia, ecc. 

Indennità per l'occupazione di immobili, ecc. 

Totale 

3.870.000.000 

60.000.000 

70.000.000; 

4.000.000.000 

(a) 
200.000.000 (+) 

(W 
200.000.000 (+) 

4.070.000.000 

260.000.000 

70.000.000 

400.000.000 (+) .400.000.000 



123 

N. 10 

di monumenti e zone archeologiche incluse quelle per accer-
tecnica dei lavori. Indennizzi per l'occupazione di immobili per 

Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni 

rispetto 

che si 

all'anno 

propongono 

1979 

per l'anno 1980 

1.285.000.000 

82.000.000 

22.000.000 

1.389.000.000 

4.936.000.000 

327.000.000 

87.000.000 

5.350.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Aumento proposto in relazione all'introduzione dell'IVA comunitaria. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
Allegato 

Capitolo n. 2104. — Interventi e contributi per manutenzione e 
moderni o aventi riferimento con la storia 
per accertamenti tecnici documentazione sto 

A R T I C O L I 

Numero 

s o"" 
e o 
«J co 

cu e T 3 CO 

a te 

<=> 
o " 
S o 
« ti 

Si e "° a e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
' risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Interventi per manutenzione e conservazione di mo
numenti di proprietà non statale, medioevali mo
derni, ecc 

Contributi per lavori di manutenzione e conserva
zione, ecc 

Totale . 

8.986.000.000 

2.114.000.000 

11.100.000.000 

(a) 
728.000.000 (+) 

(a) 
172.000.000 (+) 

900.000.000 (+) 

9.714.000.000 

2.286.000.000 

12.000.000.000 



125 

N. 11 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

conservazione dei monumenti di proprietà non statale medievali 
politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere. Spese 
rica e tecnica dei lavori (5.1.5.—6.3.6.). 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

4.210.000.000 

990.000.000 

12.550.000.000 

2.950.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

5.200.000.000 15.500.000.000 



126 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato 

Capitolo n. 2113. — Interventi e contributi per il restauro e la 
statale e di raccolte aventi riferimento con 
genere. Spese per accertamenti rilievi do 

A R T I C O L I 

Numero 
CT5 

o ""■ 
e o 
^ ca 

ai e 
•a e 

a 
ce 

o — 
«CO 

Si a 73 io 
e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Interventi per restauro e conservazione di opere di 
antichità e d'arte di proprietà non statale e di 
raccolte aventi riferimento con la storia poli
tica, ecc 

Contributi per restauro e conservazione di opere di 
antichità e d'arte di proprietà non statale, ecc. 

Totale 

3.888.000.000 

432.000.000 

4.320.000.000 

(a) 
612.000.000 (+) 

(a) 
68.000.000 (+) 

680.000.000 (+) 

4.500.000.000 

500.000.000 

5.000.000.000 



127 

N. 12 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

conservazione di opere di antichità e d'arte di proprietà non 
la storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale in 
cumentazione storica e tecnica dei lavori (5.1.5.—6.3.6.). 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

1.768.185.000 

196.465.000 

5.650.000.000 

650.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione all'incremento dei costi. 

1.964.650.000 6.300.000.000 



128 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Capitolo n. 2114. 

Allegato 

Interventi e contributi per il restauro e la 
Spese per accertamenti tecnici, rilievi e 

A R T I C O L I 

OS 

O 
C O 
co co 

CU e 
73 CO 

e ce 

o ~ 

e ° 
* 3 Si e 1 3 CO 

e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

di Interventi per il restauro e la conservazione 
monumenti antiche di proprietà non statale . 

Spese per accertamenti tecnici, rilievi e documen 
tazione storica e tecnica dei lavori 

Contributi per il restauro e la conservazione di mo
numenti antiche di proprietà non statale . . . 

Totale . . . 

283.000.000 

17.000.000 

300.000.000 

283.000.000 

17.000.000 

300.000.000 



129 

N. 13 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

conservazione di monumenti antichi di proprietà non statale. 
documentazione storica e tecnica dei lavori (5.1.5.—6.3.6.). 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

111.785.000 

6.715.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

354.693.000 

21.307.000 

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

rispetto all'anno 1979 

118.500.000 376.000.000 

9. - BENI CULTURALI - PREVISIONE. 



130 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato 

Capitolo n. 3034. — Spese di ufficio, fornitura di mobili, suppel 
chivistici presso il Ministero, l'Archivio celi 
le sezioni di archivio di Stato, il Centro 
le sezioni di archivio di Stato, il Centro di 
zione ed i laboratori di restauro e lega 

A R T I C O L I 

Numero 

o 
e o 
g's 

<o_CO 
E 3 ' N 
0) e 

T 3 CO 
C te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese di ufficio trasporti e facchinaggio per le esi
genze dei servizi archivistici presso il Ministero, 
l'archivio centrale dello Stato, le soprintendenze 
archivistiche gli archivi, ecc 

Fornitura di mobili suppellettili per le esigenze dei 
servizi archivistici, ecc 

Totale 

1.231.000.000 

669.000.000 

1.900.000.000 

(a) 
200.000.000 (-) 

(a) 
100.000.000 (-) 

300.000.000 (-) 

1.031.000.000 

569.000.000 

1.600.000.000 



131 

N. 14 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

lettili, trasporti e facchinaggio per le esigenze dei servizi ar-
trale dello Stato, le Soprintendenze archivistiche, gli archivi e 
di fotoriproduzione, legatoria e restauro, le sezioni di fotori-
fotoriproduzione, legatoria e restauro, le sezioni di fotoriprodu-
toria (4.1.2.—6.3.4.). 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

347.838.000 

191.968.000 

539.806.000 

992.213.000 

547.593.000 

1.539.806.000 

(e) Diminuzione proposta per l'eliminazione delle spese relative alle scaf
falature considerate al capitolo di nuova istituzione n. 3045. 



132 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato 

Capitolo n. 3036. — Spese per l'organizzazione di mostre e di 
la conoscenza ed a valorizzare il patrimo 
stranieri in materia archivistica, anche in 
turali (4.9.9.6.3.4.). 

A R T I C O L I 

Numero 
OS 

o
- 1 

e o 
g'

E 
ra co 
S"S 
CU e 

•a co 
e 
« 

o" 
5 o 
e-S 

■a g 
e 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per l'organizzazione di mostre, ecc 

Spese per viaggi e soggiorni in Italia di studiosi 
stranieri, ecc 

Spese per acquisto esproprio conservazione inventa 
riazione materiale archivistico pregevole archivi 
non di Stato 

Totale . 

45.000.000 

45.000.000 

210.000.000 

300.000.000 

(a) 
115.000.000(+) 

(W 
5.000.000 (-) 

(e) 
210.000.000 () 

100.000.000 () 

160.000.000 

40.000.000 

200.000.000 



133 

N. 15 

altre manifestazioni a carattere culturale intese a diffondere 
nio archivistico, per i viaggi e soggiorni in Italia di studiosi 
relazione ad impegni di reciprocità derivanti da accordi cul-

Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

56.000.000 

14.000.000 

70.000.000 

200.000.000 

50.000.000 

250.000.000 

(a) Aumento proposto per maggiori esigenze accertate. 

(b) Dminuzione proposta in relazione alle esigenze. 

(e) Diminuzione proposta per l'eliminazione delle spese relative ad acqui
sto ed esproprio di materiale archivistico considerate al capitolo di 
nuova istituzione n. 8230. 



134 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato 

Capitolo n. 3037. Spese per impianti e relativa manutenzio 
il funzionamento e per le attività del ser 
quisto delle attrezzature e del materiale 
per la fornitura del vestiario e delle altre 
al personale addetto ai servizi di fotoripro 

A R T I C O L I 

Numero 

o e o 
g'G 
- .5 
e< ' N 
.CD e 
T3 ce 

a 
te 

OO 
OS 

o — 

- , ed 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per impianti e relativa manutenzione, ecc. . 

Spese per la documentazione automatica applicata 
al materiale archivistico e per l'impianto ed il 
funzionamento dei relativi complessi 

Spese per la fornitura del vestiario, ecc. 

Totale 

810.000.000 

50.000.000 

40.000.000 

900.000.000 

(a) 
200.000.000 (-) 

200.000.000 (-) 

610.000.000 

50.000.000 

40.000.000 

700.000.000 
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N. 16 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

ne, per acquisto e noleggio di attrezzature e di materiali per 
vizio di fotoriproduzione e legatoria. Spese per l'impianto, l'ac-
per lo schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti. Spese 
apparecchiature protettive, nonché dei necessari disintossicanti 
duzione, legatoria e restauro (4.1.9.—6.3.4.). 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

263.863.000 

21.628.000 

17.303.000 

302.794.000 

734.433.000 

60.199.000 

48.162.000 

842.794.000 

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

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato 

Capitolo n. 3043. — Spese per l'acquisto, l'allestimento e la ma 
analisi per la protezione, la disinfestazio 
mentario degli archivi di stato e spese per 

A R T I C O L I 

Numero 

g 
e o 
e'E 
« « 
eJ'R 
cu e 

■o co 
a 
te 

OS 

o ~ 

co 

« e 
e 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per l'acquisto, l'allestimento e la manuten
zione di contenitori e delle attrezzature scientifi
che e di analisi per la protezione la disinfesta
zione il condizionamento e la conservazione del 
materiale documentario degli archivi di stato e 
spese per le relative analisi di laboratorio . . . 

Spese per la lotta antitermitica 

Totale . . . 

250.000.000 

100.000.000 

350.000.000 

» 

» 

250.000.000 

100.000.000 

350.000.000 
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N. 17 Ministero per i beni 
culturali'e ambientali 

nutenzione di contenitori e delle attrezzature scientifiche e di 
ne, il condizionamento e la conservazione del materiale docu-
le relative analisi di laboratorio (4.1.1.—6.3.4.). 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

74.830.000 

29.933.000 

104.763.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

294.828.000 

109.935.000 

404.763.000 

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

rispetto all'anno 1979 



138 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Capitolo n. 7801. 

Allegato 

Spese per l'acquisto di raccolte bibliografi 
ivi comprese le spese derivanti dall'esercì 
nunciate per l'esportazione e dell'espropria 
(11.9.9.—6.3.5.). 

A R T I C O L I 

Numero 

o c .2 

tu a 
•xs co 

a 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Spese per l'acquisto di raccolte ecc 

Spese derivanti dall'esercizio del diritto di prela
zione, ecc 

Spese per l'espropriazione a norma di legge di 
materiale bibliografico, ecc 

1.200.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

Totale 2.200.000.000 

1.200.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

2.200.000.000 
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N. 18 

che, di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche 
zio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose de-
zione a norma di legge di materiale bibliografico prezioso e raro 

Ministero per i beni 
culturali e ambietali 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

140.577.000 

58.573.000 

58.573.000 

257.723.000 

1.240.583.000 

508.570.000 

508.570.000 

2.257.723.000 



1.40 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato 

Capitolo" n. 8100. — Interventi e contributi per restauro e vaio 
moderni, o aventi riferimento con la sto 
(12.1.1.-6.3.6.). 

A R T I C O L I 

Numero 
ss 

© " " 
e o 
Si >* 
3 'S 
cu e 73 CC 

a CC 

o—* 
g o 
«"§ 

.S 3 "0 5 e CC 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

Interventi per restauro e valorizzazione di monu
menti di proprietà non statale medievali moderni 
o aventi riferimento con la storia politica mili
tare letteraria artistica e culturale in genere . 

Contributi per lavoro di restauro, ecc. 

Totale . 

17.000.000.000 

3.000.000.000 

20.000.000.000 

(a) 
3.000.000.000 (-) 

(a) 
500.000.000 (-) 

3.500.000.000 (-) 

14.000.000.000 

2.500.000.000 

16.500.000.000 
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N. 19 

rizzazione di monumenti di proprietà non statale, medioevali, 
ria politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere 

Ministero per i beni 
culturali e ambietali 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

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

rispetto all'anno 1979 

6.847.000.000 

1.223.000.000 

18.666.000.000 

3.334.000.000 

(a) Diminuzione proposta a compensazione dell'aumento al capitolo n. 8001. 

8.070.000.000 22.000.000.000 


