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TABELLA n. 4 
Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio 
e della programmazione economica per Tanno finanziario 1977 

ANNESSA AL 

DISEGNO DI LEGGE 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977 

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 ottobre 1976 

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

NOTA PRELIMINARE 

Lo stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per 
l'anno finanziario 1977 reca spese per complessivi milioni 426.727,7, di cui: milioni 6.727,7 
per la parte corrente e milioni 420.000 per il conto capitale. 

(N. 280-4) 

TIPOGRAFIA DEL SENATO 



Atti Parlamentari II Senato della Repubblica 
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Rispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1976, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare un aumento di milioni 107.612,6 così risultante: 

— milioni 287,4 per la parte corrente; 
+ milioni 107.900 per il conto capitale. 

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 
— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di 

dettaglio) . . + milioni 600,-

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— indennità integrativa speciale dal 
1° luglio 1975, dal 1° gennaio 1976 
e dal 1° luglio 1976 (legge 31 lu
glio 1975, n. 364, decreti ministe
riali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 
1976) + milioni 135,4 

— aumento alle quote di aggiunta di 
famiglia recato dalla legge 31 lu
glio 1975, n. 364 + » 30,7 

— anticipazioni di benefìci economici 
ai dipendenti della pubblica am
ministrazione (legge 28 aprile 1976, 
n. 155) + » 60,7 

— adeguamento capitoli per stipendi 
e retribuzioni al personale . . . — » 10,2 

— adeguamento capitoli per pensioni -f- « 41,6 

— collegamento delle pensioni alla 
dinamica delle retribuzioni (legge 
29 aprile 1976, n. 177) + » 7 -

+ milioni 265,2 
— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esi

genze della gestione — » 1.152,6 

milioni 287,4 

Per quanto concerne il conto capitale, la variazione di milioni 107.900 è da attribuire 
alla legge 10 maggio 1976, n. 356, concernente nuove disposizioni per la finanza regionale 
(67.900 milioni) ed al trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'agricoltura, in relazione alla citata legge n. 356 (40.000 milioni). 

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

A tal fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 426.727,7 
vengono raggruppate per sezioni e categorie. 
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CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Ammini
strazione 
generale 

Trasporti 
e comu
nicazioni 

Interventi 
a favore 

della finanza 
regionale 
e locale 

In 
complesso 

Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento): 

Personale in attività di servizio 
Personale in quiescenza 
Acquisto di beni e servizi 
Trasferimenti 
Somme non attribuibili 

Totale spese correnti . 

Spese in conto capitale (o di investimento): 
Trasferimenti 

Totale spese in conto capitale . 

In complesso . 

Le spese per Vamministrazione generale comprendono le spese per i servizi generali del 
Ministero, nonché i contributi all'Istituto di Studi per la Programmazione Economica (I.S.P.E.) 
(milioni 2.000), all'Istituto nazionale per lo Studio della Congiuntura (I.S.CO.) (milioni 1.200) 
ed al Centro italiano di ricerche e di informazione sulla economia delle imprese pubbliche e di 
pubblico interesse (CIEIEC) (milioni 35). 

Le spese per interventi a favore della finansa regionale e locale riguardano il finanziamento 
dei programmi regionali di sviluppo (milioni 420.000). 

La complessiva spesa corrente di milioni 6.727,7 include milioni 1.510,5 di spese per 
il personale in attività di servizio. 

Detta spesa di milioni 1.510,5 è così costituita: 

• 

Personale civile 

Consistenza 
numerica 

255,-

Assegni 
fìssi 

1.221,7 

Competenze 
accessorie 

milioni 

163,7 

Oneri 
previdenziali 

di lire) 

125,1 

Totale 

1.510,5 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 139, riguardano esclusiva
mente i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 1.839,2, riguardano soprattutto: 

— spese per l'acquisto di attrezzature per l'impianto ed il funzionamento degli sche
dari, ecc. (milioni 25); 

1.510,5 
139-

1.839,2 
3.238-

1 -

6.727,7 

— 

6.727,7 

(in milioni di lire) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

420.000,-

420.000,-

420.000-

1.510,5 
1 3 9 -

1.839,2 
3.238-

1 -

6.727,7 

420.000,-

420.000,-

426.727,7 
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— spese per la elaborazione di progetti pilota relativi a rilevanti obiettivi del pro
gramma economico nazionale (milioni 700); 

— spesa per il personale assunto con contratto di diritto privato per incarichi speciali 
(milioni 140); 

— rimborso agli enti pubblici, delle competenze fisse ed accessorie corrisposte al per
sonale comandato presso il Ministero per le esigenze dei servizi della programmazione eco
nomica (milioni 90); 

— spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto (milioni 32); 
— spese per studi, indagini e rilevazioni (milioni 430); 
— spese di qualsiasi natura per la redazione della « Eelazione generale sulla situa

zione economica del Paese » e della « Eelazione pre visionale e programmatica » (28 milioni); 
— compensi per speciali incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione dello 

Stato ed a docenti universitari (milioni 100); 
— spese per la propaganda, per traduzioni, per la redazione e stampa di rapporti, 

bollettini e pubblicazioni (milioni 90); 
— spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre, ecc. 

interessanti le attività del Ministero (milioni 30); 
— spese per fitto di locali (milioni 58). 

Le spese per i trasferimenti correnti riguardano: 

— gli interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato da 
servizio e delle loro famiglie (milioni 3); 

— il contributo annuo all'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.) 
(milioni 2.000); 

— il contributo all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.CO.) 
(milioni 1.200); 

— il contributo annuo al Centro italiano di ricerche e di informazione sulla economia 
delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIEIEC) (milioni 35). 

Le somme non attribuibili riguardano le spese per liti, arbitraggi ed accessori. 
Eelativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 420.000, 

concernente totalmente spese di investimento, riguarda il fondo per il finanziamento dei 
programmi regionali di sviluppo. 
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ALLEGATO 

VARIAZIONI DIPENDENTI DALL'INCIDENZA DI LEGGI PREESISTENTI O DALL'APPLICAZIONE 
D I INTERVENUTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Spese 
correnti 

Spese 
in conto 
capitale 

Totale 

— Legge 29 marzo 1976, n. 119. Aumento del 
contributo dello Stato all'Istituto nazionale per 

Totale . . . 

600,-

6 0 0 -

(milioni di lire) 

— 

6 0 0 -

6 0 0 -

2. — BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
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EAGGEUPPAMENTO DEI CAPITOLI PEE EUBEICHE 

PARTE CORRENTE 

EUBRICA 1. — Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1482 

CONTO CAPITALE 

EUBRICA 1. — Servizi generali dal cap. 7081 al cap. 7082 



S T A T O D I P B E V I S I O N E 

DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL BILANCI* 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

per l'anno finanziario 1977 

CAPITOLI 

Numero 
«0 

®s 

H 
Éa.S 

1001 

1002 

1003 

1004 

r-
O .-) 

3 3 
ti 

1001 

1002 

1003 

1004 

DENOMINAZIONE 

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

KUBKICA 1. — SEBVIZI GENERALI. 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETEBIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (Spese fisse ed obbligatorie).... 
(2.1.1.—1.4.7.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro © dei Sottosegretari di 
Stato 
(2.1.2.—1.4.7.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie par-

(2.2.8.—1.4.7.) 

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

(2.2.7.—1.4.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

14.850.000 

15.000.000 

10.000.000 

73.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.170.000( + ) 

(b) 
5.000.000 ( - ) 

(e) 
11.000.000 ( + ) 

(b) 
8.500.000 ( - ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

16.020.000 

10.000.000 

21.000.000 

65.000.000 

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

(a) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, dal 

1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 21 ot
tobre 1975 e 14 maggio 1976) • • • L. 984.152 

— in relazione al fabbisogno » 186.848 

L. 

(6) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 
(e) Aumento proposto: 

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

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

tobre 1975 e 14 maggio 1976) » 
— in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la copertura finanziaria dei decreti 

del Presidente della Kepubblica recariti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della 
pubblica amministrazione » 

-— in relazione al fabbisogno » 

1.170.000 

477.216 

1.968.304 

960.000 
7.594.480 

L. 11.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

MINISTERO DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SPESA 

Numero 
co 
t -

1° 
Sì 
11 

a 
1005 

1006 

1017 

1018 

1019 

1020 

r-

3 g 
il 
1005 

1006 

1017 

1018 

1019 

1020 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

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

(2.2.2.—1.4.7.) 

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

(2.2.10.—1.4.7.) 

SPESE GENERALI. 
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 

di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie) 
(2.2.1.—1.4.7.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 

(2.2.4.—1.4.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2.—1.4.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.10.—1.4.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

5.000.000 

6.000.000 

1.100.000.000 

47.000.000 

10.000.000 

18.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
l.OOO.OOO(-) 

(b) 
194.000.000 ( + ) 

» 

» 

(a) 
7.000.000 ( + ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

5.000.000 

5.000.000 

(b) 
1.294.000.000 

47.000.000 

10.000.000 

25.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(6) Variazione così risultante: 

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

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

— in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la copertura finanziaria dei 
decreti del Presidente della Eepubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai di
pendenti della pubblica amministrazione + » 

— in relazione alla situazione di fatto del personale — » 

+ L. 

29.706.696 

122.526.924 

59.760.000 
17.993.620 

194.000.000 
(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEL BILANCIO 

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
to 

go 

l a 

1021 

1022 

1023 

1027 

1101 

1102 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
97

7 

1021 

1022 

1023 

1027 

noi 

1102 

DENOMINAZIONE 

Indennità di carica al Segretario della programmazione 

(2.2.9.—1.4.7.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbligatorie) . 
(2.2.9.—1.4.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi -

(2.2.3.—1.4.7.) 

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

(2.2.0.—1.4.7.) 

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza. 

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

(3.2.O.—1.4.7.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari (Spese obbligatorie) . 
(3.3.0.—1.4.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

3.000.000 

per memoria 

1.000.000 

8.600.000 

1.311.950.000 

80.000.000 

per memoria 

ff 80.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.500.000 ( + ) 

la) 
1.600.000 ( - ) 

198.570.000 ( + ) 

tb) 
59.000.000 ( + ) 

» 

59.000.000 ( + ) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

4 500 000 

per memoria 

1.000.000 

7.000.000 

1.510.520.000 

139.000.000 

per memoria 

139.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Aumento proposto: 

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

— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa specialefstabilito dal 1° luglio 1975, dal 
1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n.*364, decreti ministeriali 21 ot
tobre 1975 e 14 maggio 1976) " » 

— in relazione alla legge 29 aprile 1976, n. 177, concernente ilfcollegamento delle pensioni del 
settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni, miglioramento del trattamento di quiescenza 
del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza . . . . » 

— in relazione al carico delle pensioni » 

528.000 

9.940.061 

7.012.223 
41.519.716 

L. 59.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

MINISTERO DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SPESA 

Numero 

t-

1.2 

-si «a 

1121 

1122 

1133 

1134 

1135 

1136 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zia

rio
 

19
77

 

1121 

1122 

1133 

1134 

1135 

1136 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servisi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . 
(4.1.1.—1.4.7.) 

(4.9.1.—1.4.7.) 

SPESE GENERALI. 

Spese per l'acquisto e il noleggio di attrezzature per l'im
pianto e 0 funzionamento degli schedari e spese per 
particolari lavori utili alla raccolta e classificazione 
delle informazioni, dei dati e degli elementi richiesti 
agli organi della Pubblica Amministrazione ed agli 
Enti pubblici in relazione ai compiti demandati al 
Ministero del bilancio e della programmazione eco-

(4.1.2.—1.4.7.) 

Spese per la elaborazione dei progetti pilota relativi a 
rilevanti obiettivi del programma economico nazionale 
e per studi, indagini e rilevazioni connesse . . . . 
(4.3.8.—1.4.7.) 

Spesa per il personale assunto con contratto di diritto 
privato per incarichi speciali 
(4.3.4.—1.4.7.) 

Eimborso agli enti pubblici delle competenze fìsse ed 
accessorie corrisposte al personale comandato presso 
il Ministero per le esigenze dei servizi della program-

(4.3.9.—1.4.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

15.000.000 

12.000.000 

25.000.000 

1.720.000.000 

240.000.000 

110.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(a) 
1.020.000.000 ( - ) 

(a) 
100.000.000 ( - ) 

fa) 
20.000.000(-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

15.000.000 

12.000.000 

25.000.000 

700.000.000 

140.000.000 

90.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

MINISTERO DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

o ,—i 
§.2 

l a -tì 

1137 

1138 

1139 

1140 

1141 

1142 

1143 

1144 

1145 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'attuazione di corsi per il personale — Parte
cipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti 
e Amministrazioni varie 
(4.9.5.—-1.4.7.) 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—1.4.7.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità di 
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri 
estranei al Ministero — di Consigli, Comitati e Commis
sioni 
(4.3.2.—1.4.7.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—1.4.7.) 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca — Ac
quisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni . 
(4.1.1.—1.4.7.) 

Spese per studi, indagini e rilevazioni 
(4.3.8.—1.4.7.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.—1.4.7.) 

Spese casuali 
(4.9.2.—1.4.7.) 

Spese di qualsiasi natura per la redazione della « Eela
zione generale sulla situazione economica del Paese » e 
della « Eelazione previsionale e programmatica » 
(4.1.1.—1.4.7.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

4.000.000 

1.000.000 

28.000.000 

8.000.000 

32.000.000 

18.000.000 

430.000.000 

20.000.000 

2.000.000 

(a) 
2.000.000 (-) 

» 

» 

» 

» 

(a) 
I.OOO.OOO(-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

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

1977 
MINISTERO DEL BILANCIO 

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
to 

Sì 
c3 
d 

ta 

a.2 

Si 
a 

ta 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1146 

1147 

1148 

1149 

1150 

1151 

1152 

1146 

1147 

1148 

1149 

1150 

1151 

1152 

Compensi per speciali incarichi ad esperti estranei alla 
Amministrazione dello Stato e, ai sensi dell'articolo 4 
del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, a docenti 
universitari 
(4.3.4.—1.4.7.) 

Spese per la propaganda, per traduzioni, per la redazione e 
stampa di rapporti, bollettini e pubblicazioni . . . 
(4.9.5.—1.4.7.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'interno e all'estero al personale estraneo alla Pub
blica amministrazione incaricato di studi e ai docenti 
universitari incaricati di studi ai sensi dell'articolo 4 
del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 . . . . 
(4.3.8.—1.4.7.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, 
congressi, mostre, conferenze ed altre manifestazioni 
interessanti le attività del Ministero 
(4.9.4.—1.4.7.) 

Spese per il funzionamento — compresi i compensi, le 
indennità di missione ed il rimborso delle spese di 
trasporto ai membri — del Consiglio tecnico-scientifico 
'4.3.2.—1.4.7.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza ed i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso delle spese di trasporto 
ai membri estranei al Ministero — della Commissione 
consultiva interministeriale per la programmazione 
economica 
(4.3.2.—1.4.7.) 

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza ed i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso delle spese di trasporto — 
della Commissione consultiva interregionale 
(4.3.2.—1.4.7.) 

100.000.000 

90.000.000 

100.000.000 

90.000.000 

5.000.000 

30.000.000 

22.000.000 

5.000.000 

30.000.000 

22.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

(a) 
1.000.000 ( - ) 

(a) 
1.000.000 ( - ) 

1.000.000 

1.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEL BILANCIO 

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
to 
t~ 

2-* H l'I 
i 

tìS 

l a 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1153 

1154 

1155 

1156 

1157 

1159 

1351 

1352 

1353 

1354 

1355 

1153 

1154 

1155 

1156 

1157 

1159 

1160 

1351 

1352 

1353 

1354 

1355 

Spese pei accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.—1.4.7.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) . . 
(4.3.6.—1.4.7.) 

Fitto di locali . 
(4.2.1.—1.4.7.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei 
relativi impianti 
(4.2.2.—1.4.7.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e 
varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministra
zione (Spese obbUgatorié) 
(4.9.8.—1.4.7.) 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi 
di riproduzione (Spese obbligatorie) 
(4.9.3.—1.4.7.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi simi
lari (Spese obbligatorie) (a) 
(4.3.2.—1.4.7.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

f (5.1.3.—1.4.7.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per causa di 
servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.—1.4.7.) 

Contributo annuo all'Istituto di studi per la programma
zione economica (ISPE) 
(5.7.1.—1.4.7.) 

Contributo all'Istituto nazionale per lo studio della con
giuntura (ISCO) 
(5.7.1.—1.4.7.) 

Contributo annuo al Centro italiano di ricerche e di 
informazione sulla economia delle imprese pubbliche 
e di pubblico interesse (CIRIEC) 
(5.7.1.—1.4.7.) 

150.000 

per memoria 

58.000.000 

10.000.000 

per memoria 

per memoria 

2.984.150.000 

3.000.000 

per memoria 

2.000.000.000 

600.000.000 

35.000.000 

2.638.000.000 

per memoria 

1.145.000.000 (-

600.000.000 ( + ) 

150.000 

per memoria 

58.000.000 

10.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

1.839.150.000 

3.000.000 

per memoria 

2.000.000.000 

1.200.000.000 

35.000.000 

600.000.000 (+) 3.238.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per provvedere alle spese di cui alla denominazione, ora non valutabili. 
(6) Aumento proposto in applicazione della legge 29 marzo 1976, n. 119, concernente aumento del contributo dello Stato 

all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

MINISTERO DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
to 

if 
n 

£ 
TS 

1481 

1482 

7081 

a2 
| a 
-si 

1481 

1482 

7081 

7082 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo Io stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

CATEGOBIA IX. Somme non attribuibili. 

Eesidui passivi perenti agli effetti amministrativi recla
mati dai creditori (Spese obbligatorie) 
(9.5.0.—1.4.7.) 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese 
obbligatorie) 
(9.4.O.—1.4.7.) 

TOTALE DELLA RUBRICA 1 . . 

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

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA XII . —■ Trasferimenti. 

Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di 
sviluppo 
(12.4.1.—11.1.7.) 

Somme da erogare per la concessione alle regioni di 
contributi nella spesa per veicoli destinati al trasporto 
pubblico di persone, di interesse locale o regionale (e) 
(12.4.1.—9.4.0.) 

TOTALE DELLA EUBEICA 1 . . . 

per memoria 

1.000.000 

1.000.000 

7.015.100.000 

312.100.000.000 

312.100.000.000 

287.430.000 (

107.900.000.000 ( + ) 

(e) 
per memoria 

107.900.000.000 ( + ) 

per memoria 

1.000.000 

1.000.000 

6.727.670.000 

Cb) 
420.000.000.000 

per memoria 

420.000.000.000 

(a) Aumento proposto: 
— in applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 356, concernente nuove disposizioni per la 

finanza regionale , . L. 67.900.000.000 
— per trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, in 

applicazione della citata legge n. 356 » 40.000.000.000 

L. 107.900.000.000 

(6) Lo stanziamento viene così determinato: 
— in relazione a quanto stabilito dall'articolo 2, lettera a), della legge 10 maggio 1976, 

n. 356, concernente nuove disposizioni per la finanza regionale L. 315.000.000.000 
— in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, lettera 6), della menzionata legge n. 356 . » 30.000.000.000 
— in dipendenza dell'autorizzazione di spesa stabilita, ai sensi della lettera e) dell'articolo 2 

della citata legge n. 356, con l'articolo 66 del disegno di legge di approvazione del bi
lancio dello Stato per l'anno 1977 »> 75.000.000.000 

L. 420.000.000.000 

(e) Capitolo che si propone di istituire « per memoria », in relazione alla legge 16 ottobre 1975, n. 493, concernente conver
sione in legge, con modificazioni, del decretolegge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio 
dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno 
e trasporti. Allo stanziamento si provvedere nel corso dell'esercizio in relazione alle operazioni di finanziamento previste 
della menzionata legge 16 ottobre 1975, n. 493. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

MINISTERO DEL BILANCIO 
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SPESA 

Numero 
to t -

2 <-' 

l ì 
ti 

o 2 
g.3 

l a 
a 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

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

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE 

CATEGORIA I I . — Personale in attività di servizio 

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

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza 

Rubrica 1. — Servizi generali 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Eubrica 1. — Servizi generali . . . . . . . . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Eubrica 1. — Servizi generali . . . . . 

TOTALE DELLA SEZIONE I . . , 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

1.311.950.000 

1.311.950.000 

80.000.000 

80.000.000 

2.984.150.000 

2.984.150.000 

2.638.000.000 

2.638.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

7.015.100.000 

7.015.100.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

198.570.000 ( + ) 

198.570.000 ( + ) 

59.000.000 ( + ) 

59.000.000 ( + ) 

1.145.000.000 ( - ) 

1.145.000.000 ( - ) 

600.000.000 ( + ) 

600.000.000 ( + ) 

i> 

» 

287.430.000 ( - ) 

287.430.000(-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1.510.520.000 

1.510.520.000 

139.000.000 

139.000.000 

1.839.150.000 

1.839.150.000 

3.238.000.000 

3.238.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

6.727.670.000 

6.727.670.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEL BILANCIO 

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
to 
t» 

I-I 
il 

I> 
i> 

oS 
§•2 
«a 
l'i 

ti 

DENOMINAZIONE 

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

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

TOTALE DELLA SEZIONE IX . . ■ 

SEZIONE XI. — INTEEVENTI A FAVOEE DELLA 
FINANZA EEGIONALE E LOCALE 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Eubrica 1. — Servizi generali 

TOTALE DELLA SEZIONE XI . . . 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

■ » 

» 

312.100.000.000 

312.100.000.000 

312.100.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

107.900.000.000 (+) 

107.900.000.000( + ) 

107.900.000.000( + ) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

» 

» ■ 

420.000.000.000 

420.000.000.000 

420.000.000.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEL BILANCIO 

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
to 

!•? 
a-
•s tg 

T3 3 

s 
ta 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

ohe 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO PER SEZIONI 
SEZIONE I. — AMMINISTEAZIONE GENERALE 
Titolo I 

SEZIONE IX. — TEASPOETI E COMUNICAZIONI 
Titolo I I 

SEZIONE XI . — INTEEVENTI A FAVOEE DELLA 
FINANZA EEGIONALE E LOCALE 

Titolo I I 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

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

CATEGORIA I I I . — Personale in quiescenza 

Sezione I . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi 
Sezione I 

CATEGORIA V. — Trasferimenti 

Sezione I. 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili 

Sezione I 

CATEGORIA XII . — Trasferimenti 

Sezione IX 
Sezione XI 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

EUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI 

TITOLO I. — 
TITOLO IL — 

RIEPILOGO 
TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento 

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

investimento) 

7.015.100.000 

312.100.000.000 

1.311.950.000 
1.311.950.000 

80.000.000 
80.000.000 

2.984.150.000 
2.984.150.000 

2.638.000.000 
2.638.000.000 

1.000.000 
1.000.000 

312.100.000.000 
312.100.000.000 

7.015.100.000 
312.100.000.000 
319.115.100.000 

7.015.100.000 

312.100.000.000 
319.115.100.000 

287.430.000 (-) 

107.900.000.000 ( + ) 

198.570.000 ( + ) 
198.570.000 ( + ) 

59.000.000 ( + ) 
59.000.000 ( + ) 

1.145.000.000 (-) 
1.145.000.000(-) 

600.000.000( + ) 
600.000.000( + ) 

107.900.000.000 ( + ) 
107.900.000.000 ( + ) 

287.430.000 (-) 
107.900.000.000 ( + ) 
107.612.570.000(4-; 

287.430.000(-) 

107.900.000.000 ( + ) 

6.727.670.000 

420.000.000.000 

1.510.520.000 
1.510.520.000 

139.000.000 
139.000.000 

1.839.150.000 
1.839.150.000 

3.238.000.000 

3.238.000.000 

1.000.000 
1.000.000 

420.000.000.000 

420.000.000.000 

6.727.670.000 
420.000.000.000 
426.727.670.000 

6.727.670.000 

420.000.000.000 

107.612.570.000 (+)! 426.727.670.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 1 Ministero del bilancio 

e della programmazione 
economica 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

NUMERO 

2.0.0. 

2.1.0. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2.0. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.7. 

2.2.8. 

2.2.9. 

2.2.10. 

3.0.0. 

3.2.0. 

3.3.0. 

4.0.0. 

4.1.0. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

DENOMINAZIONE 

T I T O L O I. — SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II . — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Ministri e Sottosegretari di Stato 

Stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi . . . . 

Indennità di missione e rimborso spese viaggio all'in-

Impiegati amministrativi e tecnici e addetti ai Gabinetti e 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi agli impiegati 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai-

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti e alle Segreterie particolari 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al-

CATEGORIA III . — PERSONALE IN QUIESCENZA 

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

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Acquisto di beni durevoli e di consumo 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico . . . . 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili 

1001 

1002 

1027 

1017 

1005-

1023 

1018 

1004 

1003 

1021-

1006-

1101 

1102 

1121-

1133 

1140 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1019 

1022 

1020 

1141-1145 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Segue: Allegato N. .1 Ministero del bilancio 

e della programmazione 
economica 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

DENOMINAZIONE 

NUMERO DEI CAPITOLI 

Spese per locali ed opere immobiliari 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento 

Acquisto servizi 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

Altre spese per beni e servìzi 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

Spese per convegni, mostre, ecc 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda . 

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

CATEGORIA V. TRASFERIMENTI 

Alle famiglie e ad istituzioni sociali 

Interventi assistenziali a favore dei dipendenti statali e 
delle loro famiglie 

Equo indennizzo 

1155 
1156 

1143 
1139-1150-1151-1152-1160 
1135-1138-1146 
1153 
1154 
1134-1142-1148 
1136 

1122 
1144 
1159 
1149 
1137-1147 

1157 

1351 
1352 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Segue: Allegato N. 1 Ministero del bilancio 

e della programmazione 
economica 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

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

NUMERO 

5.7.0. 

5.7.1. 

9.0.0. 

9.4.0. 

9.5.0. 

12.0.0. 

12.4.0. 

12.4.1, 

DENOMINAZIONE 

Agli altri enti pubblici 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA XII . — TRASFERIMENTI 

Alle regioni 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1353-1354-1355 

1482 

1481 

7081-7082 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Allegato N. 2 Ministero del bilancio 

e della programmazione 
economica 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

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

NUMERO 

1.0.0. 

1.4.0. 

1.4.7. 

9.0.0. 

9.4.0. 

11.0.0. 

11.1.0. 

11.1.7. 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Servizi del tesoro e del bilancio 

Bilancio e programmazione economica 

SEZIONE IX — TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

SEZIONE XI . — INTERVENTI A FAVORE DELLA 
FINANZA REGIONALE E LOCALE 

Interventi a favore delle Regioni 

Finanziamento dei programmi regionali di sv i luppo. . . . 

NUMERO DEI CAPITOLI 

1001-1002-1003-1004-1005-1006-
1017-1018-1019-1020-1021-1022-
1023-1027-1101-1102-1121-1122-
1133-1134-1135-1136-1137-1138-
1139-1140-1141-1142-1143-1144-
1145-1146-1147-1148-1149-1150-
1151-1152-1153-1154-1155-1156-
1157-1159-1160-1351-1352-1353-
1354-1355-1481-1482 

7082 

7081 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Allegato N. 3 Ministero del bilancio e della 
programmazione economica 

Capitolo n. 1017. - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo 
e non di ruolo. 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) 

Numero 
dei posti 

43 3 Hi 

| | | 
énjj » 

2 ffi o 
S-B1 

« a 
a $ 3.ft 

ft® in ft 

a a S'È 
© ® 

ftm 

t a ' " 

.gif 
P E»cS 

fgs 

o 

" CD 
S-l 
<C ft 

«1 ^ 5 

eo co 
>-H a 

CO 

EUOLI ORGANICI 

Segretario della programmazione 

CARRIERA DEL PERSONALE DI
RIGENTE 

Dirigente generale 

Dirigente superiore 

Primo dirigente , 

CARRIERA DEL PERSONALE D I 
RETTIVO 

(Sono comprese n. 6 unità in 
soprannumero, ex diurnisti di 

l a categoria) 

Direttore di divisione aggiunto 

Direttore di sezione . . . . 

Consigliere . . 

Consigliere (a) 

CARRIERA DEL PERSONALE DI 
CONCETTO 

(Sono comprese n. 17 unità in 
soprannumero, ex diurnisti di 

2 a categoria) 

Segretario capo 

Segretario principale . . . . 

Segretario principale . . . . 

Segretario 

Segretario 

Segretario (6) 

387 
307 
257 
190 

370 
297 
255 
218 
178 
160 

43 

20 

80 

23 

46 

47 

10.200.000 254.160 
10.200.000 

62,730.000 
51.250.000 
29.848.000 
143.. 

J. 

8.746.684 

53.195.809 

38.723.475 

100.665.968 

11.149.950 

20.137.714 

7.684.425 

11.496.502 

30.843.172 

81.311.763 

254.160 

1.524.960 

2.541.600 

1.779.120 

5.845.680 

762.48 

5.845.68 

5.083.20' 

11.691.3 

1.016.640 

2.287.440 

1.016.610 

1.779.120 

5.845.680 

11.945.520 

3.166.650 

22.851.649 

16.221.000 

29.725.1 

11.767.1 

41.492. 

42.239.299 

4.960.000 

9.603.450 

3.303.000 

5.583.900 

18.209.100 

41.659.450 
- -

5.227.500 

6.747.917 

3.467.917 

15.443.334 

728.890 

4.432.984 

3.226.956 

929.162 

1.678.143 

640.369 

958.042 

2.570.264 

6.775.1 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
Segue: A l l e g a t o N . 3 Ministero del bilancio e della 

programmazione economica 

Capitolo n. 1017. - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo 
e non di ruolo. 

R U O L I 

(Funzione o qualifica) ci-e.si 

Numero 
dei posti 

U IH 
D.O, 

S3. 
S ft 
(S w 

1.2 
9 > 
f H 
<£ co 

ft ft». 
te ftt 

l-J 
s g.SP 
C* 03 «M 

?3 ^d 

Si 
a> E l 

ft 

03 

'-SS 

1-1,3 

<3 

eo « -H a 
33 

CARRIERA DEL PERSONALE ESE 
CUTIVO 

(Sono comprese n. 19 unità in 
soprannumero, ex diurnisti di 

3 a categoria) 

Coadiutore superiore . 
Coadiutore principale 
Coadiutore principale 
Coadiutore 
Coadiutore . . . . . 
Coadiutore 

245 
213 
183 
163 
133 
120 

35 

28 

14.766.150 
25.675.020 
15.165.439 
14.736.015 
36.071.595 
1.808.100 

2.033 
4.066 
2.795 
3.049 
9.149 

71 85 108.222.319 21.603.600 
CARRIERA DEL PERSONALE AU

SILIARIO 

Commesso capo 
Commesso capo 
Commesso 
Commesso 
Commesso 

PERSONALE TECNICO 

Agente tecnico capo . . . 
Agente tecnico capo . . . 
Agente tecnico 

165 
143 
133 
115 
100 

11 

29 

Totale . . . 

165 
143 
133 

i 6 
14 

20 

282 

28 

j.9 

li" 

6.215.344 
5.386.631 
5.009.944 
7.797.431 
3.013.500 

1.270 
1.270 
1.270 
2.287 
1.016 

27.422.850 7.116. 

2.486.137 
2.154.652 

15.029.831 

508.320 
508.320 

3.812.400 

19.670.620 4.829.040 

491.321.520 63.285.840 

7.994.000 
13.351.200 
8.304.450 
8.423.400 

22.408.199 
1.036.000 

61.517.249 

4.686.250 
3.112.250 
3.112.250 
4.992.749 
2.060.000 

17.963.499 

1.874.500 
1.497.900 
9.336.749 

12.709.149 

176.088.646 

1.230.512 
2.139.585 
1.263.785 
1.228.001 
3.005.966 

150.675 

9.018.525 

517.945 
448.886 
417.495 
649.786 
251.125 

2.285.237 

207.178 
179.554 

1.252.486 

1.639.218 

44.401.124 

Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 . . . 
Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei decreti 

del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipen
denti della pubblica amministrazione 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 62.352.748 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento » 16.701.627 

Aumenti periodici di stipendio, eco 

TOTALE . . . L. 

(a) In corso di espletamento concorso a n. 24 posti consigliere (par. 190) indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1975. 
(6) In corso espletamento concorso a n. 3 posti segretario (par. 160) indetto con decreto ministeriale 24 maggio 1975. 


